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Introduzione alla lettura di Bérénice - Che cosÕè una rivista? Innanzitutto 1) scelta e 2) 
precisione: 1) La scelta, come tale, è sempre partigiana e quindi soggetta a giudizio critico. Le 
riviste che oggi si trovano in reprints, divenute ÒstoricheÓ, perché anticiparono il percorso 
degli eventi oppure perché vi si opposero, non sono quelle che pubblicarono a suo tempo 
articoli più o meno interessanti, lavori ÒdignitosiÓ, talvolta perfino encomiabili, in una 
mescolanza di punti di vista eclettici, ma quelle, appunto, che furono coerenti con le teorie 
del gruppo che le promosse. 2) La precisione, intesa nel senso più pregnante, è attenzione 
rivolta contro la sciatteria, lÕapprossimazione, la superficialitˆ non solo delle idee, ma anche 
del linguaggio. Non mi riferisco quindi a irregolaritˆ, anticonformismo, originalitˆ, errore 
pure, che se ragionati, voluti, costituiscono un livello sempre auspicabile, risultato di vera 
creazione, ma tanto raro quanto il cosiddetto ÒgenioÓ.
Che cosÕè Bérénice? Oltre a questo, è una rivista che si accresce di altri requisiti: a) volontˆ 
del nome; b) riflesso o contraccolpo della storia; c) presenza Òextra cunaÓ; d) équipe o 
casting; e) essenzialitˆ del discorso; f) settore operativo; g) forza trainante. Mi soffermo sui vari 
punti: a) La volontˆ del nome. Nel primo numero della Nuova Serie, marzo 1993, dopo più 
di dodici anni di silenzio sullÕorigine del nome, spiegavo che non si trattava di un omaggio 
alla letteratura francese per i più o meno noti riferimenti a Racine, Corneille, Barrès, Ver-
laine, Claude Simon, ˆ Bertozzi lui-même - caso mai a Berenice Pancrisia, mitica e perduta 
cittˆ egiziana dellÕoro e dei papiri -, ma alla celebre chioma per gli evidenti riferimenti con 
lÕinfinito e lÕinfinitesimale, riscontrabili soprattutto nei saggi dedicati allÕInismo. b) Il 
riflesso o contraccolpo della storia. Lo spirito reazionario degli ultimi decenni del Novecento, 
proprio nel 1980, anno di nascita della rivista, inizia la sua folle accelerazione che giunge ai 
nostri giorni. Da tempo avevamo espresso in mille modi che Òla fede in unÕidea vince lo 
stato più forte della TerraÓ, precisando sempre per˜ che la fede in unÕidea pu˜ essere un 
mostruoso errore se germogliata dal seme delle barbarie e non da unÕideologia avanzata 
(É ed è nella sua grettezza perfino controproducente perché sollecita un Unanimisme alla 
Jules Romains a favore del suo bersaglio). Nella mia Guida del Rivoluzionario scrivevo: 
ÒArriviamo fino allÕinsolenza; la creativitˆ rivoluzionaria e lÕinsolenza sono sempre state 
sorelle. Ma distinguiamo: lÕinsolenza senza creativitˆ è pura idioziaÓ. Le grandi teorie 
dunque si sono affievolite, sono svanite, ma Bérénice resta sul campo, isolata da un mondo 
la cui mancanza di valori, di identitˆ permette il proliferare di false forme di misticismo, 
di esoterismo, di new ages più old del cucco (eppure non dovremmo dimenticare che il 
maggior bersaglio dei poeti rivoluzionari di fine Ottocento, i cosiddetti Òpoeti maledettiÓ 
fu rappresentato dalla lotta contro la degenerazione del Romanticismo). Le grandi ricerche 
prima sullÕalchimia, sulla magia, sulla potenza delle antiche scritture vengono banalizzate. 
Un esempio canonico è lÕEgitto, ormai protagonista delle nostre edicole con Cd e dispense, 
librerie con romanzi e saggi, film colossali, trasmissioni televisive, i quali, tutti, continua-
mente ci svelano finalmente il grande segreto delle piramidi. Anche il resto della vecchia 
avanguardia, prima indeciso tra il comico e il grottesco, sceglie definitivamente la via del 
bricolage, sotto il nome di sperimentazione. Delitto, frustrazione e castrazione trovano il 
loro più grasso alimento non tanto nella mancanza di identitˆ, quanto da una errata ricerca 
dÕidentitˆ. Ma Bérénice, ripeto, resta sul campo e si associa alla Terza Fase dellÕavang-
uardia rappresentata dallÕInternazionale Novatrice Infinitesimale. c) La presenza Òextra 
cunaÓ. Intendo dire che Bérénice non viene divulgata solo nella stretta area di produzione 
(Roma, Pescara), ma è presente, ogni primavera, al Salon du Livre di Parigi. Talvolta è stata 
la sola rivista italiana con uno stand. Perché? Eppure è noto il potere anche politico della 
nostra editoria. La risposta è semplice: i nostri mass media mirano alla quantitˆ più che alla 
qualitˆ, perché è con la prima che va lÕestablisment. Non solo figura al Salon du Livre 
(marzo), ma per fare altri esempi parigini, partecipa pure al Salon Euro-Arabe (giugno), e 
nel Salon de la Revue (ottobre). é pure a Torino, Bologna, Nizza, Francoforte! d) ƒquipe 
o casting. Devo dire che siamo stati sempre molto severi nella scelta dei collaboratori, ma 
anche molto fortunati. Collaboratori nel senso più ampio perché una rivista come la nostra 
non si fa solo scrivendo, come illustra la quarta di copertina del n.7 (marzo 1995): Òasi se 
haCe la revistaÓ. Primo fra tutti il primo, lÕeditore Luciano Lucarini 
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Apertura del Convegno

FRANCO CUCCURULLO
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. d’A.” di Chieti

Nel gruppo di allora, parlo degli anni ’60, c’era un amico (oggi è un medico di 
grido), che tutti chiamavamo “il Menzogna”. Con affetto, non in senso dispre-
giativo, ma lui, Mario, un nome di fantasia, tanto per essere coerente con il tema 
dell’incontro, era semplicemente “il Menzogna”. L’appellativo gli derivava dal 
fatto che quando abbordava, nelle balere, si spacciava per conte. Era un abito che 
indossava per l’occasione e noi che seguivamo vie tradizionali lo ammiravamo invi-
diosi, perché “cuccava” (come si diceva allora e come, forse, si continua a dire oggi) 
e noi no.

Lui aveva scelto di mentire e lo faceva con naturalezza. Le vittime accettavano, 
con altrettanta naturalezza, anche se avevano capito. Immaginatevi se lo avessero 
chiamato “il bugia”: l’assenza di maestosità avrebbe avvilito la genialità dell’idea 
e forse non avrebbe avuto lo stesso successo. La mia non vuole essere apologia 
della menzogna, ma semplice constatazione di un fenomeno diffuso, che pervade 
la nostra quotidianità: siamo immersi fino al collo nella finzione e chi finge mente 
e chi mente è menzognero.

Mente l’attore che interpreta la sua parte sul palcoscenico e finge d’essere 
quello che non è, mente lo spettatore che si sente protagonista e invece recita il 
grigio ruolo di comparsa, mente il confessore quando confessa senza provare pena, 
il confessato che non prova pentimento, mente chi consapevolmente insegue un 
falso ideale, ma anche chi inconsciamente insegue lo stesso ideale, mente il medico 
quando sceglie di nascondere al paziente la verità, mente a se stesso il paziente 
quando rifiuta di capirla, mento io mentre sostengo, con apparente convinzione, 
tesi che non condivido, ma anche voi che mi ascoltate educatamente, mascherando 
la vostra noia, mentiva Gabriele-Aldo Bertozzi che mi ha commissionato questo 
happening, dicendosi convinto che avrei inventato per voi qualcosa d’intelligente. 
Ma lo ha fatto perché è un amico e per questo lo perdono, anche se capisco che 
rimarrà col dubbio che anche io stia mentendo.

A voi tutti... buona menzogna.
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Apertura del Convegno

FRANCESCO ZACCARIA
Preside della Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Teramo

Porto volentieri a questo convegno il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte dei 
colleghi della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo e del Magnifico 
Rettore prof. Luciano Russi.

L’argomento è suggestivo e la realizzazione di questo incontro è frutto dell’im-
pegno e della grande vivacità intellettuale del collega Gabriele-Aldo Bertozzi, 
che ha riunito in questa sede una serie di qualificati  studiosi che affronteranno 
il  tema della menzogna da molte angolazioni, in gran parte letterarie, anche dalla 
prospettiva finanziaria e giuridica.  

Una Facoltà come quella di Scienze politiche è estremamente interessata ad un 
dibattito sulla menzogna. Nel  mondo  politico il  confine fra verità e menzogna 
è assai labile e molto spesso il ricorso ad una serie di menzogne è connaturato al 
modo di essere e di operare. V’è poi l’aspetto giuridico: il processo è un modo di 
costruire una verità, una verità giuridica che è costruita, è in ogni caso una verità 
“convenzionale” in quanto deriva da presupposti soltanto giuridici e quindi po-
trebbe essere una menzogna sul piano ontologico.

Noi siamo stati abituati, forse un po’ moralisticamente, a rifiutare la menzogna 
bollandola acriticamente. Ma la menzogna può, invece, costituire un modus operandi 
diffuso e in vario modo giustificabile. Mi viene in mente un vecchio proverbio  che 
mi è stato più volte ricordato da mia nonna, gentildonna meridionale, che diceva 
«Mentire è un gran difetto, ma chi fingere non sa non è perfetto».
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Nota Editoriale

Gli interventi seguono il calendario del Convegno sulla “Menzogna” inserito nella IV 
edizione della manifestazione Arti Comparate, promossa dal Dipartimento di Studi 
Comparati con il sostegno della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Pescara. 
In questo ordine fanno eccezione solo pochi interventi spostati nel numero che seguirà 
tra breve (Bérénice, n. 26), per un migliore equilibrio quantitativo e d’interesse.

Tra gli assenti, lo stesso fondatore e direttore della rivista, Gabriele-Aldo Ber-
tozzi, per dare spazio agli altri, insomma per sua “generosità” (questa è la menzogna 
che ci obbliga a scrivere!!), ma a suo carico, nel prossimo numero, anche una breve 
presentazione/conclusione del Convegno (sarà pur questa una menzogna?).

Buona lettura.
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ASPETTI GIURIDICI DELLA MENZOGNA

di MASSIMO DE CESARE

Premessa

L’avere riservato, da parte dei promotori di questa edizione del convegno di Arti 
comparate, dedicata tout court alla menzogna, una particolare attenzione alle pro-
blematiche giuridiche che il tema solleva, obbliga chi scrive, nell’uscire dai consueti 
ambiti, propri del lavoro quotidiano, dell’analisi normativa e del confronto con i 
soli addetti ai lavori, ad uno sforzo particolare. 

Troppo spesso, difatti, l’acuto tecnicismo dell’argomentare giuridico rischia di 
rendere pressoché incomprensibile il mondo del diritto a chi non lo conosce dal di 
dentro, sicché lo sforzo dovrà essere, prima di tutto, linguistico e terminologico.

Terminologia giuridica della menzogna: il falso

Cominciamo quindi col precisare che menzogna non è termine tecnico: la 
materia appartiene alla categoria generale giuridica del falso, nelle sue varie spe-
cificazioni costituite da contraffazione, alterazione, soppressione, simulazione, 
artificio, raggiro, induzione in errore, frode, affermazione del falso, negazione del 
vero, reticenza, mendacio. 

I limiti del presente contributo, ma ancor prima l’occasione ed il contesto di ri-
ferimento, rendono del tutto inopportuna l’esposizione delle fattispecie, civilistiche 
e penalistiche, che contengono una falsità quale elemento costitutivo: il solo codice 
penale contiene oltre sessanta fattispecie incriminatrici del genere, cui andrebbero 
aggiunte – per aspirare ad un minimo di completezza – quantomeno quelle delle 
leggi speciali in materia societaria, fallimentare, di protezione del consumatore dalle 
frodi. Discorso analogo per le fattispecie civilistiche, sicché la presente trattazione 
si ridurrebbe ad una noiosa elencazione descrittiva.

Ritengo quindi assai più utile, per pormi nella prospettiva interdisciplinare 
propria del presente convegno, accennare ai principi generali enucleabili dalla 
legislazione, e porre quindi subito in evidenza la differenza principale esistente, 
mi sembra, tra il mondo del diritto e quelli della letteratura, delle arti figurative, 
della filosofia.

Nell’analisi delle forme di espressione e di sviluppo del pensiero umano la 
menzogna, quale principale mezzo usato dall’intelligenza per realizzare finzioni 
ed astrazioni dalla realtà corrente, ha difatti ricevuto, e riceve ancora, una con-
siderazione positiva, sostenendosi da ultimo che “forse la bugia è decisamente 
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più utile alla vita di quanto non lo sia la verità. E in ogni caso non c’è dubbio che 
chi sa mentire ha capacità cognitive decisamente più  ampie di chi sa dire solo la 
verità. Senza possibilità di mentire infine l’umanità non avrebbe mai conosciuto 
ciò di cui si vanta: la cultura, che è una forma di non rassegnazione al reale, e 
quindi un’ideazione di mondi non veri perché non reali, anche se poi sono i 
soli capaci di incidere e modificare la realtà”1 . La letteratura e le arti figurative 
sembrano allora la migliore espressione di tali capacità dell’uomo, perché sono 
di per sé, e interamente, finzione. I filosofi (Marx, Freud e Nietzsche) che hanno 
rifiutato l’applicabilità delle categorie di vero e falso alle idee umane e considerato 
l’imposizione da parte delle classi dominanti del crisma della verità alle proprie 
idee una delle massime forme di inganno, hanno considerato lo smascheramento 
della menzogna propagandata quale verità il principale mezzo per il superamento 
degli assetti socio-politici imposti, fino all’eliminazione, propria del pensiero del 
Nietzsche, dello stesso concetto di verità – e della correlativa contrapposizione 
tra verità e menzogna – ed al suo superamento in quello di volontà di vita, che si 
serve indifferentemente della verità e della menzogna per i propri scopi2 . Ma se 
questa è la funzione, alta e nobile, della menzogna nella cultura umana, se quindi 
in questo senso “o poeta è um fingidor”, il giurista, che per professione è attento 
alla tutela dei diritti dell’uomo nei suoi quotidiani rapporti interpersonali, deve 
ribattere che l’uomo comune è uno spudorato mentitore: si contano a migliaia 
frodi alle assicurazioni, alle utenze idriche ed elettriche, contraffazioni di marchi 
registrati, sofisticazioni di alimenti presentati come genuini, falsificazioni di de-
naro e titoli di Stato, pagamento di acquisti con assegni, denaro o carte di credito 
false. Negli ultimi anni stanno emergendo nuove forme di menzogne, più sottili 
e pericolose perché colpiscono cerchie indiscriminate di soggetti: la pubblicità 
ingannevole, l’uso distorto dei mezzi di informazione e dei sondaggi di opinione. 
Si comprende però che la funzione di queste menzogne è ben diversa, ed è quella 
di controllare la realtà allo scopo di trarne vantaggio. Gli studi di psicologia so-
ciale effettuati sull’argomento hanno infatti dimostrato che “in una prospettiva di 
scambio sociale il mentitore manipola l’informazione per diminuire i propri costi ed 
aumentare i propri vantaggi”3 . È quindi ovvio che l’ordinamento giuridico, quale 
sistema che regola i rapporti interpersonali di una determinata comunità sociale 
mediante l’individuazione in via generale ed astratta degli interessi – dei singoli 
o dell’intera comunità – meritevoli di tutela, la fissazione delle forme e dei mezzi 
della loro tutela e delle posizioni di diritto, facoltà, onere, obbligo, potestà, sog-
gezione che ne derivano in capo ai singoli membri e alle istituzioni da essi create4 , 
abbia il massimo interesse alla correttezza della condotta dei soggetti coinvolti in 
un rapporto giuridico ed alla certezza del valore e dell’efficacia rappresentativa 
degli strumenti utilizzati correntemente nel cd. traffico giuridico. Per la vita della 
società civile, i rapporti giuridici esigono, insomma, correttezza e certezza, e la 
menzogna va perciò fortemente repressa. Il fenomeno, del resto, era diffusissimo 
già dall’antichità: il diritto romano conosceva già dall’epoca arcaica la fattispecie 
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della falsitas, definita quale dolosa veritatis immutatio in praeiudicium alterius, 
e riservava severe punizioni a chi si macchiava di falsum. Il falso testimone veniva, 
alle origini, semplicemente buttato giù dalla Rupe Tarpea5 . La fondamentale dif-
ferenza tra le menzogne artistiche e letterarie e quelle commesse nello svolgimento 
di un rapporto giuridico sta quindi in questo: tra l’autore ed i fruitori dell’opera 
d’arte è pacifico che si tratti di finzione, mentre le parti di un rapporto giuridico 
si rapportano l’un l’altra presentandosi con condizioni o qualità personali che 
affermano effettive, e si scambiano informazioni e dichiarazioni sostenendo che 
siano corrispondenti alla realtà; il documento utilizzato nel rapporto rappresenta 
cose o fatti, o contiene dichiarazioni, sulla cui reale esistenza le parti fanno affida-
mento; il terzo estraneo al rapporto ma che sia a conoscenza di ciò che è accaduto, 
qualora sia chiamato a testimoniare in merito riferirà fatti assumendo che siano 
realmente avvenuti. Così chi viene indotto a contrattare per effetto dei raggiri 
della controparte, tali da carpire il suo consenso, può ottenere l’annullamento del 
contratto concluso, secondo le previsioni in materia di cd. dolo contrattuale 
(artt. 1427 e 1439 segg. del Codice Civile). Chi, mediante artifici e raggiri, indu-
cendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio con altrui 
danno, commette il delitto di truffa (art. 640 del Codice Penale). Commette i 
reati cd. di falsità personale previsti dagli artt. 494 e segg. del Codice Penale chi 
induce altri in errore sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o 
attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui 
la legge attribuisce effetti giuridici; chi dichiari falsamente in atto pubblico iden-
tità, stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona, o faccia al riguardo 
mendaci dichiarazioni se interrogato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
pubblico servizio; chi abusivamente porti in pubblico la divisa o i segni distintivi 
di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudi-
ziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione 
dello Stato, ovvero indossi abusivamente l’abito ecclesiastico, o si arroghi dignità 
o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche. Chi 
contraffà o altera un documento è punito in base alle previsioni degli artt. 476 e 
segg. del Codice Penale, differenziate a seconda della tipologia della falsificazione 
e del documento che ne è oggetto. Chi, deponendo come testimone avanti l’au-
torità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero o tace in tutto o in parte ciò che sa 
intorno ai fatti sui quali è interrogato, commette il delitto di falsa testimonianza 
(art. 372 del Codice Penale). Proprio per il valore fondamentale della certezza 
giuridica, la menzogna è punita quasi sempre con sanzioni penali, previste nelle 
norme incriminatrici della parte speciale del Codice Penale (oltre che, come prima 
si accennava, in varie leggi speciali).
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Ho, fin qui, parlato di certezza, di realtà, di affidamento, come contrapposti 
alla menzogna, ma non di verità. Va subito, infatti, sottolineato che l’ordinamento 
giuridico non tutela, con la punizione del falso nei suoi vari aspetti, la verità, ma 
“il diritto dello Stato e dei singoli alla certezza di situazioni da cui si ramificano 
rapporti giuridici”6 . Il concetto sarà più chiaro dopo una breve esposizione rias-
suntiva delle principali fattispecie delittuose di falso contenute nel Codice Penale, 
che possono raggrupparsi attorno all’oggetto della falsità.

A - falsità in dichiarazioni (artt. 371 e segg. Cod. Pen).
Sono previste le seguenti fattispecie: falso giuramento della parte in un giudizio 

civile; false informazioni al Pubblico Ministero; false informazioni al difensore 
che conduca indagini difensive nell’interesse dell’imputato; falsa testimonianza. 

B - falsità processuali (artt. 373 e 374 Cod. Pen.). 
Vengono in esame la falsa perizia o interpretazione commessa dal perito o 

dall’interprete nominato dall’Autorità giudiziaria, e la frode processuale, consistente 
nell’artificiosa immutazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, com-
messa al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento 
giudiziale, o il perito nell’esecuzione della perizia. 

Per entrambe le categorie non è punibile, ai sensi dell’art. 384 Cod. Pen., chi 
ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé mede-
simo o un prossimo congiunto da un grave o inevitabile nocumento nella libertà 
o nell’onore.

C - falso nummario (artt. 453 segg. Cod. Pen.). 
Vengono previste, tra le altre: contraffazione di monete aventi corso legale; 

alterazione di monete genuine;  introduzione nel territorio dello Stato, detenzione, 
spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; la spendita o mes-
sa in circolazione è punibile anche se le monete sono state ricevute in buona fede.

D - falsificazione di sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o 
riconoscimento (artt. 467 segg. Cod. Pen.).

In tale categoria rientrano la contraffazione del sigillo dello Stato o degli altri 
enti o uffici pubblici, l’uso dei sigilli contraffatti; la contraffazione dell’impronta 
di tali sigilli; acquisto o vendita di cose sulle quali siano le impronte dei sigilli 
contraffatti; l’uso abusivo di sigilli veri; contraffazione, alterazione o uso di segni 
distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali; introduzione nel territorio 
dello Stato, detenzione a fini di vendita, vendita o messa in commercio di opere 
dell’ingegno o prodotti industriali contraffatti o alterati.
E - falsità documentali (artt. 476 segg. Cod.Pen.).

Sono previste la formazione di atto in tutto o in parte falso o l’alterazione di 
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atto vero (cd. falso materiale), variamente strutturate a seconda che l’autore del 
fatto sia un privato, ovvero un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servi-
zio; la falsa attestazione, da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio, che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o 
dell’avere ricevuto dichiarazioni a lui non rese, ovvero l’omissione o alterazione 
di dichiarazioni da lui ricevute e comunque la falsa attestazione di fatti dei quali 
l’atto è destinato a provare la verità (cd. falso ideologico); la falsità (configurabile 
solo in senso materiale) in scrittura privata o in foglio firmato in bianco; l’uso di 
atto falso, punibile nei casi in cui non si sia concorso nella falsificazione; la sop-
pressione, distruzione o occultamento di atti veri.

F - Falsità personali (artt. 494 segg. Cod. Pen.).
Sono inoltre previste varie fattispecie di falsità personali, come sopra visto. 
Il falso, infine, può venire in considerazione come elemento costitutivo di altri 

reati, ad esempio nella truffa, laddove gli artifici usati si risolvono il più delle volte 
in una falsificazione. 

Si ponga attenzione, a questo punto, che l’ordinamento non impone a tutti i 
soggetti l’obbligo di dire la verità: devono farlo solo i testimoni, mentre l’imputato 
o le parti di una causa civile possono anche mentire; che anche i testimoni non 
sono punibili qualora ricorra la scriminante della necessità del salvamento di cui 
all’art. 384 Cod. Pen. sopra citata; che la spendita di monete false è punita anche 
da chi le ha ricevute in buona fede7 ; che l’uso di atto falso, o l’occultamento di 
un atto vero, sono considerate a loro volta falsificazioni; che, come ritenuto una-
nimemente in dottrina e giurisprudenza, la falsificazione di un atto che sia già 
stato falsificato costituisce reato, anche qualora la successiva alterazione tenda 
ad eliminare la precedente; che il falso non è punibile qualora sia grossolano al 
punto tale da escludere a priori la possibilità di inganno, ovvero innocuo in quanto 
assolutamente irrilevante nell’economia del rapporto giuridico in cui viene posto 
in essere, o ancora – ma sul punto si registrano discordanti opinioni – consentito 
dal soggetto il cui nome o la cui sottoscrizione si utilizzino.  

Conclusioni sul bene giuridico protetto dai reati di falso

Si capisce a questo punto che il diritto non tuteli la verità, ovvero tuteli solo 
quella parte di verità che i rapporti giuridici possono pretendere, da identificare 
con la certezza. 

Tale esigenza di certezza viene, in dottrina, da alcuni8  riassunta nel concetto di 
fede pubblica, intesa come lo status psicologico della collettività teso ad attribuire 
veridicità e genuinità a determinati dichiarazioni, valori, documenti, contrassegni, 
titoli o qualità rilevanti per la vita sociale; altri9  pongono l’accento sul valore pro-
batorio che la collettività attribuisce a determinati atti, segni o simboli di generale 
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uso nel traffico giuridico.
Sul punto mi sembrano definitive le parole del De Marsico, secondo cui:

la verità ha infatti in sé qualcosa di astratto che ne fa un valore sovrastante al 
diritto, e di assoluto che non si concilia con gli scopi e le possibilità reali di 
questo. In secondo luogo, la verità non può diventare obbligo e diritto senza 
una norma giuridica che aggiunga al dovere morale la coazione, ovvero […] 
senza che l’ordinamento legislativo ne faccia l’oggetto di un principio indero-
gabile, ciò che né da noi né in altri ordinamenti si verifica. Anzi, chi cerchi di 
estrarre un principio dall’ordinamento, deve constatare come nell’ambito della 
legalità il dovere della verità subisce delle restrizioni che lo tengono anche al 
di sotto della necessità condizionante di solito la configurazione di un fatto 
come reato. Se l’omessa denuncia di reato, l’autocalunnia, il falso giuramento 
della parte in giudizio civile, la falsità o la reticenza nella testimonianza, la 
frode processuale ed il favoreggiamento sono fatti previsti come reati, non 
è punibile chi li commette per sottrarre sé o un prossimo congiunto da un 
grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore: la realtà di certi 
sentimenti umani restringe la necessità, l’opportunità sociale restringe l’assolu-
tezza. […] Se la verità è un valore etico, non è un valore incondizionatamente 
protetto dal diritto.
La legge è uno strumento, il più efficace, per l’ordinata vita civile, e, come tale, se 
ha come aspirazione la maggiore possibile approssimazione al vero, non prende 
però il vero a suo obiettivo, ma questo obiettivo inquadra nella tutela di quella 
parte di vero che può essere ed è praticamente imprescindibile per la vita della 
società civile. Così si profila, nell’orbita del “vero”, il nucleo del “certo”: è il certo 
che condiziona lo svolgersi ordinato dei rapporti interindividuali ed è il certo che 
per questa ragione, il diritto ha l’interesse ed il dovere di proteggere.10

La repressione delle falsità tutela quindi la certezza delle situazioni giuridiche, 
che deve essere difesa “negli elementi, nei dati, nei segni, negli atti, in genere nelle 
cose, che la fissano e la rappresentano”11.

Verità e falsità nel processo

Tutti gli ordinamenti giuridici, come si accennava sopra, si caratterizzano per 
l’apprestamento di forme e mezzi di tutela delle situazioni giuridiche di vantaggio 
riconosciute ai singoli o alle istituzioni che li rappresentano, sicché è principio 
generale quello del divieto dell’autotutela e della necessità, per far valere le proprie 
ragioni, di instaurare un giudizio.

Il momento principale della tutela delle esigenze di certezza sopra evidenziate 
è quindi quello del processo, la cui disciplina contiene le regole che devono essere 
seguite dal giudice per giungere all’accertamento della verità, e dalle parti per 
fornirgli gli elementi necessari alla decisione.
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Procedendo per principi generali – ad evitare, nuovamente, il rischio di ridur-
re quest’intervento ad una pura descrizione di istituti giuridici – va subito detto 
che, in ossequio al principio, proprio dei modelli di tipo cd. accusatorio, per cui 
nemo iudex ex officio, nel processo civile chi vuol far valere un diritto in giudizio 
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento12 ; parimenti, chi eccepisce 
l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto fatto valere si è modificato 
o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda13 .

Nel processo penale, a fronte di una notizia di reato pervenuta al proprio Uffi-
cio, il Pubblico Ministero, cui la legge riserva l’azione penale, deve, d’ufficio o su 
querela di parte in dipendenza del regime di procedibilità di ciascun reato, svolgere 
le indagini necessarie al riscontro della fondatezza della notizia, acquisendo le rela-
tive fonti di prova; in caso negativo deve chiedere al Giudice l’archiviazione degli 
atti; in caso positivo, deve formulare l’imputazione e chiedere al Giudice il rinvio 
a giudizio dell’imputato. Dal canto suo, il Giudice può accogliere la richiesta di 
archiviazione o rigettarla, ordinando indagini suppletive o la formulazione dell’im-
putazione; accogliere la richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la celebrazione 
di pubblico dibattimento, ovvero rigettarla, prosciogliendo l’imputato. La prova 
a carico dell’imputato deve formarsi nel dibattimento, mediante l’assunzione dei 
mezzi di prova richiesti del Pubblico Ministero. L’imputato ha, ovviamente, diritto 
a discolparsi portando prove a confutazione dell’ipotesi accusatoria.

In entrambi i tipi del processo, se le prove sono assunte ad istanza di parte, la 
fondamentale regola di giudizio è quella condensata nel classico brocardo per cui 
actore non probante, reus absolvitur. Entro precisi limiti, sono comunque consentiti 
al Giudice poteri di integrazione probatoria, qualora ritenga l’assunzione di un 
determinato mezzo di prova indispensabile per la decisione.

Il processo civile contiene, a differenza di quello penale, limiti all’ammissibilità 
della prova  testimoniale (cfr. artt. 2721 segg. Cod. Civ.), e disposizioni sull’efficacia 
probatoria di determinati documenti. 

Nella presente sede sembra sufficiente ricordare che l’atto pubblico, e la scrittura 
privata la cui sottoscrizione è stata riconosciuta da colui contro il quale è prodotta, 
o sia stata autenticata, fanno prova fino a querela di falso rispettivamente della 
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle 
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avve-
nuti alla sua presenza, e della provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto 
la scrittura. Correlativamente, il Codice di Procedura Civile prescrive (artt. 214 
segg.) le forme per il disconoscimento della scrittura privata e per la proposizione 
della querela di falso, cioè di uno speciale procedimento giudiziario volto proprio 
all’accertamento della falsità di un documento fidefaciente.

Al contrario, nel processo penale il Giudice, qualora riconosca – senza, come 
detto, necessità di particolari forme di accertamento – la falsità di un documento, 
lo dichiara in sentenza se si procede per un reato contro la fede pubblica e quindi 
il falso costituisce l’oggetto del processo; altrimenti, trasmette gli atti al Pubblico 
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Ministero perché proceda al riguardo (cfr. artt. 241 e 537 Cod. Proc. Pen.).
Salvi i limiti probatori di cui sopra, il Giudice, in sede sia civile sia penale, valuta 

la prova secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto nella motivazione 
dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (cfr. artt. 116 Cod. Proc. Civ. e 192 Cod. 
Proc. Pen.). Queste disposizioni fissano il principio del libero convincimento 
del giudice, fondamentale principio di civiltà giuridica in contrapposizione con i 
sistemi, vigenti in epoche passate, fondati sulla predisposizione legale del valore 
di ciascun mezzo di prova14 .

La valutazione giudiziale delle dichiarazioni processuali delle parti e dei testimoni. 

I maggiori problemi in tema di valutazione giudiziale della prova si pongono 
proprio quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni.

Ricordiamo che prima di deporre, i testimoni si impegnano a dire la verità, 
recitando la prescritta formula: “consapevole della responsabilità morale e giuri-
dica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non 
nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”, ma le parti di un giudizio civile, 
e l’imputato di un reato, non sono soggette nel vigente ordinamento né all’obbligo 
di essere esaminate, né a quello di dire la verità. Al contrario la vittima del reato, 
che le vigenti leggi chiamano persona offesa, può essere sentita quale testimone.

Non tutte le dichiarazioni assunte in giudizio sono rese, quindi, da chi vi 
impegna la propria responsabilità, e almeno una di queste ultime – quella della 
persona offesa – va particolarmente valutata, data la contrapposizione di interessi 
sussistente nei riguardi dell’imputato.

Va inoltre tenuto presente che, come è stato efficacemente detto, 

una dichiarazione, per quanto il suo autore vi impegni la propria responsabi-
lità, in sé non costituisce una prova del fatto riferito, e qui sta l’aporia della 
testimonianza, la quale serve a provare in quanto sia provata; se cercassimo di 
provarla con altre testimonianze, il problema si riproporrebbe nei medesimi 
termini; quando poi fossimo riusciti a verificarla sulla base di dati oggettivi […], 
diventerebbe una premessa superflua ai fini del decidere: o non è verificata, o 
lo è con argomenti sufficienti da soli a risolvere la questione di fatto, e allora il 
racconto del testimonio appare inutile. Sul piano logico il dilemma non concede 
vie d’uscita. Di fatto, però, la situazione è meno disperata o meglio non differi-
sce da quella delle scienze storiche o geografiche, nelle quali sappiamo quanto 
conti il racconto degli osservatori degni di fede. Una delle ragioni per credere 
all’“esistenza dello stretto di Magellano è che alcune persone lo hanno visto: 
ma non è questa la base del mio convincimento, poiché bisogna dimostrarmi 
(o piuttosto convincermi della probabilità) che quelle persone hanno avuto 
quelle percezioni. Per me le loro percezioni sono deduzioni e non premesse” 
(B. Russell, Significato e verità, tr. it., 1963, 174). L’intera vita sociale si svolge sul 
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filo della fiducia nelle esperienze altrui e nella veridicità delle descrizioni con cui 
cono comunicate; il processo non fa eccezione. Questione di “fiducia” […]. Per 
lo più, nel saggiare la veridicità del testimonio, ci serviamo di argomenti tratti 
dall’esperienza, sicché le prove critiche costituiscono uno strumento necessario 
a verificare il dato storiografico (la reputazione, i precedenti, il carattere del 
testimonio, i suoi rapporti con le parti e così seguitando […].15 

Così nel processo penale l’esistenza di un fatto non può essere desunta da 
indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti, e le dichiarazioni rese 
dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento 
connesso o collegato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne 
confermano l’attendibilità.

Analogamente il Codice Civile dispone in tema di presunzioni, prevedendone 
l’ammissibilità solo se gravi, precise e concordanti. 

Possono quindi trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi 
in cui si sostanzia la motivazione, le massime di esperienza, cioè la verifica empirica 
della probabile sussistenza di una situazione di fatto basata sull’id quod plerunque 
accidit, ma non le mere congetture (in quanto prive di tale previa verifica). 

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di valuta-
zione della prova, e con specifico riguardo alla prova testimoniale, il giudice, pur 
essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l’attendibilità, 
il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come 
base del proprio ragionamento l’ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si 
inganni su ciò che forma l’oggetto essenziale della propria deposizione, salvo che 
sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di 
tal genere. Ciò significa che, in assenza di siffatti elementi, il giudice deve partire 
invece dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente 
quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o 
meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come certamente vero, per sua 
diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari 
valenza. La detta incompatibilità, inoltre, deve essere ravvisata solo quando essa 
incida sull’elemento essenziale della deposizione, e non su elementi di contorno 
relativamente ai quali appaia ragionevolmente prospettabile l’ipotesi che il teste 
sia caduto in errore di percezione o di ricordo, senza per ciò perdere di obiettiva 
credibilità per ciò che attiene l’elemento centrale16 . 

Vi è quindi l’attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valuta-
zione della prova e dell’obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, 
la motivazione posta a base della decisione adottata, potere ancorato soltanto alla 
necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine 
di evitare che lo stesso trasmodi in uso arbitrario di tale principio. La valutazione 
e l’interpretazione delle deposizioni testimoniali costituiscono, pertanto indagine 
di merito che sfugge al sindacato della Cassazione se non sotto il profilo del vizio 
di motivazione, quest’ultimo inteso come superamento del limite intrinseco alla 
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libertà di convincimento del giudice.
Si comprende quindi l’essenzialità, a tutela delle parti coinvolte e dell’interes-

se stesso della legalità e correttezza delle decisioni giudiziali, dell’imposizione al 
giudice dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 111 c. 7° della Costituzione 
per tutti i provvedimenti giurisdizionali17.

Per regola fondamentale, infine, qualora la prova dei fatti costituenti l’oggetto 
del giudizio non sia stata pienamente raggiunta, la decisione deve essere di conte-
nuto negativo, e deve concretarsi nel rigetto della domanda proposta in sede civile, 
ovvero nell’assoluzione dell’imputato.

Riflessioni conclusive

La posizione dell’ordinamento giuridico rispetto alla menzogna, che si esprime 
nella disciplina giuridica del falso, è stata nettamente contrapposta all’approccio 
al problema proprio delle arti e del pensiero filosofico: qui l’uso di menzogna, 
finzione, inganno, dall’altro lato la protezione della certezza.  

Ma se la menzogna artistico-letteraria e filosofica è un modo per andare oltre, 
il diritto è la disciplina della mera conservazione dell’esistente?

Tutt’altro, a mio parere (e anzi non vorrei, per l’impostazione data al presente 
lavoro, essere stato frainteso), perché al contrario il diritto è uno dei modi più 
efficaci per cambiare la realtà. Nel prescrivere di tenere una certa condotta, cioè 
nel fissare la norma, l’ordinamento giuridico dispone infatti, a differenza che per 
le norme sociali e morali, della forza per imporne anche coattivamente l’effettiva 
osservanza, forza propria dell’attività giurisdizionale. La sentenza, per i giuristi 
romani, è tale che facit de albo nigrum, et de quadrato rotundum. È solo che la 
struttura stessa di un ordinamento giuridico presuppone che debbano fissarsi in via 
generale ed astratta i principi generali del vivere comune ed i fini da perseguire, e 
poi imporsi a tutti i consociati condotte compatibili con il rispetto dei diritti altrui 
e con il raggiungimento di tali fini. Ne segue che, per comprendere quali siano i 
fini di un ordinamento giuridico, devono esaminarsi i principi su cui si fonda, e 
non la struttura del suo funzionamento quotidiano. Ci si deve cioè riferire non 
alla validità delle norme in quanto vigenti, ma al loro valore; non al diritto per 
cosa e per come è, ma a come deve essere18 . Nell’ordinamento italiano, allora, ci 
si deve riferire alla Costituzione repubblicana del 1948 – in particolare ai principi 
fondamentali ed alla parte prima – ed ai modi con cui i governi succedutisi e le 
maggioranze parlamentari che li hanno espressi la hanno attuata. Il problema del 
valore di un ordinamento giuridico, quindi, è pregiuridico. Finché gli ordinamenti 
si fonderanno sul consenso popolare espresso in forma democratica, è quindi in-
scindibilmente legato alla considerazione che la maggioranza ha di sé, dei propri 
diritti ed aspirazioni, e – soprattutto – di quelli delle minoranze. Con il diritto, 
quindi, si può certamente cambiare il mondo, ma – a differenza che con l’arte, 
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ove si può usare la menzogna – tutti gli ordinamenti giuridici, anche quelli che 
vogliono farlo, hanno bisogno di certezza. 

 1 Così Umberto Galimberti, La Bugia. Elogio della menzogna come 

gioco dell’intelligenza, in La Repubblica, 27.5. 2001, a recensione dei 
saggi: Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del 
pensiero occidentale di A. Tagliapietra, Milano, Bruno Mondadori, 
e Breve storia della bugia. Da Ulisse a Pinocchio, di Maria Bettetini, ed. 
Cortina.

 2 Cfr. Galimberti, ibid.. Strano come questo filone del pensie-
ro dei tre filosofi citati, bollato dal filosofo cattolico Paul Ricoeur 
come “scuola del sospetto”, e considerato anche dal pensiero laico 
appartenere ad una visuale ormai obsoleta (cfr. Maurizio Ferraris, 
Invecchiamento della scuola del sospetto, in Il pensiero debole, a cura 
di Vattimo e Rovati, ed. Feltrinelli, 1983, appaia nel saggio del Tagliapietra interamente 
rivalutato.

 3 Così De Cataldo-Gulotta, Trattato della menzogna e dell’inganno, ed. Giuffrè 1996, 
p. 58. 

 4 Per i concetti di ordinamento giuridico e di rapporto giuridico 
rimando senz’altro a due classici: C. Mortati, Istituzioni di Diritto 
Pubblico, ed. Cedam. 1962; F. Santoro Passarelli, Dottrine Generali 
del Diritto Civile, ed. Jovene, 1962.

 5 Una completa trattazione sull’argomento è quella di M. Scarla-
ta-Fazio, alla voce Falsità e Falso (storia), in Enciclopedia del Diritto, 
vol. XVI, ed. Giuffré, 1967.

 6 Così De Marsico, voce Falsità in atti, in Enciclopedia del Diritto, 
vol. XVI, ed. Giuffré, 1967.

 7 Sicché chi ha ricevuto in pagamento monete false, restando quindi vittima di una 
truffa, non può trasferire sui terzi il danno ricevuto.

 8 Cfr. per tutti Fiandaca-Musco, Diritto Penale, parte speciale I, 
p. 535 segg.

 9 Tra cui il De Marsico nell’op. cit. ,  il  Car-
ne lu t t i ,  Teor ia  de l  f a l so ,  ed .  Cedam.  1935 ; 
il Malinverni, Teoria del falso documentale, ed. Giuffré, 1958.

 10 Op. loc. cit..

 11 Così ancora De Marsico, op. loc. cit..

 12 In sostanza avanzando, nell’atto introduttivo del giudizio o negli atti successivi 



22

finché non scattino le cd. preclusioni istruttorie, apposite istanze (di interrogatorio della 
controparte, di audizione di testimoni, di produzione di documenti).

 13 A sua volta avanzando, nei medesimi termini, istanze al giudice.
 14 Ad es. la testimonianza del chierico prevaleva su quella del laico; quella dell’uomo su 

quella della donna (perché per sua stessa natura varium ed mutabilem testimonium semper 
foemina producit); per la condanna di un conte serviva la concorde testimonianza di due 
conti, o quattro baroni, o di otto militi, o di sedici semplici cittadini; per condannare un 
vescovo erano necessari ben settantadue testimoni a carico. 

Chi voglia dilettarsi con il repertorio del sistema delle prove legali, nonché sulla capacità 
testimoniale – ovviamente muta – degli animali, o sulla valenza del iudicium feretri (basato 
sulla effusio sanguinis del cadavere se messo al cospetto del suo assassino) può consultare 
De Cataldo, Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, ed Giuffré 1988, p. 14 segg.; 
Cordero, Procedura penale, ed. Giuffré 1993, pp. 535 segg..

 15  Cordero, Procedura Penale, ed. Giuffré 1987, p. 963 segg..
 16 Tale metodologia di valutazione viene criticata dagli studiosi di psicologia della te-

stimonianza (per ampia trattazione in merito, cfr. De Cataldo, op. cit. alla nota 13, nonché 
Quadrio-Clerici-Simionato (a cura di), Psicologia e problemi giuridici, ed. Giuffré, 2000), i 
quali mettono in luce la possibilità di discordanze tra il fatto come concretamente realizza-
tosi, gli elementi di esso che il testimone riesce a percepire e quelli che riesce a ricordare, 
evidenziando la possibilità di perturbamenti della memoria, nelle fasi di acquisizione, 
ritenzione in memoria e recupero delle informazioni, dovuti alle caratteristiche stesse 
dell’evento, alla qualità e condizione personale del testimone, allo stress cui è sottoposto 
durante la percezione, agli stimoli che riceve dopo il fatto (interrogatori cui è sottoposto, 
modo di formulazione delle domande, informazioni ricevute dagli altri testi o dagli organi 
di stampa), al tempo trascorso tra percezione e rievocazione dei fatti. Viene addotta soprat-
tutto l’esperienza degli U.S.A., ove sono processualmente ammessi, ai fini della valutazione 
di attendibilità della testimonianza, l’interrogatorio sotto ipnosi e quello sotto controllo 
strumentale da parte del cd. lie detector (la macchina della verità), nonché la testimonianza 
di un esperto in psicologia al fine di fornire ai giurati i criteri per la valutazione dell’atten-
dibilità dei testimoni. Sono stati tentati, infine, metodi per scoprire se il teste menta basati 
sul suo contegno processuale (ed in particolare su: sicurezza nell’esposizione, durata delle 
risposte, immediatezza della risposta rispetto alla domanda, movimenti riflessi di parti del 
corpo, tentativi di evitare di guardare negli occhi dell’interlocutore). 

Sulle possibilità di utilizzo processuale nel nostro ordinamento dei risultati di tali stu-
di devono nutrirsi forti dubbi, sia per l’assoluto divieto, imposto dall’art. 188 Cod. Proc. 
Pen., di utilizzare, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche 
idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare 
e di valutare i fatti, sia per la fondamentale ragione che la valutazione della testimonianza 
va condotta, per quanto detto nel testo, con riferimento alla dichiarazione e non alla per-
sona del testimone, a meno che sussistano altri argomenti di prova, relativi però specifica-
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mente ai fatti oggetto di giudizio o ai concreti rapporti tra teste e parte o imputato.

 17 E ciò anche nel confronto con altri sistemi processuali, pur 
correntemente presi a modello, specie negli ultimi tempi: nella pro-
cedura penale degli U.S.A. la giuria pronuncia un verdetto assoluta-
mente immotivato, ed al giudice è riservato il potere di annullarlo, 
rendendone uno diverso, solo se sia manifestamente incongruente 
rispetto alle istruzioni da lui fornite prima della camera di consiglio 
ovvero manifestamente contrario alle risultanze probatorie. Cfr. 
Amodio-Cherif Bassiouni (a cura di), Il processo penale negli Stati 
Uniti d’America, ed Giuffré, 1988, p. 69 segg.

 18 Per la distinzione tra scienza del diritto e filosofia del diritto, e tra diritto, politica 
e morale, cfr. Radbruch, Propedeutica alla Filosofia del Diritto, ed Giappichelli, 1958; 
Hans Kelsen, Lineamenti di Dottrina Pura del Diritto, Torino, Einaudi, 1952.



24

I CONTI CHE NON TORNANO:
TRA MENZOGNA E FANTASIA

di MARIA LUISA BASSI

L’interesse per i conti pubblici e per le grandezze dei fenomeni finanziari, specie 
di rilevanza  generale,   riscuotono da alcuni anni una grande popolarità presso i 
“mass media”  e nell’opinione   generale. Termini come “Pil”, “disavanzo”, “fab-
bi-sogno”, “debito pubblico” non sono più riservati alla letteratura specializzata, 
ma entrano nel telegiornale quotidiano e nella stampa a grande diffusione quale 
commento e  spiegazione di avvenimenti politici ed economici.  Grande è la fidu-
cia popolare sull’attendibilità di queste massime grandezze finanziarie nazionali, 
peraltro numeriche e quindi  considerate indiscutibili da coloro per i quali il mas-
simo della credibilità  si fonda sulla certezza matematica del dato, ma da qualche 
tempo è messa a dura prova da informazioni contraddittorie. Infatti, a seconda 
delle fonti, i dati fondamentali di finanza pubblica  presentano  cifre assai diverse 
tra loro  che, però,  non possono essere facilmente essere messe in discussione 
poiché provengono dalle più autorevoli  istituzioni del paese.

Cosicché il cittadino, che  è stato appena  informato  del dato  che il Ministero 
del Tesoro ha fornito sul fabbisogno nazionale, se lo vede contestare e modificare 
non solo dalle diverse elaborazioni dell’opposizione, cosa che gli risulterebbe 
abbastanza comprensibile, ma addirittura dalla  banca centrale  nazionale che 
nell’opinione pubblica  rappresenta un altro  pilastro della affidabilità.

Confuso dalla contraddittorietà delle notizie, che i giornali  riportano con 
grande enfasi, il cittadino si chiede: ma il “buco” nei conti pubblici c’è o non c’è? 
Sarà di diecimila miliardi o di sessantamila? Domanda, peraltro, non oziosa, visto 
che poi sarà chiamato a pagare per la copertura l’una o l’altra cifra... E il debito 
pubblico sta veramente diminuendo, o pesa ancora immutato o, peggio, è in cre-
scita? L’inflazione questo mese scende “rispetto agli andamenti tendenziali”, così 
assicurano i pubblici poteri: sarà, ma a far la spesa si spende di più… 

Non più confortato dalla univocità delle informazioni, il cittadino contribuen-
te è portato a  concludere: qualcuno ha sbagliato o qualcuno mente. O, peggio, 
accadono tutte e due le cose. Di certo, gli appare sempre più evidente che questi 
dati, da cui dovrebbe poter trarre la certezza di essere ben governato,  sono invece 
il risultato di preferenze politiche in continua evoluzione.

È allora è abbastanza  comprensibile, come prima conseguenza di questo stato 
di incertezza, che il rapporto di fiducia tra governati e governanti subisca un duro 
colpo. È mai possibile che chi detiene il potere abbia interesse a tenere la citta-
dinanza in una condizione di diffusa ignoranza rispetto alla realtà della finanza 
nazionale? Oppure è oggettivamente difficile stabilire uniformità di grandezze 



25

finanziarie valevoli nel tempo e nello spazio, definite in modo univoco, e a ciò si 
deve l’apparente imprecisione dei dati?

 Dare una risposta a queste domande non è facile impresa. E poiché  la men-
zogna  è il grande argomento di questo convegno di studi, sarebbe già un successo 
se si riuscisse ad escluderla da un settore in cui il rigore, la trasparenza, il controllo 
sono costantemente affermati come essenziali alla vita democratica del paese.

 Indubbiamente, anche a voler esaminare solo i dati della finanza pubblica for-
niti dagli stessi produttori di essi – fonti governative, amministrazioni pubbliche, 
Banca d’Italia, Istat  ecc. – ci si imbatte in non poche incongruenze; spesso i dati 
non coincidono e anzi presentano dei margini di scostamento notevoli. E questo 
accade non solo con i dati della finanza di previsione, la cui stima potrebbe risultare 
imprecisa, ma anche con i dati  di consuntivo, a gestione avvenuta.

A titolo di spiegazione, i vari enti oppongono la diversità dei metodi di calcolo 
che ciascuno di essi adotta per ottenere tali dati. In altre parole, ognuno può legit-
timamente misurare i diversi aggregati secondo specifiche diverse e pubblicarne il 
risultato; da cui l’apparente incongruenza  delle cifre. Se, tuttavia, a questo punto 
qualcuno si ponesse la ovvia domanda se sia possibile addivenire ad un sistema 
unitario di conteggi, e quindi alla produzione di dati omogenei, la risposta ancora 
una volta non potrebbe essere del tutto positiva. Eppure sarebbe altamente auspi-
cabile. Se non altro, porrebbe fine a  una situazione di disagio, risparmiandoci gli 
ironici commenti  dei nostri partners europei che da tempo definiscono “finanza 
creativa” l’elaborazione dei conti pubblici italiani.

Tuttavia, se da ciò se ne debba dedurre,  conseguentemente, che la difformità 
dei dati è  preordinata da coloro che detengono i pubblici poteri e, quindi, si tratta 
a tutti gli effetti di “menzogne” è ancora un’altra questione.

Molti anni fa, uno studioso di questi problemi (Puviani, Teoria della illusio-
ne finanziaria, Palermo 1903) definiva “illusione finanziaria” quella categoria 
di errori, più o meno voluti, che l’ente politico adopera per raggiungere i suoi 
scopi inducendo nella mente dei cittadini una rappresentazione erronea dei 
fatti relativamente alla finanza statale, massimamente alle entrate ed alle spese 
pubbliche. L’autore faceva rientrare il fenomeno nella assai più vasta categoria 
dell’illusione politica «che comprende i giudizi politici erronei delle masse 
sociali» (ibidem).

 La rappresentazione non veritiera delle ricchezze che i cittadini sono chiamati 
a pagare e dell’impiego che se ne intende fare è finalizzata ad alterare il giudizio 
che il cittadino si fa della condotta politica dei suoi governanti. Come è facilmen-
te evidente, quasi sempre lo scopo di chi crea l’illusione è quello di accrescere 
il valore della propria attività pubblica, occultando certi impieghi di denaro e 
mettendone in evidenza altri. Parimenti, dal lato delle imposizioni, i giudizi erro-
nei sulle necessità di finanziamento presentate artatamente come indispensabili 
possono far sottovalutare l’impatto psicologico delle prestazioni richieste e alleg-
gerire il sacrificio.
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 Ne consegue che tanto maggiori saranno le illusioni che riusciranno ad essere 
indotte, tanto maggiore sarà il consenso alle spese dei cittadini utenti e tanto minore 
sarà la resistenza al prelievo dei cittadini contribuenti.

Quindi, i governi si muovono sulle linee di minor resistenza, laddove l’illusione 
si presenta di più facile penetrazione, pronti a intraprendere quei provvedimenti 
e quelle azioni che, in via empirica, assicurino un massimo risultato in tale dire-
zione, anche se la verità  e la  correttezza dei comportamenti  in campo finanziario 
vorrebbero altrimenti.

Rimane da chiedersi se questo tipo di comportamento, che  giova senza dubbio 
ai governanti e, come si vedrà,  talvolta anche ai governati, può essere considerato, 
in fin dei conti, solo come espressione di flessibilità politica, come uno strumento 
per raggiungere i fini statali in modo più agevole senza badare troppo ai mezzi, un 
modo per  ottenere il “consenso volonteroso” dei cittadini come auspicava Einaudi. 
Oppure la deliberata omissione di alcuni dati della vita economica e finanziaria 
di rilevanza pubblica, o addirittura  l’alterazione dei dati stessi, deve essere fatta 
rientrare nel patologico mondo della menzogna ed è tanto più grave dal momento 
che si tratta di menzogna ai danni della collettività?

In realtà, neanche in questo caso la risposta può essere precisa e determinante. 
Il fenomeno finanziario è mutevole nel tempo, cambia e si adegua all’evolversi 
dell’ambiente economico e istituzionale e, pertanto, raramente le misurazioni con-
tabili possono giungere ad una  determinazione esatta di esso, valevole e duratura. 
Questo avviene sia  sotto l’aspetto teorico  per cui è difficile immaginare un sistema 
chiuso di regole  cui corrisponda un elenco ben definito e misurabile di attività 
finanziarie,  sia  dal punto di vista delle tecniche di rilevazione dei dati in un uni-
verso, quello finanziario, sempre più rapido nel suo agire e nel suo trasformarsi; ed 
anche se così fosse non sarebbe che l’immagine fuggevole di un momento, pronto 
a cambiare in brevissimo volgere di tempo. Di fatto, è l’estrema complessità della 
vita politica che rende difficile coglierne le manifestazioni finanziarie in modo com-
pleto e univoco e anche se,  specie in questi ultimi tempi, l’abbondanza di leggi in 
materia sembra, invece, avere la pretesa di convincerci del contrario e consentire  
il controllo sociale di esse fin nelle specifiche minute attività.  

Tornando alle tecniche di attivazione delle illusioni finanziarie o, comunque, 
degli espedienti con cui si possono  adattare i conti pubblici alle esigenze della 
politica,  senza tenere conto dei giudizi di ordine etico sui comportamenti di 
coloro che le mettono in atto, per quanto riguarda le spese pubbliche si possono 
identificare  due grandi gruppi di interventi  di manipolazione dei dati finanziari  
pubblicati sui documenti di finanza e contabilità pubblica:

1 - occultamento totale o parziale delle spese in senso stretto;
2 - occultamento delle spese mediante astuzie contabili, pratiche amministrative 

ed altri artifici.
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Occultamento delle spese in senso stretto 

Per quanto riguarda il primo punto, cioè la non rappresentazione delle spese 
pubbliche nei documenti di bilancio, è forse bene ricordare che  il ricorso a tecniche 
di illusione finanziaria in questo campo si è reso necessario solo  a partire  dagli 
anni della rivoluzione francese,  periodo in cui si cominciarono a rendere pubblici 
i conti dello stato in modo ricorrente, prima per  emergenza politica e  poi sulla 
base  del dettato costituzionale. Prima di allora, infatti, l’ancien régime non aveva 
mai avuto bisogno di  redigere un bilancio organico in cui fosse rappresentato e 
portato alla conoscenza del popolo l’insieme delle entrate e delle spese statali rela-
tive ad un  certo periodo. Le finanze statali erano considerate come fatto personale 
del sovrano, il cui patrimonio era spesso confuso con quello dello stato e, in ogni 
caso, i dati erano sottratti alla conoscenza dei sudditi e, anzi, si imponeva l’obbligo 
del segreto, pena la morte, a chi doveva amministrare le casse dello stato. Maestri 
segreti erano chiamati i più alti amministratori delle finanze statali.

 Tuttavia, questo divieto subiva delle eccezioni: frequenti erano, infatti,  i  mo-
menti di difficoltà finanziaria in cui i sovrani erano costretti a chiedere ai sudditi 
dei “sussidi” fiscali, cioè delle contribuzioni straordinarie per ristorare le vuote 
casse statali, poiché le entrate ordinarie si erano rivelate insufficienti.  Per ottenerli, 
spesso dovevano cedere alle pressioni delle antiche assemblee o stati generali – 
che su tali sussidi avevano conquistato il diritto di  voto attraverso lotte secolari e 
ne erano gelosi custodi – le quali  pretendevano  che prima del “consentimento” 
alla nuova tassazione fossero loro presentati i “conti sommari” dello stato in cui 
versavano le finanze. 

Di tali rese dei conti, che i sovrani malvolentieri erano a rendere, si trova 
ampia documentazione negli antichi archivi d’Europa; ebbene, nella quasi totalità 
dei casi si tratta non solo di documentazioni tanto sommarie da risultare incom-
prensibili, quanto di informazioni ampiamente omissive o, piuttosto, decisamente 
false. Famosi sono, in proposito, i conti della finanza statale che il Necker, mini-
stro delle finanze ai tempi di Luigi XVI,  rese agli Stati generali  e che pubblicò  
negli anni che precedettero la rivoluzione francese.  Nel presentare alla Francia 
il primo Compte rendu pubblico, il ministro si  trovò di fronte ad un dilemma: 
inventare un’eccedenza di bilancio, manipolando i dati finanziari e occultando le 
spese che si sarebbero prestate a critiche, ma nel contempo  rassicurare il popolo 
(e i sovrani vicini) sulla tenuta delle finanze statali francesi e sulla buona gestione 
di esse; oppure rivelare la reale situazione di gravissimo deficit del tesoro per 
ottenere l’auspicata approvazione di nuovi tributi, ma col rischio  di indebolire 
pericolosamente la Corona. Come i libri di storia ci ricordano, il Necker scelse la 
prima soluzione e presentò in bilancio un’eccedenza attiva di dieci milioni grazie 
a pesantissime manipolazioni, falsità e omissioni, invece di un reale disavanzo oggi 
stimato di 210 milioni pari all’80% delle entrate nette. Almeno per qualche tempo 
le menzogne del ministro risollevarono lo scarso credito della monarchia francese 
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e allontanarono di qualche mese la inevitabile catastrofe.
 Non è certo edificante notare come  perfino i primi bilanci statali della storia 

portati volontariamente  dai governanti a conoscenza dei cittadini nascano gravati 
da una patente di falsità. Chissà, forse se le assemblee degli stati generali fossero 
state portate a conoscenza del reale stato di disastro in cui versavano le casse statali 
il corso della storia avrebbe potuto prendere altra direzione.

Cose di altri tempi, si potrà obiettare, se non fosse il fatto che silenzi, reticenze 
e false dichiarazioni intorno ai conti pubblici si sono sistematicamente ripetuti  da 
allora ad oggi, anche in tempi recenti e assai meno rovinosi. E con l’aggravante 
che, oggi, il bilancio statale non è più mera descrizione di fatti finanziari, ma è 
diventato un fondamentale strumento di governo e, più in generale di indirizzo 
della politica economica e finanziaria del paese.

Il vecchio vizio di “aggiustare” i conti, diciamo per renderli più graditi, cercando  
di omettere  certe spese  si ripresenta molto più spesso di quanto i cittadini imma-
ginino.  Così, ad esempio,  la Relazione  Previsionale e Programmatica, a partire 
dallo scorso anno non inserisce  più nei saldi statali le spese  del Fondo sanitario 
nazionale  perché tali oneri sono stati accollati alle regioni, ancorché sia sempre 
lo stato a pagarne gli “sforamenti,” ma quell’anno non li ha registrati neppure 
nei conteggi delle spese sanitarie regionali,  adducendo il motivo che non tutte le 
regioni avevano mandato i loro conti in tempo utile. Si trattava, guarda caso, dei 
primi conti dopo l’abolizione dei tickets sui medicinali e lo “sforamento” delle 
spese rispetto alle previsioni si annunciava consistente (di circa 4000 miliardi).

Al di là del fatto che si sia trattato di comoda omissione o di falsità, il deficit 
che ne risultava era senz’altro più confortante, ma certamente meno veritiero. 
Premeva maggiormente  in quel momento offrire un’immagine rassicurante di 
un paese rispettoso dei rigorosi limiti di finanza pubblica imposti dall’Unione 
europea.  Naturalmente quando tutti i dati sono stati disponibili, altri documenti 
hanno  riportato le cifre corrette del fabbisogno finanziario che a quel punto non 
concordavano più con le precedenti. Chi avesse prese  per buone le prime stime 
avrebbe avuto non poche difficoltà a conciliarle con le altre, anche perché non 
accompagnate da spiegazione alcuna. Si ricorda che i saldi finanziari, quali il 
disavanzo, il fabbisogno complessivo e l’indebitamento netto delle Amministra-
zioni pubbliche costituiscono degli importanti indicatori sintetici per il controllo 
finanziario dell’andamento dei conti pubblici

Ma non sempre il demone della menzogna  si esibisce nell’occultamento delle 
spese; in varie occasioni è proprio  la ostentazione di queste che entra nell’ambito 
delle sue attività. Quante volte nei bilanci pubblici sono stati gonfiati gli stanzia-
menti per  interventi ad alto gradimento sociale, con la consapevolezza di chi le 
proponeva, e a volte anche di chi era chiamato a votarle, che di queste risorse si 
sarebbe speso poco o nulla. Molto spesso l’accoglienza positiva dell’annuncio era in 
realtà strumentale all’accettazione senza troppe proteste di un inasprimento fiscale 
correlato, ottenuto il quale la previsione di spesa poteva anche essere accantona-
ta. Questo sistema, diffusissimo nei regimi passati, si ripropone con deprecabile 
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continuità anche oggi. Gli stanziamenti per il Mezzogiorno del nostro paese, ad 
esempio, presentano ampiamente queste caratteristiche. Cifre mirabolanti, ammon-
tanti a decine di migliaia di miliardi, sono state stanziate dai governi e acclamate in 
parlamento, anno dopo anno, ma di queste sono poi state effettivamente  erogate 
– cioè spese – assai poche, meno del 20% dei sontuosi finanziamenti annunciati. 
Bastava solo fare pochi conti e sarebbe emersa chiaramente l’impossibilità tecnica 
e organizzativa di avviare anche solo le procedure per impegnare tutte le somme 
stanziate. Poiché il gioco si è ripetuto costantemente, qualche legittimo sospetto 
è d’obbligo. Illusione finanziaria? Illusione politica? Menzogna? Connivenza? 
Falsità, certamente, e nelle aspettative disattese si è consumato il tradimento del 
nostro meridione.

Occultamento delle spese con artifici

Il secondo  sistema, che descrive le possibilità di rappresentazione falsata di 
dati della finanza pubblica con  l’aiuto di mezzi predisposti ad arte,  è infinitamente 
più vasto del primo a causa dell’ immensa gamma di possibilità  di artifici, raggiri, 
miraggi che possono essere azionati. Mettere confusione nei conti pubblici, creare 
prospettive ingannevoli, agitare lo spauracchio di un nemico più o meno esistente 
per giungere ai propri fini, per aumentare il consenso o diminuire l’aggressività 
sociale: tutti questi espedienti hanno fatto parte da sempre del gioco politico del 
quale l’aspetto finanziario costituisce un lato non poco importante. 

L’oscurità dei conti, tuttavia, non sempre nasconde intenti disonesti o prevari-
catori dei governanti a scapito dei governati. Non sempre, cioè, nell’oscurità dei 
conti pubblici si annidano ruberie e malversazioni del pubblico denaro. Spesso, si 
tratta di una difficoltà oggettiva ad  esprimersi in modo trasparente in documenti 
che vorrebbero essere, nello stesso tempo, sintetici e chiarificatori.

Anche oggi, gli stessi sistemi democratici più aperti si caratterizzano per  un 
sistema contabile e di bilancio estremamente complesso e in sostanza impenetrabile 
da chi non è più che esperto, nonostante che i conti pubblici siano considerati, 
spesso con solenni affermazioni delle carte costituzionali, strumenti irrinunciabili 
di comunicazione sociale e di convivenza civile.

I motivi di  tale difficoltà sono  innanzi tutto da ricercarsi nella oggettiva 
ampiezza della materia finanziaria e contabile che produce una mole crescente 
di documentazione nella quale gli stessi parlamentari, primi destinatari di tanta 
informazione, non riescono più a districarsi. Nel nostro paese, ad esempio, i docu-
menti contabili  pubblici, a cominciare dai bilanci e per non parlare dei rendiconti, 
sono composti da centinaia di pagine, migliaia di capitoli, a loro volta infranti 
in miriadi di articoli, in un viluppo di cifre e di conti e di materie diverse che  hanno 
sempre sgomentato chi ha tentato di affrontarli. Questa impossibilità di venire a 
capo di un tale “arruffio”, peraltro lamentato da sempre da studiosi e parlamentari 
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e giornalisti specializzati che sono gli unici ad avventurarsi in tale “selva oscura”,  
genera – o  agevola? – confusioni ed errori, solitamente a scapito dei destinatari.

Questo clima di poca chiarezza nei conti pubblici, e le vicende legate a “tan-
gentopoli” lo hanno ampiamente dimostrato, ha agevolato l’uso distorto delle 
risorse pubbliche ed ha permesso  di realizzare lucri e profitti illeciti mediante la 
concessione di privilegi a categorie  gradite  alla classe dirigente del  momento. 
Abusi e sperperi delle risorse pubbliche prosperano nella scarsa trasparenza, nel 
timore dello scandalo, nella connivenza interessata. Qui la menzogna trova il suo 
habitat naturale.

Né sembra aver risolto un granché la riforma di bilancio che si è compiuta in 
questi ultimi anni (Legge n. 94/1997), inserita nella scia di una amministrazione 
pubblica rinnovata, efficiente e trasparente che, a detta del legislatore degli anni 
novanta, dovrebbe trasformare il paese. Dei due documenti in cui si è scisso il 
vecchio bilancio dello stato, il primo – il bilancio presentato al parlamento  per 
l’autorizzazione – è sicuramente più scarno, ma  è praticamente privo di significato. 
Le unità previsionali di base (UPB) che il parlamentare è chiamato a votare   ben 
poco dicono sulla destinazione delle risorse.  L’altro – il bilancio amministrativo 
per  la gestione – cui il parlamentare potrebbe ricorrere per riceverne maggiori 
lumi, ma che sfugge alla sua sanzione, è vasto e impenetrabile quanto quelli di 
prima della riforma. 

Naturalmente, tutto questa complessità  può facilitare una certa disinvoltura 
nel gonfiare o sgonfiare le spese a seconda delle necessità di chi gestisce il potere, 
oppure può accadere che il parlamento sia convinto ad approvare un preventivo di 
spesa molto inferiore al vero costo dell’opera che sarà conosciuto quando i lavori 
sono ormai iniziati; oppure che vengano sottaciuti gli effetti di trascinamento di un 
intervento finanziario apparentemente modesto, che invece darà luogo ai cosiddetti 
“automatismi”, che indurranno altre inevitabili spese. La crescita imprevista dei 
disavanzi di anni passati è dovuta molto spesso a questo tipo di “dimenticanze”.

Quando poi non è proprio più possibile utilizzare questi sistemi di occultamento 
mediante astuzie, rimane sempre la possibilità di radicalizzare il problema finan-
ziario facendone un fatto politico. Attribuire valenza politica ad una votazione di 
carattere finanziario ha consentito a molti governi di difendersi da agguerritissimi 
avversari. Non a caso i governi italiani hanno approvato con questo sistema le leggi 
finanziarie di questi ultimi anni, sottraendole agli stravolgi-menti dei numerosissimi 
emendamenti parlamentari presentati dalle opposizioni e ponendo il voto di fiducia 
(quindi, il voto politico) sull’approvazione di interi blocchi di voci di spesa.

In  fondo si tratta anche di legittima difesa, nel senso che nessun governo può 
accettare di vedersi mettere in discussione dagli avversari ogni decisione di spesa o 
ogni tributo in nome di una pretesa  democraticità che, spesso, è piuttosto  ricerca 
di un facile consenso per l’opposizione a provvedimenti impopolari, ma necessari.

In realtà, in un modo o nell’altro, le grandi decisioni di finanza pubblica 
sfuggono da sempre sia alla conoscenza che all’effettiva partecipazione popolare, 
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nonostante le solenni affermazioni  di principio di ogni parte politica e nonostan-
te che parte dei cittadini sia  convinta del contrario. Anche questo è un caso di 
illusione finanziaria.

Un altro modo di rendere “presentabili” i conti pubblici, quando urgenti con-
tingenze lo richiedono, è quello del rinvio dei pagamenti, sistema utilizzato nei 
bilanci statali del nostro paese  specie nei due  anni che hanno preceduto il nostro 
ingresso nel sistema dell’euro (1996, 1997). Tale evento era  condizionato, come 
si ricorda, al raggiungimento di parametri finanziari virtuosi decisi a Maastricht. 
Per giungere a tale traguardo, una serie di  pagamenti sono stati abilmente spostati 
avanti nel tempo (si ricordano, tra molti, quelli relativi al rinvio dei pagamenti 
dei Tfr dei pubblici dipendenti, il ritardo dei versamenti dell’8/mille alle confes-
sioni religiose, nonché le emissioni di CCT zero/coupon che pagavano  rimborsi 
maggiorati, ma solo alla scadenza, e quindi non influivano sull’ammontare degli 
interessi del periodo), al fine di alleggerire il fabbisogno di quel fatidico anno. Si 
è scelto questo sistema di rinvio, piuttosto che procedere come si sarebbe dovuto 
a effettivi tagli delle spese, perché il clima politico non sarebbe stato favorevole. 
Cosicché, mentre per competenza le previsioni di spesa sono rimaste immutate e non 
hanno creato malcontenti, gli esborsi di cassa si sono ridotti di molto consentendo 
una riduzione del fabbisogno assai consistente ancorché provvisoria (provvisoria 
perché una delle caratteristiche delle “menzogne”  finanziarie è che non riescono 
quasi mai ad essere “permanenti”. Prima o poi il “buco” ricompare. Non esiste 
espediente di finanza, per quanto ingegnoso sia, che valga a dare gratuitamente la 
disponibilità di capitali che non si posseggono) (Plebano).

Questi interventi hanno finito per gonfiare l’ammontare di una cifra colossale 
– circa 60.000 miliardi – i “residui passivi” che  rappresentano le  somme rimaste 
da pagare alla fine di un esercizio e che lo stato sarà prima poi chiamato a  onorare, 
ma che non  vengono più registrati nelle contabilità di bilancio (concetto molto 
vicino a quello del debito). Operazioni di “Window dressing”, di “vetrina” – si è 
protestato da parte della Commissione europea – che tuttavia sono state tollerate 
e ci hanno consentito di entrare nel nuovo sistema monetario fin dalla prima fase.

Operazione  conseguente e altrettanto abile è quella che ha visto il ministro del 
tesoro di allora  precipitarsi a Bruxelles per spiegare come tale pesante accumulo 
di residui passivi (debiti non pagati) della finanza statale non fosse poi un così 
grave fardello perché poteva ritenersi azzerato in sommatoria con l’altrettanto 
pesante quantità dei residui attivi (crediti non riscossi) che presentavano i nostri 
conti finanziari pregressi e, quindi, non dovesse essere conteggiato in aumento 
del debito pubblico. Si trattava, allora di cifre  molto elevate: per i residui passivi 
circa 156.000 miliardi nel ’96, 175.000 miliardi nel ’97, diventati poi 227 miliardi 
nel’98. Per di più, avere  verso alcuni debiti certi e, verso altri, crediti certamente 
esigibili, ma non sempre recuperabili  e concludere di non avere passività alcuna 
non è la stessa cosa né per una persona, né tantomeno per un tesoro statale.  Si fa 
presente, con un certo imbarazzo, che l’attività di “recupero crediti” da parte dello 
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stato non va a buon fine oltre il 10% dell’accertato e che, quindi, il pari ammontare 
dei residui attivi non costituisce un vantaggio, ma un’ulteriore dimostrazione di 
finanza dissennata. 

Il “buco” nei conti pubblici

Fa parte ancora degli artifici contabili, ma forse non proprio della categoria 
delle menzogne, il presentare l’andamento di certi dati rispetto a dati di riferimento 
opportunamente scelti. Qui soccorre la statistica che offre l’aiuto di numero-sissimi 
strumenti che possono essere piegati ad usi distorti al fine di ricavarne i risultati 
voluti, come ad esempio proclamare qualche  risultato inesistente (il pensiero 
corre alle dichiarazioni di “tenuta” dell’elettorato o addirittura di “parziale suc-
cesso elettorale” da parte degli sconfitti all’indomani delle elezioni), o convincere 
l’opinione pubblica “dati alla mano”. 

Anche i dati finanziari possono presentarsi assai diversi grazie ad abili confronti 
statistici, o a conteggi. Esemplare, a questo proposito, è la battaglia dei dati del 
fabbisogno scoppiata questa estate. Mesi or sono,  infatti, la stampa nazionale 
riportava con  grande risalto la scoperta di un “buco” nei conti pubblici di ben 
tre volte più elevato di quanto previsto dal precedente governo; si trattava, cioè, 
di una stima di fabbisogno di oltre 62.000 miliardi invece dei 19.000 dichiarati dal 
precedente governo. Al di là del giudizio sull’opportunità politica di diffondere un 
dato così allarmante e  non ancora bene accertato,  l’annuncio ha subito scatenato 
reciproche accuse di falsità,  di pretestuose invenzioni.  

La  polemica sull’esistenza di un extradeficit nei conti pubblici è scoppiata l’11 
luglio scorso, quando il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, 
ha diffuso in un’intervista televisiva i possibili valori del  saldo negativo del bilan-
cio pubblico, di gran lunga più elevati rispetto alle previsioni che il precedente 
Governo aveva indicato nei documenti ufficiali.

La disputa riguardava le stime del saldo di bilancio per l’anno 2001 nella defi-
nizione di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, che è l’indicatore 
preso in esame in sede europea per la verifica del rispetto degli accordi del Patto 
di Stabilità e Crescita.

Il Ministro, smentendo le precedenti previsioni, indicava le due cifre possibili 
che il saldo di bilancio avrebbe potuto raggiungere a fine anno. Una prima cifra, 
risultante dalle previsioni della Ragioneria Generale dello Stato, pari a 45.000 mi-
liardi ed una seconda, formulata dalla Banca d’Italia pari a 62.000 miliardi di lire.

Se ai numeri indicati dal Ministro dell’Economia per il deficit pubblico per il 
2001, accostiamo le previsione fatte solo qualche mese prima dall’allora Ministro 
del tesoro per lo stesso indicatore, 19.000 miliardi nel Documento di Program-ma-
zione Economico-finanziario, 24.000 miliardi nella Relazione Trimestrale di Cassa, 
otteniamo ben quattro cifre differenti.

Qual è il motivo che porta ad indicare cifre così lontane tra loro in un arco 
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di tempo sostanzialmente limitato e non soggetto a perturbazioni economiche di 
rilevo ed improvvise? Possiamo indicarne due, uno di carattere politico ed uno 
di carattere tecnico. Ambedue, comunque, hanno provocato il disorientamento e 
l’allarme dei cittadini, preoccupati di dover subire le conseguenze di una più 
accentuata politica di rigore della finanza pubblica cui il rispetto del Patto di 
stabilità con i paesi dell’UE ci avrebbe costretto.

Dal punto di vista politico il governo attuale ha ritenuto che le stime formulate 
dal precedente esecutivo fossero sottostimate rispetto all’effettivo andamento del 
deficit, in quanto non sarebbero state efficacemente “coperte”, per motivi eletto-
rali, le iniziative di spesa e di riduzione di entrata attivate con la legge finanziaria 
per il 2001. 

Dall’altro lato gli ex responsabili della politica governativa hanno considerato 
le nuove previsioni del deficit uno strumento utilizzato dagli avversari per “mettere 
le mani avanti”, preoccupati di non poter adottare una politica di sviluppo e di 
miglioramenti fiscali come promesso nella campagna elettorale.

Dal punto di vista tecnico, il sistema complesso di conti considerati per ottenere 
il valore dell’indebitamento delle Pubbliche Amministrazioni, la scarsa trasparenza 
nel processo di consolidamento dei conti, l’esclusione delle partite finanziarie dal 
conteggio e la difficoltà di valutazione delle poste in termini di competenza econo-
mica rendono notevolmente complesso il lavoro di stima. Come si detto, sarebbe  
altamente auspicabile che gli addetti ai lavori si intendessero per adottare criteri 
univoci di stima; purtroppo ciò sembra un utopia; tanto vale rassegnarsi perché 
procedendo su binari diversi i conti non torneranno mai esattamente. D’altra parte 
restringere l’analisi di finanza pubblica ad un solo numero – che è dato, si ricorda, 
come saldo di un notevolissimo ammontare di entrate e di spese – più che utopico 
è impossibile.

È proprio con riferimento a tale complessa situazione che i politici dei due 
contrapposti schieramenti si sono lanciati le accuse reciproche di far ricorso alla 
menzogna per denigrare l’avversario. Le accuse sul piano politico trovano un 
sostegno in un sistema di rilevazione di stima dei conti delle Amministrazioni 
Pubbliche che porta a differenti risultati a seconda dei criteri seguiti per determi-
nare le varie grandezze.

A stretto rigore, i vari metodi di calcolo erano legittimi, ma servivano eviden-
temente a scopi diversi. Il primo a giustificare un rallentamento delle provvidenze 
fiscali preannunciate in campagna elettorale, il secondo ad  accreditare il governo 
uscente di una buona gestione, attenta al risanamento dei conti pubblici.

Come è poi andata a finire la storia? Dopo  il mese di agosto in cui la ridda 
delle cifre  ha continuato ad occupare le prime pagine dei giornali, la stima del 
fabbisogno opportunamente ricalcolata e corretta si è attestata intorno ai 34.000 
miliardi, ben più dell’1% imposto dal Patto di stabilità  dei paesi UE, un po’ più 
della metà del dato più allarmante. Ma, a quel punto l’interesse della stampa era 
svanito e, con esso, l’attenzione dell’opinione pubblica.
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Anche i dati sul debito pubblico sono stati interessati da simili divergenze. 
L’annuncio di qualche tempo addietro di “diminuzione” peso del debito delle 
amministrazioni pubbliche grazie a politiche virtuose è stato fatto  prendendo a 
riferimento la variazione del debito sul Pil;  secondo tale calcolo, in effetti, così 
appare, ma se si va a misurarne lo stock, cioè la consistenza in miliardi, si trova che 
la cifra è  cresciuta costantemente in  termini reali passando da 2.297.000 miliardi 
nel 1997 agli oltre 2.500.000 miliardi di oggi,  con un indice di variazione supe-
riore a quello dell’inflazione per cui, in questo caso, il debito  dovrebbe risultare 
cresciuto sia  in termini reali che numerari.

Menzogna o abili trucchi? Molte di queste “falsificazioni” o “illusioni finanzia-
rie” che in ogni epoca hanno accompagnato i conti pubblici non sono da iscriversi 
alla categoria della menzogna, piuttosto a quella della “prestidigitazione” o, per-
lomeno, si collocano in quella posizione intermedia, quasi complementare, in cui 
la bugia si nutre di pezzi di verità. Cosicché l’opinione comune non se ne scanda-
lizza più di tanto. Ma quando  l’ambiguità è codificata e  altera la percezione della 
realtà oppure, anche indirettamente, dà luogo a fatti illeciti dettati dalla cupidigia 
o dall’interesse personale, le cose sono ben diverse.  Il fatto che, in molti casi, 
tutte le parti in causa siano consapevoli della improbabilità dei dati presentati e li 
accettino per tacita convenzione, per timore o per poter partecipare  ai  privilegi 
che ne derivano, non toglie gravità alla mistificazione, ma ne aggiunge. Di sicuro, 
la bugia elevata a sistema finisce per  far cresce un‘erba tanto alta da nascondere 
sia la gazzella che il leone. Della partita dovrebbe essere, quindi, anche il  dato 
inconfessato e inconfessabile della finanza pubblica: quello della corruzione che 
delle bugie si alimenta e prospera. Gare truccate, appalti compiacenti, tangenti 
offerte o estorte, tutte queste diffuse patologie nella gestione del pubblico denaro 
hanno necessità di trovare giustificazione nella menzogna.

 Queste brevi note sulla “volatilità” di certi dati di finanza pubblica non han-
no  la pretesa di costituire una trattazione completa delle falsità che si annidano 
nei vastissimi spazi offerti da questo importante settore della vita collettiva. Tra 
l’altro mancherebbero all’appello gli infiniti trucchi, astuzie, imbrogli a cui ricorre 
il tormentato contribuente italiano per sottrarre al fisco cifre nel complesso as-
solutamente inaccettabili. Si calcola che il mancato gettito sia pari all’ammontare 
degli interessi sul debito pubblico e, cioè, oggi sui 150.000 miliardi. Ed anche per 
queste mancate entrate  l’attività di ulteriore accertamento e controllo, che nel 
bilancio figura a parte rispetto alle entrate ordinarie, promette delle cifre di tutto 
rispetto che poi in realtà frutteranno all’erario meno del 10% di quanto annunciato. 
Illusione finanziaria o soltanto illusione?
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LA MENZOGNA
NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO

di FRANCESCO ZACCARIA

Il tema della menzogna è interessante e riveste grande rilievo nella vita del dirit-
to delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni pubbliche. L’attività 
amministrativa è stata regolata, fino a 12-13 anni or sono, in modo tradizionale 
ed abbastanza lineare. I criteri di formulazione delle norme ed i parametri di 
riferimento si ispiravano a continuità ed uniformità delle strutture. Dal 1990 si è 
verificato un fenomeno di  trasformazione, prima graduale e poi accelerata, che ha 
trasformato principi, norme, strutture. Il legislatore ha  esercitato un’azione diretta 
ad incidere fortemente sul sistema “amministrazione pubblica” e sulle variabili 
fondamentali che si muovono nell’area pubblica. Questo fenomeno non è episodico 
e non scaturisce fa fattori occasionali. La base è nell’evoluzione dello Stato italiano 
e nella spinta derivante da vicende internazionali. È, infatti, noto che le modalità 
di conduzione della pubblica amministrazione seguite negli anni ’70 e ’80 hanno 
determinato forti squilibri finanziari. Il  disavanzo pubblico si è notevolmente 
accresciuto passando da valori intorno al 3-4% del PIL all’inizio degli anni ’70 
ad oltre il 10%, sempre in termini di PIL, nel 1990.

Di  conseguenza  l’ammontare  complessivo del  debito pubblico si è accresciuto 
rapidamente tanto da superare la misura del 100% del PIL e raggiungere il 120% 
circa dello stesso PIL.

Quando, nel 1991, si posero le basi dell’istituzione di un sistema europeo di 
moneta unica che ha portato alla creazione dell’Euro, le autorità europee (con il 
trattato di Maastricht sottoscritto alla fine del 1991) condizionarono la partecipa-
zione degli stati alla nuova istituzione monetaria alla preventiva convergenza delle 
finanze statali ad alcuni criteri limitativi. In particolare si pose il limite dei disavanzi 
pubblici (misurati con l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche) 
al 3% del PIL di ciascuno stato e dei debiti pubblici al 60% sempre nel PIL di 
ciascuno stato. Con il successivo Patto di stabilità (intervenuto nel 1997) è stato 
sancito l’obbligo degli stati partecipanti al sistema europeo di moneta unica di 
tendere, nel medio termine, al pareggio delle finanze pubbliche. Il nostro Paese, 
quindi, desideroso di partecipare fin dall’inizio all’esperienza della moneta unica, 
si è trovato a dover adempiere a stringenti obblighi di risanamento delle finanze 
pubbliche. Questo ha richiesto incisivi interventi diretti a contenere le spese e ad 
incrementare in ogni modo le entrate.
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Efficienza, efficacia ed economicità

Il primo profilo della c.d. “nuova amministrazione” è lo spostamento della 
visuale dal criterio di legittimità a quello dell’efficienza. La  normativa contiene, 
a partire dal 1990 ed in molte leggi succedutesi  per tutto il decennio, una serie 
di solenni e drastiche proposizioni. «L’attività amministrativa è retta da criteri di 
economicità, di efficacia e di pubblicità» (art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241). L’art. 
1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 proclama che questa fonte disciplina l’orga-
nizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro del personale pubblico al fine di: a) 
accrescere l’efficienza delle pubbliche amministrazioni; b) razionalizzare (in altri 
termini ridurre) il costo del lavoro pubblico; c) realizzare la migliore utilizzazione 
delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. L’art. 20 dello stesso D.Lgs. 
prevedeva un controllo dei risultati, mentre ai sensi dell’art. 21 i risultati negativi 
dell’attività amministrativa ed il mancato conseguimento degli obiettivi comportano 
la revoca dell’incarico dirigenziale per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni. 
Un gran numero di  norme ripete all’infinito che i dirigenti organizzano gli uffici o 
destinano i dipendenti in modo da realizzare efficienza, efficacia ed economicità. 
La normativa sui controlli, infine (con il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286), ha scardi-
nato il vecchio sistema incentrato sulla valutazione della rispondenza al principio 
di legalità ed ha introdotto un nuovo metodo articolato sul controllo di gestione 
(diretto a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 
al fine di ottimizzare il controllo fra costi e risultati) e sul controllo strategico (di-
retto a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 
programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico).

Sul piano concreto tutte queste trasformazioni sono state realizzate in minima 
parte.

La pubblica amministrazione, infatti, nonostante le enfatiche e solenni pre-
visioni legislative è ancora organizzata per la gran parte in modo tradizionale ed 
è estremamente arduo procedere a modificazioni della mentalità del personale 
degli uffici pubblici e del loro approccio ai problemi amministrativi. L’esigenza di 
ottemperare, almeno formalmente, agli obblighi di efficienza, efficacia ed econo-
micità ha comportato talora la necessità di nuovi adempimenti che hanno ancor 
più complicato ed appesantito  l’azione amministrativa. L’incertezza e l’oscurità di 
molte nuove normative che si sono succedute in modo tumultuoso e soprattutto 
il periodo di passaggio fra un vecchio modello di amministrazione ed un nuovo 
modello che stenta ad affermarsi hanno determinato uno dei periodi più oscuri della 
storia dell’amministrazione italiana. Al di là delle affermazioni di facciata, il fatto 
sostanziale è che l’amministrazione pubblica è costretta a tagliare oneri ed a repe-
rire nuove o maggiori entrate. Le carenze di personale e l’incertezza di gran parte 
dei dirigenti, stretti fra la pressione dall’alto dei politici, la scarsità di risorse e la 
complessità degli adempimenti (per ogni decisione vanno esplicitati, spesso con 
lunghe relazioni, l’obiettivo, il programma, la verifica in corso di azione, i risultati 
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e così via) determinano inadeguatezza dell’azione, interventi tardivi ed una serie 
di disservizi la cui presenza è in forte contrasto con le affermazioni teoriche delle 
norme e l’enfasi data dalle autorità alle presunte efficacia, efficienza ed economicità.

Snellimento e semplificazione            

Le norme affermano solennemente il principio della semplificazione dei pro-
cedimenti amministrativi di ogni tipo. L’art. 1, secondo comma, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, precisa che «la pubblica amministrazione non può aggra-
vare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istruttoria». La legge 15 marzo 1997, n. 59, nel  conferire ampi 
poteri di delega al Governo per l’adozione di norme delegate dirette a riformare 
ancora l’amministrazione italiana, stabilisce, come criterio fondamentale, quello 
di ispirare le norme all’esigenza di semplificazione procedimentale. Per realizzare 
queste norme sono stati introdotti nel sistema amministrativo nuovi istituti alme-
no teoricamente rivolti a far conseguire l’obiettivo della  semplificazione, quali la 
conferenza dei servizi. In realtà le cose non vanno come è stato proclamato dal 
legislatore. L’applicazione delle tante norme e l’esigenza di partecipazione di molte 
istanze e centri rappresentativi nelle decisioni amministrative ha portato all’inutile  
complicazione della gran parte dei procedimenti. 

I  tempi dell’azione amministrativa, di conseguenza,  si sono allungati, tanto 
che ancor di recente sono stati creati organismi per ovviare alle complessità proce-
dimentali. È stata attivata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Analisi 
d’impatto della regolazione, diretta a valutare le conseguenze dell’entrata in vigore 
di norme amministrative, realizzata da un Comitato d’indirizzo dell’AIR.  All’AIR 
riferisce un Nucleo di semplificazione, attivato da poche settimane presso la Presi-
denza del Consiglio. La creazione di  molte strutture  anche  recenti in quest’ambito 
costituisce la riprova di quanto snellimento e semplificazione siano finalità espresse 
soltanto in sede di facciata ma poco perseguite nella realtà concreta. Qualcuno 
avanza l’ipotesi di creare organismi per attuare interventi di semplificazione delle 
strutture preposte alla semplificazione, ormai divenute, a loro volta, molto comples-
se e divorate da lungaggini  procedurali e incapacità di operare.

   
La valutazione delle attività amministrative: misure e strumenti

La grande illusione, e la sostanziale menzogna, della nostra amministrazione 
pubblica è la valutazione dei servizi e delle attività amministrative. Un grande 
numero di  convegni scientifici è stato dedicato alle valutazione delle attività 
amministrative e fiumi di parole sono stati spesi per illustrare metodologie di 
misurazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa con elaborati e 
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talora astrusi strumenti quantitativi. Sono stati posti in essere complessi ed elaborati 
questionari per individuare il grado di customer satisfaction, cioè del soddisfaci-
mento delle esigenze dell’utente. L’uso di termini in lingua inglese, anche quando 
esistono ottime parole italiane, è un metodo per conferire una specie di sacralità 
ed inoppugnabilità anche alle più sconnesse e fuorvianti metodologie.

Gran parte di questo strumentario è preso in prestito dalle imprese private e 
dalle scienze aziendali che si occupano di tali organizzazioni. Una serie di valuta-
zioni è stata inserita anche nelle attività del sistema scolastico e delle università.

Non si dice che la gran parte delle attività poste in essere dalle pubbliche 
amministrazioni, per molte ragioni (la prima è che non si tratta di imprese  che 
producono beni o servizi) sono poco o nulla suscettibili di misurazione, o in 
ogni caso di misurazioni oggettive e affidabili. In molti casi si tratta di rilevazioni 
indicative, talora utili come elemento ulteriore di scelte amministrative, ma nella 
sostanza  da impiegare soltanto come ipotesi e con molta cautela e buon senso. 
Dati, percentuali e rapporti sono invece riprodotti e manipolati da alcune pub-
bliche amministrazioni per dimostrare quello che l’autorità ha deciso  in partenza 
di dimostrare o per esaltare l’operato  di questo o quel dirigente o colpire più o 
meno ingiustamente altri dirigenti. Del resto, è noto che i dati quantitativi sono 
suscettibili, mediante opportune manipolazioni, di molteplici interpretazioni e 
gli stessi tecnici e specialisti sottolineano che vanno presi con cautela soprattutto 
quando si tratta di far scaturire conseguenze giuridiche da un dato o dall’altro.
  

Nuove parole per vecchie realtà

Una forma sottile di menzogna è quella che si attua conferendo nomi innovativi 
ed altisonanti ad istituti, funzioni o strutture che sono più o meno in rapporto 
di continuità con realtà del passato. Le posizioni del personale cambiano: molti 
impiegati di basso livello diventano “collaboratori” o “assistenti” o “operatori” di 
qualche cosa (emblematico il caso degli operatori ecologici). Per realizzare forme 
di coordinamento fra uffici, il legislatore, invece di prevedere l’istituzione di sem-
plici comitati (o uffici) di coordinamento o ispettorati, ha introdotto nel sistema 
amministrativo delle “cabine di regia” e l’uso di  quest’ultimo termine evidenzia 
l’intendimento di proporre nuove immagini per vecchie realtà. La recente riforma 
universitaria è un esempio di questa metodologia. Gli esami o insegnamenti sono 
sostituiti dal termine “attività formative” e sono stati istituiti organi collegiali o non 
collegiali  che, con denominazioni diverse, riproducono vecchie realtà accademiche.

L’amministrazione pubblica, per molti versi, si uniforma alle caratteristiche 
dei nostri tempi che, in quasi tutti i  settori della vita sociale, danno grande rilievo 
all’immagine ed alla facciata senza aver troppa cura delle possibilità effettive di 
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realizzare le riforme o del funzionamento reale delle riforme stesse. Probabilmente 
la gran massa dei cittadini sarebbero più soddisfatti di riforme sostanziali capaci 
di incidere sulla radice dei problemi e di risolvere i nodi più gravi delle ammini-
strazioni pubbliche.

La menzogna come fenomeno “necessario” nell’amministrazione dei nostri tempi

L’analisi delle situazioni che comportano menzogne del sistema amministrativo  
porta  all’individuazione di casistiche anche emblematiche. Vale la pena ricordare, 
peraltro, che le tante affermazioni legislative o di autorità amministrative lontane 
dalla realtà effettive possono trovare una giustificazione in esigenze di psicologia 
politica o di politica generale. In molti casi per amore di verità sarebbe stato ne-
cessario proporre ai cittadini dure puntualizzazioni: l’apparato pubblico non può 
permettersi la disponibilità di un certo livello di risorse; occorre, di conseguenza, 
ridurre il personale e la quantità delle prestazioni; ma, per esigenze di quadratura 
dei conti, gli utenti dovranno sborsare controprestazioni più elevate per il godi-
mento dei servizi. Da queste brutali manifestazioni di verità sarebbero scaturite 
reazioni politiche, anche pesanti, legate a  fenomeni di diffuso malcontento.

È sembrato, invece,  preferibile annunciare grandi razionalizzazioni, efficienza 
garantita da nuclei di valutazione, avvio di rilevazioni della customer satisfaction 
e, con queste giustificazioni, sono stati introdotti incrementi di tariffe o in ge-
nere delle prestazioni a carico dell’utente. In buona sostanza, un certo grado di 
menzogna amministrativa si accompagna in via naturale alle fasi di risanamento 
accelerato della finanza pubblica e la menzogna costituisce forse un fatto necessa-
rio dell’amministrazione pubblica dei nostri tempi, utile ad evitare scontri sociali 
gravi e tensioni accentuate fra cittadini ed enti pubblici.
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IL SEGNO DELLA MENZOGNA
NELL’ADOLESCENZA

di ANNA SERENA BURGATTI CUCCURULLO

Tutte le verità sono già state dette,
ma lo spazio per altre menzogne è infinito.

Alessandro  Morandotti 

Come si evince da quell’opera inarrivabile che è Pinocchio di Collodi, il segno 
della menzogna serpeggia nell’uomo fin dall’infanzia, eppure, poiché è il tipo e 
la qualità della menzogna che ne determina la gravità, l’inganno abituale non è 
tipico dei giovani.

Attraverso la somministrazione di un questionario a circa 300 studenti del primo 
biennio di scuola media – età compresa tra i 14 ed i 16 anni – ho mirato a saggiare 
il livello di sincerità,  e di conseguenza la fiducia, che l’adolescente medio nutre 
nei confronti della famiglia, degli amici e della società in genere.

Inizialmente, distribuendo il materiale, non ho ritenuto opportuno fare alcuna 
particolare premessa né dare alcuna delucidazione: ho solo chiarito lo scopo che 
mi prefiggevo nell’accingermi a questo lavoro, sottolineando l’assoluto anonimato 
dei loro interventi e la loro piena libertà ad aderire o meno all’iniziativa. Ci tengo 
a sottolineare che ho mantenuto pienamente quest’impegno anche quando non 
mi sarebbe stato difficile dare un volto agli intervistati e la curiosità stuzzicava.

Mi ripromettevo un confronto con un’indagine analoga del Gesell Institute of 
Child Developpement di New York risalente a circa una trentina di anni fa condotta 
su diversi fronti tematici e che riguardo alla menzogna rivelava un adolescente 
(americano, ovviamente) piuttosto ingenuo, dall’orizzonte un po’ circoscritto, con 
una scala di valori molto tradizionali.

A distanza di trent’anni sarebbe stato questo campione di circa trecento ado-
lescenti italiani più o meno trasgressivo, più o meno disincantato e fiducioso nel 
prossimo? Sarebbe stato specchio del mutare della propria società?

La reazione in fase di somministrazione è stata già di per sé piuttosto interes-
sante: il gruppo appartenente alle classi cui io insegno si è molto incuriosito, ha 
posto molte domande, ha fatto commenti, in breve: ha cercato di perdere un po’ di 
tempo con il chiaro scopo di non fare lezione regolare, ha trattenuto il questionario 
qualche giorno ed  alcuni non hanno ritenuto nemmeno necessario mantenere l’in-
cognito. Tutti hanno restituito il questionario compilato in ogni sua parte, anche 
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se una buona metà dei maschi ha risposto in modo piuttosto telegrafico.
I giovani che non mi conoscevano come loro insegnante, invece non hanno fatto 

commenti né domande, segno di latente diffidenza; hanno trattenuto il questionario 
due giorni restituendolo in alta percentuale (circa il 75%) compilato sovente in 
modo telegrafico. 
     In merito a queste reazioni mi limito ad osservare come già dall’atteggiamento 
iniziale sia possibile leggere una certa prudenza di base nel rapporto interpersonale 
e soprattutto una richiesta di reciprocità a livello di fiducia.
     Posso anticipare che i risultati finali sono interessanti e rispecchiano in modo 
soddisfacente l’atteggiamento delle ragazze e dei ragazzi adolescenti in rapporto 
alla menzogna e la loro consapevolezza in merito, più una variazione interessante 
che riguarda una modificazione del rapporto madre-figli.
     Il questionario è stato strutturato in tre sezioni: la prima parte riguarda la 
percezione del concetto di menzogna in generale ed il livello di gravità con cui 
i giovani la vivono nelle differenti situazioni, la seconda riguarda il rapporto dei 
ragazzi con le proprie menzogne, mentre la terza parte si occupa della reazione 
dell’adolescente di fronte alle menzogne che gli vengono dette. Così organizzata, 
l’indagine ha potuto dare un’idea della posizione di un gruppo di giovani apparte-
nenti a quell’età in cui si formano e maturano le scale di valori e si rende cosciente 
l’importanza di perseguire coerentemente dei principi etici nei rapporti.

QUESTIONARIO

Sezione 1

 Prova a chiarire il termine “menzogna”.
 Prova a chiarire il termine “bugia”.
 È più grave mentire:
 A. In ambito scolastico
 B. Ai genitori
 C. Agli amici
 D. Ai vigili, alla polizia
 E. In tribunale
 F. Alla tua ragazza/al tuo ragazzo
 G. Ai bambini
 E. Agli anziani
  (dai un voto da 1 a 8 secondo l’ordine di gravità: 1= più grave;
  8 = meno grave)
 Quali ritieni potrebbero essere delle buone ragioni per mentire?
 Fai distinzione tra piccole e grandi bugie?
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Sezione 2

 - Con chi più spesso ti capita di mentire?
 - A tuo avviso esistono situazioni in cui sia necessario mentire?
 - A chi non mentiresti mai e perché?
 - Con chi riesci più facilmente a essere sincero?
 - Ritieni ci siano situazioni in cui possa essere normale mentire?
 - Come ti senti se ti capita di mentire?
 - Quale bugia ti rammarichi di aver detto?
 - Quale bugia sei ben lieto di aver detto?

 Molto Solitamente A  volte Un po’ Bugiardo
 sincero  sincero  insincero  bugiardo                                       
                     

I tuoi inse-
gnanti pen-
sano che tu 
sia:
I tuoi com-
pagni pen-
sano che tu 
sia:
Tuo padre 
pensa che tu 
sia:
Tua madre 
pensa che tu 
sia:
I tuoi fratelli 
pensano che 
tu sia:
I tuoi amici 
pensano che 
tu sia: 
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Sezione 3

 Pensi spesso che chi ti parla ti stia mentendo?
 Pensi sia più probabile che ti menta un adulto o un coetaneo?
 Ti aspetti che ti mentano: A In ambito scolastico
  B in famiglia
  C tra gli amici
  D I vigili /La polizia   
  E la tua ragazza/ Il tuo ragazzo 
  F Non penso mai che qualcuno mi menta
 Chi ritieni non ti mentirebbe mai?
 In quale particolare occasione hai scoperto che ti era stata detta un bugia?

Significato del termine “menzogna”

Come già detto la  prima sezione di quesiti riguarda il significato dei termini 
“menzogna/bugia” – quest’ultimo più comunemente usato dai ragazzi – il grado 
di gravità rispetto al contesto in cui viene detta, e le ragioni che spingono loro e 
gli altri a mentire più o meno gravemente, ed è interessante innanzitutto osservare 
come già intorno al significato del termine ci siano opinioni discordanti.

Secondo i dizionari più in uso, i termini “menzogna” e “bugia” sono sinonimi, 
ma l’uso che quotidianamente se ne fa sottende una leggera diversificazione, a 
scapito della menzogna che acquista una valenza più negativa. Un terzo (33.5%) 
dei ragazzi, in particolare la fascia dei 15/16enni (38%), si è così espressa in merito: 
“…è mentire con cattiveria, con l’intento di ferire qualcuno”, “...per me ha un 
significato più sporco, pesante”, “…è una bugia più grande del normale”, “terribile, 
di una gravità estrema”, “…è una bugia dispregiativa, cattiva”.

Un quattordicenne dice in modo emblematico che… “è un atto molto cattivo, 
anche se tutti mentono”; ammette che... “usa molto mentire” e suppone di essere 
considerato a scuola ed in famiglia “un po’ bugiardo” (penultimo posto nella 
graduatoria proposta alla 2° sez.). Lo salva la sensazione di vergogna che prova, 
ma solo se viene colto in flagrante – alla lettera “sgamato” – e  nella terza sezione 
dichiara di aspettarsi menzogne più dai coetanei che dagli adulti ed anche dalla 
sua ragazza. 

Piuttosto particolare è la definizione data da un cospicuo numero di ragazzi, 
particolarmente 15enni che ritengono la menzogna come un insieme di bugie: 
“è data da un susseguirsi di bugie, da un continuo mentire per fini poco positivi…” 
“è una situazione ingannevole”… “Menzogna riguarda un complesso di azioni” 
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e comunque tengono a sottolineare che “…di solito gli adulti parlano di 
menzogna”; la menzogna, come loro la sentono e la percepiscono, è un insieme 
di comportamenti, ed il suo opposto potrebbe essere il termine “lealtà” ed appar-
tiene al mondo adulto.

Al contrario “bugia non ha l’intento di ferire qualcuno… “…è molto usata nel 
quotidiano e quasi non ci si fa più caso” …“serve per fare scherzi o per coprire 
qualche marachella”. E comunque la bugia detta per coprire una responsabilità 
non è considerata grave; vedremo affermazioni in merito nelle dichiarazioni sulle 
“grandi e piccole bugie”.

Un ulteriore terzo di interpellati, sostenuti questa volta maggiormente dai quat-
tordicenni (37%), considera i due termini sinonimici, esprimendosi in modo tele-
grafico e lapidario. Interpreterei questo dato, non a caso riguardante i più piccoli, 
con un’insicurezza di base sulle proprie conoscenze, che ha spinto i più diligenti di 
loro a consultare un dizionario ed a fornire, così, una risposta asettica, ma sicura.

I quindicenni che si sono trovati in imbarazzo, invece, non si sono dati molta 
pena e, allarmati dall’olezzo di compito scolastico emanato dalle domande, hanno 
risposto di non saper dare una definizione o non hanno risposto affatto (20%).

Al ritiro dei questionari nelle mie classi ho intavolato un po’ di discussione in 
merito alla sinonimia dei due termini, mostrando le definizioni prese da diversi 
vocabolari,  ma i ragazzi non si sono mostrati convinti, continuando a ritenere che 
nell’uso comune è insita una certa differenza.

Piccole e grandi menzogne
Accantono per un attimo i dati relativi alla scala di gravità delle menzogne, 

per fare alcune osservazioni sulle risposte date all’ultima delle domande di questo 
gruppo.

Più della metà degli interpellati dichiara di fare questa distinzione, ma dagli 
esempi che portano si evince che, soprattutto per i più piccoli, la menzogna viene 
usata per coprire la propria responsabilità in merito ad una colpa, pertanto… piccola 
colpa - piccola bugia, grande colpa - grande menzogna. Sono piccole bugie quelle 
dette …“su cose di poca importanza”, …“quelle dei bambini” o …“quelle dette ai 
bambini, per la loro educazione” …“quando dici che ti sei dimenticato ed invece non 
hai avuto voglia” o ancora …“per coprire piccole marachelle tue o di altri” e …“se 
ti fanno un regalo che non ti piace e tu dici che invece è bellissimo”. Sono grandi 
quelle dette…“per coprire grandi reati” o “dette alle persone che si fidano di noi”.

Sono i più grandi che tendono maggiormente a distinguere tra le piccole men-
zogne … “che non hanno conseguenze per gli altri”, dette “per educazione” e le 
grandi bugie… “dette per far soffrire una persona intenzionalmente”, quelle dette, 
purtroppo, dagli adulti.

La dichiarazione di un ragazzino 14enne è molto illuminante sotto diversi 
punti di vista: “se cade un mio amico con il mio motorino dirò che sono caduto 
io – piccola menzogna detta per difendere un amico, per “nobile causa” – , ma 
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se rompo il motorino e do la colpa a mio fratello, questa è una grande bugia!” 
(il punto esclamativo è testuale).

Tra quelli che non fanno distinzione è maggiore la percentuale dei 14enni 
(25%)  rispetto a quella dei 15enni (18%): …“una bugia è una bugia…”, ...“sia 
le piccole che le grandi possono avere conseguenze”, un poco meno duttili e più 
facilmente manichei.

Mentire è grave
Nell’attimo in cui determinano la gravità della menzogna in generale, rispetto al 

contesto in cui viene detta l’atteggiamento dei ragazzi si rende molto significativo 
ed interessante.

Consideriamo in percentuale l’indice di gravità attribuito all’interno di ogni 
ambito indicato, iniziando dall’ambiente scolastico, recepito, però, in modo re-
strittivo, ovvero non considerando il rapporto con i compagni che, come vedremo 
anche più avanti, vengono assimilati all’ambito degli amici.

Parallelamente affianchiamo i risultati ottenuti dalle risposte della seconda 
sezione, che rispecchiano la loro posizione nei confronti del loro mentire ed il 
giudizio in merito alla loro lealtà/sincerità. 

Menzogne in ambito scolastico
Emerge abbastanza chiaramente che gli studenti inseriscono la menzogna 

scolastica nella categoria del “diritto alla legittima difesa”; il 36% dei quindicenni 
colloca questo tipo di menzogna nelle due ultime posizioni. È pur vero che fra 
i quattordicenni il 17% le ha dato un valore intermedio, ma non dobbiamo di-
menticare che il questionario è stato somministrato nelle scuole e, per quanto si 
sia garantito l’anonimato, l’idea dominante deve essere stata che…un po’ di sana 
prudenza non sarebbe stata fuori luogo.

Un terzo abbondante di tutti gli intervistati perciò vede di buon occhio il mentire 
a scuola, dato da ricollegare a quello riguardante le “piccole bugie”: si mente per 
coprire una mancanza e non si nuoce a nessuno. Chi svela la tua menzogna e ti fa 
punire non è visto come persona dall’alto senso civico, ma come un vile delatore!

Un più attento confronto tra le risposte date dallo stesso studente mi ha fatto 
notare l’atteggiamento mentale di un quindicenne, che peraltro frequenta ancora 
il 1° anno, che conferisce, in linea di principio, il massimo di gravità alla menzo-
gna scolastica, ma che ritiene che l’importante sia …“non farsi scoprire, perché 
anche le bugie bisogna saperle dire…” e che fatta salva questa condizione a scuola 
ammette di mentire spesso; più avanti, poi, dice di ritenere che gli insegnanti ed 
anche i compagni lo giudichino “solitamente sincero”. In poche parole sembra che 
il bravo giovane abbia la salda convinzione di aver “fatto fessi” tutti.

Per di più i ragazzi considerano che la scuola si aspetti un loro atteggiamento 
menzognero in materia di studio, compiti, assenze strategiche ed altro, per cui 
la battaglia è condotta ad armi pari e così loro non si sentono per nulla in colpa.
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Vediamo infatti i risultati delle risposte ai quesiti posti in 2° sezione relativa-
mente all’ambiente della scuola.
Considerazione a scuola

La maggioranza degli intervistati pensa che i docenti lo considerino molto o 
solitamente sincero e risponde così perché in realtà  sente di avere questo compor-
tamento.

I compagni di scuola sono visti come osservatori un po’ più realistici: una 
parte soprattutto dei più grandi riconosce di essere noto per una certa facilità alla 
menzogna.

Nulla di imprevisto su questo fronte, ma proseguiamo.

Menzogne ai genitori
Solo l’8% fra tutti pone nelle due ultime posizioni la menzogna ai genitori, 

mentre il 34% la colloca al primo posto in ordine di gravità.
A quest’età i genitori ed il gruppo familiare in generale sono il punto cardine 

dell’esistenza e rappresentano la società con la quale devono fare i conti, ma nota 
e protettiva diversamente dal gruppo degli amici, che si scelgono, che attira, ma 
imprevedibili fonti di frustrazioni. Dicono… “ai miei genitori non è necessario 
mentire”, “…in famiglia si è sinceri”.

La sincerità con i genitori deriva anche dalla fiducia che i ragazzi ripongono in 
loro… “credo che solo in famiglia uno possa essere sicuro di non essere tradito”.

In genere i maschi evitano di mentire ai genitori per timore di essere scoperti… 
“tanto mio padre mi scopre sempre” e puniti… “se se ne accorgono sono mazzate”, 
mentre le ragazze vedono nella sincerità un fattore di rispetto e di affetto.

All’interno della minoranza, però, molti riconoscono che la madre e soprattutto 
il padre non nutrono in lui molta fiducia e ritengono che questi li considerino “un 
po’ bugiardi” o addirittura “facilmente bugiardi”. Così non si sentono partico-
larmente in colpa nei confronti dei genitori ritenendoli preparati alle loro bugie e 
comunque disposti al perdono …“se mi capita di mentire con i miei genitori non 
mi sento male, con gli altri sì”.

Tra coloro che non hanno inserito questa tipologia nelle prime due posizioni 
è da notare come in maggioranza si aspettino un atteggiamento ingannevole dal 
mondo adulto – vedi terza sezione –, e non sembrano darsi troppo pensiero per 
questa situazione, perché… “tanto tutti mentono, perciò non è grave”.

Considerazione in famiglia    
In questo modo la maggioranza pensa  di essere percepita dai genitori come 

molto o solitamente sinceri.
Fanno relativamente eccezione i fratelli, dai quali, soprattutto a livello dei più 

giovani, probabilmente si vedono giudicati con maggiore franchezza.
Incrociando i dati di coloro che pongono la menzogna ai genitori in posizione 

intermedia (4°-5° posto), è bene notare che questi si aspettano un atteggiamento 
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menzognero più dal mondo adulto che dai coetanei, ma non dai familiari (3° 
sezione).
Menzogne agli amici

Delicato e sempre vagamente imprevedibile è, poi il tema delle menzogne tra 
amici: da questi dati emerge il lavoro che ogni adolescente compie per darsi regole 
e valori, censurando ed autocensurando comportamenti, cercando di barcamenarsi 
tra le contraddizioni proprie e del mondo circostante per costruire quei principi  
cui informeranno i loro rapporti sociali futuri.

Le risposte si distribuiscono in modo molto più uniforme lungo la scala della 
gravità, soprattutto per i 14enni, dichiarando tacitamente un legame affettivo più 
stretto con la cerchia familiare che non con la società esterna, contrariamente a 
quanto verrebbe da pensare.

Queste risposte consentono di valutare il gradiente di distacco (sempre relativo) 
che si verifica nei confronti della famiglia; infatti sono i più grandi a spostarsi verso 
le prime posizioni rivendicando la loro lealtà nei confronti degli amici.

Considerazione tra gli amici
Ecco, dunque, che nessun 15enne pensa di essere considerato nemmeno un 

po’ bugiardo e dato che queste risposte rispecchiano anche il giudizio su di sé, è 
evidente che è di questa età il “grande salto” nel mondo: il distacco dalla famiglia 
avviene sull’onda di una maggiore sincerità nei confronti  della società.

Le ragioni per mentire agli amici, comunque possono essere molteplici e sono 
maggiormente indicate dai 14enni: per pudore… “non mi va di dire cose troppo 
personali e allora mento”, oppure  per darsi importanza o destare invidia… “dico 
che a pranzo c’era l’agnello arrosto, mentre c’era il riso”… “non mi sento molto 
considerato dagli amici, allora mento” o anche per evitare una lite.

Questo genere di menzogne “pro bono pacis” sono le uniche unanimemente 
ritenute giuste ed auspicabili … “non ci sono mai buone ragioni per mentire, però 
a volte per evitare discussioni bisogna proprio”. Per di più … “dire la verità può 
creare situazioni spiacevoli...” e sembra meglio dire ciò che chi ti sta davanti ha 
piacere di sentirsi dire.

Molto perseguita è anche la menzogna per difendere un amico… “per di-
fendere uno dei miei amici io mentirei spudoratamente”, usando però una certa 
prudenza… “Se un amico spinge mia sorella io dico che è caduta da sola, se non 
si è fatta niente…”.

Però una menzogna scoperta può farti perdere la fiducia degli altri, perciò... 
“non mento agli amici per l’amicizia, ai genitori per il bene” (13enne maschio).

Più avanti torneremo su questo punto per vedere il grado di fiducia che i giovani 
nutrono nei confronti degli amici.
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Menzogne ai vigili/alla polizia
Qui la situazione è lineare nella sua semplicità: ci sono quelli che ritengono grave 

mentire alle forze dell’ordine per una questione di principio…“non mentirei mai 
alla polizia, perché poi sono guai”. E ci sono quelli che possiedono un motorino. 
“...Se mi ferma la polizia e non ho il casco dico che me l’hanno rubato”, racconta 
un quindicenne relegando rapidamente la bugia nel novero delle “piccole” e met-
tendosi l’animo in pace.

Imbrogliare i vigili è la prima cosa che imparano a fare i ragazzini appena salgono 
su due ruote, è uno degli sport più interessanti e gratificanti; sanno che è sbagliato 
ma non sanno resistere, e poi… “se mi fanno la multa chi la sente mia madre”.

Tenderei, perciò a leggere questo dato non tanto come un disvalore quanto 
come scelta contingente, operata per evitare sanzione e/o punizioni: direi che 
questa rientra tra le menzogne non strutturate, quella che i ragazzi identificano 
come “bugia necessaria, detta senza cattiveria”.

Ed infatti vediamo proseguendo…

Menzogne in tribunale
…. che i nostri adolescenti hanno generalmente un buon senso civico. Il risultato, 

infatti, si commenta da sé: il 53% dei ragazzi considera la menzogna in tribunale 
come la più grave di tutte.

Sotto giuramento ed in situazioni importanti non si mente, troppe e troppo 
grandi sarebbero le conseguenze e le implicazioni; su questa affermazione sono 
concordi quattordicenni e quindicenni: “…non vorrei mai diventare complice di 
qualcosa di grave”.

Anche se bassa, però è pur sempre preoccupante la percentuale di loro che pone 
in coda la menzogna in questo ambito (13% nelle due ultime posizioni): natural-
mente ne ho parlato direttamente con i miei alunni, che mi hanno chiarito… “se 
uno che conosco è accusato ed io sono convinto che è un’accusa ingiusta io sono 
disposto a mentire in tribunale per scagionarlo, perché io so che non è colpevole”. 
Se  faccio loro notare che è un pericoloso principio quello secondo cui è normale 
sostituirsi alla legge e farsi giustizia da soli rimangono interdetti ma non convinti. 

Ho girato la questione alla collega che insegna Diritto.

Menzogne alla tua ragazza/ al tuo ragazzo
Su questo versante avviene la maggiore divaricazione tra l’atteggiamento dei 

14enni e quello dei 15enni: i primi rivelano una visione idealistica… “non mentirei 
mai alla mia ragazza perché se non c’è verità non c’è amore”, ma nel complesso 
distribuiscono variamente le loro scelte. Gli altri mostrano più nettamente la 
loro aspirazione all’autonomia affettiva. Non hanno negato l’importanza di un 
rapporto di schiettezza con i genitori… “mia madre è la mia migliore amica”, ma 
rapportando questa quarta posizione in ordine di gravità con le risposte date alle 
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domande seguenti si può cogliere come psicologicamente stiano già staccandosi 
dal nido.

A questo proposito una scheda è particolarmente illuminante: ragazza 15enne, 
conferisce alla menzogna ai genitori il massimo di gravità, ma ammette di mentire 
più spesso a loro, e soprattutto alla madre… “perché m’impediscono di frequen-
tare una persona che m’interessa”. Dice e ribadisce ad ogni occasione nel corso 
del questionario, che non esisterebbe nessuna buona ragione per mentire e non si 
dovrebbe farlo, ma …“a volte sono costretta”. È ben lieta di aver mentito al padre 
…“a proposito di certe telefonate”, però si rammarica di aver negato con la madre 
un incontro…“non tanto per la bugia in sé, ma perché lei mi ha creduto!”. La ragazza 
ha fatto una scelta consapevole e per lei dolorosa: è il primo vero distacco. Anche 
lei conclude, che al suo ragazzo non mentirebbe mai.

È pur vero che qua e là spunta qualche atteggiamento di realistica disillusione 
“…in una coppia ci si dovrebbe dire tutto, e penso che il mio ragazzo non mi 
mentirebbe mai, ma non si può mai sapere…”.

Menzogne ai bambini
Tutti, concordi, compatti, convinti, ritengono che sia normale mentire ai bam-

bini…“promettere un premio per farli mangiare” o…“perché certe cose non le 
capirebbero”.

È curioso, se si pensa che sono stati bambini praticamente fino al giorno prima!
Ritengono che mentire sia segno di poco rispetto e di scarso affetto, eppure le 

menzogne dette ai bambini  vengono catalogate come “piccole”, secondo l’equa-
zione “individuo piccolo = problema piccolo”; le bugie ai bambini non creano 
problemi e investono argomenti di poco spessore, di scarsa importanza. 

Non è ancora raggiunta la totale autonomia rispetto alle figure genitoriali, ma 
non si sentono assolutamente più bambini e l’infanzia è ormai lontana.   

Vorrei sottolineare che anche fra le ragazze questo è l’atteggiamento diffuso e che 
solo il 2% inserisce la menzogna detta ai bambini ai primi posti in ordine di gravità.

Menzogne agli anziani
Il risultato era prevedibile, ma a questo proposito è da sottolineare che in un 

confronto con risposte date successivamente emerge la figura dei nonni – partico-
larmente nei maschi 13/14enni è il nonno – nel ruolo di consiglieri, di confidenti, 
di amici disinteressati: il nonno è il grande saggio.

La nonna come figura specifica, invece, non è mai nominata, contrariamente a 
quanto accadeva in analoghe interviste compiute venti o più anni fa.

È un’assenza interessante, attribuibile certo al distacco generazionale – ma allora 
non dovrebbe interessare anche i nonni? – avvenuto, in un periodo che ha visto 
il profilo della donna-madre molto modificato dalle rivendicazioni femministe e 
dall’inserimento massiccio nel mondo del lavoro.

Attualmente la madre, pur avendo meno tempo da dedicare ai figli riesce ad 
instaurare con loro un rapporto più confidenziale ed amichevole ponendosi in 
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modo più evoluto e moderno nei loro confronti; le nonne, forse rimaste legate ad 
una mentalità più tradizionalista, vengono percepite come più distanti.

Questo è il dato veramente nuovo che emerge da quest’indagine rispetto ai 
lavori di venti o trent’anni fa: la figura della madre ha una nuova dimensione, un 
diverso ruolo guida fatto di maggiore complicità e autorevolezza.

Sulla differente percezione delle figure del nonno e della nonna è fors’anche 
possibile dare questa interpretazione: le nonne malgrado l’età sono più occupate in 
casa e quando si dedicano ai nipoti lo fanno nell’ambito di questo loro incessante 
lavoro, mentre i nonni, in pensione e più liberi, sono più facilmente disponibili a 
quattro chiacchiere.

Comunque ecco il risultato finale: l’adolescente medio ritiene più grave mentire 
in tribunale (53%), anche se un 15enne, che peraltro ammette di mentire “…con 
disinvoltura, adesso ci ho una bella esperienza e una grande abilità”, dichiara… 
“se occorresse, mentirei anche in tribunale”.

Vengono poi i genitori (34%) e, con un certo distacco il ragazzo o la ragazza 
e gli amici; i vigili hanno la meglio sulla scuola, cui solo il 6.5% concede qualche 
considerazione e sugli anziani in genere. E all’ultimo posto i bambini. Per educarli?

Ricapitolando                                                       

È più grave mentire [%]:
- In tribunale    53 %
- Ai genitori    34 %
- Alla tua ragazza/al tuo ragazzo 15 %
- Agli amici    13 %
- Ai vigili, alla polizia   11 %
- In ambito scolastico     6,5 %
- Agli anziani      6 %
- Ai bambini      4,5 % 
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Con chi ti capita più spesso di mentire?
Qualche considerazione in merito alle persone cui più facilmente i nostri gio-

vani mentono: è notevole vedere che non ritengono molto grave mentire a vigili e 
professori, però lo fanno pochissimo; per mille “buone” ragioni raccontano frottole 
ad amici e amiche, dai quali, come si vede in terza sezione si sentono ripagati con 
eguale moneta. Il cosiddetto gruppo risulta essere per loro l’ambiente più conflit-
tuale, al quale accostarsi con entusiasmo ma con molta prudenza. 

Chi con i genitori sembra più insincero lo fa con motivazioni poco preoccupanti, 
per timore di punizioni e divieti… “non sono pentito di aver mentito a mio padre 
per poter andare a Mirabilandia”.

A chi non  mentiresti mai: la lealtà
Comunque l’ambito al quale si sentono tutti più legati da un patto di lealtà 

è quello familiare: dopo i genitori viene la ragazza/il ragazzo ed a stretto giro di 
ruota gli amici. 

Questo dato che sembra in netto contrasto con il precedente, ma sotto questa 
voce si cela “il migliore/la migliore amica”, personaggio che fa lievitare la percen-
tuale in favore dell’amicizia.

Ma ecco che in queste risposte compare una nuova figura, volutamente mai 
indicata nelle domande proposte: il sacerdote.  I ragazzi, sono soprattutto i 15enni 
maschi, ritengono il rapporto con il confessore ed in generale con la chiesa come 
una libera scelta, che non avrebbe senso falsare.
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Con chi sei più sincero: la confidenza
Così il sacerdote è anche la persona cui una certa percentuale sente di poter dire 

tutto; è una piccola percentuale, ma l’ambito religioso non era stato mai nominato 
nel questionario, per cui questa presenza acquista una valenza particolare.

Comunque in tema di confidenza i genitori - soprattutto la madre - e gli amici, 
i “migliori amici” la fanno da padroni!



53

Tutte le ragazze dichiarano di essere maggiormente sincere con la “mitica” 
migliore amica, in molti casi - ma non in tutti - affiancata dalla madre, ed in terza 
sezione affermano che la confidenza è reciproca.

Mondo infido
La sezione conclusiva, infine, indaga sul grado di fiducia nutrito nei confronti 

dell’ambiente in cui vivono, cioè le menzogne che si aspettano o che si sentono 
dire dagli altri; rispecchia il giudizio su quella società nella quale i nostri giovani 
si vengono ad affacciare: piuttosto disincantati e per nulla ingenui dichiarano una 
diffusa sfiducia nei loro coetanei, amici/amiche e ragazzo/ragazza che sia. Solo 
una bassa percentuale non pensa mai che chi gli parla stia mentendo, mentre 
qualche sedicenne si dichiara diffidente nei confronti di tutti.

A questo punto, tirando le somme, posso dire che l’indagine ci restituisce 
l’immagine di un adolescente cosciente dei fondamentali valori sociali, con le 
caratteristiche tipiche dell’età – idealismo, insicurezza – che lo rendono diffidente 
nei confronti dei coetanei ed ancora più dipendente del previsto dal mondo adulto, 
nei confronti del quale, peraltro appare piuttosto critico.

Con la figura materna, in seguito alle modificazioni del ruolo della donna 
nella società, il rapporto si è rinnovato ed i valori etici fondamentali – famiglia, 
senso del dovere, legalità, lealtà, amicizia – sono già fondamentalmente consoli-
dati; la scuola è sentita vagamente oppressiva, ma non troppo dura, anche perché 
l’adolescente medio sa destreggiarsi agevolmente senza ricorrere ad atteggiamenti 
sleali, che esplicitamente condanna.

In breve potremmo concludere che i nostri giovani sono aperti e curiosi, forse 
non proprio anime limpide come il Garrone di deamicisiana memoria, ma sicura-
mente Franti non è fra di loro.
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MENZOGNA E CREATIVITÁ

di MARIO VERDONE

Tra i disegni astratti del mio caro amico Arnaldo Ginna, un futurista pittore e 
cineasta da tempo scomparso, ho trovato appunti sulla “Fame”, sulla “Malignità” 
– disegni astratti, naturalmente –  ma, almeno finora, nulla sulla menzogna. Eppure 
di menzogne grafiche non era avaro. Per esempio il suo disegno La città dell’o-
ro-Città del sole, era insieme un’utopia e una menzogna, anche perché il progetto 
urbanistico era impratico e architettonicamente irrealizzabile. Il Manifesto della 
Scienzarte, da lui ideato, che poi diventa anche Manifesto della Scienza futurista, 
firmato da Marinetti, Corra, Settimelli, Cinna, Chiti, Carli, Balla, Nannetti, presta 
molta attenzione alla menzogna. La sua “Scienza” è addirittura definita come 
“incerta” “sicurezzofoba”, lontana dalla verità.

Alla menzogna dedica molte pagine dell’enciclopedia delle Scienze Anomale 
(edita da Zanichelli) di cui ho fatto l’elogio (ora pubblicato nella rivista Il Ponte, n. 
II, febbraio 2001) quando una giuria, presieduta da Walter Pedullà, le ha attribuito 
il primo posto per la saggistica, al Premio Orient Express. Questa Enciclopedia è 
una ricchezza per chi si interessa al fenomeno della “Menzogna” perché c’è la voce 
sulla Patafisica che sarebbe la scienza delle soluzioni immaginarie, del particolare e 
delle eccezioni: riconosce come attività essenziale per l’umanità l’immaginazione, 
ammette la casualità, l’approssimatio, l’aleatorietà. Si avvicina sempre alla verità 
ma non la tocca. È il pensiero non dogmatico dell’indeterminato, del provvisorio, 
del rischioso, del futile. C’è anche la voce sulla “Imbroglionica”, sulla “Bidonata”, 
che sono tutti aspetti del fenomeno della Menzogna. Mi diceva uno scrittore: per 
avere successo io non posso rinunciare alla mia valigia di bugie. Racconto le cose 
come sono avvenute, ma se le spiego, diciamo così, naturalisticamente, proprio 
con esattezza, non hanno molto sapore. Possono risultare scialbe, come elementi 
di un gioco facile da costruire, un semplicistico “meccano” per esempio. Se invece 
ci metto dentro una menzogna può anche nascere un capolavoro. È come un cibo 
che potrebbe essere saporito ma ancora inerte, che acquista un’attrazione in più 
proprio con una alterazione, anche con un elemento estraneo, diciamo pure, uno 
“straniamento”. La menzogna è vituperata dagli scienziati; ma privilegiata dagli 
artisti. Parente della menzogna è il paradosso. Si presenta come una verità, ma 
in sostanza è soltanto una frottola. Le parole sono le più vicine alla menzogna. 
Hanno gradi diversi di parentela – ma sul versante pernicioso – la simulazione, la 
perfidia,e il raggiro. La calunnia è la menzogna più turpe. Ma la menzogna non è 
obbligatoriamente dannosa e riprovevole. L’episodio del pastore di Alessandria 
Gagliardo che portò una vacca nel campo nemico, all’epoca dell’assedio della 
città attuato da Federico Barbarossa, dopo averla ingozzata di grano, tanto che 



55

convinse l’Imperatore che era inutile attendere di prendere la città per fame, è un 
campione di menzogna che ha valore universale. Vera o falsa l’abbondanza di grano 
in Alessandria assediata? Ma con questo episodio diventa esempio universo della 
fantasia, della creatività. La menzogna attira specialmente grandi poeti, ed è pro-
tagonista essa medesima di molti testi, essendo incarnata negli stessi protagonisti, 
dall’Impostore, al Candide di Voltaire; e dà occasione ai maggiori drammaturghi 
di battute rimaste celebri. Per Shakespeare “la menzogna è l’anima del teatro”. 
Se l’ipocrisia è una forma di menzogna tutta la storia del teatro è un campionario 
di menzogne, fa perno, in gran parte, sulla bugia oltre che sull’equivoco. Anzi, 
l’attore greco non era che un ipocritè. 

Le Menteur è una commedia di Corbeille. Il bugiardo di Goldoni si proclama 
falsamente autore di una serenata fatta da un altro. Tutti i “traditori” del teatro 
lirico si valgono della menzogna. La ritrovi anche nella Cena delle beffe di Sem 
Benelli. Giannetto vuol fare del suo intrigo un nodo “con un filo fino che nessu-
no scioglierà”. Dice Calderon de la Barca: “no hay ni verdad i mentira. Todo es 
segundo el color del cristal de que se mira”. Il personaggio più emblematico per 
quel che riguarda la menzogna lo Jago di Otello che dice: “Il Moro è di natura 
franca e onesta, e crede onesti tutti gli uomini che paiono onesti, e si può menarlo 
pel naso come un ciuco”. L’uomo vive di menzogne, anche quando scrive le sue 
memorie, dice Buñuel: “Non lo sa neppure chi le ha scritte se sono vere o false. 
Ma è proprio questa memoria, alterata dal tempo, che è la nostra vita. In quella 
memoria, anche se inesattamente espressa, è la nostra coerenza. Senza di lei non 
saremo niente. Siamo fatti dei nostri errori e dei nostri dubbi, come delle nostre 
certezze”. E il futurista Francesco Cangiullo lo imita. Quante fandonie nelle sue 
memorie futuriste! Anche nella memoria di Cangiullo, a volte sommersa da ricordi 
invadenti e fasulli, ritroviamo il Cangiullo autentico, perennemente a contatto con 
l’immaginazione e la fantasticheria. Allora la menzogna può diventare artificio di 
creatività, costume di vita persino, e può anche aiutare a vivere. Chi mente a se 
stesso, e ci crede, si aiuta a vivere. Le menzogne “matrimoniali” sono il fulcro 
della pochade e del teatro borghese. Le menzogne dei subordinati che ingannano 
il capoufficio, dei soldati che fanno la guardia e si addormentano, dei domestici 
che coprono qualche malanno da essi stessi provocato, sono classiche. Brighella e 
Arlecchino vivono di menzogne. C’è anche la menzogna di Pinocchio, a cui cresce 
il naso. Il furbo matricolato, come Brighella, o il tonto della commedia dell’arte, lo 
zanni, è comico : ed anche prendono qui posto di prima fila il Capitano spaventa, 
millantatore, spaccamontagne, spaccone, il Miles gloriosus di Plauto, che diventa 
Il vantone di Pasolini. Non vorrei uscire dal tema raccontando un episodio au-
tentico. Mi ha confessato un extra-comunitario, che mi sembrò un buon diavolo, 
che quando cercava disperatamente il suo primo lavoro in Italia  gli fu chiesto 
se sapeva mungere le pecore. Pur essendo totalmente inesperto in materia aveva 
troppo bisogno di guadagnare per dichiararsi incompetente. Si mise a mungere una 
pecora, seppure con movimenti sbagliati. Fortunatamente un po’ di latte era uscito. 
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A un certo momento la bestia lasciò cadere ad una ad una nel bianco liquido 
raccolto nel secchio anche alcune palette color tabacco che finirono nel fondo del 
contenitore. Spaventato dal disastro, senza farsi vedere si affrettò a pescare gli 
oscuri confetti e a gettarli. Poi venne il proprietario. Prese il latte, lo fece bollire e 
ne offrì all’imbranato compare, che non ebbe il coraggio di rifiutare. Ed anche il 
maldestro Brighella fece buon viso alla ciotola di latte, che il proprietario gli offerse 
decantandone la purezza. In arte, il mentitore non va obbligatoriamente considerato 
un lestofante. È noto che il Capitano Emilio Sàlgari, che aveva percorso più volte 
soltanto le coste dell’Adriatico, ha raccontato storie che potevano far credere che 
avesse percorso tutti i mari. La fandonia, in lui, diventava strumento d’arte. Nel 
cinema v’è chi è stato paladino del cine-verità, come il russo Dziga Vertov. Il titolo 
nacque da un’iniziativa di propaganda. Usciva, durante la rivoluzione sovietica, il 
giornale Pravda, cioè “verità”, ma non tutti gli appartenenti ai popoli dell’Unione 
erano alfabetizzati o potevano leggere il russo. Allora fu ideato un Kino-Pravda, un 
“cinegiornale-verità”, che poteva essere compreso da tutti. I Kino-Pravda di Dziga 
Vertov presentavano fatti concreti, cronache, riprese dal vero, incontri imprevisti; 
portavano anche con cinematografi mobili, treni, documentari su Lenin, sulla ri-
voluzione, sulle conquiste proletarie nei paesi più lontani, magari sprovvisti di sale 
cinematografiche. I Kino-Pravda raccoglievano immagini prese in più luoghi, che 
venivano unite, “montate”, in un unico cine-giornale. Tutto diventava “cine-verità” 
anche se il montaggio permetteva alterazioni, abbreviazioni, assemblaggi, avveni-
menti accaduti in luoghi e tempi diversi ma presentati con una sola unità. E tutto 
era cine-verità. Pezzi di vario genere e provenienza potevano essere i funerali delle 
vittime della controrivoluzione (riprese fatte ad Astrachan nel 1918) (a Kronstadt, 
1919) cannoni che sparano a salve (Pietrogrado, 1920), il canto del ricordo imperi-
turo e gli spettatori che si scoprono il capo (Mosca, 1922). Il risultato creava nello 
spettatore l’impressione che si trattasse di un solo avvenimento, e che tutti i pezzi 
del funerale fossero stati girati nello stesso luogo e nello stesso tempo. Il metodo 
piacque anche ai documentaristi occidentali: e le riprese del vero, le interviste, gli 
eventi còlti all’imprevista, diventarono, specie per iniziativa francese, cinéma-vérité.

Anche in Italia si fece del cinéma-vérité, per esempio, con lo Specchio segreto 
di Nanni Loy, destinato alla Tv: era una sorta di cinema verità, di cinema all’im-
prevista. Si potrebbero fare molti esempi. E qui torna opportuno citare ancora 
Arnaldo Ginna (ricordato in apertura) che nell’episodio “Al Caffè Michelangelo” 
di Vita futurista (film del 1916) fece una sorta di cinema-verità facendo travesti-
re da vecchio con barba bianca il suo collaboratore Lucio Venna che prendeva 
solitario un caffellatte. Altri compari si avvicinavano e gli davano fastidio, sposta-
vano la tazza, versavano il liquido, lo importunavano in cento modi tanto che un 
ignaro cittadino britannico, che assisteva alla scena, scandalizzato intervenne: 
“Tu non dare fastidio a un povero vecchio”! E questo era, in un certo senso, nella 
parte autentica, del cinema-verità: “truccato” nei compari importuni, ma “vero” 
nell’intervento dell’inglese; dunque esempio di “ripresa all’imprevista”, come nel 
“cine-verità”.
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La “menzogna” sullo schermo è un tema infinito che va dal cinema dei trucchi 
– e si può partire da Méliès – al cinema di propaganda, con le alterazioni della 
verità nel cinema controllato dal potere politico e censura, dalla fantascienza alla 
iperboli cui attinge la più scatenata spettacolarità, o ad un maestro del mistero della 
suspense, del brivido come Hitchcock. Mi limiterò a riassumere quel che pensava 
della menzogna Federico Fellini proprio prendendo spunto dal cinema-verità. 
“La menzogna è sempre più interessante della verità. La menzogna è l’anima 
dello spettacolo ed io amo lo spettacolo. La fiction può andare nel senso di una 
verità più acuta della realtà quotidiana e apparente. Non è necessario che le cose 
che si mostrano siano autentiche. In generale è meglio che non lo siano. Ciò che 
deve essere autentica è l’emozione che si prova nel vedere e nell’esprimere”. Con 
questo pensiero Fellini assolve la menzogna, ammette centomila bugie. E definirlo 
il “grande bugiardo” non è più né una critica né un’offesa.
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LA MENZOGNA NEL PROTOROMANZO
URBANO CANADESE-FRANCESE

di NOVELLA NOVELLI

Si intende per protoromanzo urbano un lungo e prolifico filone della produzione 
romanzesca del Canada francofono che possiamo situare tra la metà dell’Ottocento 
e la seconda guerra mondiale. Due date lo delimitano, il 1846, pubblicazione di 
La Terre paternelle1  di Patrice Lacombe che, suo malgrado, pone la problematica 
della città e il 1945, in cui Gabrielle Roy dà alle stampe Bonheur d’occasion2 , che 
costituisce invece il primo e vero romanzo dei costumi urbani per la sua aderenza 
alla realtà storico-sociale in cui si iscrive. Si tratta di un periodo lungo, comples-
so, foriero di grandi trasformazioni economiche e sociali. Il nascente processo 
di industrializzazione che prende avvio verso la metà del XIX secolo, provoca la 
migrazione verso i centri urbani, la città si rivela il promettente, seducente luogo 
di una nuova esistenza.

Nella difficile integrazione nella realtà urbana è impegnata principalmente la 
popolazione francofona che, a differenza di quella anglofona, è per tradizione 
essenzialmente rurale: popolo “agriculteur, catholique, français” lo definisce l’ideo-
logia del XIX secolo. Il dilagante e inarrestabile fenomeno di urbanizzazione mina 
dunque alla base la società quebecchese modificandone radicalmente i costumi. 
In risposta a tale sconvolgente cambiamento, l’intellighentia, composta essenzial-
mente dal clero e dagli scrittori, attua una vera e propria campagna denigratoria 
nei confronti del nuovo universo per incitare la popolazione a rimanere legata 
alle tradizioni che ne definiscono l’identità. Il punto di vista degli scrittori non è 
neutrale, bensì asservito all’ideologia dominante: essi si prodigano nel descrivere 
i soli aspetti negativi della società urbana, luogo di facili costumi e di perdizione, 
la città è un male che bisogna evitare.

Nel XIX secolo, allorché in Europa il romanzo raggiunge il suo apogeo e con-
quista un posto ambito e privilegiato soppiantando tutti gli altri generi letterari, 
divenendo secondo la felice formula di Stendhal “un miroir que l’on promène le 
long d’un chemin”, i romanzieri canadesi francesi, dal canto loro, si compiacciono 
in un mero idealismo. Inaugurano la lunga e monodica stagione del romanzo del 
“terroir” contrapponendolo a quel canto polifonico che caratterizza la produzione 
romanzesca dell’epoca. Si attua una vera e propria operazione di occultamento 
della realtà, lontana dal riflesso stendhaliano della “vitre” e altro non è che la 
sfocata immagine di un mondo in via di dissolvimento, infragilito dall’attrazione 
fatale della città. I temi e le strategie narrative sono rivelatori delle apparenze di 
cui si riveste la realtà.
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Nell’ambito dell’abbondante ma monocromatica produzione che si situa tra il 
lento avvio dell’urbanizzazione e il suo compimento, prenderemo in considerazione 
alcuni romanzi che ci sembrano sottolineare questa particolare tendenza presente 
sino alla fine della seconda guerra mondiale: il rifiuto della città e poi finalmente 
la sua accettazione. In particolare: La Terre paternelle di Patrice Lacombe (1846), 
Christophe Bardinet3  di F.-P.-E. L’Écuyer (1848), L’Affaire Sougraine4  (1884) di 
Pamphile Le May, La Terre vivante5  di Harry Bernard (1925), Bonheur d’occasion 
di Gabrielle Roy (1945).

Per valorizzare i costumi della campagna e denigrare quelli della città, i roman-
zieri creano un universo dicotomico che oppone il nuovo, inquietante spazio urbano 
a quello contadino, atavico e rassicurante. Impregnati soprattutto di letteratura 
francese il cui romanzo in questo periodo è espressione delle modificazioni e del 
nuovo modo di vita degli individui in un contesto sociale espressamente realista, 
gli scrittori sono particolarmente colpiti dalla strutturazione della società urbana, 
variegata e divisa in classi, a differenza di quella contadina, insieme monolitico che 
si basa sull’uniformità della condizione sociale. La diversità di posizione all’interno 
della scala, induce nuovi comportamenti e nuove regole di vita. In un contesto 
rurale si giudicano facilmente le persone e le cose grazie proprio all’omogeneità 
della condizione e alla visibilità dei mezzi. In città, la grande concentrazione di 
popolazione coniugata alla diversità delle occupazioni rende impossibile una tale 
valutazione. Da qui la necessità dei cittadini di distinguersi l’uno rispetto all’altro 
nell’abitazione, nella presentazione di sé, nelle relazioni mondane. In altri termini 
una preoccupazione di ciò che Bourdieu definisce la “distinction” separa la città 
dalla campagna. Le distinzioni, le apparenze rivestono un valore sociale, un metalin-
guaggio necessario per inserirsi ed essere inseriti all’interno della società. Processo 
simbolico in cui è impegnata soprattutto la classe borghese: “Lorsque l’on passe de 
la classe ouvrière à la petite bourgeoisie, les classes moyennes ont partie liée avec 
le symbolique. Leur souci de paraître […] est aussi un principe de leur prétention, 
disposition permanente à cette sorte de bluff ou d’usurpation d’identité sociale qui 
consiste à dévancer l’être par le paraître, le nominal pour avoir le réel, à essayer de 
modifier les positions dans les classements objectifs en modifiant la représentation 
des rangs dans le classement ou des principes de classement”6 . A tale meccanismo 
è collegata altresì la dinamica di promozione sociale. Si pensi al romanzo francese 
realista che mette in scena eroi ambiziosi che adottano tale strategia per compiere 
la “conquête de la ville”7 . Tale è l’ambizione di Eugène de Rastignac o di Lucien 
de Rubempré ne La Comédie humaine di Balzac, vero e proprio modello dei nuovi 
eroi di cui il romanzo diviene l’espressione privilegiata.

I romanzieri “agriculturistes” fanno ricorso al gioco delle apparenze sociali, 
mettendone in risalto la connotazione negativa: l’usurpazione dell’identità, per 
dipingere i costumi sani e veritieri della campagna e quelli falsi e menzogneri della 
città opponendo così l’ “être” al “paraître”.
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La Terre paternelle: il gioco delle apparenze

Il primo romanzo di cui ci occupiamo viene considerato, non a caso, un testo 
fondatore del filone del “terroir”; nasce infatti dalla negazione della città, il titolo 
stesso è significativo, rinviando direttamente alla terra, luogo atavico, mentre 
“paternelle” fa chiaro riferimento alle tradizioni della cultura contadina. Facendo 
vivere i suoi eroi in un contesto rurale e, trasferendoli poi in quello cittadino, 
Lacombe illustra la superiorità degli abitanti della campagna su quelli della città.

Nella prima parte, lo scenario si apre sulla campagna quebecchese. L’ “éthos” dei 
protagonisti rinvia alle relazioni familiari e sociali. Il padre Jean-Baptiste Chauvin, 
coltivatore da generazioni, è depositario dei valori della società contadina. I rap-
porti che intrattiene con i suoi familiari sono espressione dell’affetto e dell’amore. 
Il matrimonio con una donna della sua stessa condizione, di cui non si fa neppure 
menzione nel testo, tanto è irrilevante, pone l’accento sulla veridicità dei sentimenti 
e non sul calcolo di contrarre un matrimonio vantaggioso. L’unione tra un uomo 
e una donna rimanda alle pulsioni, all’ “être”, al contrario della società borghese 
in cui il matrimonio ha un valore più utilitaristico: “dans la classe possédante, 
le mariane n’est pas d’abord une affaire d’amour. De tout temps, les bien nantis 
ont compté sur les alliances pour arrondir leur pécule, pour accéder à une classe 
supérieure ou pour redorer leur blason. Dans les familles princières, les mariages 
ont souvent rapporté plus que les guerres”8 . I legami delle figure maschili, padre e 
figlio, rinviano alla sfera emotiva, sentimenti puri, scevri da secondi fini, semplice 
manifestazione d’affetto in assenza di conflitti e competizione.

Le relazioni dirette e di buon vicinato che la famiglia Chauvin stabilisce con 
gli altri abitanti, non sono mosse dalla preoccupazione dell’apparire: amicizia, 
sincerità, modi e maniere semplici, spontanei, illustrano che essi comunicano senza 
intermediari e che i contatti sociali non sono occasioni per imporsi, impressionare 
favorevolmente il proprio interlocutore.

Il trasferimento di Jean-Baptiste in un contesto cittadino, in seguito all’anticipata 
donazione della terra al figlio, è l’occasione per mostrare l’altro lato della medaglia: 
la falsità dei costumi urbani. Tale cambiamento di scenario lo mette in contatto 
con una struttura sociale piramidale. Il vicino villaggio si presenta come una vera 
e propria “mise en abyme” dell’universo della città per le differenti classi che lo 
compongono. Una società diversificata in cui la lotta simbolica per conquistare 
una posizione privilegiata è ancora più evidente che in un grande agglomerato 
urbano dove vige l’anonimato. Attribuendo un nuovo ruolo al contadino, quello 
di benestante, grazie alla rendita percepita dal figlio, il narratore lo invischia nella 
spirale delle apparenze sociali. Divenire un mercante: “toute son ambition était 
de pouvoir monter jusqu’à l’heureux marchand de campagne qu’il voyait hono-
ré, respecté, marchant à l’égal du curé, du médecin, du notaire, et constituant 
à eux quatre, la haute aristocrazie du village”9 . Chauvin padre interpreta il linguag-
gio dei segni e si inserisce dunque in un universo semiotico10 . Lo sfoggio dei “signes 
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extérieurs” della distinzione borghese sono volti ad impressionare favorevolmente 
i suoi interlocutori, i notabili, per ottenere la “reconnaissance” ed elevarsi nella 
scala sociale, cosi la rappresentazione in cui è impegnato: le abitazioni in quartieri 
residenziali, i mobili costosi e la vita agiata che conduce.

I rapporti interfamiliari non sono più improntati alla gratuità dell’affetto bensì 
mossi dalla preoccupazione del “paraître” e mediati dal denaro per raggiungere 
uno status privilegiato. Il destino dei personaggi segue vertiginosamente la para-
bola discendente della menzogna: “L’apparenza inganna quasi sempre […] chi 
non ha sodezza di merito ambisce apparenza d’onore pensando scioccamente di 
ricompensare il difetto delle virtù con la soprabbondanza degli ornamenti. […] 
Coloro che affettano l’apparenza, non altrimente procurano le proprie rovine che 
le lucerne del mondo: le quali per dar luce agli altri, consumano se stesse”11 . I 
due protagonisti, padre e figlio, figure complementari, l’uno specchio dell’altro, 
poiché al figlio spetta alla morte del padre ereditare la terra paterna e riprodurre 
lo stesso schema di vita, per l’inversione dei ruoli si presentano come “opposants”. 
Freddezza, diffidenza, inasprimento e inevitabile rottura delle relazioni. La tragica 
sorte del figlio e la punizione del padre sono una condanna dei costumi urbani che 
veicolano, attraverso le apparenze, falsi valori: l’avidità, l’ambizione, l’orgoglio e 
l’egoismo. Ad un universo che comunica senza maschere in cui vigono semplicità, 
spontaneità, fiducia, veridicità, corrisponde nella prima parte, una condizione di vita 
edenica: felicità, benessere e armonia, cui si oppone, nella seconda parte, una realtà 
seducente e ingannevole costruita sull’ostentazione che conduce inevitabilmente 
alla rovina. Un chiaro monito a non disertare la “terre paternelle” per esplorare 
nuovi, promettenti ma ingannevoli orizzonti.

Christophe Bardinet: la falsa identità

Se La Terre paternelle mostra che il meccanismo della rappresentazione è mes-
so in moto dall’ambizione di scalare le vette più alte della società, in Christophe 
Bardinet, i contatti sociali sono occasioni per impressionare favorevolmente gli 
interlocutori da cui si vuole trarre profitto. Impostura e farsi valere sono qui stret-
tamente collegati. Il gioco delle apparenze sociali si complica con quello della falsa 
identità. Il romanzo riprende infatti  i “topoi” della commedia greca e lo schema 
della Commedia dell’arte: falsa identità, “reconnaissance”, il tema amoroso, l’in-
contro, la separazione, l’ “heureux dénouement”, il matrimonio.

I personaggi principali, un uomo e una donna, con una visione lucida sui fini 
personali da perseguire, utilizzano la stessa strategia per ingannarsi a vicenda: la 
falsa identità. Una vedova che ha sperperato il suo patrimonio e il cui marito è stato 
ucciso dal bandito Christophe Bardinet, conta su un matrimonio di interesse per la 
figlia. Da qui il processo di rappresentazione in cui è impegnata. Sfoggiare i segni 
materiali della distinzione per far credere ad una posizione diversa da quella che 
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occupano. La vita stravagante, i beni di lusso sono volti ad impressionare favore-
volmente il suo destinatario, Jules de Lamire. Il giovane da parte sua, utilizza lo 
stesso procedimento: dare una falsa immagine di sé alla vedova ed impossessarsi 
della presunta, cospicua dote della figlia. Figlio in realtà di Bardinet, riveste volon-
tariamente una falsa identità. Il nome sotto cui si presenta, de Lamire, è significativo 
della sua macchinazione poiché rimanda alla posizione più ambita e privilegiata 
nella scala sociale, quella occupata dall’aristocrazia. La presentazione di sé, gli abiti 
eleganti, la vita lussuosa che conduce, la casa in cui abita sono simboli rivelatori 
dell’usurpazione dell’identità messa in atto.

I due personaggi rappresentano i valori della società urbana. Lo scenario in 
cui si svolge l’azione è la città di Québec. Dall’altra parte, la figlia e il suo giovane 
innamorato, uno studente di medicina, invece, sono portatori dei valori puri della 
campagna che si fondano sui sentimenti. Il rifiuto della fanciulla di sposare un 
uomo esclusivamente per la sua ricchezza e di contrarre invece un matrimonio 
d’amore, contro quello utilitaristico che contraddistingue la società borghese, è la 
scelta dell’ “être” contro il “paraître”.

Come nella Commedia dell’arte, la “reconnaissance” fa luce sulla vera identità, 
secondo il procedimento del deus ex machina, i personaggi vengono così smaschera-
ti. L’epilogo tragico: il suicidio di Jules de Lamire e la follia della vedova apportano 
la punizione degli impostori e l’happy end, il trionfo dell’amore, delle pulsioni 
contro il calcolo, l’inganno. Un’esplicita condanna dei vizi della società ed un forte 
messaggio a rifuggire la realtà urbana in cui operano tali perversi meccanismi.

L’Affaire Sougraine: il chiasmo letterario

Stessa strategia narrativa ne L’Affaire Sougraine di Pamphyle Le May. Pubblicato 
circa quarant’anni più tardi, epoca in cui la città si configura dal volto minaccioso 
e l’esodo è ormai inarrestabile. Il romanzo, secondo il canovaccio dell’epoca, 
anacronisticamente invoca il ritorno alla vita semplice della campagna. Il luogo 
dell’azione è nuovamente la città di Québec, stessi archetipi di situazioni, procedi-
menti narrativi della commedia greca e della Commedia dell’arte: la falsa identità, 
la “reconnaissance” l’amore dei giovani, contrastato dai genitori che vogliono 
concludere un matrimonio d’affari, l’happy end.

Gli “attanti” si presentano sotto mentite spoglie, alcuni di deliberato proposito, 
altri invece non hanno conoscenza della loro vera origine. Coloro che agiscono 
volontariamente mirano a proiettare un’immagine non veritiera e ad ingannare 
i propri interlocutori per trarne un vantaggio materiale. Figure ambigue, dalle 
scadenti qualità morali, occupano la scena. Mme d’Aucheron si iscrive contro le 
convenzioni e le regole del tempo. In giovane età, amante di un criminale, l’india-
no Sougraine, assume le sembianze di una dama rispettabile e onorata, moglie di 
Monsieur d’Aucheron. Sougraine, dall’identità spregevole, fuorilegge, ricattatore 
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di Mme d’Aucheron, recita il ruolo di animatore di una troupe di indiani nel ballo 
organizzato dalla sua ex amante. Il vecchio notaio Vilbertin, uomo d’affari, ricco 
e senza scrupoli, manovra per avere, con l’inganno, la giovane donna in moglie. 
L’astuto e spregiudicato Ministro del governo provinciale, Le Pêcheur, su cui i 
genitori contano per concludere un matrimonio d’interesse. Di contro, gli animi 
puri: l’ignara Léontine, figlia dei d’Aucheron, presentata come loro figlia adottiva. 
La falsa identità attribuitale serve solo a creare, come nella Commedia dell’arte, la 
sorpresa nel lettore; Rodolphe, il giovane studente, suo innamorato.

I numerosi personaggi che intervengono creano un intreccio complesso12 , le 
molteplici peripezie, i colpi di scena traducono emblematicamente l’immobilismo 
proprio del romanzo franco-canadese dell’epoca. Le forze che sono in gioco rinvia-
no ancora una volta alle dinamiche della società urbana. Mme d’Aucheron è una 
parvenue che ambisce accedere ad un alto rango grazie ad un “affaire”: le nozze 
di Léontine con il Ministro provinciale. Il processo di rappresentazione in cui è 
impegnata consiste proprio nell’impressionare l’uomo politico: acquisire, grazie a 
ingenti prestiti, i segni materiali della “distinction” per poi esibirli. Il ricevimento 
nella sua casa , a tale riguardo, è un momento fondamentale in cui ella vive l’illu-
sione di aver raggiunto il suo bramato traguardo. Attraverso la “reconnaissance”, 
il romanziere fa luce sulla vera identità dei personaggi grazie ancora una volta al 
deus ex machina. Appare in tutta la sua inconsistenza l’universo costruito sulla 
simulazione, sul bluff, così l’impossibilità di far fronte ai debiti contratti, unico 
fondamento della rilucente immagine dei d’Aucheron. Ne risulta che le relazioni 
hanno sempre un secondo fine, mai gratuite, sono asservite al proprio tornaconto. 
Il notaio, unico creditore dei due parvenus, esige in cambio dell’ingente prestito 
elargito la mano della giovane Léontine. Il suo atteggiamento prodigo non è det-
tato da sentimenti amicali bensì dal lucido calcolo del raggiungimento dei propri 
interessi personali. Uomo senza scrupoli considera gli individui come oggetti, at-
tribuendo loro un valore esclusivamente materiale. Rapporti non sinceri, secondo 
l’etimologia della parola “sine cera” bensì mascherati, camuffati dall’amicizia per 
strumentalizzarsi a vicenda. Stessa strategia basata sull’inganno e la menzogna è 
messa in atto da Le Pêcheur nei confronti dei suoi elettori. Le sue promesse per 
la rielezione rinviano ad un mondo che si basa sulla falsità; di contro l’ingenuità e 
la credulità del popolo che scambia l’apparenza per sostanza.

Nella prima parte, personaggi che mascherano la propria identità sono porta-
tori di falsi valori: il ricatto, la facile condotta, il calcolo, la mancanza di scrupoli, 
l’ambizione. Il processo al bandito e la relativa punizione sono la condanna di quei 
valori di cui Sougraine, Mme d’Aucheron, il notaio e il Ministro sono portatori. Il 
matrimonio tra Léontine e il suo giovane innamorato, è il trionfo di valori semplici, 
spirituali, che procurano la felicità mentre quelli basati sul profitto determinano 
ancora una volta la rovina dei personaggi.
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La Terre vivante: il compiacimento dell’idealismo

Ne La Terre vivante, Harry Bernard riprende lo schema de La Terre paternelle 
di Lacombe. Romanzo reazionario che testimonia delle trasformazioni profonde: 
tutte le prese di posizione sono in effetti delle opposizioni flagranti alla società in 
via di trasformazione Sebbene quasi cento anni lo separino da La Terre paternelle 
di Lacombe, La Terre vivante si situa in un contesto differente, pubblicato nel 
1925, epoca in cui la popolazione francofona è in larga maggioranza urbana come 
risulta dal censimento del 1921. Bernard che mira a dare un’immagine negativa 
dello spazio urbano per provare la superiorità della campagna pone il problema 
della corruzione dei costumi. La sua tesi è che più ci si implica nella civiltà urbana, 
maggiormente ci si espone al rischio della decadenza morale. La strutturazione 
del racconto risponde a tale disegno: universo manicheo, da una parte la campa-
gna, mondo perfetto, espressione del bene; dall’altra la città, universo degradato 
dominato dalle forze del male.

Sull’intreccio stereotipato, quello amoroso, mette in campo le due forze. At-
traverso i due antagonisti, Euphrem e Fernand, pretendenti di Marie, figlia di 
un vecchio e malato agricoltore, simbolo del mondo contadino ormai infragilito, 
dipinge i due contrapposti universi. Le due figure maschili vivono la stessa situa-
zione in compagnia di Marie e dalle differenze del loro comportamento traspaiono 
i valori di cui essi sono portatori. La condotta di Euphrem, uomo della campagna, 
nei confronti della giovane è espressione di correttezza e lealtà. Le sue precauzioni 
di condurla al villaggio vicino assieme ad un’amica per non esporla alle critiche mali-
ziose della gente, sono dettate della censura che in campagna dove tutti si conoscono 
è molto forte. Il rispetto che mostra nei suoi confronti si evince dall’ atteggiamento 
riguardoso: mai avances nelle parole e nei gesti. Purezza nei costumi e accordo con 
la morale cattolica secondo cui l’unione di un uomo e di una donna è finalizzata alla 
riproduzione e consacrata dal vincolo del matrimonio. È la personificazione dell’ 
“être”: di costituzione robusta, taciturno, assiduo nella presenza, dai modi semplici 
e diretti non modifica la sua natura per impressionare favorevolmente la giovane. Si 
delinea il ritratto di un tipo d’uomo integro che non conosce devianze, in accordo 
con i valori tradizionali: la famiglia, la terra, la religione.

Il secondo personaggio, Fernand, abita a Montréal ed è un medico, la sua 
professione evoca l’immagine della società borghese. Abitante della grande città, 
obbedisce ai codici della sua classe interponendo tra lui e i suoi interlocutori 
la mediazione della rappresentazione. Elegante nell’abbigliamento, veicola il mes-
saggio sociale nella presentazione di sé. L’importanza accordata ai modi e alle ma-
niere, il dono della conversazione, “fin causeur”, sono significativi della sedu-zione 
e dell’attrazione che esercita.

Il cittadino, ha una mentalità aperta, noncurante dell’opinione della gente. 
L’invito alla giovane a passeggiare sola con lui nella campagna circostante sotto 
gli occhi sbigottiti dei vicini, svela le sue idee aperte. Egli si pone in netto contrasto 
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con le regole di condotta della campagna. Le avances in parole e nei gesti per 
sedurla denotano una mentalità libera dai condizionamenti morali. Recita il ruolo 
del serpente tentatore attraverso lo charme della parola, la simulazione, gli abiti 
eleganti, i modi e le maniere cerimoniosi, una vera e propria strategia per appro-
fittare della buona fede e dell’ingenuità della campagnola.

Il matrimonio o l’happy end è l’occasione per fare luce sui personaggi e mettere a 
nudo le loro intenzioni. Così il loro atteggiamento divergente rispetto alle promesse 
di contrarre matrimonio. Fernand ha la scelta tra due donne che simboleggiano i 
due microcosmi, quello contadino e quello urbano: Marie, ed un’esponente dell’alta 
società di Montréal. La decisione del medico di optare per la cittadina illustra i 
principi borghesi secondo cui il matrimonio è un mezzo di difesa e di consolida-
mento della propria posizione. Nell’intenzione di dare uno scopo moralizzatore 
al suo racconto, Bernard dopo aver mostrato, attraverso la figura di Fernand, i 
costumi menzogneri e corrotti della società urbana, valorizza quelli della campa-
gna come veri e autentici nella figura del suo antagonista, Euphrem. L’unione con 
Marie illustra la coincidenza tra “être” e “paraître”, conferma i suoi sentimenti 
come veri, autentici e l’affidabilità della gente della campagna. Ne consegue che 
tale mondo genera individui integri dal punto di vista morale, in essi sono riposte 
tutte le virtù. Fernand, al contrario, un impostore, simboleggia i valori fatui della 
città, fatti soprattutto di apparenze, di forma come ben dimostrano le sole qualità 
esteriori che gli sono attribuite.

Il romanziere impiega il suo talento per riporre da una parte tutte le virtù, 
dall’altra le imperfezioni. Si tratta di un’invenzione romanzesca primitiva. Attra-
verso Euphrem si delinea il ritrattto del “campagnard”: uomo ideale, senza alcuna 
debolezza ma la mancanza di sfumature ne fa proprio un uomo artificiale.

Il matrimonio di Marie e Euphrem è un messaggio per rimanere fortemente 
ancorati alle tradizioni della terra, solo mezzo per essere felici e che l’avvenire 
affonda le sue radici nel passato.

Bonheur d’occasion: la fine della menzogna, verso il realismo

Finalmente nel 1945 Gabrielle Roy con Bonheur d’occasion pone sul tappeto lo 
scottante problema dell’integrazione nella società urbana con cui la popolazione 
francofona di stampo contadino si misura da lungo tempo.

I personaggi sono in città e debbono adattarsi al nuovo contesto. Due ge-
nerazioni sono alle prese con questo traumatico processo, quella dei genitori, 
Azarius e Rosa-Anna Lacasse portatori delle tradizioni della campagna; quella dei 
giovani, Florentine, la loro figlia e Jean Lévesque, il suo innamorato. Per illustrare 
le difficoltà del complesso e radicale adattamento ai costumi urbani, il romanzo 
ha come scenario un contesto sfavorevole: la crisi economica degli anni Trenta e 
il secondo conflitto mondiale.
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Nel primo periodo, la vecchia e la nuova generazione dei Lacasse si basa sui 
valori tradizionali della società contadina: la famiglia, la solidarietà, la sincerità, 
l’onestà, fallendo però nei loro tentativi. La figura di Florentine è esemplare al 
riguardo; nelle sue relazioni familiari come in quelle amorose, la giovane mostra 
sensibilità, buoni sentimenti, affetto, franchezza. Esplicita nel dichiarare il suo 
amore a Jean, non ricorre a sotterfugi, il suo modo di porsi diretto, semplice, 
spontaneo, lascia trasparire tutto l’impeto dei sentimenti e i condizionamenti di un 
bagaglio culturale trasmesso dai genitori, prima generazione trapiantata a Montréal. 
Le figure maschili giocano un ruolo determinante nel tracciare il percorso del des-
tino dei personaggi femminili. Così Jean, nella prima parte e poi Emmanuel, nella 
seconda, si ergono ad arbitri assoluti della sorte di Florentine. Jean, fortemente 
intenzionato a scalare la vetta del Mont-Royal, luogo di elezione della borghesia 
montrealese, è la personificazione della città lussuosa e seducente cui la fanciulla 
ambisce integrarsi, conquistarlo equivale a contrarre le nozze con la “ville”. Nella 
rappresentazione del giovane emerge il volto attraente e lusinghiero di Montréal. 
Gli abiti eleganti, gli accessori costosi: l’orologio d’oro, la sciarpa di seta, i guanti 
di fine pelle, la frequentazione di ristoranti esclusivi, le amicizie selettive. “Il sembla 
à Florentine que, si elle se penchait vers ce jeune homme, elle respirerait l’odeur 
même de la grande ville grisante, bien vêtue, bien nourrie, satisfaite et allant à des 
divertissements qui se paient cher. Et soudain elle évoqua la rue Sainte-Catherine, 
les vitrines des grands magasins […] les restaurants […] l’entrée lumineuse des 
théâtres […] Tout ce qu’elle désirait, admirait, enviait, flotta devant ses yeux. […] 
Mais que cette ville l’appelait maintenant à travers Jean Lévesque”13 .

Personaggio bifronte, ammaliante e ingannevole, nella sua breve relazione fa 
leva sull’ardente passione della giovane camuffando con falsi sentimenti le sue 
reali intenzioni di abusare di lei. Grazie allo svolgimento dell’intreccio amoroso 
e della sua naturale conclusione, il matrimonio, si precisa la sua equivoca figura. 
Jean, dopo averla circuita con parole e con la sua ammaliante immagine, posse-
dendola anche fisicamente compie l’atto finale e più completo della seduzione. 
La sua repentina fuga svela però la sottile e perfida menzogna perpetrata ai danni 
dell’ingenua e sprovveduta ragazza che ha attribuito alle sue manifestazioni este-
riori pseudo amorose, un significato reale e assoluto interpretandole quali esplicite 
espressioni dell’interiorità, della sfera emotiva, affettiva e passionale. La seconda 
figura maschile, Emmanuel, appartenente alla piccola borghesia, rappresenta per la 
posizione sociale e per l’amore sincero di cui dà prova attraverso le serie intenzioni 
di contrarre matrimonio, una fortunata e fortuita occasione: la possibilità per la 
giovane Lacasse di integrarsi nella città e di salvare nel contempo la sua reputazione 
irrimediabilmente compromessa. Sul piano amoroso, i personaggi si dispongono 
secondo uno schema a “chaîne” come in Andromaque di Racine: “cette chaîne 
d’amours [...] court à travers Andromaque – amants qui aiment sans être aimés, 
qui sont aimés par celles qu’ils n’aiment pas”14 . Anche in Bonheur d’occasion, le 
passioni non sono corrisposte e i protagonisti appaiono in ordine sfasato l’uno ris-
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petto all’altro. Florentine ama profondamente Jean che non ricambia il suo amore, 
Emmanuel dal canto suo, è innamorato ma non contraccambiato da Florentine.

Nella seconda parte che ha come sfondo il doloroso scenario della guerra, la 
giovane Lacasse, sola vittima della trappola tesa da Jean, adotta, nei confronti 
di Emmanuel, la stessa strategia dell’inganno e del sotterfugio. Nel suo caso la 
menzogna è necessaria15  per salvarsi dalla difficile condizione di ragazza madre. 
L’amore non è più espressione di pulsioni, sensazioni bensì dettato dal calcolo 
del proprio tornaconto e dall’astuzia, secondo l’insegnamento di Jean. Così il suo 
strategico comportamento in compagnia di Emmanuel è frutto di un preciso ed 
elaborato stratagemma: mostrare falsi sentimenti per contrarre un rapido matri-
monio di guerra che salvi le “apparenze”. Il meta linguaggio del corpo e le sua 
mendaci parole sono volte a trasmettere falsi messaggi d’amore all’indirizzo del 
giovane arruolatosi e in procinto di partire oltre oceano, in difesa della Francia. 
La sua integrazione, grazie alla frode, rinvia ad un universo di lotta in cui i perso-
naggi si scontrano con forze che li schiacciano: la grande depressione economica, 
la disoccupazione, la guerra e gli eroi divengono così simboli di una realtà che li 
supera e contro la quale nulla possono.

Sebbene la menzogna appaia come un valore tipico del mondo urbano, l’in-
tento non è quello di valorizzare il contesto contadino; la campagna è un universo 
lontano, presente solo nei sogni della vecchia generazione, così la viva nostalgia 
per il villaggio natale di Saint-Denis in Rose-Anna e Azarius, è una vera e propria 
evasione per sfuggire ad una realtà complessa con cui non possono misurarsi. Al 
contrario, Gabrielle Roy vuole attirare l’attenzione sulle responsabilità di una  so-
cietà in cui, per riuscire, bisogna ricorrere al sotterfugio, sacrificando i valori veri: 
i sentimenti, la spontaneità, l’amore, la giovinezza come nel caso di Florentine.

Gli aspetti negativi della civiltà urbana che appaiono in filigrana, sono frutto 
dell’osservazione realista ma non nell’intenzione di incitare la popolazione a ri-
manere “chez eux”. La città è, al contrario, il luogo della nuova esistenza. Vi si 
legge la condanna di una società menzognera, ben personificata da Jean Lévesque 
che, durante l’industrializzazione, ha rivestito gli abiti più seducenti e rilucenti per 
attrarre e poi respingere, in tempo di crisi, i suoi figli più fragili, confinandoli ai 
margini e sottoponendoli, spettatori impotenti, come Tantalo, alle sue tentazioni 
e il cui “bonheur” è paradossalmente apportato dall’ “occasion” della guerra.

Conclusione

La menzogna o la falsa rappresentazione veicolata dagli scrittori tra la metà 
dell’Ottocento e la seconda guerra mondiale rinviano al suo referente, la realtà 
storico-sociale. Il romanzo si discosta dal tessuto sociale con cui si misurano i 
Canadesi francesi. La struttura urbana sconvolge l’ordine su cui è basata la tra-
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dizionale società del Québec. Dalla descrizione di un universo mendace in cui i 
comportamenti sono dettati dalla preoccupazione del “paraître”, emerge una chiara 
volontà ad incitare la popolazione a rimanere in campagna poiché alla terra è legata 
la civiltà e la cultura franco-canadese, come recita il titolo di uno dei più fortunati 
romanzi della terra, Restons chez nous16  di Damase Potvin, del 1908.

La pubblicazione di Maria Chapdelaine17  di Louis Hémon nel 1916 dà nuovo 
vigore al romanzo del “terroir”. Tra gli anni Venti e Trenta infatti si pubblicano la 
maggior parte dei romanzi della terra che hanno tutti lo stesso scopo: distogliere 
i giovani dal recarsi in città e convincerli a rimanere ancorati alla “terre pater-
nelle”. La tendenza dei romanzieri è inversamente proporzionale al movimento 
di urbanizzazione della popolazione. Man mano che la città diviene il luogo della 
nuova esistenza, ci si rinchiude in una sorta di idealismo e di apologia del passato. 
Le strutture del romanzo, del resto, si riallacciano agli stereotipi della tradizione 
letteraria del mondo greco: la falsa identità, le peripezie, i colpi di scena, il deus 
ex machina, l’intreccio amoroso e l’happy end, una serie di invarianti che irradiano 
il romanzo dalla metà dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale, scotomizzan-
do completamente il vissuto con cui si misura la popolazione e conferisce alla 
produzione letteraria un’aura che ha del “merveilleux”. Le riflessioni di Maurice 
Lemire, a riguardo, ci sembrano quanto mai pertinenti: “Ce roman de la terre 
paternelle, qui s’est épanoui en dehors de toute influence littéraire, échappe 
aux définitions du genre parce qu’il se situe au niveau des écrits mytho-épiques: 
[…] Un tel univers n’a-t-il pas quelque chose qui mérite d’être qualifié de mer-
veilleux?”18 . Nella rappresentazione romanzesca della borghesia, che “riveste” i 
costumi urbani, avremmo potuto immaginare una classe preoccupata di acqui-
sire anche i “signes intérieurs” che la connotano, ovvero i valori spirituali, ma il 
ritratto che se ne delinea fa emergere solo le apparenze ovvero i segni materiali 
della “distinction”.

Sebbene il censimento del 1921 riveli che la maggioranza della popolazione 
francofona è ormai urbana, i romanzieri ne mascherano il volto con belletti, tras-
figurandola. Gabrielle Roy con la pubblicazione di Bonheur d’occasion inverte tale 
tendenza e la voce della scrittrice manitobense si eleva solitaria su tale monocorde 
scenario letterario offrendo una rappresentazione dei costumi urbani non più 
asservita all’ideologia di conservazione della razza bensì frutto di un’attenta ed 
impietosa osservazione, aderente alla realtà con cui la popolazione francofona di 
Montréal si misura. Primo e vero romanzo dei costumi urbani, obbedisce anche 
nella struttura ai canoni del romanzo moderno: l’osservazione, la precisione del 
dettaglio, l’aderenza alla realtà, il desiderio di obiettività, la storia grande prota-
gonista. Un documento prezioso per la reale conoscenza dei costumi, delle idee, e 
dell’evoluzione della società canadese francese, un “miroir” che riflette e restituisce 
intatto e tangibile il colore del tempo.
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VERO/FALSO SÉ: APORIA O DIALETTICA?

di MARIA DOLORES ANGELICOLA

Mi piace introdurre alla tematica proposta, riferendomi al ruolo fondamentale 
attribuito da Heidegger e Winnicott alla poesia: eletta dall’insigne filosofo a lin-
guaggio privilegiato per il disvelarsi dell’essere; considerata nesso dialettico tra 
creazione artistica e polivalenza semantica dell’inconscio  dal più acuto esponente 
della Scuola psicoanalitica britannica. In Che cosa significa pensare? Heidegger 
evidenzia aspetti illuminanti per il pensiero profondo in alcuni versi del poema 
“Mnemosyne” di Hölderlin1. In Fear of Break-down (“Paura di cadere a pezzi”) 
Winnicott afferma testualmente: “Se c’è qualcosa di vero in quel che io dico, lo 
hanno già detto i poeti”2. Inoltre, nel delineare il concetto di salute, quando descrive, 
empaticamente, la sofferenza inenarrabile di pazienti in preda al terrore di andare 
in frantumi o di sprofondare nel vuoto senza fine, Winnicott non propone la cura 
analitica come unico intervento per ristabilire l’integrità psico-somatica. Riferisce 
casi di guarigione spontanea, ad opera di agenti terapeutici naturali identificati in 
eventi positivi, prodottisi nella vita di relazione della persona, tra cui una funzione 
di spicco riveste la poesia3.

Siamo in presenza di una visione demedicalizzata della follia: non costellazione 
di sintomi, riferita ad una presunta normalità, ma un continuum, senza cesura, tra 
salute e malattia; si amplia l’orizzonte ristretto della psichiatria organicista, arroccata 
su posizioni di potere scientifico, che camuffano la paura inconscia della diversità; 
la ricerca clinica innova metodi e atteggiamenti, il dibattito sulla malattia mentale 
valica le mura dei manicomi e diventa pubblico. Come lo stereotipo, stigmatizzante 
il “pazzo”, si fa denuncia contro le istituzioni, demistificandone la violenza dietro 
la maschera di perbenismo, così i volti deformati delle opere di Francis Bacon ci 
rinviano, provocatoriamente, il dramma dell’identità negata. 

Le premesse teoriche a monte delle procedure innovative adottate dalla clinica 
psichiatrica sono di impostazione fenomenologica e costituiscono quella corrente 
di studi, che, inaugurata da Biswanger come “antropologia fenomenologica”, ha 
ispirato, nella prassi, il movimento antipsichiatrico europeo, la cui espressione 
italiana è costituita dal coraggioso impegno di Basaglia.

 Collocare la tematica del Sé nel contesto delineato e nel quadro di riferimento 
richiesto dal convegno pone l’esigenza di definire lo statuto epistemologico dell’am-
bito disciplinare trattato (psicologia, psichiatria, psicoanalisi).
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Le scienze umane tra epistemologia e fenomenologia

Come già accennato il presente contributo individua nell’impostazione critica 
assunta dalla fenomenologia verso la scienza occidentale, fortemente condizionata 
dalla scissione ontologica ereditata dal pensiero cartesiano, la concezione meno 
angusta per inscrivervi il dibattito epistemologico. 

L’analisi condotta da Husserl e da Jaspers più specificamente per i fenomeni 
psichici, infatti, tende a sciogliere il nodo in cui si avviluppa la psicologia nel 
reiterato interrogarsi sulla possibilità di legittimazione come scienza oggettiva. 
Proprio nell’applicazione del metodo scientifico alla tematica psichica si evidenzia 
come essi siano in rapporto di reciproca esclusione o in situazione paradossale di 
circolo vizioso. 

Infatti la scienza, nell’adottare procedure di formalizzazione matematica, 
esige, per la costruzione rigorosa del discorso, lo svincolo da ogni tipo di con-
dizionamento psicologico o di interferenza della soggettività empirica per cui la 
psicologia nel proporsi scientificamente deve abolire se stessa. Nell’intento di 
oggettivare lo psichismo sul modello delle scienze naturali si riduce lo psichico 
ad epifenomeno del fisiologico, perdendo di vista il compito cui la psicologia 
è naturalmente ordinata: cogliere la specificità dell’umano, la sua singolarità. 

Ne consegue che invece di realizzare la finalità qualitativamente superiore di 
comprendere l’essere umano, ci si limita a spiegarlo come avviene per qualsiasi 
fenomeno della natura. In quest’ottica si trascura l’essenza della psiche che è atto 
intenzionale, sottraendosi al compito peculiare di considerare l’individuo come 
totalità inscritta in un orizzonte di senso, con una sua visione del mondo, per 
trovare nel comportamento umano la verifica di assunti teorici preposti alla sua 
spiegazione4.

In apertura di questo scritto ci si è riferiti al rapporto tra linguaggio poetico, 
pensiero ed essere, accennando all’impostazione heideggeriana della problema-
tica; qui si intende evidenziare come la scienza non sia in rapporto con la verità 
giacché ciò che essa produce sono solo proposizioni esatte (etimologicamente 
ex-actu) ottenute cioè da premesse che sono state anticipate, per cui accostare 
l’inconscio scientificamente non significa trovare la verità dell’inconscio, ma sem-
plicemente quel risultato che il metodo ha prodotto: la coerenza tra premesse e 
conseguenze5. Procedendo nei riguardi della psicologia con i metodi delle scienze 
naturali si opera inevitabilmente quel riduzionismo che non consente di cogliere 
l’unicità della soggettività individuale. Il criterio esplicativo deve necessariamente 
ridurre ciò che appare ai modelli concettuali anticipati; per comprendere i modi 
in cui si rivela l’umana presenza nella sua inscindibile globalità e nei suoi aspetti 
costitutivi originari è necessario invece adottare la modalità descrittiva del meto-
do fenomenologico e rinunciare allo statuto scientifico delle scienze naturali per 
incontrare l’uomo6.
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La crisi della psicologia come scienza è ritenuta emblematica della crisi attra-
versata dalle scienze occidentali nel perdere di vista l’orizzonte di significato per 
l’esistenza umana nella sua totalità. Per considerare l’uomo nella sua dimensione 
antropologica dovrà, quindi, operarsi il passaggio dall’ordine della spiegazione, 
presieduto dalle categorie della ragione disgiuntiva, all’universo di senso che queste 
categorie trascende, verso una dimensione tele-ontologica7.

Un sapere scientifico teso a spiegare la complessità, nel rispetto delle specificità, 
è delineato dalle nuove epistemologie che nell’approccio costruttivista individuano 
la possibilità di dimostrare sperimentalmente il superamento del rapporto dico-
tomico tra soggetto e oggetto, non risolto dalle epistemologie classiche, basate su 
concezioni rappresentazionistiche del conoscere8. Le epistemologie sperimentali si 
ispirano al metodo genetico inaugurato nelle scienze cognitive da J. Piaget9. Adot-
tando tale punto di vista le polarità soggetto-oggetto non vengono più considerate 
come date sin dall’inizio ma si costituiscono reciprocamente secondo i vari livelli 
di sviluppo. Obiettivo dell’indagine epistemologica sarà, quindi, articolare in tutta 
la sua complessità quella particolare “unitas multiplex”, rispettandone l’unitarietà 
senza sacrificare la molteplicità fenomenologica.

Sostiene Piaget in proposito che non esistono conoscenze risultanti da semplici 
registrazioni di osservazioni senza una strutturazione dovuta alle attività del sogget-
to, come non esistono strutture cognitive a priori o innate; soltanto il funzionamento 
dell’intelligenza è ereditario e genera strutture solo tramite una organizzazione di 
azioni successive, esercitate su oggetti10. 

L’originalità dell’approccio consiste nel proporsi di enucleare i caratteri quali-
tativi dello sviluppo, che in campo cognitivo presenta analogie con quello adottato 
da Freud in ambito affettivo. 

In tale orizzonte di prospettive epistemologiche che, pur procedendo con rigore 
scientifico, non operano riduzionismi propongo di affrontare la tematica del Sé.

Gli studi sul SÉ 

Ci troviamo di fronte ad un concetto non peculiare della psico-analisi; esso ha 
costituito il tema di concezioni religiose, della ricerca filosofica, dell’esperienza 
mistica. 

Per Jung, il maggiore esponente della psicologia analitica, il Sé ha carattere 
di archetipo, matrice originaria costitutiva da cui l’io emerge per intraprendere il 
processo di individuazione11.

Hartmann, uno dei fondatori della Scuola dell’io, è stato il primo ad introdurre 
negli studi psicoanalitici la nozione del Sé, intendendo per Sé la rappresentazione 
della persona intera, inclusi il corpo e l’organizzazione mentale. 

Lo studio più elaborato nel campo è stato condotto da Winnicott che ne ha 
rilevato la costituzione dinamica e delineato le condizioni favorevoli alla genesi 
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del vero Sé, nonché identificato la funzione che il falso Sé assume come difesa 
e dissimulazione del vero Sé. Il Sé si costituisce ontogeneticamente secondo 
processi maturativi in presenza di un ambiente che sia sufficientemente buono, 
intendendo per maturazione lo sviluppo psico-affettivo, che possa avvalersi di 
una base anatomo-funzionale potenzialmente sana e per ambiente la risposta 
relazionale soddisfacente ai bisogni di un io in strutturazione, indifferenziato 
rispetto alla distinzione me/non me, che non ha ancora integrato e riconosciuto 
come proprie le esigenze pulsionali-istintuali e le relative soddisfazioni. 

Il verificarsi di condizioni adeguate (la risposta empatica dell’ambiente) con-
sente l’evoluzione dalla percezione dell’oggetto (parziale il seno, totale la madre) 
ancora soggettivo (stadio fusionale) alla costituzione dell’oggetto oggettivo con la 
conseguente delimitazione tra ambiente interno ed ambiente esterno. 

È necessario perché tale processo possa aver luogo in chiave evolutiva che 
esso si produca in sincronicità tra l’oggetto che è già là, offerto, ed il bisogno del 
bambino di scoprirlo/trovarlo in una sorta di esperienza creativa che, in quanto 
tale, permetta al soggetto di sperimentarsi onnipotente.

Viene spontaneo porre a confronto questa modalità di rapporto tra soggetto ed 
oggetto, in cui sono presenti aspetti illusori, determinanti per l’immaginazione, base 
del gioco e della creazione artistica, e la relazione tra soggetto ed oggetto così come 
è stata teorizzata da Piaget per lo sviluppo cognitivo. Mentre in Winnicott sembra 
prevalere, almeno in questo stadio, la forma dell’insight, anticipata dal desiderio, 
in Piaget la conoscenza è sempre il risultato di un’operazione che il soggetto attua 
interagendo con le caratteristiche dell’oggetto12. 

La presenza di un ambiente facilitante consente al nucleo fondativo del Sé di 
costituirsi come vero Sé, cioè quale movimento spontaneo, incondizionato, ap-
partenente al soggetto. Il vero Sé protegge la parte più vitale del soggetto, il suo 
potenziale di vita, ciò per cui esso esiste e non si accontenta di sopravvivere, la 
fonte dell’agire spontaneo, la consapevolezza dell’autenticità del sentire. Il vero 
Sé è integrato in un corpo vivo, che si riconosce e si sente vivere nella continuità 
dell’esistere. Si può identificare il vero Sé in modalità autentiche di rapportarsi. 
La capacità creativa ne rappresenta un attributo costitutivo, l’espressione artistica 
autentica, infatti, può provenire solo da un vero Sé.

Nel delineare la costruzione del Sé Winnicott ha contribuito a chiarire aspetti 
fondamentali della dinamica psichica. L’essere stato al contempo pediatra e psica-
nalista gli ha consentito di operare un costante confronto tra i protocolli dei dati 
emersi dalle osservazioni condotte nella ricerca clinica e le problematiche presen-
tate dai pazienti adulti in analisi. Questa procedura ha conferito un alto grado 
di predittività alle sue ipotesi e contribuito a risvegliare interesse negli psichiatri 
per la prevenzione, concretizzatosi in impegno operativo nel campo dell’igiene 
mentale. Risultano preziose le sue riflessioni sulla funzione degli oggetti e dei fe-
nomeni transizionali quale area intermedia di esperienza, sede del pre-simbolico, 
indispensabile per l’accesso al simbolo e all’esperienza culturale nel duplice aspetto 
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di fruizione e produzione. 
Un fattore centrale per lo sviluppo della creatività è ritenuto il gioco, attività 

in cui si sperimenta la capacità di concentrazione in solitudine, che non ha conno-
tazione patologica di isolamento. Senza il gioco il bambino piccolo si troverebbe 
esposto, privo di mediazione, al problema di adattarsi alle esigenze della madre, lo 
farebbe nel timore, quindi nella compiacenza e nella seduzione che sono all’origine 
del falso Sé. Motore della metafora ludica è il desiderio, che la madre può non 
riconoscere preoccupata di soddisfare i “bisogni reali” del bambino e, schiava del 
dovere, educarlo nella schiavitù. 

Il falso Sé non ha beneficiato delle opportunità facilitanti un sano sviluppo come 
il vero Sé. Esso deve la sua struttura carente di essere, il senso di discontinuità 
dell’esistere, la non integrazione tra psiche e corpo all’aver dovuto reagire in fase 
di immaturità dell’io, alla pressione ambientale che ne ha determinato l’organiz-
zazione patologica13. 

Conferme alle tesi espresse in campo psicoanalitico provengono da altri ambiti 
disciplinari. Ad esempio gli studi sulla comunicazione condotti da Paul Watzlawick, 
esponente della Scuola di Palo Alto, hanno rilevato una correlazione significativa 
tra il disturbo schizoide, i casi border-line e lo stile comunicativo definito a doppio 
legame (costituito da messaggi il cui significato implicito è contraddetto da quello 
esplicito) nelle famiglie considerate ad alto rischio di disagio psichico14.

Il modello analitico-bioenergetico

Un contesto relazionale inadeguato, quindi, che presenta una forte connotazio-
ne manipolativa è identificato come denominatore comune nella costruzione del 
falso Sé anche dal modello teorico analitico-bioenergetico, che individua alcune 
strutture caratteriali maggiormente condizionate da tale dinamica, i cui segni sono 
rilevabili nel linguaggio del corpo. 

Il Sé in effetti all’inizio della vita è soprattutto un Sé corporeo che si integra con 
la psiche in presenza di cure adeguate non solo nei confronti della soddisfazione 
pulsionale dell’Es ma anche attente a sostenere l’io strutturando una dinamica 
relazionale facilitante lo sviluppo psico-affettivo e cognitivo. 

Il corpo porta i segni inscritti della sua storia come identità funzionale psico-so-
matica, secondo le tesi espresse da W. Reich nell’analisi del carattere. 

Reich ha dimostrato, su base sperimentale, partendo dal concetto di libido, 
elaborato da Freud, l’esistenza di un’energia che governa l’organismo umano e 
presenta le stesse caratteristiche dell’energia a livello cosmico (definita energia 
orgonica). Altro postulato fondamentale è che la psiche e il soma funzionano se-
condo un medesimo principio: la pulsazione dell’energia vitale e che alla struttura 
difensiva costituita dall’armatura caratteriale, corrisponde, nel corpo, la corazza 
muscolare, l’instaurarsi di blocchi  (tensioni) che trattengono il fluire dell’energia 
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vitale, predisponendo l’organismo alla malattia, più coerentemente definita biopatia 
giacché è l’individuo nella sua identità funzionale psico-somatica che si ammala, 
cioè il livello di vitalità decresce. 

Gli studi di Reich non si sono limitati al sistema nervoso centrale, ma sono stati 
estesi a quello neuro-vegetativo per cogliere e spiegare su base neuro-fisiologica 
i nessi tra psiche e soma. Reich individua nella risposta ambientale (famiglia, 
istituzioni sociali) inadeguata all’espressione vitale dell’organismo umano la fonte 
della malattia. Egli ritiene che la struttura caratteriale consti di tre strati. Il nucleo 
fondamentale, costituito dagli aspetti onesti, cooperativi, oblativi dell’individuo. 
Lo strato intermedio, armatura caratteriale, è la somma delle pulsioni secondarie 
(la reazione della parte più profonda che è stata oppressa) formata da impulsi 
sadici e perversi. 

Per arrivare al nucleo positivo profondo bisognerà destrutturare la maschera 
di adattamento alla civiltà e affrontare le pulsioni secondarie perverse che hanno 
deviato la parte sana15. 
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Gabriele-Aldo Bertozzi, La Joconde, 2001, table, cm 70x50
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Il carattere narcisista

La fisionomia del falso Sé, identificata da Winnicott, trova corrispondenza nella 
struttura psico-dinamica del carattere narcisista descritto da A. Lowen, erede e 
continuatore della ricerca bioenergetica, iniziata da W. Reich. Si tratta della strut-
tura la più funzionale al mantenimento di una cultura che si fonda sull’immagine 
e che sacrifica l’ambiente naturale al profitto e al potere, rivelando insensibilità 
per le esigenze umane. 

Rileva icasticamente Lowen che quando la ricchezza occupa una posizione più 
alta della saggezza, la notorietà suscita più ammirazione della dignità, il successo è 
considerato più importante del rispetto di sé, vuol dire che la cultura sopravvaluta 
l’immagine e deve essere ritenuta narcisistica. Si instaura un circuito a spirale tra 
il modello culturale e la struttura dell’individuo. 

Osserva, inoltre, Lowen che il narcisismo denota un grado di irrealtà sia nel 
soggetto che nella cultura. L’irrealtà non è una caratteristica solo nevrotica, tende 
alla psicosi. C’è infatti qualcosa di assurdo in un modello di comportamento che 
privilegia il successo rispetto al bisogno di amare e di essere amati16. 

Il carattere narcisista si configura come irrigidimento difensivo nei confronti 
dei sentimenti, a causa di un contesto che non ha alimentato il nucleo profondo del 
Sé, assecondandone il naturale sviluppo come autentica espressione della persona, 
ma vi ha sovrapposto un’immagine secondo lo stereotipo funzionale alla società 
che favorisce l’apparire e l’avere rispetto all’essere. 

L’impegno come prevenzione in campo educativo e riabilitazione in ambito 
terapeutico dovranno preservare o ristabilire il contatto con il fluire delle emozioni 
quale linfa vitale dell’unità psico-corporea.
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MENTIRE È UN PO’ MORIRE

di LAURA AGA-ROSSI

Telle est la force du mensonge 
qu’à force d’être répété, un beau 
jour le menteur lui-même finit 
par y croire.

Amadou Hampâté Bâ1

Vi sono parole che suscitano insofferenza, disagio, una di queste, forse la prima 
fra queste, è verità. Semplice ma inafferrabile, oggettiva ma avvolta e distorta dal-
la soggettività, una ma molteplice, prende tutti i volti e veste tutte le forme, così 
la menzogna – serva di ogni giustificazione (come diceva Nietzsche, la necessità 
è un’interpretazione, non un fatto) –, paradossalmente e pur opponendosi alle 
leggi morali fondamentali, spesso si trova essere uno dei volti, una delle forme 
della verità. Mentire sapendo di mentire e, ancora più subdolamente, mentire a sé 
stessi, non sapendo o non volendo sapere; perché credo che il subconscio sappia 
sempre quando è di fronte alla menzogna, ma si rifiuta di vederla per quella difesa/
protezione che l’autoinganno fa scattare. Ma nulla resiste al tempo: ogni menzogna, 
mezza verità, inganno è una bomba a scoppio ritardato. Chi mente uccide ogni 
volta un po’ di quella verità profonda che ha dentro di sé, di cui fa parte, uccide 
la fiducia nei suoi riguardi e, più generalmente, la fiducia nel prossimo, nella soli-
darietà tra gli esseri umani.

Nel Kibalion, compendio della dottrina alchemica di Ermete Trismegisto, si 
legge che tutto è mentale, il pensiero è energia, forza creatrice della realtà; l’altro 
principio, forse più conosciuto (meglio dire di cui si è sentito più parlare), è «come 
è in alto così è in basso»: il microcosmo è come il macrocosmo, l’atomo segue le 
stesse leggi che regolano l’universo, l’uomo è come la società, fa la società. Le bat-
taglie individuali seguono gli stessi schemi di quelle sociali, con conflitti e utopie. 
Ogni individuo, piccolo mattone più o meno corroso, apporta la sua piccola dose 
di menzogna nella costruzione della famiglia, villaggio, città, stato, nazione… e la 
menzogna diventa una struttura mentale portante. 

Ma perché si mente? E quanto è ricca la gamma!
Menzogna come costruzione di un mondo ancora più illusorio di quello limitato 

alla percezione dei nostri cinque sensi o come distruzione di questo stesso mondo; 
menzogna per incapacità di affrontare la realtà e come attacco alla realtà; e ancora 
per la presunzione di credersi “di là dal bene e dal male”2; menzogna come potere 
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e possesso. Come sopravvivenza, abitudine, automatismo; menzogna per gioco, 
menzogna che rima con vergogna… menzogna frutto di ogni paura.

La paura. Un esempio elementare è quello dell’ottimista che vede il bicchiere 
mezzo pieno mentre per il pessimista è mezzo vuoto, pur trattandosi dello stesso 
bicchiere, perché il primo è meno soggetto alla paura, il secondo invece ne è op-
presso tanto da rifugiarsi in un bozzolo amaro pur di proteggersi dalle delusioni. 
Il primo interpreta positivamente, il secondo negativamente, non si tratta infatti di 
traduzione della realtà che comporta distacco ed equilibrio, ma di interpretazione. 
E ognuno interpreta a sua immagine e somiglianza, omnia munda mundis (e vede 
il male chi il male ha dentro di sé, vede gli ostacoli chi è pieno di barriere e resi-
stenze che non sono altro che paure). La paura ha così tante facce che preferisce 
solidificarsi in nomi specifici per non farsi riconoscere; un adulto, in particolare 
l’uomo, non ammetterà di avere paura se non in circostanze particolari o molto 
gravi; parlerà invece di incompatibilità, stress, psicosi, fobie, e ammetterà, pur 
giustificandole con il comportamento errato dell’altro, invidia e gelosia; ma non 
di paura, termine legato all’infanzia e come tale meno soggetto a mascheramenti, 
quindi molto scomodo da usare in un’altra stagione. La paura, nei suoi vari aspetti 
e gradi, è una delle maggiori artefici della menzogna la cui forma più grave è quella 
del mentire a sé stessi con la conseguente razionalizzazione che se ne opera. L’auto-
giustificazione infatti è fonte di errori e cecità, può indurre a scambiare la causa con 
l’effetto e soprattutto rende inutile l’esperienza. Senza chiarezza e consapevolezza si 
è destinati a perpetuare drammaticamente gli stessi errori e, continuando a mentire 
a sé stessi, arrivare a sentirsi semmai vittime delle menzogne altrui, infrangendo 
così quello che dovrebbe essere il primo dovere dell’uomo, il grande studio, il 
«conosci te stesso» degli alchimisti, degli iniziati ed emblema dell’oracolo di Delfi.

Altra grande causa della menzogna è l’interesse o il profitto in tutti i campi, 
sentimentale compreso. Per certi versi meno subdolo della paura, questo genere è 
comunque lo specchio della miopia cui l’ego soggiace. L’ego, la maggior espressione 
di ogni nostra limitazione, per comodità “cucina” un’assenza di memoria molto 
vantaggiosa e contemporaneamente convince il soggetto che tutte le decisioni e 
attività intraprese sono frutto del pensiero/ragione cosciente, mentre in effetti non 
vanno oltre alle posizioni egoistiche e al profitto immediato. Tutto questo spesso 
genera una reazione a catena che obbliga ad agire in uno stato di urgenza (sce-
gliere il male minore), nel quale la menzogna cosciente si inserisce perfettamente 
(e questo a tutti i livelli, dal personale, al sociale, al politico). Miopia che si ac-
contenta dell’effetto immediato nascondendosi quello del giorno dopo, e tanto 
meno prende in considerazione gli sviluppi futuri. Effetti che talvolta si rendono 
visibili solo dopo anni, anche se spesso l’ego non sa, meglio, non vuole, cogliere il 
rapporto causa/effetto, perpetuando così gli stessi errori.

Se il pensiero è creatore, tanto più lo è l’azione che ne è la fase più avanzata. 
E l’azione, si sa, si inserisce in un contesto di cui non si può mai avere il controllo 
completo perché, per quanti calcoli si facciano, c’è sempre qualcosa che sfugge; così 
l’effetto può essere molto diverso, se non addirittura l’opposto dell’idea originaria, 
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a maggior ragione poi se l’azione si basa sulla menzogna.
Edgar Morin parla di ecologia dell’azione e porta come esempio quello della 

Rivoluzione francese, nata dalla reazione della nobiltà che, approfittando della 
debolezza di Luigi XVI, avrebbe voluto rientrare in possesso degli antichi privilegi 
aboliti dall’assolutismo del Re Sole; a tal fine spinse alla convocazione degli Stati 
generali innescando così il processo rivoluzionario che si sviluppò in senso opposto3. 

La menzogna ha vita facile perché si nutre di elementi inerenti alla natura umana 
legata com’è al suo comportamento reattivo ed egoistico. Per reattivo intendo la 
risposta impulsiva, determinata da ciò che viene dall’esterno, persone, fatti, emo-
zioni, provocazioni…, non da una reale scelta. Il bambino sa che verrà punito e 
allora mente per proteggersi, una bugia funzionale, pur sapendo che le bugie non 
si dicono anche o nonostante l’esempio dei grandi. Inizia così una sorta di processo 
di dissociazione tra quel che si deve e quel che si vuole. Una volta imboccata questa 
via, l’intelligenza viene asservita allo scopo. Il vivaio è ricco quanto vario, bugie 
dalle forme più elementari e rozze a quelle più sofisticate e intriganti, direttamente 
proporzionate alla costruzione della realtà che uno si crea; a volte è scappatoia, 
altre scorciatoia, pare che renda le cose più semplici quando addirittura non è più 
credibile della “verità”: aiuto comodo, talvolta pietoso, spesso ottuso; è una sventata 
che fa le spallucce quando è colta in flagrante; è una figlia ruffiana che sa cogliere 
ogni debolezza, ogni disattenzione, per mascherare, per ottenere, per ingigantire, 
espropriare, annichilire, uccidere; una figlia incestuosa che sa utilizzare tutti gli 
artifici e i belletti della seduzione fisica e intellettuale e non smette mai di tenersi 
in forma, perché dietro alle maschere più accattivanti, sa prendere tutte le forme, 
anche quelle più orrende e paralizzanti.

La menzogna è subdola quanto diffusa, come un liquido che si infiltra ovun-
que. E’ una vecchia pratica condannata da ogni dottrina, religione, regime…, dai 
genitori, dal compagno, dagli amici…, eppure è rigogliosa come se ogni giorno 
si abbeverasse alla fonte dell’eterna giovinezza, forse perché non è patrimonio di 
pochi, ma si vivifica nella bocca di tutti. Sarebbe il caso di dire: «Chi non ha mai 
mentito scagli la prima pietra!». 

Se cambiare l’uomo è un’utopia, annientare la menzogna può essere detto 
solo per assurdo. E se, sempre per assurdo, la menzogna non fosse possibile? Se 
per esempio a ogni menzogna una scarica elettrica proporzionale nel dolore alla 
sua gravità fosse emessa dal corpo stesso, come sarebbe la vita? Irriconoscibile. 
Si pensi alla responsabilità di ogni pensiero, parola, azione; alla fiducia nei rapporti; 
alla fine di tante prevaricazioni; alla scomparsa di avvocati e politici. Irriconoscibile. 
Sarebbe così fantastica che per illustrarla ci vorrebbe la penna di un Asimov.

* * *
Filosofi, santi e poeti, scrittori, uomini di legge e condottieri hanno affrontato 

il tema della menzogna, docile alla pluralità di approcci che ben rispecchiano le 
varie individualità. Cedo ora la parola ad alcune voci molto diverse e lontane, è un 
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percorso che si è fatto da sé dove il testimone passa di mano in mano senza seguire 
le leggi del tempo. Di recente mi è capitato di scoprire un testo quasi sconosciuto 
di Agostino di Ippona Sulla bugia, tradotto solo alcuni anni fa e frutto di anni di 
lavoro su questa questione molto dibattuta e da lui stesso definita oscura, latebrosa, 
ricca di meandri spinosi e contorti. Partendo dalla domanda «chi è bugiardo e se sia 
lecito mentire», S. Agostino supera la retorica antica per tracciare le linee portanti 
di un’etica oltre il tempo. E’ bugiardo chi ha un cor duplex, un doppio pensiero, 
chi è doppio nella voluntas; chi, esprimendosi con parole o altro, vuole ingannare, 
con la chiara intenzione di far passare il falso per vero. Con argomentazioni sottili e 
pregnanti definisce, classifica e analizza i vari tipi di menzogna, otto per l’esattezza 
e, pur prendendo in considerazione l’apparente innocuità di certe bugie, dette 
per divertire, o la necessità di altre per evitare mali peggiori, considera la bugia 
comunque un veleno per l’anima. Per S. Agostino anima (animus, anima, mens) 
è spesso sinonimo di cuore, «espressione biblica che indica il luogo più interiore 
dell’uomo, dove risiedono le intenzioni e i pensieri […] anche se cor è un termine 
più ricco, che sottolinea la volontà e la libertà della persona di fronte a un’altra 
persona o a Dio»4.

Ma per un buon fine, è lecito mentire? procedo per antifrasi citando la sua 
definizione di verità: «Se la verità è buona e la bontà è vera, la menzogna non può 
essere giustificata a fin di bene, perché è impossibile raggiungere un bene tramite 
qualcosa di falso, quindi non buono. L’autorità della verità deve essere integra, 
una volta incrinata o anche solo leggermente diminuita darà adito a ogni genere di 
dubbio, ed è impossibile credere per certo ciò che non si ritiene vero»5. 

Per Aristotele la menzogna che riguarda la vita privata è meno grave di quella 
veramente grave che intacca la giustizia nelle forme di frode, tradimento e altri 
danni alla comunità politica6.

Le eccezioni, si sa, giustificano le devianze, si trasformano in alibi e autogiustifi-
cazioni, forma sottile del mentire a sé stessi, e sono molto più intriganti e appetitose 
delle regole; quando poi la menzogna è sostenuta dall’astuzia suscita ammirazione, 
esempio lampante quello di Ulisse in cui tutta la grecità si riconosceva. Eppure 
non mentiva solo ai nemici e agli sconosciuti, per difendersi o per vincere, mentiva 
anche ai familiari, per il piacere di sorprendere, per vedere l’effetto, per il gusto di 
mentire. Qui l’eccezione è giustificata dal soggetto, dal contesto e dalla maestria 
di Omero che, sempre secondo Aristotele, «ha insegnato al mondo intero come 
mentire con arte»7. È ben antica l’origine dell’arte come giustificazione di ogni fare!

Platone, nel Repubblica, sostiene che la bugia non è per gli dei, però per gli 
uomini, «usata come un farmaco, può essere di vantaggio»8. Al comune cittadino 
non è lecito mentire, ma lo è ai governanti in vista del bene della città. A questo 
proposito Jonathan Swift, con l’arguzia, l’umorismo, il piacere del paradosso che 
lo contraddistinguono, afferma che «La Menzogna Politica è l’arte di convincere 
il popolo, l’arte di dare a intendere delle falsità salutari, e tutto ciò per qualche 
buon fine»9 e definisce artista «colui che dell’arte della menzogna politica fa una 
professione»10. Avvalendosi di un espediente narrativo insolito, ma in accordo 
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con i tempi e con il tema, Swift dà la parola all’editore che, per la sottoscrizione 
dell’opera futura in due volumi, offre una sorta di sunto analitico di quello che 
sarà il trattato vero e proprio. 

Nel primo capitolo l’autore ragiona da filosofo sulla natura dell’anima e sulle 
qualità che la rendono suscettibile e capace di menzogne. Suppone che l’anima 
sia come uno specchio piano-cilindrico; che un Dio onnipotente abbia creato 
il lato piatto di questo specchio e che, in seguito, il demonio abbia fatto l’altro 
lato, quello di forma cilindrica; che il lato piatto raffiguri gli oggetti come sono 
al naturale e tali quali sono veramente, ma che il lato cilindrico debba necessa-
riamente rappresentare, secondo le regole della catottrica, gli oggetti veri falsi 
e gli oggetti falsi veri; inoltre suppone che il cilindro, essendo molto più grande 
e più largo, riceva e riunisca sulla sua superficie una maggiore quantità di raggi 
visivi e che, di conseguenza, tutta l’arte e il successo della menzogna politica 
dipendano dal lato cilindrico dell’anima.11

L’editore continua dicendo che nello stesso capitolo l’A. ragiona sulla particolare 
inclinazione dello spirito al malizioso:

l’inclinazione dell’anima verso la malizia è un effetto dell’amor proprio, o del 
piacere e della segreta soddisfazione che proviamo nel trovare uomini più malvagi, 
più vili, più spregevoli e più disgraziati di noi.12 

Ma perché parla di arte della menzogna?:

L’autore la chiama arte per distinguerla dall’azione di dire la verità, per la quale 
sembra non vi sia bisogno di arte; ma, supposta la sua definizione, questa si deve 
intendere solo in rapporto all’invenzione, perché, in effetti, occorre più arte per 
convincere il popolo di una verità salutare, che per dargli a intendere e fargli 
acccettare una falsità salutare.13

L’eccezione di Platone, come ogni eccezione, può essere fortemente pericolosa, 
nel piccolo come nel grande con il rischio che, per dirla ancora con Jonathan Swift, 
per buono o per bene, non si intenda ciò che è assolutamente ed essenzialmente 
buono, ma ciò che tale sembra all’interessato, nel suo caso all’artista, ovvero a colui 
che della menzogna politica fa una professione. 

Dal castigat ridendo mores di Jonathan Swift passo a 1984 di George Orwell 
pubblicato nel 1949, un’opera che denunciava l’orrore del presente, la menzogna 
politica più feroce e grottesca, la cecità intellettuale più imperdonabile; ma la 
cecità e la disinformazione erano tali che il romanzo è stato considerato soprattutto 
come una terrificante previsione di una società dove un «Gran Fratello» a capo del 
Socing (il socialismo inglese, unica dottrina ideologica ammessa) onniscente e infal-
libile, che non si vede mai, ma il cui ritratto è onnipresente (ricorda sinistramente 
Stalin), controlla non solo le azioni, ma anche i pensieri dei sudditi. La trasposizione 
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delle vicende in un mondo immaginario, quello di Oceania, ha “accontentato” le 
menti che hanno acconsentito a non escludere come possibile quel mondo irreale 
e assurdo, senza accorgersi che era del presente con i suoi orrori che si trattava. 
E nella finzione romanzesca il Partito Interno è l’altra entità astratta, composta di 
burocrati e intellettuali del regime, gli unici che conoscono la verità sulla situazione 
politica e militare; il nemico, perché c’è sempre un nemico, capo di una banda 
di cospiratori e traditori della causa rivoluzionaria ricorda stranamente Trotzkji. 
Tra i vari Ministeri che controllano vita e pensieri con teleschermi, trasmittenti e 
riceventi installati ovunque e sempre in funzione, c’è quello della Verità che pro-
duce in serie la menzogna che non è più tale, che controlla il passato e confisca la 
memoria collettiva. Nel Ministero della Verità lavora l’obbediente ma insofferente 
protagonista, come rettificatore di articoli dove passato e storia fittizi hanno lo 
scopo di giustificare l’esistenza del Socing e alimentare il mito del Gran Fratello. 

Era molto probabile che non meno d’una dozzina di impiegati stessero in quel 
momento redigendo, in feconda rivalità, diverse versioni del vero discorso del 
Gran Fratello. E quindi qualcuna delle menti dirigenti del Partito Interno avrebbe 
scelto la versione più soddisfacente, l’avrebbe ristampata, e avrebbe insomma 
messo in moto il complesso di verifiche e sostituzioni che si rendeva necessario, 
e quindi la menzogna scelta sarebbe passata nei documenti permanenti e sarebbe 
divenuta realtà.14

Questo lavoro del rettificatore ricorda quello cui erano sottoposti i prigionieri 
politici più importanti dello stalinismo, obbligati a scrivere più volte la loro bio-
grafia prima che fosse accettata dal Partito e quindi usata come capo di accusa. Ma 
continuo con un’altra citazione da 1984 che rispecchia fortemente il meccanismo 
delle purghe staliniane:

C’era da pensare che Withers e i suoi dipendenti e colleghi fossero in disgrazia, 
ma non c’era stata, peraltro, alcuna comunicazione a riguardo né attraverso 
la stampa, né attraverso il teleschermo. E del resto in tutto questo non c’era 
niente di straordinario, perché era assolutamente fuori della consuetudine, per 
chi offendeva le ideologie politiche, d’esser processato ovvero denunciato all’o-
pinione pubblica. I grandi repulisti di migliaia di persone, con processi a porte 
aperte, dei traditori e degli psicocriminali, che facevano una contrita confessio-
ne dei loro delitti e venivano in seguito giustiziati pubblicamente, costituivano 
spettacoli a sensazione speciali, che non cadevano più spesso d’una volta ogni 
due anni. Comunemente, chi diveniva inviso al Partito non faceva che scomparire 
e non se ne sentiva parlare più. Né si aveva il più pallido indizio di quel che gli 
potesse essere successo.

E continuo:

Winston non sapeva perché Withers era caduto in disgrazia.
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Forse per corruzione, ovvero per incompetenza. Forse il Gran Fratello in-
tendeva soltanto liberarsi d’un suo subordinato che stava diventando troppo 
popolare. Forse Withers, o qualcuno comunque vicino a lui, era stato sospettato 
di tendenze eretiche. O forse (e questa era la spiegazione più attendibile) la cosa 
era successa semplicemente perché i repulisti e le vaporizzazioni erano una parte 
essenziale per il funzionamento stesso del complesso meccanismo del governo.

La nostra storia recente ha offerto nello stesso momento, nei poli opposti del 
nazismo e dello stalinismo, due esempi eccezionali di aberrazione e delirio cui 
il potere, giustificato dalle ideologie messianiche laiche e politicizzate di razza e 
umanità, può condurre superando ogni immaginazione15. L’utopia è la molla pos-
sente che spinge al cambiamento, ma quando la si vuole imbrigliare in un sistema 
totalitario tramuta la sua forza creatrice in forza distruttrice ancora più potente, 
l’ideale diventa fanatismo, cecità, cadendo nelle trappole della falsa razionalità; «la 
razionalità autogiustificatrice e la razionalità semplificatrice sono mali che minac-
ciano in ogni momento l’esercizio del […] pensiero»16, e la menzogna, la Grande 
Menzogna, diventa necessaria al potere.

Del grande orrore staliniano si è parlato molto meno che di quello nazista, 
perché il primo aveva avuto una sorta di avallo dagli intellettuali dichiaratisi poi 
in seguito vittime della menzogna staliniana – come dice Morin, «la fonte più 
importante di illusione è il mentire a sé stessi, e la conseguente razionalizzazione 
che operiamo»17 – e come vittime del proprio errore hanno continuato a coprire 
l’orrore con il silenzio, altra forma di menzogna.
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Mentire è un po’ morire, dentro di noi e contro di noi. Duemila anni fa Dario, 
re dei persiani, si augurava che Dio risparmiasse il nemico dalla siccità e dalla 
menzogna, quella vecchia zoppa con una maschera in mano.

1 A. HAMPÂTÉ BÂ, «Le mensonge devenu vérité» (conte peul), in La poignée de poussière, 
Abidjan, NEI (Nouvelles Editions Ivoriennes)- EDICEF, 1994, p. 31.

2 A mio avviso questa espressione che comodamente viene intesa come libertà di fare 
ciò che si vuole in nome del “genio”personale, per gli alchimisti, padri dei veri anarchici, 
costituiva una sorta di regola superiore, una disciplina e un esercizio molto rigoroso al fine 
di arrivare alla Conoscenza e dunque alla Libertà. 

3 Cfr., ibid., p. 32.
4 Ibid., p. 120.
5 A. AGOSTINO, Sulla bugia, Introduzione, traduzione, note e apparati di M. Bettetini, 

Milano, Rusconi libri, 1994, p. 123.
6 Cfr. Etica a Nicomaco IV 7, 1127 a 13.
7 Cfr. M. Bettetini, «Note all’introduzione», in A. AGOSTINO, Sulla bugia, op. cit., p. 20.
8 Cfr. II 382 C-D; III 389 B-D.
9 J. SWIFT, L’arte della menzogna politica, Vimercate, Meravigli («Libri di una sera»), 

1993, pp. 5. [Il testo è attribuito a Swift].
10 Ibid., p. 6.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid., pp. 5-6. «Sostiene, inoltre, che un’abbondanza di menzogna politica è un segno 

sicuro della libertà inglese […] Nel quinto capitolo l’autore divide le menzogne politiche in 
classi e specie differenti: fornisce allo stesso tempo precetti sui modi di inventare, diffondere 
e moltiplicare questi vari tipi di menzogne». 

14 G. ORWELL, 1984, Milano, Mondadori, 1988.
15 Dice Edgar Morin: «il grande fondatore del messianismo laico e politicizzato fu Karl 

Marx, un post-ebreo figlio di convertiti e nipote di un rabbino, che ha predetto la fine della 
sofferenza umana grazie al Messia proletario, dopo l’apocalittica lotta finale fra le forze del 
male (capitalismo) e le forze del bene (il socialismo). Fu così che, per il tramite del bolsce-
vismo, nacque la religione della salvezza sulla terra cui aderii nel momento più drammatico 
della guerra.» E. MORIN, I miei demoni, Roma, Meltemi, 1999, p. 110.

16 Ibid., p. 221.
17 Ibid., p. 9.
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MENZOGNA E VERITÀ NELL’OPERA D’ARTE 
(D’AVANGUARDIA, IN PARTICOLARE)

di ANTONIO GASBARRINI

1.1 Letti, specchi platonici e le menzogne dell’arte

Perché nel X Libro della Repubblica Platone afferma che una città con buone leggi 
non può accogliere pittori e poeti? Eppure, in più di una occasione, il filosofo 
greco dà atto ai poeti di

essere interpreti degli déi, in quanto ognuno è posseduto da quel dio che lo 
possiede.1

Poeta che alla stregua delle baccanti 

allorché sono invasate, attingono ai fiumi di miele e latte e invece allorché sono 
in senno non lo sanno fare2 

 e degli indovini, è 

cosa lieve, alata e sacra, e incapace di poetare se prima non sia ispirato dal dio e 
non sia fuori di senno, e se la mente non sia interamente rapita. Finché rimane 
in possesso delle sue facoltà, nessun uomo sa poetare o vaticinare.3

Mania (follia) e mantica, strettamente intrecciate dal punto di vista semantico 
e tutt’uno con le novecentesche istanze avanguardiste sull’artista “veggente”, non 
sono però sufficienti a  garantire all’arte – e per essa ai poeti ed agli artisti – una 
posizione adeguata nel regno delle idee, in quell’incontaminato Iperuranio,

il luogo sopraceleste che nessuno dei poeti di quaggiù lo cantò mai, né mai lo 
canterà in modo degno4,

occupato dall’

essere che realmente è, senza colore, privo di figura e non visibile, e che può 
essere contemplato solo dalla guida dell’anima, ossia dall’intelletto, e intorno a 
cui verte la conoscenza vera.5

Quali le ragioni di quest’inappellabile condanna dell’arte, del tutto incapace 
di competere con il sommo artefice, il Demiurgo, le cui idee-verità (con tanto di 
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copy-right diremmo oggi), non consentono né al falegname-artigiano produttore di 
un letto, né tanto meno al pittore che  ritrae l’oggetto, di porsi sulla  stessa linea 
creatrice e creativa del Dio? In sintesi – e sfrondando le tante sfumature addotte da 
Platone (la poesia, antagonista della ragione, manca di verità rivolgendosi alla parte 
peggiore dell’anima, come fa la pittura che si rivolge alla componente arazionale di 
quest’ultima) – Dio, l’artigiano ed il pittore “sovrintendono a tre specie di letto”, 
ma quest’ultimo è un semplice imitatore che “dista ben tre lunghezze dal vero”. 
D’altronde è l’apparenza, e non la realtà, a consentire a qualsiasi sprovveduto di 
prendere uno specchio e duplicare a piacimento (così come fa un pittore con le 
immagini ed un poeta con la parola) sole, astri, animali, suppellettili, piante, corpi.

Con l’evolversi del pensiero filosofico, dell’estetica e della viva lingua dell’arte, 
le “tre lunghezze” di Platone vengono a restringersi o dilatarsi a seconda dell’an-
golazione con cui  il letto prodotto (situato al secondo gradino) ed il letto dipinto 
o scolpito (al terzo) vengono esaminati.

Una scultura-letto pop o minimal, infatti, dovrebbe guadagnare una posizione, 
rispetto alla verità, per l’oggettiva coincidenza dei manufatti, mentre la replica-co-
pia di un quadro (ed un bello, forse irripetibile esempio è dato da La Fornarina 
Borghese dipinta nel 1530 da Giulio Romano e/o Raffaellino del Colle, esposta a 
Parigi fino al 27 gennaio del 2002 al Musée du Luxembourg  insieme all’originale di 
Raffaello, La Fornarina del 1518-19), dovrebbe posizionarsi a “quattro lunghezze”. 
Ancora, nessun dubbio filosofico o teoretico dovrebbe sorgere sui ready-made di 
Duchamp: in Fountain del 1917, la coincidenza tra prodotto ed opera (a parte la 
firma R. Mutt apposta sul “reperto”) è fuori discussione e, pertanto, la distanza 
dal Re è solo di due gradi. A ben “cinque lunghezze” potremmo poi posizionare 
il falso di una copia de La Fornarina Borghese, e così via.

Mentre torneremo più avanti sulla “querelle” ideologica e mercantile della 
triade originale-copia-falso, esaminiamo ora il rovesciamento platonico attuato da 
Nietzsche con “La trasvalutazione di tutti i valori”.

1.2 L’ebbrezza dionisiaca di Neatzsche e la verità estetica del corpo        

Se con lo scritto giovanile de La nascita della tragedia (sottotitolo Dallo spirito 
della musica) Nietzsche distingue, ma non contrappone, l’istinto artistico apollineo 
e quello dionisiaco – con Dioniso che assurge a “potenza artistica eterna ed origina-
ria” incarnante la dissonanza (musicale ed esistenziale del dolore e della tragedia), 
mentre Apollo si fa garante di “numerevoli illusioni della bella apparenza” –  è 
con l’opera capitale mai finita La volontà di potenza – Tentativo di trasvalutazione 
di tutti i valori (morali, religiosi, filosofici), a ribaltare la prospettiva platoniana di 
un’arte menzognera.

In questo rovesciamento, azzeramento  in cui la volontà (che è affetto, pas-
sione, sentimento) alimenta l’energia, il fuoco di una forza creativa e distruttiva 
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allo stesso tempo, l’arte assume rilievo e spessore fino a valere più della stessa 
verità. Ancora: la volontà di potenza è impensabile senza l’apporto determinante 
di un’arte che è contromovimento, linea di demarcazione e frontiera tra il vero, 
la verità del sensibile rintracciabile in questo corpo e questo mondo terreno,  e la 
menzogna, questa volta sì!, del soprasensibile iperuranico.

L’arte, per Nietzsche, presuppone uno stato fisiologico particolare: l’ebbrezza, 
che è dionisiaco stato estetico fondamentale di una fisiologia in cui ha rilevanza 
anche il sogno di marca apollinea.

Il potenziamento del corpo-macchina fisico e psichico proteso alla creazione 
dell’opera si attua attraverso l’eccitazione sessuale o ludica; né manca quella legata 
alla crudeltà (vedremo più avanti la sua importanza per Artaud), alla distruzione 
ed all’uso di narcotici. Su tutte, primeggia 

l’ebbrezza della volontà, l’ebbrezza di una volontà turgida e sovraccarica. 
[…]. L’ebbrezza apollinea riesce soprattutto ad eccitare l’occhio, così che 
esso acquista la forza della visione. Il pittore, lo scultore, il poeta epico sono 
visionari par excellence [preme sottolineare tutta la modernità di questa 
affermazione]. Nello stato dionisiaco, per contro, l’intero stato degli affetti 
è eccitato e potenziato in modo che questo scarica in una volta tutti i suoi 
mezzi espressivi.6

Osserva in proposito Martin Heidegger:

Ciò che Nietzsche intende per sentimento di ebbrezza quale sentimento este-
tico fondamentale si chiarisce anche in base al fenomeno opposto: gli stati non 
artistici di chi è sobrio, di chi è stanco, esaurito, impoverito, di chi svanisce e 
impallidisce, di colui al “cui sguardo la vita soffre”.7 

      
L’ebbrezza, quindi, quale forza primigenia da cui attinge l’artista per la con-

tinua creazione di forme, antiwagneriana nella sua più profonda essenza, lontana 
mille miglia da un  narcotizzante ed impotente delirio gratuito, o demenziale come 
sarà purtroppo sperimentato sulla propria pelle da uno dei massimi pensatori 
dell’Ottocento.

Abbiamo rilevato più sopra come per Nietzsche l’arte valga più della verità. 
Questa asserzione del filosofo tedesco, che nei suoi aforismi sull’estetica ha tra-
scurato quasi sempre l’opera (su cui Heidegger concentrerà invece tutta la sua 
attenzione), non fa venir meno una irrisolta  problematicità: 

Il rapporto dell’arte con la verità è stata la prima cosa che mi ha impensierito: e 
ancora adesso sto, con un sacro sgomento, dinanzi a questa discrepanza.8

Il sublime in Nietszche e di Nietszche, che qui trova uno dei suoi momenti 
più acuti, è stato ben assimilato e riproposto (non senza molti fraintendimenti) 
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sia dalle avanguardie storiche che da poetiche successive profondamente radicate, 
se non del tutto plasmate, nel pensiero nicciano.

Si pensi, per venire agli anni Sessanta-Settanta, a gran parte della Body Art  ed 
all’uso spregiudicato del corpo quale forma nuova di un linguaggio esistenzialmente 
in divenire, impensabile senza il “sale” dell’ebbrezza, in cui spesso la crudeltà della 
visione dell’estetica dell’orrore messa in scena da un Hermann Nitsch  o  quella 
delle contaminazioni corpo-tecnologia praticato negli anni Novanta   dalle non-i-
dentità mutanti quali Sterlac, Orlan, Franko B., Marcel.Li Antunez, nulla toglie 
al fremito di una verità ultima dell’essere nascosta tra le piaghe-pieghe di anime 
e corpi martoriati, mutilati da guerre come quella balorda in corso, che per dirla 
con la crudezza di G.-A. Bertozzi, 

Spesso non  si tratta di decidere tra le armi e il pacifismo, ma tra il sangue 
e la merda.9

 
Quella stessa “umanissima merda” che impiastriccerà realmente il corpo di Ne-

atszche durante il suo periodo di follia (dalla cartella clinica stilata dal 18 gennaio 
1889 al 24 marzo 1890 nel manicomio di Jena): 

1°aprile. Imbrattato di escrementi; 5 aprile. Piscia nello stivale e beve urina; 18 
aprile. Mangia escremento; 14 e 16 luglio. Cosparso di escrementi; 18 luglio. 
Unto di orina.10

 Anche gli ultimi  anni di vita di Artaud saranno drammaticamente segnati dal 
sangue e dalla merda, Artaud che ne La recherche de la fecalitè di Pour en finir 
avec le jugement de dieu di cui si parlerà appresso, sentenzierà in modo brutale: 

Là où ça sente la merde / ça sente l’être.11 

1.3 Le scarpe heideggeriane di Van Gogh e la messa in opera della verità

Ma un altro essere inseguiva Heidegger: l’essere per antonomasia, il fondamento 
di ogni ente. Toccherà a quest’ultimo, uno dei più profondi conoscitori ed esegeti 
del pensiero di Neatzsche, rovesciare a sua volta i paradigmi estetici nicciani im-
perniati sull’arte e sull’artista, mediante una virata di 360 gradi che porterà a far 
coincidere l’opera con la verità, la messa in opera della verità.

Nel saggio L’origine dell’opera d’arte (compreso nella raccolta Holzwege pub-
blicata nel 1950 e tradotta in italiano nel ’68 da Pietro Chiodi con il titolo concor-
dato con l’autore Sentieri interrotti), Heidegger sviluppa le sue approfondite 
quanto originali argomentazioni, ruotando attorno ad un quadro: Le scarpe di Van 
Gogh, soggetto dipinto a più riprese dall’artista olandese (tra i dipinti più noti 
si ricordano Un paio di scarpe del 1886 al Rijksmuseum di Amsterdam e Tre paia 
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di scarpe dello stesso anno al Fogg Art Museum di Cambridge-Mass.).
L’opera d’arte, per Heidegger, è innanzitutto cosa in quanto materia, ma si 

distingue dalla “mera cosa” (un blocco di granito) e dalle cose-mezzo (brocca, 
scure, scarpa) per la sua forma, che è già prefigurata in Natura e dalla Natura nella 
pietra, è ordinata funzionalmente dall’uomo nelle scarpe, è infine autosufficiente nel 
dipinto di Van Gogh. Quelle scarpe “raffigurate esistenzialmente” non ci dicono 
nulla di come siano state prodotte (il mezzo), ma

Nell’orificio oscuro dall’intero logoro si palesa la fatica del cammino percorso 
lavorando. […] Il cuoio è impregnato dell’umidore e dal turgore del terreno. 
Sotto le suole trascorre la solitudine del sentiero campestre nella sera che cala.
[…] Dalle scarpe promana il silenzioso timore per la sicurezza del pane, la ta-
cita gioia della sopravvivenza al bisogno, il tremore dell’annuncio della nascita, 
l’angoscia della prossimità della morte. […]. Ma forse tutto ciò non lo vediamo 
che noi nel quadro. La contadina, invece, porta semplicemente le sue scarpe.12

Di conseguenza, 

L’opera d’arte ci ha fatto conoscere che cosa le scarpe sono in verità13 

e grazie ad essa un ente, sempre il paio di scarpe, si è manifestato  nella pienezza 
della luce del suo essere, superando così lo stato di nascondimento in cui versava 
senza l’opera in quanto 

L’opera d’arte apre, a suo modo, l’essere dell’ente. Nell’opera ha luogo questa 
apertura, cioè lo svelamento, cioè la verità dell’ente. L’arte è il porsi in opera 
della verità14,

(verità che ricordiamolo, in filosofia, appartiene alla logica e non all’estetica).

Ma l’opera viene faticosamente alla luce, nella sua storicizzazione fenomenica 
attraverso una continua lotta tra la Terra (“la nascondente-proteggente”) e il 
Mondo, che “non è il mero insieme di tutte le cose, numerevoli e innumerevoli, 
note e ignote”, ma 

il costante inoggettivo a cui sottostiamo fin che le vie della nascita e della morte, 
della grazia e della maledizione ci mantengono estatizzati nell’essere. La pietra 
è priva di Mondo. Piante ed animali sono ugualmente senza Mondo. Essi ap-
partengono al velato afflusso di un ambiente di cui fanno parte. La contadina, al 
contrario, ha un Mondo, perché soggiorna nell’aperto dell’ente. […] Con l’aprirsi 
di un Mondo, ogni cosa acquista il ritmo del suo sostare e del suo muoversi, la 
sua lontananza e la sua vicinanza, la sua ampiezza e il suo limite.15      

1.4 Anche i conclamati falsi d’arte possono smentire la menzogna
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Per chiudere il cerchio del difficile, precario rapporto tra arte e verità quale si 
è venuto dipanando sinora, occorre chiamare in causa i falsi d’arte, che menzogna 
tra le menzogne fabbricata nei minimi dettagli dall’artefice-truffatore, implicano 
in effetti più un concetto di autenticità che di verità.

Del variegato, plurisecolare universo dei falsi (Federico Zeri ha titolato una sua 
raccolta di scritti La costellazione del falso) che spaziano da quelli in ambito pitto-
rico e scultoreo, alle grafiche e ceramiche, agli arazzi, avori, gioielli e manoscritti, 
ai reperti zoo e antropomorfici, la nostra disamina si soffermerà  su un paio di casi 
emblematici per sottolineare la problematicità di un controverso argomento.

Spesso, come hanno rilevato Zeri, Ragghianti, Otto Kurz e Ian Haywwod dietro 
un buon falsario c’è sempre lo zampino di un mercante (tutti falsi sono risultati a 
posteriori i cosiddetti “tappeti di Samarcanda” che in effetti sono autentici tap-
peti cinesi debitamente decolorati con fumi di zolfo ed altre diavolerie chimiche) 
e/o di un esperto d’arte “suggeritore”. Il più delle volte, però, il falsario agisce in 
totale clandestinità, e solo per successive ammissioni del contraffattore, la verità 
e l’autenticità dell’opera esposta in questo o quel museo, vengono a sgonfiarsi in 
malo modo: è il caso di Alceo Dossena

un falsario cha ha lavorato anche il marmo, ha falsificato opere di tutti i periodi 
[…] uno scultore che ha eseguito opere con il proprio stile, il proprio linguaggio16 ,
 

come i notissimi due guerrieri del Metropolitan Museum.
Il falsario rende docili materie e colori, credibili stili ed idioletti, inventando di sana 

pianta, nei casi più eclatanti, opere mai esistite ricondotte a questo o quell’artefice.
Su tutti, viene a spiccare  la figura dell’olandese Han Antonius Van Meegeren 

che nel dipinto L’incontro ad Emmaus  (1936-1937) fatto passare per un’opera 
autografa del Veermer, raggiunge i vertici espressivi delle sue falsificazioni, tanto 
che il presunto capolavoro del Veermer (mai eseguito) è oggi ritenuto dai più un 
autentico, quanto autonomo capolavoro del Van Meegeren. Ed è bene ricordare le 
singolari modalità con cui Van Meegeren “dovette dimostrare” di essere l’autore de 
L’incontro ad Emmaus. Accusato ed arrestato per  collaborazionismo con i nazisti 
durante l’occupazione tedesca dell’Olanda, a causa della vendita a Goering del  
dipinto attribuito al Veermer Maddalena che lava i Piedi del Cristo, Van Meegeren 
si difese rivendicando la paternità dell’opera. Per dimostrare la sua innocenza 
dipinse, sotto il controllo della polizia, un altro Veermer inedito, Gesù nel tempio. 
Prosciolto dall’accusa iniziale e condannato ad un anno di carcere per la truffa 
perpetrata con le vendite (almeno cinque Veermer e varie tele di Frans Hals e Pieter 
de Hooch), Han Van Meegeren, con L’incontro ad Emmaus 

creò l’unico quadro religioso della nostra epoca che fosse capace di commuovere 
gli uomini moderni.17

Detto in altre parole, anche la menzogna può, in certe condizioni storiche, 
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trasmutarsi in verità.

1.5 Le poetiche delle Avanguardie e le effimere verità dei Manifesti

Saranno soprattutto le poetiche delle Avanguardie storiche (Futurismo, Dada e 
Surrealismo) a riproporre in modo lancinante il problema del rapporto dialettico 
tra verità e menzogna nei termini in cui è  stato tratteggiato sinora. Dobbiamo 
esser grati a Luciano Anceschi per aver sintetizzato con qualche illuminante rigo 
del suo Incipit a “Le poetiche del Novecento in Italia” il nocciolo, della questione:

A proposito del Novecento, e con riferimento tanto alla cultura letteraria quanto 
a quella artistica dell’Europa, è stato una volta non senza intenzione osservato 
che si tratta di un secolo in cui le idee della forma appaiono spesso ad un livello 
più stimolante e più attivo della forma delle idee, e cioè i risultati delle poetiche 
figurano per qualità e forza superiori ai risultati dell’arte.18

Perché la verità insita in ogni ismo, fideisticamente proclamata nei Manifesti, è 
tradita il più delle volte dall’opera che, portatrice questa volta di menzogna, finisce 
per decretare la morte dello stesso ismo da cui è stata generata?  

Per un’aforistica, ma probante risposta, partiamo dalle argomentazioni di uno 
dei più strenui difensori degli ismi, Thedor V. Adorno il quale, nella sua Teoria 
estetica afferma che

il contenuto di verità di più di un movimento artistico non culmina necessaria-
mente in grandi opere d’arte.19

 Espressionismo e surrealismo, per il filosofo tedesco, sono la cartina di tornasole 
di questa asserzione; nonostante ciò, la loro sfida della “preponderanza dell’arte 
[Manifesti] sull’opera d’arte”, va sostenuta e condivisa, anche se l’opera non è 
riuscita o balbetta rispetto agli enunciati poetici che a seguito del loro fallimento 
rendono effimera ogni pretesa di un radicale cambiamento dello statuto dell’arte in 
auge (si pensi all’attacco a testa bassa dei futuristi contro ogni sorta di passatismo).

In sintonia con Adorno è Thomas Maldonado il quale  riconduce il gap verità 
/menzogna delle Avanguardie all’inadeguatezza dei mezzi tecnici necessari a com-
piere questa o quella rivoluzione artistica.

Ma è con Le Théâtre de la Cruauté di Antonin Artaud che la  verità procla-
mata nei dei due Manifesti (1932-1933) e negli altri scritti sul teatro raccolti 
prevalentemente ne Le Théatre et son Double (I ed. 1938), si sfalderà allorché 
la reale rappresentazione sulla scena (come avverrà in Les Cenci, 1935) o nella 
trasmissione radiofonica Pour en finir avec le jugement de dieu (1947) mette a 
nudo l’impossibilità di raccordare l’opera ai suoi presupposti poetici. Analogo 
discorso può farsi per i suoi dipinti e disegni (disegni-sortilegio, innanzitutto, del 
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1937-1939), in cui il ricercato rinnegamento della forma maniacalmente perseguito 
con la tortura del soggèttile (e cioè del supporto cartaceo o materico, ma anche 
corporale come vedremo), verrà meno in corso dell’esecuzione dell’opera.

Varrebbe la pena di rileggere i due Manifesti per apprezzarne tutta l’attualità 
all’interno del teatro moderno e contemporaneo, anche se nella lettera indirizzata 
ad un amico del 9 novembre ’32 Artaud (per rispondere alle obiezioni sollevate 
contro il primo di essi soprattutto per quanto attiene al termine crudeltà), scrive: 

Per quanto concerne la stesura del Manifesto sono pronto ad ammettere che 
è sconnessa ed in gran parte mancata. Propongo principî rigorosi, inattesi, 
apparentemente arcigni e terribili, e nel momento in cui ci si aspetterebbe che 
li giustificassi, passo al principio successivo. Insomma, la dialettica di questo 
Manifesto è manchevole. Salto da un’idea all’altra senza transizione. Lo schema 
che ho adottato non è giustificato da alcuna necessità interna.20

     
In una lettera successiva del 14 novembre puntualizza sulla crudeltà:

Uso il termine crudeltà nell’accezione di appetito di vita, di rigore cosmico, di 
necessità implacabile, nel significato gnostico di turbine di vita che squarcia 
le tenebre, nel senso di quel dolore senza la cui ineluttabile necessità la vita 
non potrebbe sussistere; il bene è voluto, è la conseguenza di un atto; il male è 
permanente. Il dio nascosto quando crea obbedisce alla necessità crudele della 
creazione che a lui medesimo è imposta; e non può non creare, cioè non ammet-
tere, al centro del turbine volontaristico del bene, un nucleo di male sempre più 
ridotto, sempre più corroso. E il teatro, inteso come creazione continua, come 
azione magica totale, obbedisce a questa necessità.21

La ricordata ostilità del soggettile, che non consentirà al Teatro della crudeltà 
di essere tale ed ai  dipinti e disegni di sprigionare quell’energia negativa, nera 
potremmo dire, come nere sono le grandi  metafore cromatiche dell’anarchia, 
della peste e della stessa morte, è ricondotta da Artaud per il fiasco di Les  Cenci 
al “tradimento degli attori”, per Pour enfinir avec le jugement de dieu a quello della 
macchina-radio, e per i disegni, infine alla tenace resistenza di  quella carta incapace 
di recepire da tagli, sfregi e bruciature  la quintessenza del perseguito “esorcismo 
di maledizione”, con figure e scritte disegnate e colorate per 

un vituperio corporale contro gli obblighi della forma spaziale, della prospettiva, 
della misura, dell’equilibrio, della dimensione.22

Nei sette lavori appartenenti al ciclo Sorts indirizzate a Roger Blin, Lise De-
harme, Sonia Mossé, Jacqueline Breton, Dr. Fouks, Dr. Lubtchansky e Hitler rea-
lizzati su comune carta da quaderno a righe o a quadretti, quasi sempre sviluppati 
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sia nel  recto che nel verso, il momento magico e rituale, che sotto certi aspetti 
anticiperà dal punto di vista poetico e linguistico le “Bruciature” di un Burri, è 
dato dallo stupro, dallo sfregio estetico inferto alle immagini: 

et les figures donc que je faisais étaient des sorts – que je brûlais avec une allu-
mette après les avoir aussi méticuleusement dessinées23 . 

Qual è la verità ultima del Teatro della Crudeltà e di queste terribili immagini? 
Una sola: la catastrofe entropica del corpo, l’ineluttabile passaggio del corpo-corpo, 
corpo-mente, corpo-coscienza, dall’ordine al disordine. Ed in modo non indolore 
come può ancora leggersi nelle ultime foto di quello straziato volto effigiato da 
Denise Colomb, catastrofe ritmata esclusivamente dal dolore:

Je ne sais pas
mais
je sais que
 l’espace,
 le temps,
 la dimension,
 le devenir,
 le futur,
 l’avenir,
 l’être,
 le non-être,
 le moi,
 le pas moi,
ne sont rien pour moi ;

mais il y a une chose
qui est quelque chose,
une seule chose, 
qui soit quelque chose,
et que je sens
a ce que je sens
a ce que ça veut
SORTIR :
la présence
de ma douleur
de corps,

la présence
menaçante,
jamais lassante
de mon corps […].24  
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LA SACHETTE DE NOTRE-DAME
di ROSA MARIA PALERMO DI STEFANO

Se invece di  Mœurs de Province, evidente omaggio alla moda balzacchiana, si 
fosse adottato per Madame Bovary  il sottotitolo ou du Mensonge, si avrebbe avuto 
il merito di indicare l’essenza reale del testo, si sarebbe messo in rilievo quel filo 
rosso che lo percorre e, soprattutto, che ne dichiara la predominante psicologica1. 
Perché, se il binomio Lusso-Amore è il motore che regola la storia di Emma2, è 
egualmente vero che la Menzogna è l’elemento propulsore di questo binomio.

Vorrei riferire qui il risultato parziale di una ricerca genetica e tematica che sto 
effettuando sui manoscritti di Madame Bovary. In particolare essa verte, attual-
mente, sul tema della Menzogna, le cui fondamentali espressioni non mi sembra 
siano state ancora analizzate nell’ambito dell’avantesto. Quest’ultimo consente, 
infatti, di cogliere, attraverso i diversi stadi elaborativi, il graduale passaggio dell’«e-
roina» da un’ipocrisia incosciente alla presa di coscienza della «necessità» della 
pur disgustosa ipocrisia, al piacere della menzogna. Un percorso scandito da sei 
tappe3, per due delle quali il ricorso all’intertestualità si rivela fondamentale: i due 
ipotesti, Notre-Dame de Paris e la  Lucie di Lammermoor, rappresentano, in effetti, 
la base su cui si definiscono due momenti essenziali nell’evoluzione psicologica 
dell’eroina, rispettivamente: 1) il suo passaggio da un comportamento indotto ad 
un’ipocrisia cosciente; 2) la sua alienazione, si direbbe, volontaria nonché definitiva  
nel mondo dell’Illusione.

Mi limiterò, per il momento, a considerare soltanto il primo approccio  intertes-
tuale, quello concernente il romanzo di Victor Hugo e, in particolare, un brano che 
intitolerò «La Sachette», riferendomi al personaggio messo in rapporto ad Emma: 
ricorderò infatti, che  l’ipotesto utilizzato da Flaubert è, nello specifico, il capitolo  
intitolato «Histoire d’une galette au levain de maïs» (M.B., III, VI), in cui si parla 
di Paquette la Chantefleurie, poi soprannominata la «Sachette», ridotta dalla vita 
al mestiere più infame per una donna e del suo grande amore per la figlioletta; 
bambina che le sarà rapita in fasce dagli «égyptiens» e che si rivelerà in seguito 
essere «la Esmeralda». 

Il brano che ci interessa, in particolare, è quello in cui si raccontano le effusioni 
per la piccola da parte della donna e i sacrifici cui essa si sottopone pur di vestirla 
in maniera regale.  

Si sa bene che questo personaggio serve come termine di paragone per le false 
effusioni di Emma verso la figlia Berthe ed è su questo rapporto  che mi soffermerò 
oggi basandomi sui  relativi manoscritti: una sorta di «remontée du texte à contre 
courant»4 che consentirà di scoprire una doppia funzione dell’ipotesto, adopera-
to come base per quell’aspetto psicologico cui accennavo, ma anche, e in primo 
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luogo, come matrice della scrittura intesa nel significato di forma in alternanza al 
contenuto: il passaggio dall’«agrammaticalité»5 alla «littérarité»  parte qui, infatti, da 
una imitazione che è quasi un plagio del testo hugoliano a diversi livelli espressivi; 
ma, in corso d’opera, lo scrittore regola il tiro alla ricerca del «mot juste», della 
giusta maniera di raccontare.

I due testi considerati sono, nella redazione finale:

Notre-Dame de Paris

[La Sachette] retrouva chalands pour sa marchandise, et de toutes ces horreurs 
elle fit des layettes, béguins et baverolles, des brassières de dentelle et des petits 
bonnets de satin […] cette petite était plus emmaillottée de rubans et de brode-
ries qu’une dauphine du Dauphiné. Elle avait entre autres  une paire de petits 
souliers […] les deux plus mignons souliers roses qu’on pût voir […]  sa mère 
en devenait de plus en plus folle tous les jours. Elle la caressait, la baisait, la 
chatouillait, la lavait, l’attifait, la mangeait! Elle en perdait la tête […] Ses jolis 
pieds roses, surtout […] Elle les mettait dans les petits souliers, les retirait, les 
admirait, s’en émerveillait, regardait le jour au travers […] [l’enfant] bégayait 
déjà, riait à sa mère comme une petite folle […] et avait mille charmants petits 
gestes des anges du paradis.

Madame Bovary 

Elle retira Berthe de nourrice. Félicité l’amenait quand il venait des visites, et 
Mme Bovary la déshabillait afin de faire voir ses membres. Elle déclarait adorer 
les enfants ; c’était sa consolation, sa joie, sa folie, et elle accompagnait ses ca-
resses d’expansions lyriques, qui, à d’autres qu’à des Yonvillais eussent rappelé  
la Sachette de Notre-Dame de Paris.

Sia per la sinteticità che l’oppone alla lunga e dettagliata descrizione di Victor 
Hugo, sia, soprattutto, per  modalità e contenuti, la redazione definitiva di Flaubert, 
non rende giustizia agli stretti legami che l’avantesto stabilisce tra le due opere, 
sicché il riferimento intertestuale appare limitato alla citazione della Sachette. 

 Uno sguardo dietro le quinte mi sembra dunque essenziale ed è quanto mi 
propongo di fare, tenuto conto, evidentemente, delle disponibilità di tempo e di 
spazio. Ritengo infatti che l’intertestualità, attraverso il percorso genetico, darà 
interessanti apporti alla conoscenza di questo momento della narrazione. 

Mi sembrano opportune, a questo punto, due considerazioni preliminari, 
concernenti quello che viene definito l’epitesto6.

La prima, che giustifica, in un certo senso, la tematica in oggetto, è che, al 
tempo in cui scrive Madame Bovary, l’attenzione dello scrittore è focalizzata su 
due aspetti a suo avviso essenziali della femminilità, cioè l’abitudine alla Menzogna  
e il gusto della «poétisation»,  che contribuiscono ad una trasposizione, sia pure 
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inconscia, da parte delle donne, in creature dell’immaginario con le quali amano 
identificarsi e che dettano i loro comportamenti. Il 24.XI.1850, ad esempio, scrive 
alla madre: «On apprend aux femmes à mentir d’une façon infâme. L’apprentis-
sage dure toute leur vie. Depuis la première femme de chambre qu’on leur donne 
jusqu’au dernier amant qui leur survient, chacun s’ingère à les rendre canailles, 
et après on crie contre elles». (Corr., I, 711); e ancora, il [24.IV.1852], a Louise 
Colet: «On leur apprend tant à mentir, on leur conte tant de mensonges! […] 
Ce que je leur reproche surtout, c’est leur besoin de poétisation» (Corr., II, 80). 
A proposito delle passioni di Edma Roger des Genettes (ivi compresa quella per 
Victor Hugo), il 19 septembre 1852 egli scrive ancora alla Colet: «Qu’elle mente 
sciemment, il se peut que non […] Les femmes, d’ailleurs, sont si naïves, même 
dans leurs grimaces, on prend si bien son rôle au sérieux, on s’incorpore si na-
turellement au type que l’on s’est fait»! (Corr., II, 158 ); «diagnosi» che ricorda 
da vicino certi aspetti di Emma Bovary, la sua identificazione, più o meno consa-
pevole, con personaggi romanzeschi. Ritengo allora che, pur escludendo strette 
connessioni autobiografiche7, sia individuabile un rapporto tra le idee espresse 
nella Correspondance e la caratterizzazione del personaggio.

La seconda considerazione è che, in quegli stessi anni, lo scrittore si trova a 
fungere da intermediario tra Louise Colet e il Crocodile, soprannome da lui attri-
buito a Victor Hugo il quale, dalle isole di Jersey prima e Guernesey dopo, invia 
scritti antinapoleonici che la donna si incarica di diffondere in Francia. Un ruolo, 
quello di intermediario, che Flaubert accetta di buon grado: esso gli consente un 
avvicinamento allo scrittore tanto stimato, soprattutto in quanto autore di Notre-
Dame de Paris, romanzo che fin dall’adolescenza lo ha entusiasmato8.

La coincidenza dell’intermediazione sollecita, molto probabilmente, il collega-
mento al romanzo, come evidenzia, oltre al riferimento oggetto della nostra analisi, 
anche l’omonimia tra la capretta di Esmeralda e la cagnolina di Emma: ambedue 
si chiamano Djali.

Per quanto ci riguarda, ricordiamo altresì che, in una lettera del 15 luglio 1853, 
allorché ha da poco completato l’episodio della «Sachette», Flaubert comunica 
alla Colet di aver riletto, di recente, tre capitoli di Notre-Dame de Paris, dei quali 
menziona soltanto quello della rivolta dei Truands9; è ben possibile, perciò, che 
uno di questi capitoli sia quello che ci interessa. 

 Passando ora dall’epitesto al testo, per meglio affrontare il nostro discorso mi 
sembra necessaria una breve anamnesi dello «status» psicologico di Emma  Bovary 
nel periodo antecedente quella che chiameremo la fase Sachette, quale si evince 
dai manoscritti e dalla redazione finale10. 

È noto che il comportamento della donna, fino al matrimonio, è improntato 
ad un’ipocrisia che potremmo definire «passiva», indotta, poiché è condizionato, 
più o meno inconsciamente, dalla cultura acquisita, dall’illusione di un’esistenza 
che sia specchio di quel mondo che le letture le hanno proposto11.

La tempesta psicologica ha luogo allorché al crollo delle illusioni dopo il 
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matrimonio, alla presa di coscienza della fasullità «[de ces] mots de  félicité, de 
passion et d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres» (M.B., I,V) si 
contrappone (coincidenza o conseguenza?) l’innamoramento per Léon. Innamo-
ra-mento dapprima inconsapevole, ma destinato a sconvolgere la protagonista sin 
dal momento della rivelazione improvvisa, quando ella scopre «subitement une 
lézarde dans le mur» (Ibid., II, IV), ovvero in quella «fortezza» inattaccabile che 
riteneva fosse la sua personalità.

A partire da questo momento i manoscritti rivelano, infatti, il progredire dello 
sconvolgimento interiore della donna, la lotta con sé stessa affinché nulla trapeli 
all’esterno; anzi, il suo tentativo di porsi come creatura perfetta, di realizzare l’im-
possibile conciliazione tra essere e apparire, tra sentire e fare. L’ipocrisia, sorella 
minore della menzogna, si rivela grazie alla desolante, sconvolgente ambiguità che 
dilania l’animo di Emma: «Emma ne se cache plus qu’elle l’aime [Léon], mais se 
pose en martyre» (gg 9, f°19); «plus occupée à haïr Charles qu’à aimer Léon» (gg 
9, f° 23), ella si sforza tuttavia di rappresentare «[l’] idéal de l’ange, de la bonne 
mère de famille» (Ibid.). Conflitto straziante condensato in una lapidaria antitesi: 
«[elle] déteste ce qu’elle dit aimer» (Ibid.).

In questo contesto, l’introduzione del concetto di amore materno appare  ele-
mento fondamentale per una raffigurazione della donna ideale; ma anche questo 
sentimento è vissuto con antinomie sconvolgenti, attestate dai vari tentativi di 
scrittura: da «son enfant l’ennuie» (gg 9, f° 13 v°), accentuato in «se dégoûte de son 
enfant» (gg 9, f° 15 r°), si passa, infatti, a «accès de tendresse fouettée pr Berthe» 
(gg 9, f° 19 r°), ove la tenerezza appare inquadrata tra due termini che ne sottoli-
neano l’aspetto isterico: tendresse, certo, ma sotto forma di accès, cioè di qualcosa 
di improvviso e passeggero; e ancora fouettée, per confermare l’idea di un’eccita-
zione malata, per suggerire l’immagine della frusta interiore che impietosamente 
colpisce il cuore di Emma. L’ «accès de tendresse fouettée» diviene, nel brouillon 
successivo, «accès de tendresse factice» (g 2232, f° 219 r°); e già il cambiamento 
di aggettivo la dice lunga sulla caratterizzazione che a questo sentimento si vuole 
attribuire. Lo stigma di artificioso, di fittizio, impresso all’amore materno di Emma, 
appare soglia per l’altra realtà, quella di eroi e di nobili sentimenti cui la donna, 
sia pure inconsciamente, tende ad adeguarsi e, di conseguenza, apre le porte all’in-
tertestualità. Già nella redazione successiva (g 2232, f° 238 v°), Flaubert introduce 
infatti il raffronto con la Sachette, iniziando un’esperienza narrativa  per cui si 
passerà da uno scritto pressoché imitativo ad un brano rigorosamente flaubertia-
no. Procedimento, in verità, non inusuale per lo scrittore, che più volte trasferisce 
pressoché integralmente nel testo in divenire  documenti di varia natura, per poi 
rielaborarli a suo modo12. Ma qui il procedimento va segnalato per più motivi: a) 
perché si tratta della prima opera importante, sicché da questo momento viene 
codificato il procedimento creativo di Flaubert; b) perché per Madame Bovary esiste 
una scarsa documentazione e di conseguenza mi pare rilevante questo riferimento 
dichiarato ad altro testo; c) infine, e soprattutto, per il ruolo particolare che riveste 
questa fase intertestuale, per i motivi cui abbiamo accennato e che svilupperemo 
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nel nostro discorso.
Il confronto con la Sachette, in quanto espressione, tra le altre, dell’ambiguo 

atteggiamento di Emma, è inserito in un gruppo di manoscritti che rappresentano la 
fase da me intitolata «douleurs de l’hypocrisie», poiché il complesso (e la comples-
sità) di atteggiamenti dell’eroina si concluderanno appunto con la consapevolezza 
dolorosa di un nuovo status, quello dell’ipocrisia cosciente e sofferta.

Si tratta, in totale, di 16 fogli manoscritti, di cui 6 riguardano l’argomento della 
nostra analisi13. In questa sede ne esaminerò soltanto qualcuno che mi sembra 
essenziale.

Nelle prime stesure, lo scrittore si limita ad annotare semplicemente l’idea di 
imitazione:

g 2232, f° 238v Mais ses tendresses les plus fortes pr  Berthe qu’elle retira de nourrice. 
Mots d’amour (imités de la Sachette). & aima tous les enfants les 
pétrissait en les caressant. –

g 2232, f° 236 r° Elle s’animait  pr  Berthe, qu’elle retira de nourrice au bout de dix 
mois. – si on lui faisait une visite on la voyait… aux mille momeries 
imitées de la Sachette. C’était le sujet des conversations les enfants. 
– elle ne voyait que les enfants – ne parlait que des enfants - & s’il 
en venait les pétrissait de caresses. Surpassant pr  eux  Me  H.[omais] 
en indulgence.

È facile rilevare che, in questi due  fogli, il riferimento al brano hugoliano ri-
chiama soprattutto una  nota di regia, si pone come un pro-memoria riguardante 
principalmente il narratore14 o, meglio, l’atto narrativo, poiché nessuna connota-
zione negativa è espressa a carico di Emma Bovary. La sola, la vera imitazione è 
quella dello scrittore che, al momento di dilatare il testo, si propone come fonte 
della propria scrittura il riferimento intertestuale.

Il  procedimento appare evidente nel brouillon (g 2232,  f° 228 v°), che rappre-
senta uno stadio essenziale nel percorso testuale:

g 2232, f° 228v° elle retira Berthe de nourrice et parut s’occuper avec beaucoup à la 
bercer, l’habiller la faire jouer […] l’amuser. Quand   lorsqu’ il venait des 
visites, Félicité l’apportait dans la chambre , on la déshabillait, pr  faire on la 
montrait il N’était question que d’elle voir ses membres elle vous entretenait 
de ses dents, et les autres enfants    des mots qu’elle bégayait. – il 
n’était question que de l’enfance des la grâces de ces petits êtres, du 
mal qu’ils donnait  c’était tout ce qu’il y avait de beau dans la vie de la tendresse qu’on 
leur portait sa joie sa folie

 Mille caresses enfantines & enfatiques, et  qu’elle soit qu’elles fussent 
naturelles begaiemens enfantin[s] ou des expansions lyriques , ou tirées de l’histoire d’une 
Galette, comme la Sachette de Notre Dame en faisait disait à son petit 
soulier rose.
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 M. B. raffolait Emma adorait des enfants – ceux des autres aussi elle les 
caressait tous – il leur fallait tout leur donner qu’ils brisassent tout, 
qu’il embrassait baisait plus fort que leurs mères et semblait les pétrir avec ses mains, tant elle les maniait & 
baisait et les pétrissait […] retournait . – il fallait tout leur donner à casser 
tout à gaspiller - à casser rien n’était trop bon, trop beau. elle c’était 
tout  ce qu’il y avait de meilleur dans […] le monde sa joie, sa folie, 
elle l’avouait c’était son faible, le tout accompagné de bégaiemens 
enfantins ou bien d’expansions lyriques, qui à tout autres qu’à des 
yonvillais eussent rappelé la Sachette de Notre Dame

Un raffronto fra testo e ipotesto, mette in risalto il ruolo dell’imitazione della 
Sachette in questa fase:

Notre-Dame de Paris                                              Madame Bovary
[Elle gaspille  l’argent de sa pro-                       il fallait […] leur donner […]  tout à

fession]         gaspiller  à casser rien n’était trop bon, 
trop     beau

pour faire des layettes, béguins et                       
baverolles, des brassières de den-
telle et des petits bonnets de satin 

sa mère en devenait de plus en plus                  c’était […]  sa joie, sa folie […] son faible
folle tous les jours. 

Elle la caressait, la baisait, la cha-™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
 elle les [les enfants] caressait tous  baisait plus fort 
touillait, la lavait, l’attifait, la man- 1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
 que leurs mères et semblait les pétrir avec ses

geait ! 1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
 ™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
 ™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
mains, tant elle les maniait & baisait et retournait

[l’enfant] bégayait déjà, riait à sa mère     1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
elle vous entretenait […] des mots qu’elle  1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
comme une petite folle […] et avait 1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
 [Berthe] bégayait […] 
mille charmants petits gestes des anges 1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
le tout accompagné de bégaimens enfantins
du paradis ™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
 ™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1
 ou bien d’expansions lyriques.

Si può osservare la stretta parentela tra concetti come quello di «gaspillage», 
attuato dalla Sachette,  per vestire con sfarzo la bimba, concetto che ritroviamo 
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nelle parole di Emma, secondo la quale «il fallait leur donner […] tout à à gaspiller»; 
e ancora, affinità nel lessico relativo alle moine che ambedue le donne fanno alle 
loro creature; o al «bégayer» che, nel romanzo hugoliano, è opportunamente, 
riferito alla bimba, come d’altronde lo è, in un primo momento, alla piccola Ber-
the («[les] mots qu’elle bégayait»); ma poi, nel testo flaubertiano, si trasforma in 
quei  «bégaiemens» che assimilano il personaggio della Bovary all’ambito infantile 
(«enfantins») rimarcando l’ipocrisia del comportamento.

L’avantesto denuncia quindi platealmente il «prestito» operato da Flaubert:  
imitazione significa qui  filiazione, quasi furto di idee, riproduzione di gesti, 
ripresa di temi e di linguaggio, affinità, se non identità, del lessico e delle aree 
semantiche.

L’elaborazione del folio rivela tuttavia lo sforzo per staccarsi dalla fonte, ope-
rando al contempo, il passaggio dalla fase imitativa a quella creativa, quest’ultima 
finalizzata ad un riferimento  intertestuale ad usum historiae, cioè a beneficio di 
quel momento importante del récit in cui si denuncia un’evoluzione fondamentale 
della protagonista.  Si rileva infatti, tra l’altro, come il paragone con la Sachette 
sia proposto due volte, in due momenti successivi e con intenti diversi. Nel primo 
caso, il narratore si rivela non onnisciente, poiché non è in grado di stabilire se le 
smancerie di Emma siano «naturelles» o «tirées de l’histoire d’une Galette», con 
la conseguenza che una sorta di beneficio del dubbio può essere accordato alla 
donna, nel senso di un atteggiamento spontaneo o, comunque, prodotto di una  
forma mentis, di una cultura indotta 

In questa prima fase, dunque, l’intertestualità sembra servire soprattutto ad 
una più rigorosa elaborazione della scrittura, mentre la caratterizzazione speci-
fi-catamente psicologica fluttua ancora nell’indeterminatezza: lo scrittore non ha  
ancora stabilito se è questo il «momento giusto» per l’evoluzione caratteriale del 
suo personaggio.

 A questo punto, la transizione dall’indotto  e istintivo  al meditato e volontario, 
gli si pone, però,  come punto nodale, come interrogativo essenziale: l’imitazione 
sarà cosciente o spontanea? L’intertestualità sarà soltanto una buona citazione per 
lo scrittore, soltanto un’allusione per il personaggio, cui si attribuisce ancora una 
volta il ruolo di prodotto inconsapevole di una certa cultura?

Ora, i manoscritti da noi analizzati sono, non dimentichiamolo, parte integrante 
della rappresentazione di un delicato momento psicologico. Flaubert dipinge 
lo sconvolgimento di questa interiorità femminile, l’evoluzione dalla mimesi incos-
ciente delle eroine di un mondo cavalleresco verso la presa di coscienza, dolorosa 
ancora, dell’ipocrisia, con un crescendo che, nel passaggio alla littérarité, elimina 
dalla scrittura il lessico familiare15 e accentua l’espressione delle  passioni sfociando, 
nella redazione finale, in un ternario che sintetizza l’altra Emma: «mais elle était 
pleine de convoitises, de rage, de haine» ( M.B., II, V).

In questo contesto, mirato soprattutto a mettere in rilievo il conflitto dell’animo 
sconvolto, la lotta atroce tra  dedans e dehors, tra être e apparaître, osserviamo che 
il termine  hypocrisie trova posto tardivamente, in un’aggiunta al f° 23 r° (gg 9), 
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ove si legge: «douleurs de l’hypocrisie. Elle sent la misère de cet état».
L’introduzione del nuovo termine ha uno scopo ben preciso, in obbedienza 

allo schema causa/effetto che regola la creazione flaubertiana16; esso determinerà, 
infatti,  lo scatenarsi dell’angoscia («à qui? Et à quoi se raccrocher?», Ibid.) e, di 
conseguenza, la ricerca di salvezza nell’unico luogo cui la «cultura» di Emma possa 
demandarla: la chiesa, con lo sprovveduto Bournisien.

Ma è pur vero che esso appare soprattutto a denunciare un profondo mutamento 
della protagonista, la sua presa di coscienza di uno sconvolgimento dell’anima, la 
sua nuova consapevolezza.

Il  riferimento alla Sachette, posto a rappresentare quell’aspetto «mère de 
famille» che è  fulcro della trilogia su cui si impernia l’immagine della donna 
ideale (buona sposa, buona madre, religiosa) appare a questo punto (per utilizzare 
un’espressione già troppo utilizzata), la  mise en abyme di questa evoluzione, di 
cui contiene in nuce tutti gli aspetti essenziali.

Anche l’imitazione da Victor Hugo evolverà infatti, e non soltanto nella for-
ma, ma soprattutto nel contenuto, nel significato, verso la consapevolezza: Emma 
abbandona il suo ruolo passivo e diviene attore nella mimesi dell’amore materno, 
l’imitazione, d’ora innanzi, sarà sua e sarà voluta e sofferta.

Il «brano della Sachette», situato opportunamente nel corso della descrizione 
della nuova Emma, significa allora, per antitesi, la gelosia e la rabbia, prepara, con 
la recita dell’amore, l’esplosione dell’odio. Il sentimento materno appare secondo 
Notre-Dame de Paris, espresso dai termini più dolci, dai gesti più amabili; ma rivela 
al contempo ciò che veramente è  grazie al «buon uso» dell’ intertestualità.

Il colpo di timone decisivo verso l’obiettivo, mirato ormai ad un’ inter-
pretazione negativa del comportamento della protagonista, è visualizzato  da 
quella seconda ipotesi di chiusura del periodo che appare ancora nel f° 228 
v°, ove il riferimento hugoliano si risolve in un atto di accusa nei confronti di 
Emma; ipotesi di conclusione su cui cade decisamente la scelta dello scrittore 
che, con un tratto di penna, collega i due momenti essenziali del brano (da 
“membres” a “M.B.”), annullando la prima soluzione.

Tre «brouillons», nonché la «copie finale», vengono ancora a dimostrare il 
lavoro accanito, la ricerca estenuante del «mot juste». Nel divenire dell’opera, 
la suggestione intertestuale si attenua notevolmente, l’insistenza nei dettagli non 
essendo nelle regole del nostro scrittore, secondo il quale, non dimentichiamolo, 
è sufficiente mostrare senza commentare17. Gran parte degli elementi comuni ai 
due episodi è pertanto  sacrificata in nome della consueta stringatezza stilistica:  le 
espansioni di  Emma si snelliscono, prendono in qualche modo le distanze da quelle 
della Sachette. In particolare, viene meno il tema del gaspillage e il déshabillement 
trasformato, grazie all’uso dell’imperfetto, in una sorta di rito («Félicité l’amenait 
[…] Mme Bovary la déshabillait»), può solo vagamente ricordare l’adorazione 
dei piedini nudi da parte di Paquette la Chantefleurie. Il lessico perde gran parte 
della sua identità con l’ipotesto, mentre il brano tutto perviene a quella categoria 
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dell’universalità che caratterizza l’Arte flaubertiana, tale che  i gesti e le parole 
dell’amore materno siano assimilabili a quelli della Madre per antonomasia, che è 
di ogni tempo e di ogni latitudine.  

Ma un testo così mutato rispetto al suo ipotesto, un  testo in cui la men-
zione della Sachette appare unico legame, unica chiave di lettura, potrebbe non 
indurre  il lettore  ad effettuare i collegamenti opportuni, potrebbe non suggerirgli  
le «deux lectures simultanées, l’une actuelle, l’autre mémorielle»18 grazie alle quali 
esso possa essere comprensibile.

A ciò provvede, però, la sofferta elaborazione testuale, che passa dalla sem-
plice “registrazione” imitativa a quel periodo conclusivo la cui voluta complessità, 
determinata dall’uso dell’ipotassi e del discorso indiretto libero, dall’invasività 
dell’incidentale, diventa essa stessa la vera chiave di lettura, la vera soglia per 
l’approccio all’ipotesto.  

Con la maestria che, a partire da quest’opera, gli sarà abituale, Flaubert ha 
trasformato la fonte documentale, ne ha fatto una sua creatura ma, al contempo, 
ha celato tra le pieghe della scrittura il richiamo all’ipotesto, con i nuovi significati 
che intende attribuirgli.

La complessità del brano, infatti, impone come scelta definitiva quella operata 
in favore di una «chiusura» che definirei anomala poiché, lungi dall’essere, come 
nella consuetudine flaubertiana, «en queue de rat», si dilata, direi, «en queue de 
paon», aprendo sull’altro testo con un’interferenza dichiarata e proponendo, in 
poche righe, una polisemia che appare come un’esca lanciata al lettore, costretto 
a soffermarsi sul brano, a recepirne quesiti e considerazioni, a prendere atto di 
avere a che fare con una tappa importante nel cammino della protagonista verso 
la Menzogna. Egli dovrà infatti: 1) riconoscere il personaggio di Notre-Dame  e la 
sua vicenda; 2) individuare dei punti di concordanza fra i due personaggi, la ras-
so-miglianza esteriore degli atteggiamenti e la loro antitesi fondamentale operando, 
logicamente, una valutazione etica «indotta»; 3) prendere coscienza  dell’ironia del 
narratore riguardo, soprattutto, a certo mondo paesano. Quest’ultimo aspetto, che 
scaturisce dall’incidentale, si rivela a sua volta fondamentale per la struttu-razione 
del testo: esso aggiunge infatti al paragone con la Sachette quello tra les autres e 
les yonvillais, tra il resto del mondo che capirebbe e i compaesani di Emma che, 
soli, non comprendono. 

Il coinvolgimento degli altri (termine che, a questo punto, include anche il 
lettore) sancisce perciò la comprensione universale della nuova ipocrisia di Emma, 
quella messa in atto con coscienza e volontà, pur tra le ambasce e il disgusto. 
Comprensione universale, eccezion fatta per gli yonvillesi; eccezione due volte 
opportuna perché se, da un lato, consente l’introduzione dell’ironia del narratore, 
dall’altro lato fa sì che Emma possa, grazie all’insipienza di quanti la circondano, 
continuare impunemente la sua recita, possa percorrere fino in fondo la sua strada, 
avendo sé stessa come unico oppositore, come giudice sempre meno autorevole, 
sempre più evanescente.
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Non sfugge, in conclusione, l’importanza di questa fase intertestuale, momento 
fondamentale nel percorso verso la Menzogna di Madame Bovary, ma anche fase 
iniziale in cui ancora, come dicevamo, l’ipocrisia genera una sofferenza che lo 
sprovveduto Bournisien non riuscirà ad attenuare. 

E accennerò soltanto ad un’altra svolta essenziale, quella verso la «joie 
du mensonge», che trarrà sostanza dal riferimento alla Lucie de Lammermoor, 
la rappresentazione cui la donna assiste in un momento particolarmente difficile 
della sua esistenza.

Il dramma della protagonista appare, in questo caso, doppio del suo dramma, 
la sofferenza dell’eroina romantica costretta a sacrificare i propri sogni è quella 
di Emma Bovary, avvilita dalle «souillures du mariage», dalla «désillusion de 
l’adultère», privata di quell’insieme di «vertu», «tendresse», «volupté» in cui la 
sua mente incentra l’immagine dell’unione perfetta.

Né riuscirà a salvarla un estremo sussulto di saggezza, la presa di coscienza 
della grande Mistificazione che l’Arte compie a fin di male: «ce bonheur-là, 
sans doute, était un mensonge imaginé pour le désespoir de tout désir. Elle 
connaissait à présent la petitesse  des passions que l’art exagérait» (M.B., II, 
XV). Lotta impari, inutile tentativo, ancora una volta, di essere ragionevole: lo 
sdegnoso sorriso di compassione («et même elle souriait intérieurement d’une 
pitié dédaigneuse», Ibid.), si spegnerà dinanzi all’attore, al bel tenebroso, che 
apparirà sulla scena e la travolgerà ancora nell’illusione, di modo che  «toutes 
ses velléités de dénigrement» svaniranno «sous la poésie du rôle qui l’envahis-
sait» e che « entraînée vers l’homme par l’illusion du personnage» (Ibid.), ella 
si assimilerà definitivamente, irrimediabilmente, all’altra realtà.

E sarà, allora, la  Menzogna come invasione totale della creatura, essenza 
multiforme nelle sue cause e nella sua definizione: Emma mentirà «par nécessité, 
par vocation, par besoin, par manie, par plaisir»; mentire sarà per lei «un tic, une 
maladie, une spécialité, une habitude, presque une infirmité naturelle». Piacevole 
infermità, amata infermità, tale che la donna dica tutto e il contrario di tutto, che 
la sua vita sia un unico «assemblage de mensonges». Tale che, infine, come la 
Sachette, come la Lucie, ella sia assorbita dall’unica Realtà,  quella dell’Arte, che 
«de tous les mensonges […] est encore le moins menteur» e che, soprattutto, è 
l’unica soglia per l’eternità, in quanto espressione di quell’«Idée [qui ] seule est 
éternelle et nécessaire»18.

Abbreviazioni:

M.B.: G. FLAUBERT, Madame Bovary; 
N.D.:  V. HUGO, Notre-Dame de Paris.
Corr.: G. FLAUBERT, Correspondance, voll.I-IV. Édition établie, présentée et  annotée par 

Jean Bruneau, Paris, nrf - Gallimard, («Bibliothèque de la Pléiade»).  
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1 Sull’importanza dell’aspetto psicologico in Madame Bovary testimonia più volte 
la Corr.; dall’esclamazione del [19 giugno 1852]: «Quelle difficulté qu’une narration 
psychologique, pour ne pas toujours rabâcher les mêmes choses!» ( Lettre à Louise Colet, 
Corr., II, 110), alla considerazione che il [3 luglio 1852] lo scrittore invia ancora alla Colet: 
«Bovary […] sera […] la somme de ma science psychologique et n’aura une valeur originale 
que par ce côté.» (Corr., II, 124).

2 O, meglio, passione per il Lusso e passione per l’Amore, che sarà la causa della perdi-
zione di Emma: «Car il est vain de se demander si Emma se suicide par désespoir d’amour ou 
parce que l’usurier l’a réduite aux abois. Les deux motifs sont liés, et ils le sont dès le début» 
(C. GOTHOT-MERSCH, La  genèse de Madame Bovary , Paris, Slatkine Reprints, 1980, p. 101).

3 Tappe che, al momento, denominerò: Douleurs de l’hypocrisie, la Sachette de Notre-
Dame; Berthe, Binet, La Lucie, Joie du Mensonge.

4 A proposito delle lacune che l’intertestualità genera sovente nel testo, lacune colma-
bili  soltanto con il ricorso all’ipotesto, Riffaterre parla di «une recherche de l’implicite 
perdu, une remontée du texte à contre-couranr» (M. RIFFATERRE, Avant-texte et littérarité, 
in Genesis, 9/96, pp. 9-23, p. 24).

5 «J’entends agrammaticalité dans une acception beaucoup plus large que “faute de 
grammaire”, pour désigner tout signe qui en contexte est inacceptable d’une manière ou 
d’une autre aux yeux d’un lecteur doué de compétence linguistique et qui donne l’impression 
qu’une règle est violée» (Ibid., p. 12). 

6 Mi riferisco qui all’“épitexte privé”, in particolare alla “correspondance d’auteur” che 
può essere considerata «comme une sorte de témoignage sur l’histoire de chacune de ses 
œuvres» (G. GENETTE, Seuils, Paris, Seuil («Poétique»),  1987, p. 344).

7 Il discorso sull’autobiografismo nell’opera flaubertiana non sembra ancora essere de-
finito. Oltre  ai ben noti riferimenti, in questo senso, di tanti critici, tra i quali mi limiterò 
a citare G. GAILLY, Flaubert et «les fantômes de Trouville», Paris, La Renaissance du Livre, 
1930 e J. BRUNEAU, Les débuts littéraires de Gustave Flaubert (1831-1845), Paris, Armand 
Colin, 1962, va rilevato, infatti, che ancora oggi studiosi accreditati pongono dei dubbi 
in merito. Basandosi sulle idee a proposito della donna che lo scrittore esprime nella sua 
Correspondance,  Lucette CZYBA, ad esempio, si domanda se «Madame Bovary, malgré le 
parti pris affiché d’impersonnalité ne représente des obsessions profondes et durables de 
Flaubert» (L. CZYBA, La femme dans les romans de Flaubert. Mythes et idéologie, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 1983, p. 50). E Raymonde Debray Genette, nel suo sag-
gio «Madame Bovary»: une trilogie pensive, ipotizzando nel rapporto deuil/été un topos 
flaubertiano, osserva: «Reste à se poser la question de son origine. Est-elle purement 
littéraire, ou bien est-ce un élément autobiographique?» (Poétique, 110, avril 1997, 
pp. 131-141, p.139). 

8 Già il 1 settembre 1838, Flaubert scriveva ad Ernest Chevalier, a proposito del «grand 
auteur de N[otre-]Dame»: «On a bien attaqué cet homme parce qu’il est grand et qu’il a 
fait des envieux […] V. Hugo n’est-il pas aussi grand homme que Racine, Calderon, Lope 
de Vega et tant d’autres admirés depuis longtemps?» (Corr., I, 28). E, anni dopo, il 15 
luglio [1853], dichiarerà allo stesso Hugo: « J’écoute passer les grands coups d’ailes de 
votre Muse et j’aspire, comme le parfum des bois, ce qui s’exhale des profondeurs de votre 
style. […] Monsieur, vous avez été dans ma vie une obsession charmante, un long amour» 
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(Corr., II, 383).
9 «Quelle belle chose que Notre-Dame! J’en ai relu dernièrement trois chapitres, le sac 

des Truands entre autres» (Lettre à L. Colet du [15 juillet 1853], Corr., II, 383).
10 I mss. di Madame Bovary ai quali facciamo riferimento, custoditi alla Bibliothèque 

de Rouen, sono raccolti in IX volumi, così suddivisi: Mss. g 221: Manuscrit autographe; 
Mss. g 222: Manuscrit définitif non autographe avec corrections et annotations de la main 
de Gustave Flaubert; Mss. g 223 1-6: Brouillons: Mss. gg 9: Plans. 

11 «Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, dames persécutées s’évanouissant dans des 
pavillons solitaires, postillons qu’on tue à tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes pages, 
forêts sombres, troubles de cœur, serments, sanglots, larmes et baisers» (M.B., I, VI).

12 Su questo argomento cf., tra gli altri: R. M. PALERMO DI STEFANO, Flaubert l’ordina-
teur, in Bérénice, VIII, 22, Atti del I Convegno su Testo, Metodo, Elaborazione elettronica, 
Messina-Taormina, 10-11 novembre 2000, pp. 5-18.

13 I manoscritti sono così suddivisi: Mss gg 9, fos 15 r°, 19 r°, 21 r°,  22 r°, 23 r°; Mss. g 
223 2, fos  238 v°, 236 r°, 228 v°, 239 r°, 217 v°, 233 r°. I fogli sono indicati secondo l’ordine 
diacronico da me stabilito.

14 Narratore e Scrittore non hanno, nell’avantesto, uno statuto rigorosamente discrimina-
to. È difficile infatti individuare, in certi stadi, la netta delimitazione tra lo scrittore intento 
all’atto creativo e il narratore che, non identificandosi col primo, compie una narrazione 
in terza persona.

15 Allorché scrive «per sé stesso» Flaubert, com’è noto, usa a volte un linguaggio fami-
liare o addirittura volgare. Nei mss. che ci riguardano troviamo, ad esempio, espressioni 
come: «couillonisme profond de Léon» (gg 9, f° 15 r°) o: «adultère moral. Il n’y manque 
que l’aveu et le coup» (gg 9, f° 21 r°).

16 Rapporto che, secondo il Flaubert dell’età matura, costituisce uno dei capisaldi per la 
buona strutturazione di un romanzo. In una lettera alla Colet [16 janvier 1852], egli critica, 
infatti, la prima Éducation sentimentale, osservando, tra l’altro: «Les causes sont montrées, 
les résultats aussi; mais l’enchaînement de la cause à l’effet ne l’est point. Voilà le vice du 
livre» (Corr., II, 30).

17 «Est-ce qu’on a besoin de faire des réflexions sur l’esclavage? Montrez-le, voilà tout» 
(Lettre à Louise Colet du 9 décembre 1852, Corr., II, 204).

18 «[Les] intertextes […] contiennent des données sans lesquelles le texte sous lecture 
n’est pas  compréhensible […] La latence et l’incomplétude sont résolues par deux lectures 
simultanées, l’une actuelle, l’autre mémorielle» (M. RIFFATERRE, p. 12).

19 «travaille, aime l’art. De tous les mensonges c’est encore le moins menteur […] L’Idée 
seule est éternelle et nécessaire» (Lettre à L. Colet, 8-9 août 1846; Corr., I, 283).
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CÉLINE E L’ONTOLOGIA DELLA MENZOGNA

di MARIA PIA FORCHETTI

La pubblicazione di Voyage au bout de la nuit di Céline non è certo passata inos-
servata, anzi, ha creato subito un “caso letterario”. Siamo nel 1932 e il Voyage è 
la tappa iniziale di uno dei percorsi narrativi  più interessanti nella letteratura 
contemporanea.

Nei primi romanzi, Voyage  e Mort à crédit , i personaggi ed i  paesaggi si am-
mantano delle ambigue apparenze dell’illusione realista. Parliamo di ambiguità 
e di illusione perchè il realismo celiniano di derivazione naturalista non poteva 
sottrarsi all’urgenza del tocco metaforico, il solo capace di evocare la profondità 
abissale a misura del mondo da rappresentare.

Dopo la parentesi delle violente invettive dei panphlets, tra i quali ricordiamo 
qui Bagatelles pour un massacre (1937) e L’école des cadavres (1938), il filo narra-
tivo riprende con Guignol’s band e con la cosiddetta “trilogia germanica”: D’un 
château l’autre (1957), Nord (1960) e Rigodon (1969), che rappresenta l’erranza 
disperata verso il naufragio finale di una esperienza esistenziale ed artistica fra le 
più tormentate  del ’900. La trilogia esaspera i caratteri grotteschi ben presenti 
già nelle prime opere: i personaggi divengono maschere stravolte che lungo le 
strade martoriate dalla guerra mettono in scena lo spettacolo delle meschinità, 
dei narcisismi, delle manie, dei rancori. Di questo spettacolo lo scrittore è insieme 
protagonista, vittima e testimone.

Una delle ultime interessanti analisi dedicate a Céline è di uno studioso italiano, 
uno psichiatra, Francesco Eugenio Negro, ed è intitolata Céline medico e malato1. 
Cercando il senso della sua scelta l’autore si chiede “perché Céline?” e la risposta è: 

Perché Céline, finestra letteraria del Novecento sul ‘perturbante’, rappresenta 
l’ambiguo, il doppio che è in ognuno di noi. La censura del tribunale morale che 
costringe ad inibire la curiosità per il male facendo compiere azioni turpi ad un 
doppio. Ombra e suo riconoscimento2.

Per le riflessioni che ora faremo su Céline prendiamo le mosse da questa 
citazione perché l’abbiamo sentita in perfetta sintonia con la nostra lettura della 
menzogna in Voyage au bout de la nuit. 

Il primo elemento che ci introduce nel nostro percorso è un nome. È una 
maschera che mostra e nasconde, svela e mentisce. È lo specchio deformante che 
riflette le contraddittorie realtà di un personaggio chiamato Céline. Louis-Ferdi-
nand Céline, prima e significativa menzogna, è lo pseudonimo di Louis Ferdinand 
Auguste Destouches.

L’adozione di uno pseudonimo è consuetudine antica che nasce dalle più varie 
motivazioni siano esse storiche o psicanalitiche, tecniche o narcisistiche. Nel nostro 
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caso c’è qualcosa di più, di più sottilmente complesso. Ci torneremo tra poco. Ora 
iniziamo la nostra lettura del romanzo servendoci di due chiavi che l’autore ci offre. 
La prima, l’epigrafe, citazione di una antica canzone delle guardie svizzere, è una 
suggestiva parafrasi del titolo:

Notre vie est un voyage
Dans l’Hiver et dans la Nuit,
Nous cherchons notre passage
Dans le Ciel où rien ne luit.3 

La seconda, più articolata, è l’avvertenza ai lettori:

Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination. Tout le reste n’est que 
déceptions et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà 
sa force.
Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C’est 
un roman, rien qu’une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais.
Et puis d’abord tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux.
C’est de l’autre côté de la vie.4 

Nei tre testi liminari, tre se includiamo il titolo, è racchiusa la meravigliosa ca-
pacità di Céline di intrecciare attorno al termine “voyage” una pluralità di registri 
che disegna e anticipa la profondità di prospettiva del suo romanzo. 

Il carattere metaforico del titolo è ribadito dall’epigrafe; ma la metafora non è già 
una raffinata menzogna? Ed ecco che  l’avvio dell’avvertenza cambia bruscamente 
tono rispetto all’epigrafe e assegna il primo piano al senso letterale, “voyager c’est 
bien utile...”, ma suggerisce anche che grazie al lavorìo dell’immaginazione si può 
passare da un registro all’altro e trasformare ogni cosa nel segno dell’ambiguità. 
E continua:  “Notre voyage à nous est entièrement imaginaire”: quale “voyage”? 
quello del titolo? il “voyage” appena citato nel senso proprio del termine? Il dub-
bio si scioglie subito; “Il va de la vie à la mort”: dunque eravamo tornati sul piano 
simbolico... O no?.. Qual’è il rapporto di omogeneità semiologica tra quest’ultima 
frase e quelle che seguono: “Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C’est 
un roman, rien qu’une histoire fictive”? Un nuovo repentino scarto ci ha condotto 
nel campo della natura della narrativa, sulla definizione stessa di romanzo. Si tratta 
di un romanzo. Di una cosetta di poco conto, di una storia fittizia. Dunque di una 
menzogna. E ci imbattiamo in una di quelle antifrasi con cui Céline si diverte a stra-
volgere il senso del discorso: “Littré le dit qui ne se trompe jamais”; basta un filo di 
ironia e leggermente, molto leggermente Céline bara e chiama il lettore a partecipare 
al suo gioco di mistificazione. In un articolo intitolato  Ma grande attaque contre le 
Verbe,  con una felice espressione descrive il carattere del suo famoso stile: 

Ce style, il est fait d’une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement 
de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, 
et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens. Mais légèrement! Oh! Très 
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légèrement!5 
L’eco di queste parole che risuona in tutto il processo di creazione célinana la 

ritroviamo in una pagina di Voyage:

Il faut croire Claude Lorrain, les premiers plans d’un tableau sont toujours 
répugnants et l’art exige qu’on situe l’intérêt de l’œuvre dans les lointains, dans 
l’insaisissable, là où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour 
des hommes.6

Così, in un gioco di prospettive, si costruisce lungo tutto il romanzo il rapporto 
fra finzione e realtà, fra verità e menzogna.

Céline fin dall’inizio della sua produzione letteraria, con grande lucidità coglie la 
necessità dell’invenzione di un linguaggio   matrice capace di generare  un universo 
dove si fondono e si confondono condizioni storiche, problematiche esistenziali e 
istanze della creazione artistica.                                             

Ma chi è Céline? Cosa guida la metamorfosi di Louis Ferdinand Auguste 
Destouches in Louis-Ferdinand Céline? È una strana metamorfosi questa. Il 1° 
maggio 1924 Louis Destouches discute la tesi su La Vie et l’Œuvre de Philippe 
Ignace Sommelweis, il medico ungherese che aveva condotto le ricerche sulle cause 
e la cura della febbre puerperale, e diviene il dottor Destouches. La stretta affinità 
con la quale il neo dottore si sente legato alle vicende di Sommelweis è all’origine 
della nascita di Céline. Sull’immagine del destino di Sommelweis perseguitato dalla 
medicina ufficiale e contagiato a morte dalla malattia contratta nel corso delle sue 
ricerche, Destouches costruisce per sé l’immagine di un martire che vuole e deve 
rendere testimonianza della sporcizia e dell’orrore della condizione umana  e per 
farlo, deve immergersi in quell’orrore fino ad infettarsi. La sua deve essere una 
testimonianza estrema, resa dall’interno di quella realtà che lo ossessiona. Nasce 
così Louis-Ferdinand Céline, il suo doppio, la sua maschera, il taumaturgo che 
agisca “de l’aure côté de la vie” e che attraverso la parola, il suo stile, riesca a 
mondare l’abiezione.

Ma il dottor Destouches e Céline conservano lo stesso prenome, Louis-Ferdi-
nand e Céline è il prenome della nonna materna che era stata madrina di battesimo 
del piccolo Ferdinand; dunque l’assunzione di quel  nome ha una parte primaria nel 
nuovo, significativo battesimo, rito col quale si rifiuta il nome del padre, come rifiu-
to dell’Autorità, e si dà alla luce un nuovo essere, diverso eppure simbioticamente 
legato al dottor Destouches; a lui si impone una missione da portare a compimento 
in sua vece. E questa operazione viene ripetuta e ripetuta perché a sua volta Céline 
ha bisogno di un suo doppio al quale affidare la parte da recitare all’interno del ro-
manzo. Nasce così  Bardamu; Ferdinand Bardamu. Come si può ignorare la insistita 
forma di identificazione rappresentata dalla continuità del nome Ferdinand?  Nel 
caso di Céline, dunque, anche lo pseudonimo è paradossalmente una menzogna che 
deriva da un leggero, molto leggero slittamento di identità.

Ferdinand Bardamu: attira il nostro interesse il fatto che un personaggio creato 
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per rappresentare nel romanzo quella parte di vittima sacrificale di cui abbiamo 
parlato sopra, abbia un nome, Bardamu, sotteso da una radice, “barda”, che ri-
manda all’equipaggiamento del soldato e che possiamo ambiguamente intendere 
come protezione o come fardello.

Ed infatti la prima drammatica esperienza di Bardamu è la guerra; immane 
tragedia nella sua realtà e metafora dell’abiezione del mondo.

Un atto insensato, in assoluta contraddizione con le sue convinzioni di anar-
chico, segna l’inizio dell’avventura: il suono di una fanfara che passa tra due ali 
di folla plaudente e la retorica altisonante e falsa del patriottismo e della guerra, 
urlata ai quattro venti, travolgono Bardamu che si arruola nell’esercito. La porta 
gli si chiude alle spalle e da questo momento la sua vita è segnata.

Di fronte agli orrori della guerra dove l’uomo non è più ‘chair’ ma ‘viande’, 
Bardamu concepisce un unico ossessivo desiderio: quello di uscirne, di mettersi 
in salvo. È la rivelazione della sua vera natura, la vigliaccheria. Comincia così il 
vertiginoso carosello della erranza disperata nella notte senza confini alla ricerca 
di una risposta che dia un senso all’angoscia dell’esistere. Gli sarà compagno in 
questa ‘quête’ un personaggio che sembra partorito dalle tenebre. Una sera in cui 
è solo, ha perso i contatti col suo reggimento, Bardamu vede un soldato emergere 
dal buio e venirgli incontro. Si presenta; si chiama Robinson Léon; è un disertore; 
“pour foutre le camp plus vite, j’ai laissé tomber le barda”7,  racconta.

L’assonanza del nome, Robinson Léon è un’eco che prefigura già il segno del 
doppio: Robinson sarà l’ombra di Bardamu lungo tutto il racconto. Il suo nome 
evoca un mito: l’eroe costretto dagli eventi ad una condizione di intrinseca solitudi-
ne, fuori dal sociale, dominato dalle necessità della sopravvivenza. Ma il Robinson 
di Céline dilata le valenze negative del destino del suo fratello omonimo perché, 
al contrario dell’eroe di Defoe, cede alle tentazioni del delirio e scieglie la fuga, 
la diserzione, la deriva.

La realtà della guerra intorno alla quale è costruito tutto il primo movimento 
del Voyage diventa il termine di confronto della vera natura delle sofferenze, inflitte 
e subite, che accompagneranno per sempre il nostro eroe e tutti i suoi compagni di 
viaggio. L’essenza di questa realtà è l’Orrore (e l’uso della maiuscola lo assolutizza): 

On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. [...] Qui aurait pu 
prévoir, avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale 
âme héroïque et fainéante des hommes? [...] Ça venait des profondeurs et 
c’était arrivé.8                                                         

Si è vergini dell’Orrore come si è vergini del piacere: l’esperienza dell’Orrore, 
dunque, ha il carattere dell’iniziazione ma di una iniziazione spoglia di ogni forma 
di sacralità.

La guerra ha creato l’humus più fecondo per l’esercizio della menzogna che si 
diffonde come un contagio: 

Mentir, baiser, mourir. Il venait d’être défendu d’entreprendre autre chose. On 
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mentait avec rage au-delà de l’imaginaire, bien au-delà du ridicule et de l’absurde. 
[...] Tout le monde s’y était mis. [...] Bientôt, il n’y eut plus de vérité dans la ville. 
[...] Le délire de mentir et de croire s’attrape comme la gale.9 

Questo passaggio ci riconduce ad uno dei primi interventi critici di Céline, 
quell’Hommage à Zola del 1933 nel quale il confronto fra la realtà storica e sociale 
vissuta da Zola e quella contemporanea conduce alla  dolorosa conclusione che la 
menzogna è la condizione necessaria per la sopravvivenza delle società. La posizio-
ne dell’uomo contemporaneo, dice Céline, è diventata così pericolosa, artificiale, 
arbitraria, così tragica e nello stesso tempo grottesca da risultare praticamente 
impossibile perfino una coraggiosa presa di coscienza: 

Nous voici parvenus au bout de vingt siècles de haute civilisation et, cependant, 
aucun régime ne résisterait à deux mois de vérité.10  

Ma l’analisi prosegue, si insinua nelle pieghe più segrete del cuore umano e 
la diagnosi è disperante: il gusto delle guerre e dei massacri non nasce solo dalla 
cupidigia delle classi dirigenti ma da un male metafisico subdolo, innato nell’uomo 
ed incurabile: 

Le sadisme unanime actuel procède avant tout d’un désir de néant profondément 
installé dans l’homme [...], une sorte d’impatience amoureuse à peu près irrésis-
tible, unanime pour la mort. Avec des coquetteries, bien sûr, mille dénégations: 
mais le tropisme est là, et d’autant plus puissant qu’il est parfaitement secret et 
silencieux.11 

L’unica possibilità di sopravvivenza per l’uomo in queste condizioni è l’accet-
tazione della violenza della menzogna: “La réalité aujourd’hui ne serait permise à 
personne. À nous donc les symboles et les  rêves”.12 

Bardamu, sempre incalzato dalla paura che è il suo vero nemico, è perduto 
dentro una notte che inghiotte tutto, anche la strada, e diviene così una prigione 
senza uscita: 

Par là, où il montrait, il n’y avait rien que la nuit, comme partout d’ailleurs, une 
nuit énorme qui bouffait la route à deux pas de nous.13 

Ma ecco che le porte della salvezza si aprono insperatamente per il nostro eroe a 
causa di una cattiva ferita alla testa provocata dallo scoppio di una granata. Questa è 
una delle numerose inversioni di senso, di logica, di linguaggio che sono disseminate 
lungo tutto il Voyage e che lo colorano di un irresistibile ‘humour noir’: 

Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu’ils ont expliqué à l’hôpital, 
par la peur. C’était possible. La meilleur des choses à faire, n’est-ce pas, quand 
on est dans ce monde, c’est d’en sortir? Fou ou pas, peur ou pas.14 

Con l’uscita di Bardamu dalla scena del fronte, anche la guerra dà segni di 
avere completato la sua opera devastatrice e già appare prossima la pace. Questo 
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avvento è preannunciato da una espressione antifrastica esemplare: alla linearità 
di un segmento formalmente ineccepibile corrisponde un radicale ribaltamento 
di senso. La citazione è la seguente: “Déjà notre paix hargneuse faisait dans la 
guerre même ses semences”15. Come si vede, l’intensità ossimorica fissa con sintesi 
folgorante il rapporto tra la pace e la guerra: tutto l’orrore che si manifesterà in 
seguito nel mondo del Voyage e, ad orizzonte più largo, nella storia (è  fin troppo 
facile evocare la seconda guerra mondiale),  nasce  da questa fecondazione im-
monda. La pace è una sottile menzogna, è solo l’aspetto più subdolo della guerra. 
La ‘quête’ di Bardamu attraverso un cammino drammaticamente accidentato ne 
sarà la testimonianza. Le esperienze più inquietanti  della lunga erranza saranno 
vissute nel segno della menzogna rappresentata in un caleidoscopio di forme che 
ci sfilano davanti come le maschere sguaiate di un grottesco carnevale. 

Sogno, pietà, illusione sono quelle innocenti bugie, quei dolci deliri dell’anima 
utili a diradare per qualche istante la fitta oscurità del ‘voyage’. Ben più minacciosa 
è la natura delle altre menzogne. La vera materia dell’universo ideologico, mentale 
e fisico di Céline si palesa attraverso il ruolo della frontiera, del margine, in un 
gioco fra ‘dedans’ e ‘dehors’ al quale una debordante semantica scatologica riesce 
a dare il giusto significato.

È l’esibizione anale. Il ‘derrière’ di Lola, la giovane sciocca infermiera venuta 
dagli Stati Uniti,  amante di Bardamu è la fonte di ispirazione della utopia ame-
ricana, del sogno che si frantumerà miseramente non appena il nostro eroe ne 
sperimenterà la realtà: 

Je reçus ainsi tout près du derrière de Lola le message d’un nouveau monde.16 

O, ancora, il ‘derrière’ della squallida periferia parigina è la frontiera tra la 
menzogna e il nulla: 

Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe 
vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand 
derrière en boîtes à ordures.17 

È l’esibizione dello sbracamento. Con Jean-Pierre Richard condividiamo il 
giudizio che la grande malattia del corpo céliniano, e prendiamo il corpo come 
figura del mondo intero, è “l’incertitude interne, le manque de tenu”18 cosicché 
“le débraillé” diviene una delle grandi categorie dell’universo di Céline. Nello 
sbracamento c’è l’autentica rivelazione dell’essere, l’epifania della verità. Sulla 
nave che lo porta in Africa l’Amiral Bragueton, Bardamu descrive la disgustosa 
realtà fisiologica dei suoi compagni di viaggio che si decompongono quasi fossero 
cadaveri, sotto l’effetto di un clima soffocante; e conclude con: “C’est l’aveu bio-
logique”.19 Sintesi geniale dell’analisi di una condizione clinica che solo il dottor 
Destouches poteva diagnosticare e dello smascheramento di una menzogna che 
solo Céline poteva esprimere con tanta forza.

Di esperienza in esperienza, di sconfitta in sconfitta, Bardamu giunge in Ame-
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rica, la meta dei suoi desideri, per ritrovarsi travolto dalle delusioni più cocenti. 
Sotto il peso del tempo che scorre inesorabile, quando anche l’ultima illusione si 
spegne, la paura si fa certezza, Verità e Menzogna prendono forma e rivelano la 
loro vera natura: 

Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de la 
vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu’on n’a plus en soi la somme 
suffisante de délire? La vérité, c’est une agonie qui n’en finit pas. La vérité de 
ce monde c’est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n’ai jamais pu me 
tuer moi.20 

Dunque verità e menzogna non sono più un semplice atto di parola, non un 
modo di vivere la realtà , ma sono l’essenza stessa delle due realtà primarie del 
mondo: la vita e la morte. Anzi, più giusto dire la morte e la vita se si vuole seguire 
il senso del sorprendente passo appena citato: vi troviamo le espressioni “mourir”, 
“agonie”, “mort” e neppure una che esprima la vita se non quel “mentir”, ellittico 
sinonimo di “vivre”, grumo che riassume tutte le problematiche esistenziali del 
Voyage e che fa della  menzogna una categoria a forte valenza ontologica.

Céline accompagna Bardamu che prende via via coscienza del destino del 
mondo e supporta il suo percorso costruendo le forme di quel mondo con le 
forme della sua scrittura. E via via, il romanzo si organizza in sistema ma non si 
chiude mai nella astrattezza del trattato. Ne è esempio il brano appena citato che 
dapprima costringe la ragione ad una sorta di inquietante sillogismo per il quale 
vita e menzogna si identificano e poi riconduce i principi di carattere universale 
alla concretezza della responsabilità dell’uomo al quale si impone l’obbligo di una 
scelta, “il faut choisir...”, ed infine, chiama ad una risposta l’individuo. E Bardamu 
con la stessa ferma convinzione con la quale all’inizio aveva ammesso la propria 
vigliaccheria, ora dichiara “non ho mai potuto ammazzarmi, io” che, in virtù di 
quella costruzione sillogistica del discorso sta per “ho scelto la menzogna”.

A ben riflettere nelle parole di Bardamu si coglie una sottile contraddizione: 
in risposta all’obbligo della scelta non dice “io non ho mai voluto suicidarmi, ma 
io non ho mai potuto suicidarmi. Si comprende chiaramente il senso di questo 
particolare interessante nel momento in cui dietro la maschera di Bardamu, piut-
tosto che Céline, si individua il dottor Destouches  condizionato da un richiamo 
etico. Le vicende di Bardamu sono ad una svolta importante; di lì a poco, infatti, 
il nostro eroe deciderà di lasciare l’America e rientrare in Francia per concludere 
i suoi studi di medicina. 

La seconda parte del Voyage  è dedicata alla sua attività di medico, proprio come 
Destouches, nella periferia di Parigi, la banlieue desolata e stracciona popolata 
da una umanità  nella quale Bardamu si identifica e ne assume tutto il dolore e la 
degradazione. Qui riprendiamo il filo interrotto con Robinson che nel corso del 
romanzo è di volta in volta emerso dall’ombra ad esprimere i fantasmi del pro-
fondo di Bardamu ma che ora va oltre e mette in atto quella volontà di morte che 
Destouches-Céline-Bardamu soffrono come inibizione. Portatore di problematiche 
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generate dalle miserie materiali e morali ed esecutore di azioni proiettate al di là di 
quei confini che Bardamu non può e non vuole oltrepassare, alla fine del romanzo 
Robinson mette in scena la conclusione del suo viaggio. Tra lui e la fidanzata Made-
lon scoppia un isterico litigio dall’apparenza banale, ma che nasconde il malessere 
profondo di chi non riesce più a sopportare un fardello troppo pesante e che presto 
si trasforma in tragedia. Prima il silenzio e poi un incontenibile, liberatorio fiume 
di parole con le quali finalmente Robinson grida le sue verità, provocano la violenta 
reazione di Madelon che spara ed uccide. Madelon è solo l’inconsapevole tramite 
di cui Robinson si serve per attuare un ambiguo suicidio. E Bardamu, quella verità 
che  non è mai stato capace di pronunciare, l’ha fatta dire al suo doppio.

Céline, diviso fra abiezione e snobismo, riserva per sé il compito di disegnare 
l’orizzonte entro il quale si confrontano e si sublimano realtà e finzione, verità e 
menzogna.

Il Voyage  si era aperto sulla parola taciuta: “Moi j’avais jamais rien dit. Rien”21
  

e si chiude sulla parola negata: “qu’on en parle plus”22 . Il silenzio è ristabilito. 
Ma la testimonianza che lo ha interrotto ha lasciato una cicatrice profonda nella 
memoria storica di un’epoca.

1  F. E. NEGRO, Céline  medico e malato, Milano, Franco Angeli, 2000.
2  Ibid., p. 119.  
3  L.-F. CÉLINE, Voyage au bout de la nuit, Bibliothèque de la Pléiade, I, 1981, p. 3.
4  Ibid., p.5.
5  L.-F. CÉLINE, Ma grande attaque contre le Verbe, 1957, in Le style contre les idées, 

Éditions Complexe («Le Regard Littéraire»), 1987, p. 66.
6  Voyage, cit., p. 80.
7  Il corsivo è nostro.
8  Voyage, cit., p. 14.
9  Ibid., p. 54.
10 L. - F. CÉLINE, Hommage à Zola, 1933, in Le style contre les idées, cit., p. 109.  
11 Ibid., p. 112.
12 Ibid., p. 108.
13 Voyage, cit., p. 23.
14 Ibid., p. 60. 
15 Ibid., p. 72.
16 Ibid., p. 54. 
17 Ibid., p. 95.
18 J.-P. RICHARD, Nausée de Céline, Paris, Fata Morgana, 1980, p. 8 e ss.
19 Voyage, cit., p. 113.
20 Ibid., p. 200.
21 Ibid., p. 7.
22 Ibid., p. 505.
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LA MENZOGNA IN “ULISSE IN ALTO MARE”
DI B. PORCEL

di FRANCESCO GUAZZELLI

Se esordissi confessando una sofferta perplessità metodologica nel rispondere al 
vostro cortese invito, direi una bugia, non una menzogna. Nel caso specifico, una 
bugia istituzionale, una venialità accademica che consiglia, quando non impone, 
formulazioni neghittose e civettuole.

In altri termini, il mio comportamento sarebbe del tutto estraneo ad una precisa 
volontà dolosa. Eppure, anche se, in altra circostanza, e con ben altre e tenden-
ziose implicazioni, tale volontà esistesse e fosse anzi tenacemente perseguita con 
i più sofisticati marchingegni illusionistici, nessuno potrebbe ancora accusarmi di 
menzogna: a meno che…

E qui sta il nocciolo della questione, in quel semplice “a meno che”, una spoletta 
che innesca la sgradevole deflagrazione definitoria, in vista dell’ambiziosa conquista 
di una ritrovata pace semantica.

In fondo, il senso dei convegni interdisciplinari sta tutto qui. Ognuno si immerge 
e vi sommerge nei propri dizionari specifici per saggiare la resistenza del concetto 
posto sotto osservazione, il quale, e qui copulano verità e inganni, appare a tutti 
intelligibile, intuitivo almeno come l’idea crociana.

Ricordo che qualche anno fa partecipai a Viareggio, nello scarrocciare più ru-
moroso del celebre carnevale, ad un seminario sulla felicità. Ricordo anche che, 
tornando a casa dopo il fatidico terzo giorno congressuale, oltre a vietarmi qualsiasi 
piacere della carne, presi a bastonare i miei figli e cominciai anche a spiare con libi-
dine il dolore altrui, pensando che tra quelle mie ignare cavie ci poteva anche essere 
chi sublimava la disgrazia per approdare alla mistica delizia dell’autoflagellazione.

Miraggi delle rotte desertiche che si sovrappongono nell’unico desiderio di 
fuga, oppure, come nel caso riportato, scherzo dialettico teso ad esemplificare, 
con un paradosso comportamentale, quel particolare inganno prospettico che 
dilaga tra noi studiosi.

Da una parte, i tasselli del reale (Viareggio, carnevale, seminario di tre giorni, 
declinazione d’ogni felicità possibile); dall’altra, il paradosso di un narratore 
che si mostra intrappolato, passivo rispetto alla dialettica sbilanciata che, da co-
protagonista, lui stesso ha contribuito ad attivare.

Come dire che i contesti di riferimento, circoscritti ed estremizzati, infettano 
non solo gli ingenui, come molti credono e scrivono.

In agguato, ai margini della bugia e sulle rive della menzogna, l’autoinganno si 
appresta a mutare il segno d’ogni presunto reale. Quale allora il mondo, e quale il 
non-mondo, quale la vita e quale il sogno?
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Mentre, seduto davanti alla tastiera, sento oggi gracidare, in relativa lontananza, 
il racconto di due torri che crollano, apprestando il mondo alla guerra, intravedo 
Pescara e la vostra Università. Più in là, il mare, la linea del nulla.

Senza strade, quella distesa prevede solo rotte immaginarie infinite, ma che, 
in sostanza, apparecchiano nelle spiagge votive due sole funzioni antropologica-
mente degne di essere sottolineate, il partire e il tornare. Quest’ultima, riflessiva, 
nostalgica, personale, si presta meglio all’autoinganno; mentre la prima, impulsiva, 
baldanzosa, collettiva, è spesso indotta dall’altrui volontà.

Nello spazio che contiene l’oscillazione di questi due momenti, Baltasar Porcel 
in Ulisse in alto mare1  costruisce il suo “romanzo mediterraneo”, il quale, tra l’altro, 
fornisce una ricca e articolata casistica degli intorni della menzogna.

Il titolo non è metaforico: i viaggi dell’astuto e del pietoso Ulisse forniscono 
le coordinate al protagonista, anche quando la scia della mitica nave si allontana.

Dopo un lungo discorso interpretativo sulla diversità dei due viaggi, quello che 
porta l’acheo sulle rive di Troia e l’altro che dovrebbe riconsegnarlo ad Itaca e alla 
sua sposa, Gabriela, la giovane che il maturo protagonista, Lluís Arrom, cerca con 
ogni mezzo di conquistare, domanda:

– Potremmo allora continuare a qualificare l’Iliade di poema epico, ossia sociale, 
e l’Odissea di narrazione lirica, cioè personale? Le idee di fronte al cuore, il 
sistema di fronte all’anarchia?
– Sì, Gabriela. L’Odissea si avvicina alla complessità reggente, viscerale, dell’e-
sistenza animale. Il corpo al posto della mentalità. Nell’uomo sociale governa 
l’interesse dello scambio […] Nella bestia vince l’essenza […] Ulisse è al tempo 
stesso un essere essenziale, incluso nel magma composto dal mare, dalla morte, 
dal nutrimento, dagli alberi, dal pianeta inteso come materia e immerso nel suo 
fare e rifare perpetuo.2

Come dire, insomma, che colui che spinto da altri, la società, il sistema e i 
fantasmi virtuali (idee, mentalità ecc.), s’impose come emblema dell’inganno 
doloso, nel viaggio di ritorno può sì cadere vittima dell’autoinganno, come 
il narratore a più riprese suggerisce mentre il suo panfilo Omero costeggia i 
luoghi dei Lotofagi, di Nausica, di Circe, ma l’“essere essenziale” che è in lui 
lo ricondurrà, comunque, a far parte del magma-verità di cui è impiastricciato 
il nostro pianeta.

Lluís, qui come altrove, non si preoccupa tanto di individuare la menzogna, 
quanto di cogliere la verità. La prima, melmosa, apparterrebbe al mondo delle 
forme e delle rappresentazioni socio-culturali; la seconda, alle invarianti biologiche.

Il narratore che trasuda cultura, ingannato dalle bugie “per omissione” di Ga-
briela e nauseato dai machiavellismi politici e dal tradimento al se stesso adolescente, 
prima di congedarsi nel romanzo, risponde così a Xavier Barbacid, suo compagno 
di partito che gli aveva chiesto come avrebbe potuto sostituire la politica nella 
sua vita: “La sostituirò con me stesso, te lo ripeto […] Ho sessant’anni, ti ripeto 
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anche questo, comincio ad avvicinarmi a una zona in cui il vuoto o l’autoinganno 
sono definitivi.”3  Quindi, chiude il suo romanzo esistenziale, ricapitolandosi e, 
con insospettata speranza, proietta il futuro, ogni futuro, nella incontrovertibile 
verità del “seme genetico”:

Se quando avevamo iniziato il periplo con l’Omero avessi intuito tutto questo, 
avrei pensato ovviamente ad un disastro che impediva il futuro. Ma ora che tutti 
i motivi per cui pensavo così si sono rivoltati, voglio immaginarmi di stare forse 
per giungere alla vera essenza d’Ulisse, che prima avevo confuso con l’avventura 
imprevedibile e che, alla fine, potrebbe consistere nel fatto di ritornare al sedi-
mento inesorabile di ciò che siamo, il seme genetico vigorosamente creatore. Il 
futuro è ciò che sono io.4

A tutta prima, oggi, parrebbe per lo meno ingenuo riferirsi alla verità come 
“sedimento inesorabile di ciò che siamo”. Non certo per quelle acquisizioni 
scientifiche che hanno riportato anzi in prima linea la fedeltà cromosomica alla 
ripetizione, di contro al comportamentismo in voga sino a pochi anni fa, quanto, 
piuttosto, per le ricercate e agognate tecniche di modificazione genetica che stanno 
sconvolgendo le stesse prospettive teleologiche della scienza pura. Se volessimo 
misurare le ricadute dell’attuale ingegneria genetica sul punto di vista di Lluís, e 
se, per assurdo, portassimo avanti il discorso per rispondere in un ipotetico spazio 
metaromanzesco al protagonista, ci troveremmo forse costretti a fargli osservare 
che, qualora fosse lecito costruire il “sedimento” all’interno di un laboratorio, an-
che la verità “inesorabile” che gli è insita, il futuro, ne risulterebbe artificialmente 
modificata: finalizzata alle mutevoli contingenze sociali, sarebbe rivestita della 
stessa carne della menzogna. E allora?…

Ma il polemista brillante, l’intellettuale raffinato che sta dietro Lluís, è davvero 
tanto sprovveduto da non soppesare l’ingenuità dell’uscita di scena del protagonista, 
che poi coincide niente di meno con l’explicit dell’io nel romanzo?

Non credo proprio. L’ingenua contraddizione del suo argomento cela, in realtà, 
strutture antropologiche sostanziose e ben codificate. Il pretesto del viaggio di 
Arrom, seguire le rotte di Ulisse indicate da H. Schliemann, lo scopritore di Tro-
ia, consente, infatti, al narratore di indugiare sugli impulsi primigeni della nostra 
civiltà occidentale e di segnalarne i successivi adattamenti. Lo schema predisposto 
dallo scrittore mette a confronto il classicismo mediterraneo omerico con l’esegesi 
germanica più prestigiosa: accanto ai libri di Omero e Svetonio campeggiano, 
nella stanza di Lluís, Nietzche e la Bibbia, così come, nella storia del suo viaggio 
mediterraneo, è evidente, accanto alla citazione del mondo greco-latino, il sigillo 
di Goethe che trasforma, nel Faust, l’umorale arbitrio degli dèi dell’antichità nella 
scelta individuale tra verità e menzogna, scelta che nel mondo cristiano è, per lo 
meno nelle intenzioni, tutta individuale.

Il protagonista, prima di lasciare, giovanissimo, la sua isola maiorchina in 
cerca di gloria, avrebbe stretto (la memoria del narratore invecchiato non vuole 
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fare completa luce sull’episodio) un patto con il diavolo. Il ricorso all’icona cri-
stiana, nella sostanza, vuole illustrare la struttura profonda del male, che è doloso 
ribaltamento della verità, e, nelle forme, l’intersezione di culture cui ho appena 
accennato: classicità vs cristianità, antico vs moderno.

E sarà bene ricordare come, nella seconda parte del Faust, Wagner, uno scien-
ziato dello ieri, sia intento a costruire l’homunculus nel suo “Laboratorium”5 .

Quando Lluís, nell’ultimo brano citato, fa menzione di “tutti i motivi per cui 
pensavo così”, per poi aggiungere che questi “si sono rivoltati”, non allude forse, 
nei primi, all’antico patto con il Maligno? E se sí, il ritorno “al sedimento ineso-
rabile di ciò che siamo” non sta forse a significare anche il ritorno ad uno stato di 
natura, di verità, che il demonio, con ricorrente pretestuosità scientifica, ribalta, 
ha ribaltato e ribalterà in menzogna?

Il vero problema non sta dunque solo nelle contemporanee trasformazioni 
genetiche volute dalle nostre sofisticate tecnologie, ma è, piuttosto, inerente ai 
capovolgimenti di senso perseguiti dal “grande ingannatore”.

Prima di addentrarmi nella fenomenologia della coppia cultura vs natura su cui 
ruota la vicenda, ritengo importante soffermarmi sulla ricostruzione etimologica 
di ‘menzogna’, così come viene fornita dal Cortelazzo-Zolli:

Lat. parl. *mentionia(m); propr., se ne consideriamo l’orig. (da mentione(m) 
‘menzionare’) ‘cosa (falsamente) ricordata’, incrociatosi poi col vicino ment_ri 
‘mentire’: “la stessa essenza della dottrina cristiana, che considera la menzogna 
come facente parte della natura del diavolo, ha lasciato la sua impronta nella 
formazione del nuovo termine *mentionia, simbolo della nuova concezione della 
Chiesa vittoriosa” (J. Jud, It. menzogna; fr. mensonge; esp. mentira, in VR VI 
[1950] 101-124: 113).

E giustapporre a quest’ultima i ricordi e le considerazioni di Lluís Arrom:

Satana spiava dal buio profondo, per forza doveva esistere: la Chiesa era stata 
instaurata in quanto Verità delle Verità […] Il tutto avallato poi dalla vittoria 
secolare e sociale, ossia dalla lotta implacabile contro Satana, la bestia che scavava 
insidiosa, che tenebrosa demoliva, che lascivamente nitriva […] Ed invocai il 
Diavolo, un grido del cuore, un’ascia, un colpo d’ascia, e cade un albero e cade 
la sciagura schiacciandosi da sé: il tocco della bacchetta magica e il carbone si 
trasforma in smeraldi. A parte il fatto che, naturalmente, io non credevo razio-
nalmente nel Principe della Tenebre.6

Ambedue contengono una percezione della Verità e della Menzogna che è 
intimamente connessa con l’antinomia insanabile tra bene e male, trasferita nella 
facile rappresentazione iconica di due enti: uno di menzogna, il diavolo; l’altro di 
verità, Cristo e, per i cattolici, l’istituzione della sua Chiesa.

Istituzione quest’ultima che, con tutta evidenza, non appartiene allo stato di 
natura, ma illustra, invece, quello di cultura che ricomprende la politica che si 
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vuole abbandonare. Il doppio itinerario di Ulisse (la partenza e il ritorno), visto 
da Lluís, contiene allora valenze semantiche contrapposte: “Il corpo [Odissea] al 
posto della mentalità [Iliade]”. Il primo si carica di “ribollío di vita”, analogo a 
quello che anima Odísseo, e che vien fuori quando, abbandonata la politica, “tutti 
i motivi per cui pensavo così [il patto con il diavolo] si sono rivoltati.”

Barcellona, la città dotata di “motori che sbuffano combustioni” che, nelle prime 
pagine del romanzo, Lluís Arrom dominava dal suo attico, un Blocksberg domestico 
sulla Valpurga contemporanea spagnola, la diagonal (cultura-commercio), alla fine 
svanisce mentre riemerge, tra i verdi e gli azzurri delle Baleari (natura-biologia), 
la natia Orlandis.

L’uomo-cultura che trascina Gabriela, la giovane studentessa di storia dell’arte 
appena conosciuta in aereoporto, ad una mostra del Pisanello, e alla quale, tronfio 
della sua notorietà, svelerà addirittura la strategia dell’inganno che sta ponendo in 
essere (“È la mia maniera per attirarti. L’aveva già fatto Shaharazad con il sultano 
delle Mille e una Notte”7 ), è lo stesso che aveva riconosciuto, a tutta prima, la 
diversità del mondo della fanciulla: “Lei è la naturalità ed io non lo sono più.”8 

Si badi bene, però, che quella naturalità ha ben poco a che vedere con lo stato 
di natura fondante. Il viaggio non ha avuto ancora inizio, e naturalità sta lí per ge-
nerica ingenuità nel dotarsi di maschere culturali: “Ma insomma, ti comporti come 
un’eroina di un dramma greco. Elettra e compagnia bella”9 ; “Sono Cenerentola e 
a mezzanotte me ne dovrò andare via!”10 

A viaggio iniziato, dopo aver fatto l’amore con lei, Luís amplia il concetto, ma 
solo all’interno dell’unico mondo che lui percepisce e che coincide con lo spazio 
letterario. “Sei l’affermazione della possibile esistenza di una Età dell’Oro”11 , le 
dice estasiato, mentre poco prima aveva recepito la sessualità di Gabriela come 
“intensa e angelica”.

In quel suo mondo di fantasmi culturali, Lluís Arrom concepisce la carnalità, 
come bestialità (“la bestia […] che lascivamente nitriva”, come si è visto sopra, e 
in altro contesto), promiscuità indistinta e sabbatica, offrendo così una variante 
equivoca, menzognera, allo stato di natura finale.

In un incubo ricorrente, il protagonista vede se stesso, confuso e immerso in 
un tragico destino:

“la trama e il labirinto, certo, finiscono per cuocerci tutti nella stessa pentola 
e non contano la distanza né lo spazio”12 .

Questa visione gastro-labirintica dà chiusura ad uno dei segmenti più carnali 
del romanzo.

Messo sull’avviso dal narratore, che ha precedentemente insinuato il famoso 
patto con il diavolo, l’immagine della pentola richiama alla memoria “La Cucina 
della Strega” del Faust, allorché quest’ultima precipita lungo la cappa del camino 
su dove schiuma il paiolo:

Ahi!, Ahi!, Ahi! Ahi!



121

Dannata bestia, maledetta scrofa!
trascuri il paiolo e bruci la padrona.13

Nel racconto interpolato sullo zio Llorenç, icone terribili e premonitrici, super-
stizione, magia e carnalità sono protagoniste, insieme alla pentola in cui Arrom ci 
vede tutti coinvolti senza che spazio e tempo riescano a differenziarci.
Sempre nel Faust II, accanto a del cibo, nella “Taverna di Aurbach a Lipsia”, uno 
degli studenti della sfaccendata brigata ironizza in questi termini sulla lascivia 
femminile e sul ruolo del maschio-caprone:

E che abbia come amante un bel caprone!
[…]
E che le beli buona notte quando scende
dal sabba del Blocksberg galoppando!14 

Lasciando da una parte, per adesso, le citazioni dotte, e indotte, dirò che quel 
caprone mi fa pensare allo zio di Lluís, Llorenç, allora militare nell’isola di Maiorca.

Questi persegue fino a possedere, prima, e sposare, poi, Cèlia, la figlia defor-
me di Gómez, un sergente castigliano che, secondo i maiorchini, emetteva suoni 
incomprensibili: una “incomunicazione” la sua “che lo esaltava alla follia15 ”, 
commenta il nipote narratore. Lascio da parte il tipo di incomunicazione babelica 
segnalata da Arrom, che potrebbe allargare lo spiraglio sulla magia nera e sugli 
oscuri formulari verbali che la evocano, per accennare invece alla “natura animale” 
della stessa Cèlia, la cui deformità procura in lei il tipico incedere delle bestie e le 
cui funzioni domestiche sono, per lo più, attente “a ripulire le stalle delle capre”16 .

L’aneddoto che favorisce l’interpolazione funzionale alla diegesi è semplice, 
quanto misterioso: Llorenç, dopo aver “copulato a iosa” lungo tutta la notte con 
Cèlia novella sposa, si era alzato dal letto e, senza apparente motivo, aveva sgoz-
zato un comandante di artiglieria che risiedeva nello stesso albergo, e che aveva 
assistito alla celebrazione del matrimonio, solo per cortesia verso il suo sergente.

Arrom commenta:

L’assalto di Llorenç era stato inconscio e oscuro, la risoluzione omerica di 
Schliemann luminosa e ardita [questa citazione rende funzionale al racconto 
l’intersezione tra culture diverse], ma entrambe obbedivano allo stesso vettore: 
la facoltà decisionale della trama melmosa, senza che i tempi e lo spazio siano 
altro che occasionali supporti.17

Ma cosa indica la trama melmosa, di cui parla qui, e il labirinto carnale della 
pentola in cui cuoce la carne di noi tutti? Perché mettere sullo stesso piano deci-
sionale la risoluzione “luminosa e ardita” del più geniale tra gli scopritori di Troia 
e l’assalto del caprone Llorenç a Cèlia, al tempo stesso, bella “volto di bellezza 
estrema e delicata e un busto turgido”, e brutta negli arti inferiori, “ma aveva le 
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gambe rattrappite”18 , tanto da sembrare una bestia?
Basta davvero la riflessione del narratore sui paradossi, non come semplici errori 

della natura, ma come “altre manifestazioni di fenomeni” e l’esemplarità del ruolo 
svolto dalle icone, siano esse terribili come quelle del pirata Barbarossa nella stanza 
dello zio19 , oppure mitiche, come la stampa che il padre mise in mano al piccolo 
Schliemann, “una stampa che riproduceva l’allucinante incendio che divorò le mura 
di Troia”20 , per spiegare in quale gratuito labirinto si dibatta la natura?

Credo proprio di no. Il concetto di bestialità sviluppa i suoi tentacoli, al di là 
del mito moderno della Bella e la bestia. Tutto è sulfureo nella sequenza che stiamo 
analizzando, tanto che la “Dannata bestia, maledetta scrofa!” del Faust sembra 
fornire a Lluís il paradigma per descrivere il possesso di Cèlia, metà donna e metà 
bestia:

Ah, ma Cèlia nel letto e in casa si muoveva nuda e a quattro zampe, le braccia 
e le gambe erano uguali, come un animale. Era una cosa da perderci completa-
mente la testa era come farsi un vitellino! […] Un giorno in cui mi ero attardato 
a ripulire le stalle dalle capre, all’improvviso si è aperta una porta ed è entrata 
lei, sembrava una bestia come le altre, di color rosaceo, che si aggirava lì intorno. 
Si sfregava insieme agli altri animali che le andavano dietro.21

La bestialità contraffatta non ha evidentemente nulla da spartire con la natura 
indirizzata, con i valori della trasmissione genetica, a cui, e lo si è detto, Arrom 
perviene alla fine del suo viaggio. Essa appartiene, infatti, al mondo diabolico, 
al sabba dei corpi contorti, indistinti tra gli attributi del caprone e la levigatezza 
di alcuni indicatori di femminilità. Non individuabili, quei corpi raccontano la 
menzogna di Satana.

Prima del viaggio, Lluís scrive una lettera al figlio, che si è allontanato delibe-
ratamente da lui:

C’è un colpevole, ma non siamo noi: abbiamo peccato contro la Natura, quella 
della diversità che, per essere tale, ha bisogno di crescere, quella della crescita 
che, per realizzarsi, deve diversificarsi […] Ma le divagazioni ci allontanano dalla 
questione chiave: il futuro […] Sembra mostruosa l’idea di doverci accettare 
semplicemente come un altro gradino della catena degli errori, degli orrori.22

La diversificazione, l’uscita dal paiolo diabolico delle carni ammassate senza 
indicazione di specie, pare essere l’unico scampo alla menzogna. A meno che 
l’hasard non intervenga e, con un prodigio, restauri la Natura offesa, ribaltando, 
come accade per il cugino Leopold, gli effetti del peccato-menzogna (lussuriosa 
bestialità) in virtù-verità (la prole):

Nessuno capiva come una donna così bella potesse essere handicappata né, più 
tardi, come un’handicappata potesse aver partorito un figlio alto e ben piantato 
come il figlio dello zio, il cugino Leopold […] Ad essere precisi, Cèlia non ri-
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uscì a partorire: era morta di parto. Era esplosa o l’avevano fatta esplodere per 
far uscire il bambino: gli organi per l’espulsione, per dirlo in qualche modo, 
partecipavano della sezione deformata del corpo e non avevano la capacità di 
dilatarsi quanto necessario. Leopold nacque in mezzo a brandelli sanguinanti, 
con un’immagine che ricordava un mucchio di resti di un mattatoio.23

Alla menzogna animale, si associa in Llorenç, sempre riferita a Cèlia, quella 
culturale:

Più d’una volta ho visto raffigurata una signora di quelle parti che mi faceva girare 
la testa: sembrava Cèlia! La chiamavano Sfinge [In carcere, Llorenç la vede nei 
giornali e, per equivoco, la crede vera], aveva una testa e delle tette ben fatte ed 
era distesa a metà, con un corpo d’animale che assomigliava a una leonessa.24

All’equivoco, tutto personale, in cui cade il povero Llorenç, si affianca, nel 
romanzo, quello mitologico che gli dei, come racconta Lluís a Gabriela, hanno 
preparato per Odísseo e i suoi compagni. Le sirene, anch’esse di femminilità 
equivoca e dimidiata, offrono, nella compresenza morfologica di alcuni attributi 
umani, sessuati, e di altri animali, in apparenza sessuati ma in realtà mortiferi, i tratti 
dell’inganno metafisico, la menzogna che lusinga la carne con la falsa promessa, 
per poi farne “orrido pasto”:

Là, li attendono due sirene: sono figure allungate, hanno volto smunto di donna, 
torso gracile, capelli ingarbugliati, e dai fianchi in giù cosce da uccellacci, piume e 
peluria, i piedi sono speroni arrotati, luridi della carne che vi aderisce imputridita 
[…] Fanno a pezzi i corpi degli uomini, rovesciano le loro viscere e li sbranano.25

Tutto questo lungo processo di menzogna di cui, per necessità di sintesi, salto 
qualche sontuoso passaggio esemplificativo trae la sua origine proprio da quel 
pentolone diabolico in cui, senza distinzione di spazio e di tempo, tutti noi siamo 
cucinati e precipitati nel labirinto (“la trama e il labirinto [che] finiscono per 
cuocerci nella stessa pentola”), che è classica e razionale espressione occidentale 
della biblica Torre di Babele, l’arco di trionfo del Maligno sotto le cui arcate a 
tutto sesto transita la menzogna.

Quanto detto vale naturalmente per il definitivo e sotterraneo recupero della 
trasmissione genetica come unica verità concessa ai viventi. Altro discorso dovrebbe 
farsi per la menzogna che innerva d’aria i corpi degli enti di finzione, per l’arte 
insomma. Questa, anch’essa intrisa di connotazioni faustiche, trova spazi enormi 
nell’Ulisse in alto mare. L’avventura di Arrom, sulla scia di Ulisse, offre, infatti, 
un’ulteriore specificazione della menzogna che combacia, nelle atmosfere e nella 
sostanza, con quella che Oscar Wilde diede, per bocca di Vivian, più di un secolo fa:

Dal mare sorgeranno Behemoth e Leviathan, e veleggeranno le galee dall’alta 
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poppa, proprio come sulle deliziose mappe dei tempi in cui i libri di geografia 
erano realmente leggibili. I draghi vagheranno per i luoghi deserti, e la fenice si 
alzerà dal suo nido di fuoco e volerà alta nell’aria. Noi porremo le mani sul ba-
silisco e vedremo la gemma nella testa del rospo. Masticando la sua dorata avena 
l’Ippogrifo starà nelle nostre scuderie, e sopra il nostro capo si librerà l’Uccello 
Azzurro cantando cose belle e impossibili, cose squisite che non accadono mai, 
cose che non ci sono e dovrebbero esserci. Ma perché questo avvenga dobbiamo 
coltivare la perduta arte della Menzogna.26

       

 1 B. PORCEL, Ulisse in alto mare, Viareggio-Lucca, Mauro Baroni editore, 2000. Il 
romanzo, Ulisses a alta mar, Barcelona, Edicions 62, 1997. Nella sua versione italiana è 
stato presentato all’Istituto Cervantes di Roma nel dicembre del 2000 (“Baltasar Porcel 
presentó ayer en el Instituto Cervantes de Roma su novela “Ulisse in alto mare” con el 
hispanista Francesco Guazzelli de la Universidad de Pisa y el director del instituto, Miguel 
Albero […] También está previsto un acto en Venecia con el filósofo Massimo Cacciari.”, 
La Vanguardia, 3.XII.2000).

In quella circostanza, ho potuto toccare con mano l’affetto che Baltasar Porcel manife-
stava per quella sua prima creatura vestita nella nostra lingua. Ed è per tale ragione che, in 
testo, citerò dall’edizione italiana, la cui versione dal catalano, che non condivido sempre, 
si deve al prof. Francesco Ardolino.

Baltasar Porcel (Andratx, 1937) è scrittore e polemista di prima grandezza nella cultura 
catalana. Esordì come drammaturgo alla fine degli anni Cinquanta, per poi toccare tutti i 
luoghi dell’espressione letteraria: dal saggio critico alla biografia e alla descrizione di viaggi; 
dal romanzo al giornalismo politico e di costume. La maggior parte della sua copiosa produ-
zione privilegia il catalano, sua lingua natale; non mancano tuttavia gli scritti in castigliano, 
soprattutto quelli storici e le relazioni di viaggi.

Questi i suoi ultimi romanzi: Lola i els peixos morts, Barcelona, Proa, 1994; El gran galiot, 
Barcelona, Columna, 1997; El cor del senglar, Barcelona, Edicions 62, 2000; L’emperador o 
l’ull del vent, Barcelona, Planeta, 2001.

Per una biobliografia completa, rimando al sito Web: http/www.partal.com/aelc/autors/
porcelb/publicacions.html

 2 B. PORCEL, Ulisse in alto mare, cit., p. 174.
“-¿Podríem continuar qualificant, aleshores, la Ilíada com un poema èpic, o sigui, social, 

i l’Odissea com una narració lírica, és a dir, personal? Les idees enfront del cor, el “sistema” 
enfront de l’“anarquia”... –Sí, Gabriela. L’Odissea s’apropa al complex rector, visceral, de 
l’existència animal. El cos en lloc de la mentalitat. En l’home en societat governa l’interès de 
l’intercanvi [...] En la bèstia guanya l’essència [...] Ulisses és igualment un ésser essencial, 
inclòs en el magma que componen la mar, la mort, la nutrició, els arbres, el planeta entès 
com a màteria i immers en el seu fer i refer perpetus”. B. PORCEL, Ulisses a alta mar, cit., 
pp. 178-179.

Per le ulteriori citazioni segnalerò con Ulisse l’edizione italiana e 
con Ulisses l’originale in catalano.

 3 Ulisse, p. 236.
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“-La substituirè amb mi mateix, t’ho repeteixo […] Tinc seixanta 
anys, també t’ho repeteixo, començo a acostar-me a una zona on el 
buit o l’autoengany já són definitius.”, Ulisses, p. 245.

 4 Ulisse., p. 245.

“Si quan iniciàrem el periple amb l’Omero hagués endevinat això, 
hauria pensat que se tractava òbviament d’un desastre perquè vetava 
el futur. Però ara que tots els motius pels quals pensava així s’han 
revoltat, vull imaginar que potser estic arribant a la veritable essència 
d’Ulisses, que jo havia confós amb l’aventura imprevisible i que, a la 
fi, pot consistir a retornar al pòsit inexorable del que som, la vigoro-
sament creadora llavor genètica. El futur és qui sóc jo.”, Ulisses, p. 255.

 5 Cfr., J. W. GOETHE, Faust, Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1994, 
vv. 6819-7004.

 6 B. PORCEL, Ulisse, cit. pp. 40-41. Il sottolineato è mio.

“Satan sotjava des de la negror tota, havia d’existir por força perquè 
l’Església havia estat instaurada com a Veritat de Veritats [...] I tot 
avalat por la victòria secular i social, o sigui, por la lluita implacable 
contra Satan la bèstia que cavava insidiosa, que enderrocava tenebro-
sa, que renillava lúbrica [...] I vaig invocar el Diable, crit del cor, una 
destral, una destralada, i cau un arbre i cau l’infortuni aixafant-se ell 
mateix: el toc de la vareta màgica i el carbó es converteix en maragdes. 
Malgrat que, naturalment, jo no cregués racionalment al Príncep de la 
Tenebra.”, Ulisses, p. 41.

 7 Ulisse, p. 174.

“-És la manera que tinc d’atreure’t. Ja ho feia Sherezade amb el 
sultà de Les mil i una Nits”, Ulisses, p. 179.

 8 Ulisse, p. 61.

“Ella és la naturalitat jo ja no ho sóc.”, Ulisses, p. 62.
 9 Ulisse, p. 63.

“-Però, dona, qualsevol diria que ets l’heroïna d’un drama grec, 
Electra i companyia!”, Ulisses, p. 64.

 10 Ulisse, p. 66.

“-Sóc la Ventafocs i quan arribi mitjanit me n’hauré d’anar!”, Ulis-

ses, p. 67.
 11 Ulisse, p. 169.

“ets l’afirmaciò que pot existir una Edat d’Or.”, Ulisses, p. 174.
 12 Ulisse, p. 140.

“la trama i el laberint, sí, ens acaben cuinant a tots en la mateixa 
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olla i no hi valen la distància ni l’espai.”, Ulisses, p. 143. Per chi vo-
lesse approfondire il tema del labirinto nell’opera di  Baltasar Porcel, 
consiglio la lettura del suo romanzo del 1968, Els argonautes, Barcelona, 
Edicions 62.

 13 J. W. GOETHE, Faust, cit, vv. 2465-2467.
“Au! Au! Au! Au!/ Verdammtes Tier! verfluchte Sau!/Versäumst den Kessel, versengst 

die Frau!”
 14 Ibid., vv. 2111-2114.
“Zum Liebsten sei ein Kobold ihr beschert!/ [...] /Ein alter Bock, wenn er vom Block-

sberg kehrt,/Mag in Galopp noch gute Nacht ihr meckern!”
 15 B. PORCEL, Ulisse, cit., p. 133.

“Incomunicació que l’exaltava forassenyat”, Ulisses, p. 136.

 16 Ulisse, p. 138.
 17 Ulisse, pp. 136-137.

“L’envestida de Llorenç havia estat subconscient i fosca, la resolució 
homèrica de Schliemann lluminosa i agosarada, però ambdues obeïen 
a la mateixa unitat vectora: la facultat decisòria de la trama llacoral, 
sense que els temps i l’espai siguin res més que suports circumstan-
cials.”, Ulisses, p. 139.

 18 Ulisse., p. 134.

“d’una bellesa facial extrema i delicada i d’un bust turgent. Però 
tenia les cames disminuïdes”, Ulisses, p. 136.

 19 Cfr. la descrizione della stanza di Llorenç a p. 136 dell’edizione italiana e a p. 138 
di quella catalana.

 20 Ulisse, pp. 113-114.

“una làmina del qual representava l’al·lucinant incendi que va de-
vorar les muralles de Troia”, Ulisses, p. 115.

 21 Ulisse, pp. 138-139.

“-Ah, pero Cèlia dins el llit i per la casa es bellugava nua i de quatre 
potes, les cames i els braços tot igual, talment un animal. Era quan 
de veritat perdies el cap! Com si empitonessis un vedellet […] Un 
dia que m’havia entretingut netejant l’establot de les cabres, de sobte 
s’obrí la porta i hi entrà com una altra bèstia, color de canyella, que 
belluguejà per allí […] Allò es fregotejava amb els altres animals”, 
Ulisses, pp. 140-141.

 22 Ulisse, p.104.

“I hi ha un culpable, pero no som nosaltres: hem pecat contra la 
Naturalesa, la de la diversitat que per ésse-ho ha de créixer, la de 
creixement que por realitzar-se s’ha de diversificar [...] Però les diva-
gaciones ens aparten de la quëstió clau: el futur [...] Sembla monstruós 
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que ens hàgim d’acceptar només com un altre esglaó de la cadena dels 
horrors, dels errors...”, Ulisses, p. 105.

 23 Ulisse, p. 134.

“Ningú no comprenia com una dona tan bella podia ser estrafeta ni, 
més tard, com una estrafeta podia haver parit un fill alt i estirat com ha 
estat el seu i de l’oncle, el cosí Leopold [...] Malgrat que exactamente 
parir, Cèlia a la fi no havia pogut fer-ho: va morir del part. Va rebentar 
o la rebentaren perquè la criatura sortís: els òrgans d’expulsió, per dir-
ho d’alguna manera, ja participaven de la secció disminuïda del seu 
cos i no tienen capacitat per dilatar-se com calia. Leopoldet va néixer 
enmig de penjolls sagnosos, tot plegat semblava un munt de despulles 
d’un escorxador.”, Ulisses, p. 136.

 24 Ulisse, p. 140.

“En diverses ocasions hi vaig veure retratada una dama que era de 
per allà i que em feia rodar el cervell: semblava Cèlia! Li deien Esfinx, 
tenia un cap i un mamellam molt ben posats i mig estava ajaguda, amb 
un cos d’animal que comparaven amb el d’una lleona.”, Ulisses, p. 142.

 25 Ulisse, p. 205.

“On les dues Sirenes els esperen: són llargotes, una 
cara de dona, demacrada, el tors flac, els cabells embulla-
ts, i de cintura en avall un cuixam d’ocellot, plomes i borrissol, 
les potes d’esperons esmolats, bruts de carn adherida, podrida […] 
Trossegen els cossos dels homes, els rebenten les vísceres i se les 
cruspeixen.”, Ulisses, pp. 212-213.

 26 O. WILDE, La decadenza della menzogna in La decadenza della menzogna e altri saggi, 
Milano, Superbur Classici, 2000, p. 66. L’evidenziazione in grassetto è mia.

“And when that day dawns, or sunset reddens, how joyous we shall all be! Facts will be 
regarded as discreditable, Truth will be found mourning over her fetters, and Romance, with 
her temper of wonder, will return to the land. The very aspect of the world will change to our 
startled eyes. Out of the sea will rise Behemoth and Leviathan, and sail round the high-poo-
ped galleys, as they do on the delightful maps of those ages when books on geography were 
actually readable. Dragons will wander about the waste places, and the phœnix will soar 
from her nest of fire into the air. We shall lay our hands upon the basilisk, and see the jewel 
in the toad’s head. Champing his gilded oats, the Hippogriff will stand in our stalls, and over 
our heads will float the Blue Bird singing of beautiful and impossible things, of things that 
are lovely and that never happen, of things that are not and that should be. But before this 
comes to pass we must cultivate the lost art of Lying”. O. WILDE, The Decay of Lying, in The 
Works of Oscar Wilde, London and Glasgow, Collins, 1963, p. 930.
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LAS TRAMPAS DEL SÉPTIMO ARTE

di EDUARDO QUILES

No tengo nada contra el cine, le debo 
mucho, voy contra la mediocridad que 
se apoderó en buena parte de la indu-
stria cinematográfica.

E. Q.

Introducción

a)
Hace poco paseando una noche avanzada del sábado por la Gran Vía madrileña 

acerté a oír el siguiente diálogo de una pareja joven:

– La película carece de sentido, es aburrida, la historia es inverosímil, los per-
sonajes son caricaturas, el tema es un tópico, ¡vaya estafa!
– Se lo diremos a...
– No, no se lo podemos decir, nos tomaría por imbéciles al ir a ver esa película.

Cuántas veces, me dije, se habrá dado un diálogo similar luego de abandonar una 
sala de cine. La imagen de un sábado noche con un público volcado en las diversas 
taquillas de un multi-cine, expresa la necesidad del ciudadano medio de ver cine. 
Es la noche del séptimo arte, la noche de los sueños del celuloide, la noche para 
escapar de uno mismo y vivir otras vidas, otros sucesos, otras historias y meterse 
en la piel de otros individuos de ficción en cuyos destinos deseamos involucrarnos 
en una sala oscura y desde nuestra butaca. 

™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1

Introducción

b)
El 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café de París, durante la proyección 

de serie de cortometrajes de L. Lumière, más de un utópico creador, procedente 
del teatro y la literatura quizá pensara que el nuevo arte de expresión que nacía 
tal vez le alcanzaría a él y a sus colegas de escritura.

Durante la época dorada del cine mudo (1915-1929), con las genialidades en el 
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celuloide de Chaplin y Buster Keaton, la idea se afianzaba. El absurdo precoz de los 
hermanos Marx afianzaba las expectativas, El acorazado Potemkin, de Eisenstein, 
y Un perro andaluz (1929), de Buñuel indicaban la solidez del nuevo lenguaje de 
expresión. Con la llegada del cine sonoro se abría un paréntesis de dudas, pero 
pronto llegaron filmes como Ciudano Kane de O. Welles para despejar cualquier 
recelo subcultural en el horizonte.

El cine, hoy™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™1™

Inmersos ya en el siglo XXI, las expectativas, a nivel personal, ya no son las 
mismas. Si, por ejemplo, la concesión del Oscar en Hollywood al mejor filme 
pudiera servir de referencia sobre la aportación de dramaturgos y narradores al 
Séptimo Arte, un simple repaso a las películas galardonadas basadas en obras tea-
trales, novelas y relatos cortos, hablaría por sí mismo. Por cada filme galardonado 
sustentado en un guión original, es decir, escrito por guionistas profesionales 
hay más de siete películas procedentes de adaptaciones de obras extraídas de los 
grandes géneros literarios. Cabe sugerir que el filme Casablanca, con el indudable 
mérito de los guionistas que intervinieron, nunca hubiera existido como película 
si en su origen no hubiera sido una obra teatral.

El multi-cine nos ofrece películas a la carta: tal vez ocho o más filmes para 
que elijamos: cine histórico, de intriga, de acción, de denuncia, de humor, de 
hechos reales, cintas de amor... Y elegimos. ¿Vamos a ver el cine que deberíamos 
ver, (obra de esparcimiento sumado a contenido) o el cine que el negocio y el 
intrusismo quieren que veamos? ¿Se hace hoy el cine con los más aptos o con 
los más capaces junto con la mediocridad que logró introducirse en la industria 
del cine. Y respecto a los creadores más acreditados, ¿ruedan un filme cuando 
poseen la primera materia prima (un buen guión) o, por requerimientos de la 
maquinaria de producción, que no puede pararse, ruedan el filme al margen de 
si la primera materia prima es mediocre o de calidad? Pondré un ejemplo, una 
pareja amiga es ferviente admiradora (y con razón) de la obra fílmica de Woody 
Allen. La penúltima película de Allen les encantó. A su siguiente estreno corrieron 
a verlo a un cine de estreno y salieron decepcionados, el filme era aburrido; el 
tema apenas creíble; los personajes, desdibujados, el humor apenas funcionaba, 
de manera que esa nueva producción no se justificaba. ¿Por qué hizo Woody 
Allen el filme?, se preguntaban estos amigos. ¿Un ejercicio de vanidad? Caemos 
en las conjeturas. Tal vez haya firmado con su productora un filme por año, y al 
margen de si a Allen se le ocurre algo de interés o no debe cumplir el contrato 
y hacer una película, aunque sus seguidores salgan frustrados de la sala. Tal vez 
Woody Allen sólo debiera hacer un filme cuando por su mente cruce una original 
historia (como le suele ocurrir con frecuencia), pero cazar un buen tema no es 
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fácil. A veces uno está en estado de gracia y las ideas llueven como maná en el 
desierto y otras veces, pasa el tiempo y no llueve nada que llevar a la pantalla. 
Hay dos opciones: abstenerse de escribir y rodar o aceptar las reglas del juego del 
mercado, con su necesidad de producir y consumir en cadena. ¿Y si la imaginación 
creadora no responde en un momento dado como uno quisiera? ¿Y si durante 
un año no da buena cosecha al creador? ¿Qué hacer? La cuestión es seria, pues 
se juega con las expectativas de un público que necesita ver cine y muchas veces 
no solamente las noches de sábado cine. 

Definir el cine

Entre otras definiciones una de las más válidas es aquélla que dice que cine es 
imágenes en movimiento. Aceptada la definición habría ahora que matizar ambos 
elementos: la imagen más persistente en el cine es la imagen de los personajes 
del filme, al igual que en el teatro, pero el sentido del movimiento distancia a 
ambos medios de expresión. Mientras que en cine el movimiento es dinámico, 
fluido, como las aguas de un río, en el teatro, por lo general, los personajes 
suelen estar más o menos estáticos mientras desarrollan el conflicto a través del 
diálogo. En el filme un personaje habla mientras se le ve cruzar un puente, volar 
en un avión, descender en un paracaídas o conducir un coche de carreras. Sin 
movimiento no hay cine, pero sin movimiento se han consagrado dramaturgos 
como, por ejemplo, Samuel Beckett. Ahora bien, el sentido del movimiento, una 
rebanada del mismo, sin ser de carácter cinematográfico, no le vendría mal a la 
obra teatral escrita.

Una vez matizada la importancia del movimiento y admitirla como una seña más 
de identidad del filme, cabría hablar de otros cimientos sólidos en que descansa 
la obra fílmica. Dos cimientos sólidos serían una historia que contar y la sólida 
creación de personajes. Se dice por los especialistas que sin historia no hay película, 
tampoco existiría ésta si no hubiera personajes 

Respecto a esto último oigamos a Syd Field, considerado uno de los profesores 
de guiones más solicitado del mundo: “El personaje es el fundamento básico del 
guión, es el alma, el corazón y el sistema nervioso de la historia”. Tenemos, pues 
localizados dos columnas centrales de un film (otro pilar sería la acción): historia 
y personajes. De modo que para que nos topemos con un buen filme deberán 
estar estos elementos presentes. Respecto a la historia cuanto más original, honda 
y conmovedora más deslumbrará nuestras retinas. 

Antes de comentar el personaje dramático, veamos lo que dice al respecto Linda 
Seger, una consultora de guiones de renombre y autora de importantes libros sobre 
el guión cinematográfico. Leí varios de sus libros y se ve una persona preocupada y 
especializada en los temas que trata y sus páginas están llenas de agudas reflexiones 
y sagaces consejos mezclados con serias contradicciones. Otras veces confunde un 
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gran éxito de taquilla con la perfección estructural del filme exhibido. 
Dice Seger:

Aunque es la historia la que tiene que emocionarnos, son los personajes los que 
tienen que enganchar. Los personajes que añaden textura y color en el libro, o 
en la obra de teatro, son también capaces de añadir riqueza psicológica al filme.1

 
También el dramaturgo y el novelista son los máximos especialistas en la creación 

del personaje dramático. No es un capricho del azar que fueran un dramaturgo 
(Shakespeare), y un novelista (Cervantes) quienes crearan geniales personajes de 
ficción.

Por otro lado el sueño del actor, de teatro o cine, es que le llegue a las manos 
un guión con un personaje lleno de registros y de riqueza psicológica, un guión de 
personajes que le permita dar lo mejor de sí mismo y alcanzar su plenitud actoral. Si 
ése es el sueño del actor, deduciremos que la presencia del dramaturgo y novelista 
en el cine debiera ser un hecho inexcusable. Sin embargo, salvo excepciones, y re-
specto al guión, el escritor creativo y de largo recorrido se halla por lo general fuera 
del universo cinematográfico. Su ausencia la paga, en primer lugar, el espectador. 
Este déficit que, por lo general caracteriza al cine, debería superarse no sólo para 
beneficio del actor y del espectador sino del propio Séptimo Arte. Mientras no 
se sume la creatividad del autor teatral y del novelista al proceso de producción 
cinematográfico, cabe pensar que alguna trampa, algún engaño esconde esa fábrica 
de sueños grandes y mediocres llamada cine.

Si yo fuera un productor cinematográfico con ambición de hacer excelentes 
películas, a la hora de elegir un guionista o escritor para un filme me haría una serie 
de preguntas. Por ejemplo: ¿quién es el experto en contar historias? O dicho de 
otra manera: ¿Quién tiene por oficio contar historias? ¿Quién de contar historias 
hace su profesión? La respuesta sería el novelista y el autor teatral, ellos son los 
especialistas en la materia. La siguiente pregunta o preguntas sería: ¿quién es el 
especialista en construir personajes de ficción? ¿Quién tiene por oficio crear per-
sonajes dramáticos? La respuesta es obvia: el autor teatral y el novelista. El tercer 
planteamiento sería. ¿quién es el experto en el arte de dialogar? ¿Quién con sólo el 
diálogo cuenta una historia, crea unos personajes y desarrolla un conflicto? El autor 
teatral. Nadie dialoga mejor que el autor teatral, pues no tiene otra herramienta a la 
hora de crear sus obras. De estas preguntas se desprende que la figura del narrador 
y del dramaturgo deberían ser fundamentales a la hora de escribir un guión de cine. 
Pues ambos son los verdaderos ingenieros del anteproyecto (guión) que deberán 
colocar en manos de un director cinematográfico. Alguien ahora podría alegar que 
la estructura del guión no es la misma que la de una obra teatral o una novela. De-
sde mi experiencia como profesor y escritor de guiones creo que puedo decir algo 
a esta objeción. El aprendizaje de la estructura de un guión de cine no sólo está al 
alcance del guionista de cine, sino de todo aquél que en rigor quiere aprender la 
técnica del guión y, por supuesto, es aun más asequible de dominar al dramaturgo 
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y al novelista. Y aquí no voy a hablar de qué encierra más dificultades si la técnica 
de escribir un guión o la técnica de escribir un drama o una novela. Personalmente 
cultivo estas tres formas de expresión, de modo que podría contestar no desde un 
plano teórico, sino desde la propia experiencia.

Prefiero constatar un hecho: los contadores de historias y creadores de per-
sonajes dramáticos entre los cuales los novelistas y dramaturgos ocupan un lugar 
prominente, salvo excepciones, apenas tienen algo que ver de una forma directa 
con la creación de una obra cinematográfica. Otra cuestión son las adaptaciones 
que se hacen de sus obras y que han alimentado y alimentan la industria del cine. 
Entonces ¿qué más da si lo hacen de una forma indirecta, a través de la adaptación 
o de una forma directa?, se preguntará más de uno al oír esta disertación. Sobre 
el tema de la adaptación nos ocuparemos más adelante.

Más sobre la historia y personaje

Sin descartar la posibilidad de que surjan talentos potenciales para la escritura 
del guión durante un curso, incluyo otra polémica frase de Linda Seger: 

Las obras de teatro, que ponen más énfasis en los personajes y en el diálogo, 
están escritas con la finalidad de explorar la condición humana... 2 

Y añade más adelante:

muchos escritores [sic] y productores utilizan novelas y obras de teatro como 
material para el cine porque los temas se tratan con mayor profundidad, con más 
dimensiones y con más originalidad que en muchos guiones cinematográficos... 
pero en el cine más que en otros medios, el tema necesita ser compensado con 
la historia y los personajes.

De modo, añadimos ahora nosotros, que si el autor teatral se vuelca en cultivar 
la creación del personaje y en dominar el diálogo, como ahora acepta la Seger, 
queda en entredicho ella misma cuando apunta al mismo tiempo que el guionista 
debe ayudar al autor teatral en la creación del personaje y en la historia. A su vez 
se percibe el poco rigor de los que apuestan por la oralidad en vez de por la litera-
tura y se cuestionan el oficio de dialoguistas del dramaturgos para el Séptimo Arte. 
David Mamet, Tom Stoppard y Harold Pinter, por otro lado, son tres ejemplos de 
dialoguistas procedentes del teatro que cultivan el guión cinematográfico. Entre 
los frentes abiertos en la industria del cine contra el autor de alta literatura hay que 
sumar, lamentablemente, a innumerables cineastas, guionistas profesionales y teóric-
os de renombre. El cine tiene cien heridas abiertas por donde se debilita su oferta 
de producción. Que una reconocida formadora de guionistas afirme que el tema 
necesita ser compensado con la historia y los personajes por parte del guionista es un 
planteamiento de una subjetividad que no se sostiene. Un novelista y un dramaturgo 



133

son creadores de espléndidas obras en la medida en que sean capaces de crear, entre 
otros logros, apasionantes historias y sólidos personajes dramáticos. Cervantes es 
uno de los más insignes escritores de la historias de la literatura porque fue capaz 
de escribir una historia de gran potencia fabuladora y a su vez capaz de crear dos 
personajes universales como son don Quijote y Sancho. Esa fue su grandeza de cre-
ador. Los personajes de Shakespeare nos deslumbran por sus vigorosas pinturas, su 
amplitud de registros y su riqueza psicológica. También las historias de Dostoievski y 
sus personajes despiertan admiración. Del novelista y del dramaturgo cabe, esperar, 
pues, que vengan esos legados: maravillosas historias y personajes dotados de vida 
propia. Pero la señora Seger viene a decirnos que de estos creadores sólo se puede 
esperar profundos y originales temas. La creación del personaje y la invención de 
la historia, según ella, parece ser cosa de guionistas cinematográficos. 

Si he sacado a colación a esta especialista de cine no fue por capricho. Es una 
realidad que existen pedagogos de renombre que recorren países de Europa y 
América impartiendo cursos y conferencias para enseñar, guiar o completar la 
formación de futuros cineastas, y en especial guionistas, de los cuales depende, 
en buena medida, el cine del futuro, el cine que verán nuestros hijos y nietos. Y 
durante sus clases se les supone que están abriendo las mentes de sus alumnos y 
dotándolos de cierta sabiduría en estas disciplinas cinematográficas. De modo que 
las trampas del séptimo arte, como se ve, son de muy diversa naturaleza. 

Un medio de expresión vulnerable

El cine, en mi opinión, y como he subrayado, arrastra una serie de problemas 
internos, que en el fondo se traduce en una lucha de poder y liderazgo y marke-
ting. El director de cine, salvo excepciones y salvo el que hace cine de autor y es 
artífice de la propia historia que filma, desea todo el protagonismo para sí mismo 
y en múltiples ocasiones suele desestimar un guión de calidad y rodar otro sólo 
por el hecho de que ha sido escrito por él o a medias con su guionista particular. 
El problema es grave porque ambos, en un buen número de casos, son 

escritores aficionados. Inútil resultará buscar en las librerías sus libros que de-
laten el oficio adquirido de escritor. Y si no son escritores profesionales. ¿por qué 
escriben la historia, crean personajes, conflictos y diálogos a la hora de embarcarse 
en la elaboración de un guión original? Quizá hay una respuesta: desde esa per-
spectiva, el director de cine se siente dueño y señor de su filme. La industria acepta 
el engaño, entre otros motivos, porque vende más un filme de marca y la marca de 
origen suele ser quien firma la obra cinematográfica. Durante la hipotética lectura 
de estas líneas no resultaría difícil intuir la reacción de un productor de cine de ver 
y olvidar: “Absurdo, ¿se está sugiriendo que detengamos la programación anual 
de producción hasta que dramaturgos y novelistas relevantes se dignen escribir 
para la industria?”. 

En cierta ocasión un director recibió un guión perfectamente estructurado 
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y comentó: ¿Para qué me lo mandan? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Sólo quieren que 
me limite a filmarlo tal cual? Otra anécdota: un escritor con obra de calidad se 
entrevistó en cierta ocasión con un conocido director de cine y antes que nada el 
escritor trató de tranquilizarlo con estas palabras: lo mío sólo es escribir, no tengo 
ni idea de lo que es una cámara. El director de cine le respondió: pero yo también 
soy un escritor. Lo cual podía traducirse en las siguientes palabras: no te abro una 
puerta del cine porque lo quieras o no eres un competidor. Una anécdota real más. 
Durante la presentación de un estreno cinematográfico, su director se vanaglorió 
en público de poseer un mundo propio. Alguien del público le espetó: si tiene un 
mundo propio ¿por qué en este filme utiliza un guión ajeno? El director en cuestión, 
sorprendido por la pregunta, perdió su arrogancia, balbuceó una serie de razones 
para tratar de justificar por qué había utilizado material ajeno, eso sí, material que 
había transformado en alguna medida para su filme. 

Por supuesto existen más problemas de fondo en el ámbito del cine. Una lucha 
soterrada según la cual se debate la propia esencia del guión. ¿Debe éste ser escrito 
por profesionales de la pluma o por personas desvinculadas de la literatura ya fuere 
novelística o dramática como resultan ser muchos directores de cine y guionistas? 
Es bien sabido que las escuelas de guiones proliferan en universidades y escuelas 
privadas y en su programa de estudios prometen formar futuros guionistas. En 
algunos de estos centros de estudios del guión se defiende la teoría según la cual 
el lenguaje del guión tiene que ver más con la tradición oral que con la literatura. 
Incluso se hace hincapié en que el dominio del lenguaje escrito, es decir, el oficio de 
escritor, se vuelve contra el propio guión. Razones en apariencia no faltan. El escritor 
de calidad al dialogar elevará el nivel del mismo y sus personajes ya no hablarán 
como el común de los mortales. Serán, pues, diálogos literarios en vez de diálogos 
realistas propios de la vida cotidiana y el público tendrá dificultades en identificarse 
con la película que están viendo porque no ven su forma de hablar reflejada en la 
pantalla. El arte de dialogar, tal como lo entienden los grandes géneros literarios, 
no debe tener cabida en el séptimo arte. De modo que si el diálogo debe venir de 
la tradición oral, los escritores nada tienen que hacer en la industria del cine, son 
intrusos a los que hay que cerrar sus puestas, pues suponen una amenaza para la 
solidez de un guión y por tanto para la plenitud de un filme. Como puede apreciarse 
esa corriente de opinión intenta barrer al escritor de la industria del cine y captar, 
por otro, a personas que poco o nada tienen que ver con el oficio de escritor. Por 
supuesto hay un gran mercado donde captar personal para matricularse. 

Insistiendo en el diálogo

Ahora bien, es cierto que tales obras pasan por las manos del guionista profe-
sional quien se encarga de hacer la adaptación. Hemos visto obras de Shakespeare 
llevadas al cine con gran dignidad y hemos podido presenciar cómo se han respe-
tado en buena medida los diálogos shakesperianos, incluso el famoso monólogo de 
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Hamlet se ha respetado íntegramente y el gran público, gracias al buen oficio del 
director, ha podido introducirse en el universo poético del genial dramaturgo inglés. 
También, por citar otro ejemplo, a través de las pantalla hemos visto las andanzas 
de don Quijote, de un delirante caballero andante con deseos de mejorar su hora 
histórica y hemos presenciado a través de la gran pantalla diálogos sabrosísimos 
entre el caballero y su escudero, parlamentos expresivos, ingeniosos, llenos de 
contenido y muchas veces de alto nivel literario y el gran público disfrutó con la 
gran invención del Quijote desde la sala oscura de un cine. ¿Y qué decir de otro 
gran creador de la narrativa y de extraordinarios diálogos como fue Dostoievski? 
Desde la butaca de un cine hemos disfrutado y conmovido con la historia y diálogos 
de un filme como Noches Blancas o Los hermanos Kamarazov. Y qué decir de los 
diálogos de Kafka en el filme El proceso donde Orson Welles respeta en gran parte 
los diálogos kafkianos? Los ejemplos serían interminables. Recordemos esa otra 
obra maestra del cine titulada El Tercer Hombre escrita por el novelista Graham 
Greene y dirigida por Carol Reed. ¿El narrador Green resultaba un obstáculo, 
por su calidad del lenguaje, en la comentada cinta? La falta de objetividad de un 
buen número de cineastas y teóricos que desean imponer el lenguaje que viene 
de la Oralidad en vez de la Literatura (narrativa o dramática), una oralidad que 
transformará en un calco del lenguaje de la calle no es un hecho aislado ni una mera 
creencia en una estética del lenguaje. Cuanto más impongamos el habla doméstica, 
sin pasarla por el filtro de la creatividad, más intrusos se podrán introducir en la 
industria e imponer su estética, máxime cuando el negocio del cine es un gran 
monstruo voraz que deben engullir guiones como si fueran palomitas de maíz. 

El guionista 

Al hablar de la figura del guionista se impone matizar que al igual que existen 
buenos y mediocres novelistas y dramaturgos, también se da esta circunstancia 
entre los guionistas de cine. De manera que un excelente guionista puede hacer 
y de hecho hace de una novela u obra teatral de escaso interés un guión redondo 
para la gran pantalla. La Historia del Cine conoce bien esta realidad. Ahora bien, 
aquí tratamos de hablar en términos generales y de hacer hincapié en el desfase 
existente entre la enorme y continua producción de películas y el escaso número 
de buenos guionistas, esta desproporción lleva en gran medida al espectador a la 
frustración. Y como el oficio y calidad cinematográfica de un realizador no se bastan 
para hacer un buen filme si no se sustenta en un acertado guión, la importancia de 
la figura del guionista en la industria del cine se vuelve de capital importancia, de 
ahí que nuestra reflexión gire hoy sobre la persona que escribe o adapta un filme. 
Y volviendo al guión, entre otras definiciones malévolas hay una que dice que un 
guión de cine es esa cosa en que todo el mundo mete las manos. La definición es 
injusta en un buen porcentaje de veces, en otras, lamentablemente, se ajusta a la 
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realidad. Pero, ¿cómo definir un guión? Oigamos lo que dice el especialista Simón 
Feldman: “es un texto escrito pero sus valores no son literarios, ya que se trata de 
una descripción de algo que va a existir más tarde, una vez realizado, sea en cine 
o en televisión”3 . Aquí tenemos otro estudioso del cine que por sus palabras se 
deduce que el guión no debe requerir los servicios de los grandes autores, puesto 
que poco pueden aportar éstos al no poder echar mano de su talento literario cuan-
do escribieran un guión. Mi opinión, como vengo expresando en esta reflexión, es 
diametralmente opuesta, si el guión de cine dependiera de los grandes escritores 
quizá el torrente de frustraciones de los sábados-cine y de otros días de la semana 
no sería tan caudaloso. El guión de cine requiere parejas virtudes que contienen 
las grandes obras literarias y teatrales: ideas insólitas, capacidad de fabulación, es 
decir, historias originales, reflexiones profundas sobre la condición humana y sobre 
el mundo que nos tocó en suerte, también virtuosismo en el diálogo, riqueza de 
situaciones sorprendentes, desarrollo dramático (si es un drama) progresivo y, a 
ser posible, un final inesperado para el espectador. Si un guión encierra esos con-
tenidos y lo arropa una lograda dirección, una fotografía de calidad y unos actores 
creativos, entre otros contenidos, el espectador tiene muchas posibilidades de no 
salir defraudado de una proyección cinematográfica. 

Y ahora una pregunta, ¿cómo se forma pedagógicamente a un guionista? A 
mi modo de ver el guionista podrá obtener más rendimiento si lleva de equipaje 
a la escuela de guiones una experiencia – leve o amplia de escritor –, y en vez de 
ser un lastre tal experiencia le supondrá un patrimonio a la hora de explorar y 
comprender el universo del guión. Un guionista es muy difícil, casi imposible, que 
se forme en un cursos de escritura, pues será la práctica la que cederá el oficio, 
y en esos cursos a lo sumo el alumno puede escribir un guión. El arte de escribir 
guiones como cualquier otro arte sólo se domina con la práctica y años de oficio. 
Otra cuestión, más asequible, se basaría en adquirir conocimientos técnicos sobre 
la estructura de un guión, sin más.

La adaptación 

Al no ser posible filmar de forma directa obras de calidad de la narrativa y del 
teatro, se hace indispensable la adaptación al lenguaje cinematográfico. Nosotros 
apostamos por los autores de obras originales colaboren de forma plena en la 
adaptación. Pero ¿qué ocurre con los autores muertos? ¿Quién deberá meter 
las manos en la harina de sus creaciones? Pienso que deberían ser los autores 
vivos en colaboración con guionistas profesionales. La cuestión es seria y habría 
que pensar muy bien en qué manos se deja el anteproyecto de una futura gran 
película. Percibo cierta ligereza a la hora de escribir un guión basado en una no-
vela, un relato corto, una obra teatral, etc. El error, a mi modo de ver, se propicia 
cuando en las clases se anima al alumno a que en el futuro vaya más allá de sus 
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posibilidades y trate de introducir cosecha propia en la materia prima o núcleo 
del guión, es decir, se afane en enriquecer la historia, potenciar la pintura de los 
personajes y manipular los diálogos con el pretexto de hacerlos más familiares al 
público. Estos tres elementos por lo general están más allá de las posibilidades del 
guionista en general, pues si los propios autores de las obras originales y de calidad 
se vieron impotentes, en teoría, de ir más allá en su horizonte de creatividad, es 
poco probable que pueda volar más alto un guionista cinematográfico a secas. 

La obra cinematográfica ideal, para simplificar, sería la suma de un cineasta-po-
eta de la imagen con la creatividad de un escritor. En ocasiones ambas naturalezas 
se funden: Bergman y Woody Allen, por ejemplo. Sí, el cine es igual a imagen en 
movimiento más la palabra, pero ¿qué imágenes? ¿Y qué palabras? ¿Imágenes al 
servicio de una original idea, de una apasionante historia o imágenes más imágenes 
y por imágenes? En este reflexión nos hemos ceñido no al mundo de la imagen de 
un filme, tan esencial para alcanzar el rango de obra de arte, sino al universo del 
guión. La cámara no es ajena; el guión, familiar. La sociedad de nuestro tiempo, 
como de otras épocas, no va sobrada de excelentes novelistas ni de grandes dra-
maturgos. Tampoco las noches de sábado cine las nutren por lo general filmes de 
acreditados cineastas cuya producción – escasa para el Gran Devorador – pueden 
saciarlo. Tampoco son suficientes las películas de cineastas de calidad para saciar el 
hambre de cine del público, filmes por otro lado ya vistos, por fortuna, que llevan la 
firma de Chaplin, Ford, Welles, Kazan, Losey, Renoir, Resnais, Rosellini, Visconti, 
Bertolucci, de Sicca, Fellini, Bergman, Kubrick, Polanski, Buñuel, Berlanga, entre 
otros relevantes cineastas. Tampoco hay, por lógica, todas las semanas estrenos 
de los cineastas en ejercicio y ya citados y de otros de similar calidad. El cine de 
calidad, lo apuntamos ya, cuantitativamente es inferior a la demanda del mercado. 
Hace falta que salgan directores-guionistas o guionistas-directores o guionistas a 
secas de donde sea, y, como una creatividad no surge con la facilidad de un hongo, 
se impone que prevalezca la poética del realismo cotidiano, un cine fotocopia de 
la realidad primera de las cosas. Y aquí cabría recordar a Albert Laffay cuando 
dice: “la realidad, en sí misma, jamás es estética”4 . Si el cine es un arte es preciso 
que sea otra cosa distinta del doblaje del mundo existente. Ese nivel de realidad, 
añadimos nosotros, que está al alcance de muchos y por tanto a la mano de todo 
mediano director de cine, que ve la posibilidad de poder escribir él mismo (que no 
es escritor) la historia de su película y sentirse un director con un mundo propio. 

 1 El Arte de la adaptación, Madrid, Ediciones Rialp, 1993.

 2 Ibid.

 3 Guión argumental. Guión documental, Madrid, Editorial Gedisa, 1998.
 4 Lógica del cine, Barcelona, Editorial Labor, 1997.
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O POETA É UM FINGIDOR
MENZOGNE, INVENZIONI E STRANE APPARIZIONI

NELL’UNIVERSO ARTISTICO LUSO-BRASILIANO

di ANIELLO ANGELO (NELLO) AVELLA

Le letterature di espressione portoghese hanno sempre mostrato un singolare in-
teresse per i meccanismi  combinatori, di  scomposizione e assemblaggio dei dati 
empirici che costituiscono l’oggetto della narrazione.

Le mirabolanti avventure asiatiche descritte da Fernão Mendes Pinto nella 
sua Peregrinação (1614) sono un caso paradigmatico della dialettica vero/falso o, 
per riprendere i termini della retorica classica, fra “mimesi” in senso aristotelico e 
“finzione” come “menzogna” nell’accezione platonica. Se è vero, stando a quel che 
dice Cesare Segre, che “dal punto di vista della costituzione dell’opera la finzione 
come menzogna è un punto di partenza ineliminabile” allo scopo di catturare e 
conservare l’attenzione del lettore, bisognerà concludere che “il narratore è in-
somma un bugiardo autorizzato”1 . Sottolineando la natura di oggetto letterario 
della Peregrinação, Giulia Lanciani chiarisce che si tratta di una narrazione in cui 
è inutile ed impossibile distinguere fra verità e invenzione; ricorda che Manuel 
Rodrigues Lapa ha parlato di “fantasias da verdade” e conclude:

È come se Fernão Mendes Pinto esercitasse una sorta di magia dell’appropria-zio-
ne di quel che vive, vede, sente, al punto di giungere ad incantare se stesso: forse 
per questo manca nel testo la sorpresa, lo spaesamento, la perturbanza che si 
prova dinanzi al nuovo, all’ignoto, al diverso.2

Scrive ancora Segre che la finzione letteraria col suo repertorio di simboli e 
metafore è un atto di fantasia simile ai processi onirici, una sorta di sublimazione 
in cui l’intreccio di realtà e irrealtà si giustifica in quanto funzionale alla logica 
narrativa che tende a istituire il “modello” di un “mondo possibile”3 . Sarà dunque 
lecito dire che  “verità” e “menzogna”, “possibile” e “impossibile” trasmigrano dal 
codice assiologico dei valori etici a quello delle convenzioni letterarie e dell’istinto 
di affabulazione. Parafrasando Mario Vargas Llosa, narrare equivale a mentire con 
coscienza di causa.

È stato il biologo Stephen Jay Gould, nella sua qualità di osservatore dell’e-
voluzione delle specie animali, a sottolineare come l’esigenza del raccontare sia 
connaturata all’essere umano:

la nostra specie avrebbero dovuto chiamarla Homo narrator (o forse Homo 
mendax per riconoscere l’aspetto fuorviante che c’è nella narrazione delle storie) 
anziché con il termine spesso non appropriato di Homo sapiens. La modalità 
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narrativa ci riesce naturale, come uno stile per organizzare pensieri e idee.4

La letteratura, direbbe il grande critico brasiliano  Antônio Candido, si presenta 
come una delle principali forme di “sociabilidade” intellettuale dotata di una sua 
“integridade estética”, in cui si individuano tre funzioni principali: ideologica, 
sociale, totale. La prima attiene a un sistema definito di idee che si rifanno al 
lato volontario della creazione, a un disegno consapevole dell’autore. La seconda 
esprime il ruolo svolto dall’opera nel contesto delle relazioni sociali in termini di 
soddisfazione di necessità spirituali e materiali. La terza implica l’elaborazione 
di un sistema simbolico attraverso strumenti espressivi capaci di trascendere le 
situazioni strettamente individuali e contingenti per diventare patrimonio della 
civiltà. La comprensione dell’opera da parte del fruitore risulta da un equilibrato 
apprezzamento delle tre funzioni5 .

“Modello” per antonomasia, a partire dal Rinascimento, del paradigma fi-
losofico-letterario di ogni riorganizzazione sociale, l’Utopia di Tommaso Moro 
(1516) non rappresenta solo un “doveroso omaggio”, tributato al Portogallo in 
quanto “artefice principale della dilatazione dello spazio geografico grazie alle 
imprese oltremarine”6 , ma anche un implicito, sostanziale riconoscimento delle 
capacità di affabulazione attribuite dagli intellettuali europei alla cultura letteraria 
portoghese. Il marinaio Raffaele Itlodeo, infatti, col suo bagaglio di esperienza e 
erudizione, è l’homo mendax incaricato di raccontare quel che ha visto sull’isola 
di Utopia, un non-luogo  la cui capitale si chiamava, nella prima edizione dell’o-
pera, Mentirano, luogo della menzogna, come indica l’origine latina della parola. 
Nelle edizioni successive il termine sarà sostituito da quello di provenienza greca 
Amaurote, città oscura ovvero città miraggio, dove scorre il fiume Anidro, senza 
acqua, e governa Ademo, senza popolo. La U-topia, il luogo del non-luogo, è in 
realtà il luogo letterario instaurato dal testo che ci fornisce la possibilità di cono-
scere uno spazio, una  dimensione che sta oltre ciò che esiste e ciò che non esiste. 
In questo senso l’altra etimologia, che legge la U  iniziale come contrazione del 
greco eu  e non come privativa (Eu-topos), potrebbe essere intesa anche come 
una metafora del “buon luogo” cui si accede grazie alla rappresentazione messa 
in essere dalla fantasia creatrice dell’artista. Al portoghese Itlodeo (“distributore 
di chiacchiere”, sulla base di etimi greci) sarebbe attribuita da Tommaso Moro la 
funzione di emittente e portatore della Lust zu fabulieren di cui parlava Goethe. 
Il suo nome Raffaele corrisponde a quello dell’angelo protettore dei naviganti (si 
sa che così si chiamava la nave ammiraglia di Vasco da Gama), lo stesso che curò 
Tobia dalla cecità, il “medico celeste” invocato da Pico della Mirandola nella sua 
Oratio de hominis dignitate affinché liberi l’umanità coi “farmaci salutari” della 
morale e della dialettica. È ben nota l’importanza determinante che l’umanista 
italiano, la cui Vita venne tradotta in inglese da Moro nel 1510, attribuiva nel 
suo sistema di pensiero al Verbo, attraverso il quale si manifesta per successive 
rivelazioni il principio universale regolatore dell’ordine cosmico. Forse non è troppo 



140

azzardato accostare le suggestioni “magiche” di ascendenza pichiana impersonate 
dal Raffaele Itlodeo di Tommaso Moro, con la sua grande abilità nel narrare, alla 
bergsoniana fonction fabulatrice7. Potrebbe essere questo il meccanismo psicologico 
del “gioco”, attuato solidalmente da autore e pubblico, di quella “magia dell’ap-
propriazione” suggerita dalla Lanciani a proposito della Peregrinação e che, nella 
tradizione letteraria portoghese, ha negli eteronimi di Fernando Pessoa l’esempio 
forse più clamoroso.

Il famoso “drama em gente”, il gioco delle personalità fra loro contrastanti 
inscenato dai vari Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e dagli altri 
soggetti che, nella sua produzione letteraria, convivono col Pessoa ortonimo, ha 
dato luogo a una sterminata bibliografia incentrata essenzialmente sul problema del 
significato da attribuire alla finzione eteronimica. La “diversità e unità” indicata a 
suo tempo da Jacinto do Prado Coelho come chiave d’interpretazione dell’opera 
pessoana è oggetto di sempre rinnovate polemiche che non è il caso di analizzare 
in questa sede8 . Nella prospettiva del nostro discorso importa piuttosto osservare 
la totale convergenza della critica, portoghese e non, sul tema fortemente polemico 
dell’ambiguità, della mistificazione, della finzione come nodo centrale di qualsiasi 
approccio a una delle voci più rappresentative della letteratura novecentesca, “un 
poeta animato dalla filosofia, non un filosofo con facoltà poetiche”, come Pessoa 
stesso amava definirsi. Sia che si tratti di “ipermistificazione” intesa a “épater le 
bourgeois”9, sia che la si voglia considerare “trascendente” e attuata sul piano 
“ontologico-metafisico”10, sia ancora che vi si vogliano individuare indizi esoterici 
e iniziatici11,  la finzione è comunque per Pessoa l’essenza stessa della poesia. Fa 
ormai parte della “vulgata fernandina” (l’espressione è usata spesso dal cineasta-let-
terato per antonomasia Manoel de Oliveira) l’incipit della famosa Autopsicografia:

O poeta é um fingidor,
Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor
a dor que deveras sente.

La consapevole assunzione della “fallacia” come strumento di studio e tentativo 
di dominio conoscitivo della realtà, e al tempo stesso la necessità di riconoscere 
la verità della menzogna cedendo all’istinto di affabulazione, sono caratteristiche 
ampiamente diffuse nella tradizione letteraria di espressione portoghese. Si pensi 
per esempio al nume tutelare delle lettere brasiliane, Machado de Assis, la cui 
prosa continua a affascinare lettori e critici con la sua problematicità che mette in 
causa convenzioni e canoni di ogni genere. 

Nel suo bel saggio dal titolo Machado de La Mancha, Carlos Fuentes rilegge il 
capolavoro machadiano Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) alla luce di una 
tradizione che, partendo da Cervantes, individua nell’immaginazione e nell’impurità 
del meticciato culturale i tratti distintivi del sincretismo iberico e iberoamericano. 
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Scritto con “a pena da galhofa e a tinta da melancolia”, il libro trasforma il tema 
cervantesco della finzione cosciente di esserlo (“…eu não sou propriamente um 
autor defunto, mas um defunto autor”12 ) ed è dedicato, in epigrafe, “ao verme que 
primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver”. Non è nostra intenzione esaminare 
le relazioni fra la scrittura del “brasiliano miracoloso”, come lo definisce Fuentes, 
e i testi di un Diderot o di uno Sterne, né la maestria di Machado nell’uso dei 
giochi intertestuali e metalinguistici, su cui esiste peraltro una ricca bibliografia  
critica.  Importa piuttosto rilevare, seguendo l’autore messicano, il “desiderio di 
macchiare”, lo sforzo di contrastare “il falso consolidamento di una lettura unica, 
dogmatica del mondo”13 . Il processo di ibridazione, così caratteristico delle culture 
latinoamericane, ci familiarizza sempre più con aspetti della vita una volta relegati 
nella sfera dell’irreale, dello “strano”, dell’assurdo. Parallelamente, la letteratura 
del “postmoderno” sembra tendere al superamento delle tradizionali frontiere 
fra i generi e alla ridefinizione degli antichi canoni. Nel riaffiorare dei codici 
negletti o collocati in secondo piano, la voce femminile si fa sentire negli ultimi 
anni con forza via via più intensa. Clarice Lispector, Agustina Bessa-Luís, Lídia 
Jorge, Ana Miranda, Sophia de Mello, Nélida Piñon, solo per citare alcuni nomi 
a caso,  costituiscono un patrimonio artistico di straordinario valore che va ben 
oltre i confini sia pur vasti dell’universo luso-brasiliano. Un caso emblematico di 
sovrapposizione e intersezione fra attività critica e invenzione letteraria  è quello 
della brasiliana Luiza Lobo,  impegnata sia  nel campo dell’ermeneutica sia nella 
scrittura di racconti. Ed è interessante osservare che il racconto,  genere che in 
Brasile è stato e continua ad essere praticato da personaggi di primaria grandezza, 
ha proprio in Machado de Assis uno dei suoi massimi rappresentanti.

Nella raccolta Estranha Aparição Luiza Lobo si addentra in un territorio inde-
finito dove vero e falso, reale e irreale convivono sul piano di una dialettica i cui 
aspetti grotteschi e paradossali sono dominati dall’umorismo e dalla fine ironia della 
scrittura. Il racconto che dà il titolo al libro, costruito su una serie di citazioni di 
Mary Shelley, è la descrizione nel segno del fantastico del rapporto amoroso fra la 
protagonista Sofia e lo scimmione Roberto: un eros eccentrico ma che non viene per-
cepito, dal fruitore, come innaturale bensì addirittura come quasi indistruttibile14 . 

In questo come in altri racconti dello stesso volume l’intertestualità rimanda 
agli eterni dissidi fra ragione e sentimento, natura e cultura e simili. Il labirinto 
delle relazioni umane si dipana “secondo le leggi di una terrificante monadolo-
gia”; ogni individuo sembra “un vaso tra altri vasi, che a volte si trovano a gra-
vitare sulle stesse orbite, entrano in collisione, si deformano reciprocamente e, 
tuttavia, non perdono la loro originaria impenetrabilità”15.  Il cuore di persone, 
la cui natura è resa oggi sempre più incerta dall’illusorietà dei mondi virtuali e 
dalle oscure alchimie transgeniche, pare quasi obbligato a tendere verso i limiti 
del soprannaturale e del subumano. Allo stesso tempo, non manca alla Lobo la 
capacità di proporre attraverso la fruizione poetica una riflessione critica  assai 
aggressiva nei confronti delle convenzioni letterarie e sociali16. Questo viaggio 
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testuale attraverso alcuni aspetti del rapporto fra menzogna, finzione e creazione 
artistica nella tradizione lusobrasiliana, senza alcuna pretesa di trarre conclusioni 
perentorie,  vuole piuttosto rivendicare il notevole contributo di riflessione, oltre 
che di godimento estetico,  che questo “oceano di culture” ha sempre offerto agli 
studiosi e ai lettori di ogni latitudine. Mutevole come la vita, la scrittura di tanti 
e tanto grandi autori di lingua portoghese si apre e ci apre “alla  percezione di 
inedite letture del mondo”. La letteratura può essere davvero “La terza sponda del 
fiume” inventata da Guimarães Rosa17.

 1 C. SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 
1985, p. 221. 

 2 G. LANCIANI, Profilo di storia linguistica e letteraria del Porto-

gallo. Dalle origini al Seicento, Roma, Bulzoni, 1999, p. 227.  

 3 C. SEGRE, op. cit., p. 220.
 4 S. J. GOULD, So Near and Yet So Far, in New York Review of Books, XLVI, 17 ottobre 

1995, p. 24. Cit. in R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Bari, Laterza, 1999, 
p. 200.

 5 ANTÔNIO CANDIDO de MELLO E SOUZA, Literatura e Sociedade. 
Estudos de teoria e história literária (1965), São Paulo, T.A. Queiroz Editor, 
2000, 8ª ed., pp. 44-47. 

 6 Si veda il saggio di ROBERTO VECCHI dal titolo Il paradigma ibri-
do dell’utopia portoghese del Cinquecento, in Rassegna Iberistica, 49 
(1993), pp. 3-21 [3], con i suoi numerosi riferimenti bibliografici. 

 7 Cfr. C. SEGRE, op. cit., pp. 223-224.

 8 JACINTO do PRADO COELHO, Diversidade e Unidade em Fernando 
Pessoa, Lisboa, Verbo, 1982, 7ª ed..  

 9 G. TAVANI, Da Pessoa a Oliveira. La moderna poesia portoghese. 
Modernismo Surrealismo Neorealismo, Milano, Edizioni Accademia, 1973, p. 10. 

 10 A. TABUCCHI (a cura di), Il poeta e la finzione. Scritti su Fernando 
Pessoa, Genova, Tilgher, 1983, p. 6 (“Nota introduttiva”); ora in Id., 
Un baule pieno di gente. Scritti su Fernando Pessoa, Milano, Feltrinelli, p. 8.

 11  S i  vedano  in  p ropos i to  l e  os se rvaz io-
ni  d i  Y.  K.  CE N T E N O  ne l  suo Hermet ismo e 

U t o p i a ,  L i s b o a ,  E d .  S a l a m a n d r a ,  1 9 9 5 .  S i 
veda  anche ,  d i  S .  P E L O S O ,  Fernando  Pessoa 

p o e t a  d e l l a  c o m p l e s s i t à ,  p o s t f a z i o -
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ne del volume da lui stesso curato e contenente una 
raccolta di Pagine Esoteriche di F. Pessoa, Milano, Adelphi, 1997, pp. 223-235.

 12 Uso il testo inserito nella raccolta della sua Obra Completa in 
3 volumi, Rio de Janeiro, Companhia José Aguilar, 1971; la citazione è a p. 513 del vol. I. 

 13 C. FUENTES, Machado de La Mancha, in www.sagarana.net, 
numero 4, settembre 2001, pp. 1-9.

 14 L. LOBO, Estranha Aparição, Rio de Janeiro, Rocco Editora, 2000.

 15 La citazione, riferita alla visione proustiana del corpo come 
“Tabernacolo” contenente segreti, misteri, bugie, è tratta da M. La-
vagetto, La cicatrice di Montaigne. Sulla bugia in letteratura, Torino, 
Einaudi, 1992, p. 248. 

 16 Si veda, nella raccolta citata, il racconto A guerra dos orixás 
(pp. 129-149).

 17 È questo il titolo italiano del racconto A terceira margem do rio, pubblicato da 
João Guimarães Rosa in Primeiras Estórias (1962). Se ne veda l’edizione italiana a cura 
di G. Lanciani, Le sponde dell’allegria, Torino, SEI, 1988. La citazione precedente si trova 
a p. 9 della Prefazione.
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LA MYSTIFICATION DE LOUIS HENNEPIN
L’ANNONCE D’UNE DÉCOUVERTE JAMAIS ADVENUE

par FRANÇOIS PROÏA

Souvent la littérature de voyage peut servir de guide au voyageur, mais il arrive 
aussi qu’un nouveau récit s’enrichisse de la substance des précédents tout en les 
complétant. En effet, chaque voyage important amorce une mue en profondeur et 
chaque nouveau récit accroît les épisodes correspondant à des aventures réelles ou 
imaginaires. Les explorateurs, les missionnaires, les voyageurs déguisent, affabulent 
avec la volubilité d’un esprit impatient de répandre sur une large échelle toute une 
multitude d’acquisitions faites en plusieurs mois, quelquefois même en plusieurs 
années. Mais fréquemment, le faux, le simulacre, le mensonge se substituent aux 
chroniques, satisfaisant plus immédiatement le besoin d’éclat et de panache de 
leurs auteurs. Les récits de voyage ne sont plus alors qu’un trompe l’œil, un jeu 
du mensonge et de la vérité où lecteur et auteur se savent joués eux-mêmes, bien 
au-delà et bien en deçà du récit. 

On est frappé par le nombre et la richesse des chroniques que l’Amérique a 
inspirées à ces hommes téméraires qui l’ont parcourue d’une extrémité à l’autre. 
Tous ces écrits héritent de traditions souvent très anciennes: Pline et les histoires 
naturelles de l’Antiquité, et surtout le Livre des merveilles de Marco Polo. Mais, 
l’imagination épique des chroniqueurs de la conquête du Nouveau Monde est 
surtout nourrie des romans de chevalerie. L’émergence d’une nouveauté radicale, 
celle d’un Nouveau Monde, s’enracine donc dans le merveilleux médiéval. L’ef-
ficacité de toute mystification exige, toutefois, qu’elle soit prise pour vérité, mais 
il n’est guère difficile de reconnaître au mensonge, comme aux rêves, aux fables 
et aux légendes, une valeur réelle. D’ailleurs, la naïveté des récits rend toujours 
crédibles le faux, l’illusion ou la calomnie. Cela explique, par exemple, les visions 
monstrueuses et factices de Marquette et Joliet descendant le Mississippi dans 
Voyage et découverte de quelques pays et nations de l’Amérique Septentrionale:

Nous rencontrons de temps en temps des poissons monstrueux un desquels donna 
si rudement contre notre canot que je crus que c’était un gros arbre qui l’allait 
mettre en pièces: un monstre qui avait une tête de tigre, le nez pointu comme celui 
d’un chat sauvage, avec de la barbe, des oreilles droites élevées en haut.1 

Cela explique aussi les incroyables scènes de Jean-Baptiste Bossu:

Lorsqu’on approche du pays des Illinois, on voit, pendant le jour, des nuées 
de tourterelles, espèce de ramiers ou pigeons sauvages. Une chose qui paraîtra 
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peut-être incroyable, c’est que le soleil en est éclipsé; […] on en tue quelquefois 
jusqu’à 80 d’un seul coup de fusil.2 

La fausse relation du père récollet Louis Hennepin, et les prolongements inat-
tendus qu’elle a eus, va bien au-delà de l’exemple que je viens de citer et mérite 
toute notre attention.

Au mois de décembre 1681, Louis Hennepin se trouve à Versailles où il déclame 
tout haut ses explorations sur le territoire nordaméricain, comme s’il en était le 
promoteur. Tout le monde l’écoute avec grande attention, et le récollet, ainsi en-
couragé, pousse encore plus loin son imposture. Et, incroyablement, il dit d’être 
arrivé au golfe du Mexique, quand La Salle devait encore accomplir sa triomphale 
expédition vers le delta du Mississippi. 

Il faut dire que le fondateur de la Louisiane l’a particulièrement aidé dans son 
hâblerie. En effet, c’est lui qui le prie de contribuer à la rédaction de Relation 
des découvertes et voyages du Sieur de La Salle, que l’abbé Bernou est en train de 
préparer après avoir lu son courrier provenant de ces lointaines terres. La Salle 
devait certainement se faire pardonner d’avoir abandonné Hennepin à un un triste 
sort, lorsque les Sioux le firent prisonnier.

L’ingéniosité de Hennepin pour monnayer les récits de La Salle est singulière: 
les textes originaux sont interpolés, coupés, raboutés ou récrits par ce redoutable 
imposteur, qui veut être absolument digne de l’image audacieuse que les lecteurs 
ont du fondateur de la Louisiane. La présence idéale de La Salle l’accompagne 
donc dans ce voyage imaginaire. Si le récit de Hennepin souffre d’une certaine 
étroitesse de vue, elle vaut par la précision de ses fausses informations et par la 
curiosité psychologique qui l’anime. La mouvante complexité de La Salle ne cesse, 
en effet, d’étonner sa rigueur intransigeante. Ainsi l’on peut comprendre qu’il ait 
eu avec le fondateur de la Louisiane, auquel il fut très lié, un conflit profond et 
significatif qui dépasse toute querelle de personnes.

Dans sa fausse relation de voyage, Hennepin exalte l’œuvre des récollets, en 
omettant de parler des jésuites et en supprimant bien sûr les passages concernant 
La Salle. Quand il le nomme, c’est pour mettre en évidence qu’il punissait les 
moindres fautes avec une cruauté inouïe tout en étant très avide de s’approprier 
des biens matériels d’autrui: 

J’eus raison de me tenir ainsi réservé; j’avais quelque secret pressentiment de ce 
qui m’est arrivé depuis. Le sieur de La Salle était homme à ne me le pardonner 
jamais, si j’en eusse trop dit. J’eus donc assez de force sur moi pour garder le 
secret de la découverte entière, que nous avions fait du fleuve du Mississippi. 
Nos deux canoteurs avaient autant d’intérêt que moi à cacher ce voyage parce 
qu’on les auraient châtiés sans doute d’avoir fait cette entreprise contre les 
ordonnances; et on n’aurait pas manqué de se saisir de toutes leurs pelleteries, 
qu’ils avaient amassées.3 
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L’imposture d’Hennepin est d’autant plus surprenante que La Salle est toujours 
sur le qui vive. Il est bien difficile de le tromper ou de découvrir les routes qu’il suit, 
car il est particulièrement jaloux des relèvements qu’il fait, comme nous le témoigne 
Zenobe Membré: 

Le sieur de La Salle, qui portait toujours un astrolabe, prit la hauteur de cette em-
bouchure, quoiqu’il s’en soit réservé le point précis, nous avons connu que ce fleuve 
tombe dans le Golfe du Mexique entre le 27 ou 28 degré de latitude, et comme l’on 
croit à l’endroit où les cartes marquent le Rio Escondido.4 

La Salle nourrit une grande passion pour l’astrolabe. Et ce précieux instrument, ca-
pable de déterminer les latitudes, ne risque pas de finir dans de mauvaises mains car il le 
conserve toujours avec lui. C’est Louis Hennepin en personne qui le déclare: 

Je ne fais profession d’être mathématicien. Cependant j’appris à prendre les hauteurs 
par le moyen de l’astrolabe. Monsieur de La Salle n’avait eu garde de me confier cet 
instrument pendant que nous étions ensemble, parce qu’il voulait se réserver l’honneur 
de toutes choses. Nous avons pourtant connu depuis, que ce fleuve Mississippi tombe 
dans le Golfe de Mexique entre le 27 et le 28 degré de latitude.5  

La surprise de l’abbé Bernou est totale lorsqu’il voit sur les rayons des librairies la 
publication de son collaborateur félon. Lorsque La Salle revient en France, à la fin de 
l’année 1683, il n’est guère difficile pour lui de démasquer l’imposteur. Hennepin doit 
s’enfuir. Il trouve refuge dans les Flandres, qui sont à l’époque sous la domination des 
Espagnols. Le récollet propose ses services au roi d’Espagne et à son actuel allié, Guil-
laume III d’Angleterre, auquel il dédie l’édition originale de Nouvelle Découverte d’un 
très grand pays situé dans l’Amérique entre le Nouveau Mexique et la mer glaciale. Avec les 
cartes et les figures nécessaires, et de l’Histoire morale et naturelle, et les avantages qu’on 
peut en tirer par l’établissement des colonies. Le livre a un succès extraordinaire. Maurice 
Denuzière nous en révèle la recette:

Il y avait du Fenimore Cooper, du Walter Scott et un rien de Chateaubriand chez ce 
mystificateur au demeurant bon écrivain.6 

Le dernier point du titre frappe particulièrement les Anglais qui le prennent au mot 
et se fient à l’expérience de Hennepin pour une expédition vers le delta du Mississippi. 
Avec leurs visées expansionnistes, les Anglais attisent le feu en créant une grande tension 
avec la France. Seul l’abbé Jean-Baptiste Dubos se montre assez naïf en jugeant peu 
plausible une éventuelle colonisation anglaise du Mississippi. Selon lui, personne outre-
manche n’est exalté par les expéditions coloniales, qui sont la cause du dépeuplement 
des campagnes. Les affirmations de l’abbé sont toutefois contredites par l’initiative de 
Daniel Cox, ex-médecin à la cour de Charles d’Angleterre, devenu depuis propriétaire 
terrien dans le West Jersey et en Caroline. Cet homme et tout un groupe de spéculateurs, 
fortement influencés par le livre d’Hennepin, espèrent pouvoir coloniser à leur propre 
compte les rives du Mississippi en y transportant ces huguenots français et hollandais 
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qui avaient milité sous Guillaume d’Orange, devenu Guillaume III. Le roi approuve, heureux 
de pouvoir placer des soldats de ses troupes auxiliaires que le Parlement n’autorise pas à rester 
dans l’armée anglaise. De tardifs remords tenaillent alors Hennepin qui révèle aux Français 
les projets des Anglais, tout en demandant de pouvoir rentrer au Canada. On lui concède 
l’autorisation, mais le pénitent préfère faire perdre ses traces. 

Prévenu par Hennepin, mais sans doute aussi par ses espions en Angleterre, le ministre 
de la marine Pontchardrain réserve une mauvaise surprise aux trois embarcations louées par 
Coxe. Quand elles se présentent devant les bouches du Mississippi, les troupes de Lemoyne 
d’Iberville sont là qui leur barrent la route. L’orgueil des Français a fait surface. Plus personne, 
désormais, ne pourra pénétrer impunément dans ce vaste territoire, que La Salle avait baptisé, 
seize années auparavant, Louisiane, en hommage à son roi. 

Le comportement étrange d’Hennepin a au moins un mérite: celui de faire prendre 
conscience à Louis XIV et à ses ministres, de l’importance stratégique de cette région, 
convoitée par plus d’une puissance étrangère, mais trop tôt délaissée par ceux qui avaient 
eu la chance de la posséder en premier. En effet, après l’abandon, à la fin du XVIIe siècle, de 
la place forte de Saint-Joseph des Miamis, qui contrôlait l’accès oriental du lac Michigan, et 
du poste militaire de Michilimackinac, Saint-Louis des Illinois était resté l’ultime vestige de 
la domination française dans le bassin du Mississippi. Les choses vont désormais changer, et 
cela, grâce aussi à la fausse relation de Louis Hennepin.
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ARTE DELLA DISSIMULAZIONE E MECCANISMI 
DI DECODIFICAZIONE NELLA RECHERCHE

di PAOLA PLACELLA SOMMELLA

Il binomio realtà/finzione si sviluppa, nella Recherche, attraverso il cammino per-
corso dal  Narratore nella ricerca della verità. Questa ricerca si svolge attraverso un 
apprentissage des signes, segni che il Narratore deve imparare a decifrare passando 
per diversi cicli di esperienze che vanno da quelle mondane, a quelle amorose, a 
quelle artistiche e che si riveleranno di volta in volta menzogneri1.

Non potendo soffermarci su tutte queste esperienze, come quelle della mon-
danità e dello snobismo, che pure offrono interessanti aspetti crittografici – basti 
pensare alla mimica di Legrandin, alle bugie di Bloch, alle conversazioni dei 
Guermantes – abbiamo scelto quelle che investono la sfera dei rapporti amorosi, 
siano essi omo o eterosessuali. Analizzeremo, dunque, il comportamento di alcuni 
personaggi proustiani cercando di individuare i loro reali desideri, le passioni, i 
legami attraverso i meccanismi linguistici e gestuali da loro messi in atto, consape-
volmente o inconsapevolmente, per mascherarli. Personaggi femminili misteriosi 
e affascinanti come Odette e Albertine che si sottraggono al desiderio dei loro 
amanti di conoscere a fondo le loro vite e di appropriarsi dei loro più intimi pen-
sieri. Personaggi maschili, come il barone di Charlus o Robert de Saint-Loup, che 
utilizzano meccanismi di camuffamento per fuorviare lo spettatore e per nascondere 
gli impulsi della loro vera natura. Ma in questa strategia della dissimulazione uno 
sguardo, una frase, un tono di voce, un gesto, un silenzio, un lapsus, un rossore 
costituiscono altrettante spie che mettono in moto, nel destinatario, un meccanismo 
parallelo di decodificazione teso a svelare quei messaggi verbali o corporei e ad 
interpretare correttamente situazioni e avvenimenti relativi.

Odette

All’inizio della loro storia, Odette appare a Swann incapace di mentire. Solleci-
tata da lui ad inventare un malessere per non andare dai Verdurin e rimanere con 
lui, l’indomani di fronte a Mme Verdurin che chiede notizie della sua salute, egli 
la vede arrossire, balbettare, riflettere involontariamente nello sguardo che chiede 
perdono la menzogna contenuta nelle parole. Ma questo non vuol dire che ella sia 
sincera e che odi la menzogna, ma piuttosto che non è un’abile bugiarda. Benché 
il mestiere che pratica dalla più tenera età la porti a coltivare contemporaneamente 
più relazioni e a dover quindi nascondere l’uso reale del suo tempo, l’assenza di 
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scrupoli moralistici, la superficialità e l’intelligenza limitata non hanno fatto di 
lei un’astuta dissimulatrice. Se le scuse ed i pretesti addotti per coprire incontri 
segreti le vengono naturali, la mente non riesce a trasmettere analoga naturalezza 
alle espressioni del corpo: la gestualità, il colorito, lo sguardo non assecondano 
le parole e la tradiscono, il viso “abattu et navré […] semble succomber sous le 
poids d’une douleur trop lourde”2. Conscia della debolezza delle sue argomen-
tazioni, Odette si indispettisce ed è come un bambino sul punto di piangere. 
Lo sguardo implorante, la “voix plaintive”ridotta ad un gemito, l’aria disperata 
sortiscono soltanto l’effetto di ingrandire, nella mente di Swann, l’entità della 
malefatta (I, 281). Sforzandosi di nascondere la verità che non vuole confessare, 
di fronte a chi la interroga, “un trouble la prenait, toutes ses idées s’effondraient, 
ses facultés d’invention et de raisonnement étaient paralysées, elle ne trouvait plus 
dans sa tête que le vide, il fallait pourtant dire quelque chose, et elle rencontrait 
à sa porte précisément la chose qu’elle avait voulu dissimuler et qui, étant vraie, 
était seule restée là” (I, 278).

Assediata dalle domande di Swann torturato dalla gelosia e sperando di sottrarsi 
al suo implacabile interrogatorio, Odette gli confessa,  successivamente, piccole 
verità che dovrebbero, secondo lei, fornirgli dei punti di appoggio credibili: ma 
queste mezze verità sortiscono in genere  l’effetto completamente opposto nella 
mente inquisitrice di Swann che spesso ha lanciato a caso, senza alcuna conoscen-
za di fatto, sonde in territori di perversioni di cui non aveva prima minimamente 
sospettato Odette e che finiscono, rivelandosi vere, col ritorcersi contro di lui, 
portandolo all’estremo limite della sofferenza. È il caso in cui, ad esempio, a causa 
di una lettera anonima che indica Odette come amante di uomini e donne e fre-
quentatrice di “maisons de passe”, Swann che, pur conoscendo le relazioni di lei 
con altri uomini, respinge le altre due accuse contenute nella lettera, comincia a 
porle domande in proposito, sicuro di ottenere risposte negative. Tuttavia, alcune 
frasi, riferitegli da lei in momenti in cui egli non aveva motivi di sospetto, come, 
ad esempio, una di Mme Verdurin – “Prends garde, je saurai bien te dégeler, tu 
n’es pas de marbre” – (I, 360) gli ritornano d’un tratto alla mente come un lampo, 
una folgorazione e, collegandola alla lettera anonima, egli comincia ad interrogare 
Odette proprio su questo argomento. Odette non sa mentire, abbiamo detto. Il 
suo volto cambia colore, arrossisce, le parole si confondono, i gesti la tradiscono: 
“En voyant Odette lui faire ainsi le signe que c’était faux, Swann comprenait que 
c’était peut-être vrai” (I, 362).

In questo caso,incalzata da Swann, finisce col dire che forse sì, che può essere 
successo, “deux ou trois fois”, ma molto tempo prima, senza che neanche se ne 
rendesse conto (I, 363). Ogni parola è una pugnalata per Swann che, nel baratro di 
perversione che gli si è spalancato davanti, aggrappandosi a quel “sans me rendre 
compte de ce que je faisais”, riesce comunque a giustificare una Odette giovane, 
ancora inesperta, spinta da altri a quel tipo di rapporto (I, 363). E, ripresosi 
a fatica, le chiede, sempre con tono carezzevole e suadente, se si tratta di una 
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persona che conosce. Dopo avere tergiversato, Odette “heureuse de fournir un 
détail précis qui attestait sa véracité”, gli confessa che si è trattato di una signora 
che l’ha avvicinata a l’île du Bois, una sera in cui lui cenava dalla principessa des 
Laumes, Oriane (I, 365). Molto meno intelligente di Swann, Odette non si rende 
conto di infliggergli un altro colpo mortale, sottraendogli anche quel punto di 
salvataggio al quale lui si era aggrappato, avendo situato l’episodio in un tempo 
lontano, precedente al loro amore. E invece, l’incontro è avvenuto in un passato 
recente – la sera in cui cenava da Oriane – quando loro già si frequentavano, in un 
periodo che lui considerava perfetto perché era sicuro dell’amore di lei.

 Più tardi, di discesa in discesa nel girone infernale, Swann chiede a Odette se 
è mai stata da qualche “entremetteuse” (I, 369). Odette nega decisamente e, anzi, 
con la punta di vanità che hanno coloro che, nel mestiere, sanno di essere molto 
richieste, gli riferisce di essere stata avvicinata da una tale che sollecitava i suoi 
favori per un ambasciatore, pazzo di lei, che avrebbe offerto qualunque prezzo. 
Ma ogni diniego non fa che aprire la porta ad altri sospetti, sempre più crudeli: 
“Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout l’essentiel, il restait dans 
l’accessoire quelque chose que Swann n’avait jamais imaginé, qui l’accablait de sa 
nouveauté et allait lui permettre de changer les termes du problème de sa jalousie. 
Et ces aveux, il ne pouvait plus les oublier. Son âme les charriait, les rejetait, les 
berçait, comme des cadavres. Et elle en était empoisonnée” (I, 370).

Un’altra volta, chiacchierando sventatamente, ella allude ad un suo incontro 
con Forcheville avvenuto nel giorno della festa Paris-Murcie, dimenticando di 
aver detto a Swann di avere conosciuto Forcheville successivamente a tale epoca. 
La famosa sera in cui Swann l’aveva cercata dappertutto, da Prévost, alla Maison 
Dorée, la prima volta in cui erano stati assieme, egli scopre che anche quella sera lei 
gli aveva mentito, aveva cenato con Forcheville, ne era stata forse l’amante:“Ainsi, 
même dans les mois auxquels il n’avait jamais plus osé repenser parce qu’ils avaient 
été trop heureux, dans ces mois où elle l’avait aimé, elle lui mentait déjà!” (I, 371).

Sotto le frasi più semplici, nello svolgimento lineare della vita quotidiana di 
Odette, egli intravede ormai sottintesi e allusioni, mille possibilità di inganni e sot-
terfugi che, strappandolo alla visione idilliaca del suo amore per lei, lo precipitano 
in un inferno di dubbi e di incertezze:“Et sous tous les souvenirs les plus doux 
de Swann, sous les paroles les plus simples que lui avait dites autrefois Odette, 
qu’il avait crues comme paroles d’évangile, sous les actions quotidiennes qu’elle 
lui avait racontées, sous les lieux les plus accoutumés, la maison de sa couturière, 
l’avenue du Bois, l’Hippodrome, il sentait, dissimulée à la faveur de cet expédient 
de temps qui dans les journées les plus détaillées laisse encore du jeu, de la place, et 
peut servir de cachette à certaines actions, il sentait s’insinuer la présence possible 
et souterraine de mensonges qui lui rendaient ignoble tout ce qui lui était resté 
le plus cher […] faisant circuler partout un peu de la ténébreuse horreur qu’il 
avait ressentie en entendant l’aveu relatif à la Maison Dorée, et […] ébranlant 
pierre à pierre  tout son passé” (I, 371). È a questo punto che scatta, in Swann 
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la menzogna ‘terapeutica’ che lo proteggerà dal dolore: egli mente a sé stesso, nel 
tentativo di costruirsi l’immagine di una Odette buona, semplice, ingenua e rifiuta, 
nei suoi confronti, l’appellativo di ‘femme entretenue’ nel momento stesso in cui 
le invia l’assegno mensile3. 

Quando finirà l’amore di Swann per Odette, finirà anche la sua gelosia ed egli 
non si arrovellerà più sulle sue menzogne. Diverso sarà, invece, il comportamento 
del Narratore nei confronti di Albertine.

Albertine

Nel gruppo omogeneo delle fanciulle,“tâche singulière, agrégat de forme irrégul-
ière”, che il Narratore scorge sulla diga di Balbec simile ad uno stormo di gabbiani, 
egli non riesce inizialmente ad isolare i tratti individuali di ognuna di loro (I, 788 e 
792). Lo colpiscono in quella “beauté fluide, collective et mobile”il colorito scuro 
di una, gli occhi ridenti di un’altra, delle guance rosa, un ovale bianco (I, 790 ). 
Poco alla volta, tuttavia, è proprio lo sguardo “oblique” e “rieur”di Albertine che 
tratterrà il suo interesse (I, 793). Uno sguardo che, come vedremo, ella riesce a 
controllare e a modificare secondo le necessità.

Fin dalle sue prime apparizioni, Albertine si rivela “un être de fuite, un être 
changeant” e questa mutevolezza, il presentarsi ogni volta, agli occhi del Narratore 
come una persona diversa, può essere inteso anche come desiderio di non lasciarsi 
ingabbiare in un’unica immagine (III, 92). L’Albertine che spinge la bicicletta 
sullo sfondo del mare, dinamica, sportiva, irriverente, amante dell’aria aperta e 
della libertà, ridotta successivamente alla condizione di prigioniera impostale dalla 
gelosia del Narratore, cerca di sottrarvisi con delle ‘ruses’. 

Come in tutti i gruppi omogenei, vige la legge dell’omertà; così è anche per 
le fanciulle della “petite bande”. Quando, molto tempo dopo, il Narratore sarà 
diventato il custode geloso di Albertine, il suo “carceriere”, si accorgerà che le 
amiche della ragazza mentono, ognuna in modo diverso, ma che le loro menzogne 
s’incastrano perfettamente le une nelle altre in modo da formare una superficie 
inattaccabile (III, 179).

Di natura bugiarda e incostante nei suoi giudizi, Albertine lo diventa ancora di 
più quando si rende conto della gelosia del Narratore, scatenando in lui quell’ansia 
di indagare nella sua vita che non lo abbandonerà neanche dopo la morte di lei4.  
Sentendosi continuamente controllata, ella ha imparato a stare in guardia, a riflettere 
su ciò che sta per dire, a non lasciare trapelare l’interesse per qualcuno neanche 
nello sguardo5 , ad omettere il racconto che potrebbe nuocerle6.  Quello sguardo 
che inizialmente rivelava il suo desiderio, “un regard brusque et prolongé, pareil à 
un attouchement” o “étroit et velouté” che ella fissava per strada su alcune passanti 
con la forza corrosiva di un acido, è diventato apparentemente distratto e vuoto 
(III, 89 e 150). La menzogna non traspare dunque più dagli occhi di Albertine che 
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riesce a tenerli, quando mente, “immobiles et passifs” salvo a muoverli in tutte le 
direzioni in cui si spostano le persone che le interessano (III, 91). Come la sera 
in cui, al casinò di Balbec, per non insospettire il Narratore, dà ostentatamente 
le spalle a due fanciulle lesbiche, parenti di Bloch. Ma, rispondendo poi ad una 
subdola insinuazione del Narratore – che le ragazze non avevano manifestato al-
cun interesse per lei – Albertine sottolinea, sventatamente, il contrario, avendole 
potute osservare, come fa notare al Narratore, nello specchio posto di fronte a 
lei (II, 803). A volte è Albertine l’oggetto di sguardi insistenti, indirizzati a lei da 
altre donne, ed ella si lascia guardare ostentando una passività che al Narratore 
appare “clandestinement voluptueuse” (III, 149). Come nell’atto di mettersi in 
posa per una fotografia, Albertine sfoggia “le même air de naturel feint” ridendo 
e umettandosi le labbra (III, 149). Il piacere di sentirsi l’oggetto del desiderio la 
eccita, l’avvolge come una nube vaporosa e voluttuosa nella quale emerge “sa figure 
toute rose” (III, 150)7.

Sguardi furtivi, sguardi fulminei, sguardi intensi, nulla sfugge al Narratore che 
definisce così il meccanismo della bugia messo in atto dalla donna perseguitata 
da un marito geloso: “Elle ment […], soit qu’elle ait pitié, ou peur, ou se dérobe 
instinctivement par une fuite symétrique à nos investigations” (III, 90).

Il Narratore , da parte sua, utilizza la strategia della “feinte indifférence” sotto 
la quale maschera la sua gelosia ed il suo desiderio di possesso assoluto della vita di 
Albertine, dei suoi pensieri e dei suoi piaceri (III, 91). A volte , soprattutto quan-
do si parla di argomenti pericolosi, di amicizie femminili, lo sguardo di Albertine 
messa in guardia diventa enigmatico, immobile, distante: “Chacun de ses traits 
n’était plus en rapport qu’avec un autre de ses traits. Son nez, sa bouche, ses yeux 
formaient une harmonie parfaite, isolée du reste, elle avait l’air d’un pastel et de 
ne pas plus avoir entendu ce qu’on venait de dire que si l’on l’avait dit devant un 
portrait de La Tour” (III, 349).

Ella elabora così una strategia diversiva, potremmo dire, che mima indifferenza 
e disinteresse, pronunciando frasi neutre che mascherano il suo reale interesse. 
Così, ad esempio, una sera dice al Narratore con fare distratto:“Il serait possibile 
que j’aille demain chez les Verdurin, je ne sais pas du tout si j’irai, je n’en ai guère 
envie”, frase che testimonia apparentemente il dubbio e il suo disinteresse di an-
dare dai Verdurin (III, 91). Ma il Narratore non si lascia ingannare, ha imparato a 
leggere ‘à rebours’ la frase di Albertine, “Anagramme enfantin de cet aveu”: «J’irai 
demain chez les Verdurin, c’est absolument certain, car j’y attache une extrême 
importance»8. Egli che ha imparato a decifrare le frasi ipotetiche, le apparenti 
esitazioni, le parentesi delucidative, il disinteresse ‘affiché’ esattamente come il 
loro contrario, come segni di volontà e di desiderio determinato, prende efficaci 
misure di smascheramento.

Così, invece di chiedere chiarimenti a lei direttamente su alcune situazioni o 
avvenimenti, egli camuffa la propria ignoranza sotto un’apparente conoscenza 
per evitare risposte negative nelle quali, comunque, l’esitazione di Albertine nel 
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pronunciare la n iniziale di “non” e la eccessiva sicurezza di “on” sarebbero state 
interpretate, nel manuale di decodificazione del Narratore, come una menzogna (II, 
1907). Del pari, una parentesi che Albertine utilizza per sottolineare l’innocenza 
di una sua vecchia amicizia femminile – “(oh! Pas du tout le genre de femmes que 
vous pourriez croire! )” – produce l’effetto di allarmare il Narratore che verrà a 
conoscenza, inorridito, del legame giovanile di Albertine con la figlia di Vinteuil e 
con la sua amica “pratiquante professionnelle du Saphisme”(II, 1115). Albertine 
rivela senza volere notizie apparentemente innocenti ma che acquistano, come 
in questo caso in cui il Narratore è ben al corrente del lesbismo di Mlle Vinteuil, 
un’enorme portata distruttiva. Egli si sente “écrasé par tant de mensonges” mentre 
lei, di menzogna in menzogna, cercando di confondere le piste, non fa che rendergli 
più chiaro il quadro e terribile il tormento (III, 335).

Il racconto di Albertine pecca “soit par insuffisance, omission, invraisemblance, 
soit par excès, au contraire, de petits faits destinés à le rendre vraisemblable”(III, 
179). L’orecchio del Narratore ha però raggiunto un tale grado di sensibilità da 
vibrare alla bugia come di fronte ad una nota falsa. Egli individua ormai tutti gli 
stadi delle bugie enunciate da Albertine che si svolgono secondo schemi evolutivi 
in cui le prime affermazioni sono smentite da quelle successive che consistono: 
1° nel negare che la persona in questione abbia inclinazioni lesbiche – “Oh, non, 
ce n’est pas du tout une femme comme ça, c’est une femme très bien” – 2° nel 
negare di conoscerla – “Je ne la connais pas” (III, 145). Dimenticando poi queste 
asserzioni – che la donna in questione non è lesbica, che lei non la conosce – 3° ne 
sottolinea il comportamento corretto nei propri confronti – “je dois dire qu’avec 
moi elle a toujours été d’une convenance parfaite” – determinato anche dalla circo-
stanza che l’altra, l’attrice Léa in questo caso, sapeva di non avere alcuna speranza 
con lei, Albertine (III, 145). Successivamente, ammette , invece, che “Elle a eu 
le béguin pour moi” e le ha chiesto di seguirla a casa sua, ma che lei ha sempre 
respinto gli inviti . In altra occasione, dimostra,  tuttavia, di conoscere  particolari 
dell’arredamento dell’appartamento della signora in questione, il che indica che 
lei è stata a casa di Léa (III, 145).

Anche Albertine, come Odette, ha dunque cattiva memoria, dimentica le 
proprie affermazioni  smentendole in occasioni successive e il Narratore com-
menta che “un mensonge improvisé s’oublie vite” (III, 145). Talvolta, però, nella 
schermaglia linguistica, Albertine, colta in flagrante dall’implacabile logica del 
Narratore, riesce con un “redressement stratégique” a rimettere in pari la situa-
zione. Mentre parla in prima persona di un incontro o di un avvenimento che le è 
accaduto, accorgendosi tardi che può produrre sul Narratore un effetto doloroso 
o inquisitorio, cambia bruscamente soggetto passando da ‘je’ a ‘elle’, facendo 
così ricorso, nota il Narratore, “à ce que les grammairiens appellent anacoluthe” 
(III, 153). Raggiunge così il suo scopo, di confondere le piste, perché il Narratore, 
tutto proteso a sentire la fine del racconto, ne ha dimenticato l’inizio e non riesce 
più a ricostruirlo interamente per verificarne la falla.
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In un’altra occasione, sono il rossore improvviso, il gesto che  compie 
Albertine disperata, di rimangiarsi la frase volgare iniziata e lasciata a metà, 
a spingere il Narratore a cercare di completarla nelle possibili varianti fino a 
trovare quella esatta che lo colpirà impietosamente confermandogli, ancora una 
volta, i gusti sessuali di Albertine (III, 337). Per coprire la disperazione, anche 
il Narratore mente, inventando cause plausibili e mette il lettore sull’avviso 
dicendo: “Mes paroles ne réfletaient donc nullement mes sentiments”(III, 
347). Egli mente anche quando afferma di amare Andrée al solo scopo di far 
soffrire Albertine.

Anche dopo la morte di Albertine, una vampata di rossore sul viso, registrata a 
livello inconscio dal Narratore, una volta in cui aveva nominato l’accappatoio per 
la doccia, è sufficiente per riaccendere il dubbio che lei si fosse recata in un luogo 
frequentato da lesbiche. Tutto il passato di Albertine si presenta come una ‘terra 
incognita’, una distesa di menzogne che fanno soffrire ancora di più il Narratore 
che non ha più, ormai, la possibilità di interrogarla. Dopo tante metamorfosi, la 
sua personalità è ritornata quella che gli si era presentata al primo colpo d’occhio, 
sulla diga di Balbec, “la muse orgiaque du golf” (I, 873). Egli si accorge che, in 
realtà, era sempre stato convinto della colpevolezza della fanciulla anche quando 
aveva voluto credere alle sue giustificazioni.

La morte di Albertine non libera il Narratore dalla sofferenza, come egli ri-
teneva. Quando la gelosia retrospettiva lo spinge ad interrogare le amiche della 
‘petite bande’, il direttore dell’albergo di Balbec, Jupien, Gilberte, egli scopre altre 
fasi della vita di Albertine in cui ella ha avuto relazioni lesbiche, svelando poco a 
poco la sua “double existence”(III, 518). La “dame en gris” che si accompagna ad 
Albertine nella cabina delle docce, le ragazze giovanissime che Albertine circuisce, 
silhouettes femminili che rimarranno sconosciute, i legami particolari con l’attrice 
Léa, con il depravato Morel, persino con Andrée (v. l’episodio delle seringas III, 
54 e 600), sono altrettanti tormenti per il Narratore che non ha più la possibilità 
di un riscontro con Albertine e che deve accontentarsi dei resoconti, veri o falsi, 
degli altri sulla vita amorosa di lei.

Il barone di Charlus

Il gioco degli sguardi è, come abbiamo detto, di fondamentale importanza per 
sondare la disponibilità o la refrattarietà dell’eventuale partner, e ciò si verifica 
soprattutto nel caso del barone di Charlus.

Disponibile si rivela Jupien nel celebre passo di Sodome et Gomorrhe che de-
scrive l’incontro tra il barone di Charlus e il giletier, nel gioco degli sguardi che si 
scambiano, nella muta intesa raggiunta, preludio alla quale è la descrizione botanica, 
nel giardino di Mme de Villeparisis, del fiore che attende l’insetto fecondatore nel 
calice (II, 601-603).
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Refrattario è il Narratore che non interpreta nel modo giusto o fraintende gli 
sguardi lanciatigli da Charlus, in diverse occasioni di incontro. La prima volta, nel 
giardino di Tansonville, il Narratore fanciullo vede un signore vestito di bianco , in 
compagnia di Mme Swann9  che lo fissa con “des yeux qui lui sortaient de la tête” 
(I, 141), la seconda volta, a distanza di anni, il Narratore si accorge di essere fissato 
da occhi “dilatés par l’attention” (I, 751 ). Avendo questa volta a disposizione più 
tempo, il barone mette in moto il dispositivo di sondaggio della disponibilità della 
preda: “Il lança sur moi une suprême œillade à la fois hardie, prudente, rapide et 
profonde, comme un dernier coup qu’on tire au moment de prendre la fuite, et 
après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, 
par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans 
la lecture de laquelle il s’absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose 
mousseuse qui pendait à sa boutonnière (I, 751-2).

Il barone mima una serie di atteggiamenti – guarda un manifesto teatrale, 
finge di appuntare su di un’agenda i dati riguardanti lo spettacolo, si aggiusta il 
fiore all’occhiello, sbuffa e scruta l’orizzonte come se fosse in attesa di qualcuno 
che ritarda – atteggiamenti che appaiono però al Narratore troppo marcati per 
essere credibili, al punto che non interpretando la pantomima – al contrario 
di Jupien – per quello che è realmente, il preludio ad una avance, il Narratore 
scambia il barone per un “escroc d’hôtel”, un imbroglione che, scoperto nel 
tentativo di mettere a segno una probabile truffa ai danni del Narratore, ostenta 
poi indifferenza (I, 751).

Non sono interpretati correttamente neanche gli altri segnali corporei inviati 
dal barone: “Il cambrait sa taille d’un air de bravade, pinçait ses lèvres, relevait 
ses moustaches et dans son regard ajustait queque chose d’indifférent, de dur, de 
presque insultant ”(I, 751).

La scena recitata ad uso del Narratore dall’attore Charlus non solo non ha 
raggiunto l’effetto desiderato – verificare, cioè, se il giovanotto fosse sensibile e 
già addestrato a certi tipi di incontri – ma ha completamente ‘fallito’ il suo scopo, 
dal momento che il destinatario ne ha completamente frainteso l’interpretazione, 
prendendo il barone per un ladruncolo o per un alienato. Poco dopo, nell’incontro 
che avverrà per caso, tra i due personaggi, per il tramite di Robert de Saint-Loup, 
amico del Narratore e nipote del barone, quest’ultimo finge di ignorare colui che 
aveva destato vivamente la sua attenzione poco prima, lo sguardo si ritrae in sé, 
diventa neutro e finge “de ne rien voir au dehors” (I, 753). Alla mortificazione 
dello sguardo corrisponde la mortificazione dell’abbigliamento. Il Narratore nota 
infatti che il barone ha cambiato abito, che ne indossa uno scurissimo, ravvivato 
solo dalla macchia rossa della cravatta. Nella maturità, il barone ha eliminato dal 
suo abbigliamento ogni stravaganza e, nel tentativo di mascherare le sue tendenze 
omosessuali, ha finito con l’interdirsi i colori vivaci che ama. Soltanto nelle soirées, 
avvolto nei vestiti della dama vicino alla quale è seduto, gode almeno di riflesso 
dei colori brillanti della sua mise.
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Oltre che nell’abbigliamento, il barone ha represso la sua natura femminile 
anche nel modo di muoversi e di parlare che riesce, quasi sempre, a controllare 
rigidamente, mostrandosi altezzoso e perfino insolente, salvo in qualche occasione. 
Come avviene, ad esempio, la prima volta in cui si reca dai Verdurin, in un milieu 
inferiore a quello aristocratico al quale è abituato. Per mostrare da gran signore 
la sua politesse e la sua benevolenza, si rivela in lui, a sua insaputa, l’anima fem-
minile della sua razza: “Et comme il arrivait peu à peu à penser, même les choses 
sociales, au féminin, et cela sans s’en apercevoir, car ce n’est pas qu’à force de 
mentir aux autres, mais aussi de se mentir à soi-même, qu’on cesse de s’apercevoir 
qu’on ment, bien qu’il eût demandé à son corps de rendre manifeste (au moment 
où il entrait chez les Verdurin) toute la courtoisie d’un grand seigneur, ce corps, 
qui avait bien compris ce que M. de Charlus avait cessé d’entendre, déploya, au 
point que le baron eût mérité l’épithète de lady-like, toutes les séductions d’une 
grande dame” (II, 908).

Sempre dai Verdurin, un’altra sera, lo tradisce anche il tono di voce che, im-
postato di solito su note alte ed acute, si rivela “cristallin”10 nel rispondere a Mme 
Verdurin sulla preferenza per la fraisette rispetto all’aranciata e accompagnando la 
frase “avec un sourire gracieux […] et avec mille moues de la bouche et déhanc-
hements de la taille”(II, 966).

Saint-Loup

Saint-Loup mente innanzitutto a se stesso, negando la sua vera natura e mo-
strandosi di volta in volta con amanti diverse per le quali spende cifre folli. Tut-
tavia, indizi della sua vera inclinazione sessuale vengono offerti al lettore fin dalla 
prima apparizione di questo personaggio in A l’ombre des jeunes filles en fleurs. 
Alla bellezza fisica – alto, snello, occhi verdi, capelli biondi – egli unisce l’estrema 
eleganza. In un caldo pomeriggio di sole, a Balbec, entra nella hall dell’albergo 
vestito “d’une étoffe souple et blanchâtre” che stupisce il Narratore proprio per 
la sua morbidezza tanto che commenta” une étoffe comme je n’aurais jamais cru 
qu’un homme eût osé en porter”(I, 729). Tutti gli sguardi sono catturati dalla sua 
apparizione, egli è celebre per le sue conquiste femminili, ed è proprio per questo 
che nessuno lo sospetta malgrado qualcuno gli trovi “un air efféminé” (I, 729). 
Questi due particolari sono però degli indizi che Proust nasconde nel testo e che 
verranno alla luce quando Saint-Loup incontrerà Morel che farà esplodere le sue 
tendenze omosessuali. 

Anche il suo modo di camminare, “cette allure de coup de vent”, la ve-
locità del suo incedere – già notata a Balbec – sembra poi al Narratore – nel 
Temps retrouvé, un modo per sottrarsi agli altri, per sfuggire a se stesso, al 
“mécontentement de soi”che gli rende la vita insopportabile (III, 699-98). 
Dunque, egli mente a se stesso, mente alla moglie Gilberte, pur amandola, 
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si circonda di amanti donne, paraventi della sua omosessualità. Anche lui è 
tradito dallo sguardo, uno sguardo rapido e leggero lanciato al cameriere fa 
comprendere al Narratore che “cet excellent mari, cet amant jadis passionné 
de Rachel avait dans sa vie un autre plan et qui lui paraissait infiniment plus 
intéressant que celui sur lequel il se mouvait par devoir” (III, 681). Nel suo 
caso, il Narratore è propenso a credere che egli abbia subito, negli anni, una 
“évolution physiologique” (III, 682).

Invaghitosi di Morel – che, scuro di capelli, sembra essere per lui “comme 
l’ombre est au rayon de soleil” (III, 705)11 – Saint-Loup, pur continuando ad 
amare la moglie, non può impedirsi di mentirle. Ma le sue menzogne, inventate al 
momento e prive della connivenza delle persone che egli nomina a pretesto delle 
sue partenze improvvise da Tansonville per Parigi, vengono facilmente scoperte. 
Gilberte non sa mai se il marito arriverà con il treno stabilito o se, all’ultimo mo-
mento, le farà pervenire un telegramma che le annuncia il contrario, “une de ces 
dépêches dont M. de Guermantes avait spirituellement fixé le modèle: «Impossible 
venir, mensonge suit»” (III, 703). Saint-Loup, scontento di sé, dispiaciuto delle 
bugie cui è costretto a ricorrere in continuazione, troverà nella morte eroica cui 
va incontro sul campo di battaglia l’equivalente dell’espiazione.

Si mente, dunque, per sottrarsi alla censura sociale – è il caso di Charlus e 
di Saint-Loup – per dissimulare con l’indifferenza ciò che si desidera, invece, 
ardentemente – è il caso di Legrandin, snob, che tuona contro lo snobismo –, 
si mente per sfuggire alla gelosia implacabile dei propri amanti – è il caso di 
Odette e di Albertine. Si mente per realizzare il proprio piacere, per soddisfare  
la propria ambizione, per perseguire i propri obiettivi. Tutta la Recherche, nel 
corso di questa analisi, ci è apparsa come un’immensa rete di menzogne in cui 
tutti mentono, persino il Narratore, per realizzare i propri scopi che sono gli 
stessi dell’intera umanità, amore, danaro, carriera e, forse, il desiderio di essere 
felici. “Le mensonge est essentiel  à l’humanité. Il joue peut-être un aussi grand 
rôle que la recherche du plaisir, et d’ailleurs est commandé par cette recherche. 
On ment pour protéger son plaisir, ou son honneur si la divulgation du plaisir est 
contraire à l’honneur. On ment toute sa vie, même, surtout, peut-être seulement, 
à ceux qui nous aiment” (III, 609). 

1 Cfr. il celebre saggio di G. DELEUZE, Proust et les signes, Paris, 
PUF 1971, p. 9.
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(seguito dalla IV di copertina)
che ha completamente finanziato i primi 33 storici numeri della Prima e Seconda Serie. Poi 
il primo direttore del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterarie di Pescara, noto 
sostenitore di riviste e il casting storico in cui emergono Laura Aga-Rossi, François Proïa, 
Antonio Gasbarrini e, come collaboratori, non tutti, ma quasi tutti quelli che riteniamo 
i migliori nel mondo. A tal proposito si vedano gli indici pubblicati da Laura Caronna 
nel 1993. Per gli studiosi/curatori dei numeri speciali abbiamo scelto sempre i maggiori 
specialisti degli autori trattati, come quelli che ne avevano o avrebbero dovuto, secondo 
noi, curare la pubblicazione delle opere complete (es. nella Pléiade per i francesi) quando 
si trattava di autori; altrettanto scrupolo lo abbiamo riservato per la letteratura militante, 
ma possiamo dire serenamente di non essere mai stati succubi dell’ufficialità, quest’ultima 
l’abbiamo rispettata quando abbiamo avuto la prova che corrispondeva a meriti reali. e) 
L’essenzialità del discorso. Si potrebbe dire anche l’esaustività del discorso! Significa che 
non pubblichiamo sulla nostra rivista articoli a caso, ma procediamo per numeri monote-
matici, rendendo quasi obbligatoria la consultazione del tale o tal altro argomento a tutti 
coloro che, desiderando occuparsene o approfondire, non vogliono restare nella schiera dei 
dilettanti.
Così, chiunque voglia seriamente documentarsi su Baudelaire, Cros, Rimbaud, Corbière 
Nouveau, Huysmans oppure su Maupassant, Integralismo, Impulsionismo, Parossismo, 
Simultaneismo, Sincronismo, ma pure su Apollinaire, Romanzo surrealista, Nouveau Roman, 
e più recentemente su la Lettere e il Segno nelle “Scritture” contemporanee, Prefuturismo 
belga, le Riviste dalla “Belle Époque” ai nostri giorni, Letteratura odeporica, Realtà virtuale, 
Avanguardia e Modernismo, Fotografia e letteratura, L’idea di “visionario”, Arkitettura e 
Avanguardia, Magia, Letteratura occitanica, sul Teatro italiano e spagnolo contemporaneo, 
sui Mostri dovrà tener conto del lavoro già svolto da Bérénice. Riteniamo infatti che una 
rivista che pubblichi un po’ di tutto, di tutti, non serva a molto a causa della dispersione. 
Questa scelta comporta un limite che è però da noi superato con la soluzione di numeri 
prevalentemente monotematici, cioè che danno spazio anche a scritti che meritano in ogni 
caso una collocazione, purché rientrino nell’area d’indagine precisata dalla testata: rivista 
di studi comparati e ricerche sulle avanguardie. f) Il settore operativo. Bastano poche 
parole per spiegarlo: la nostra rivista non è esclusivamente letteraria, anzi, si propone di 
denunciare sempre più i limiti della “letteratura”! È pertanto pluridisciplinare e quando 
si dice “di comparatistica” non significa che il primo termine sia sempre la letteratura (es. 
letteratura e cinema, letteratura e arte). Possiamo quindi parlare non solo di teatro e cinema, 
ma anche di architettura e astronomia o dell’Africa nell’immaginario europeo. Ritenendo 
pure che la comparatistica pur non avendo un riscontro diretto con le avanguardie, è grazie 
all’opera di sensibilizzazione di queste ultime, all’accostamento e perfino unione dei settori 
operativi, che ha potuto affermarsi e trarre pure dal limbo discipline come la traduttologia. 
g) La forza trainante. Bérénice si avvale pure di un potente motore supplementare che è 
l’Inismo. Avendo l’Inismo sue proprie riviste tra cui l’ultima nata è Inism; numerosissimi siti 
web, una bibliografia ormai sterminata, una presenza nelle grandi sale espositive internazio-
nali, e facendo l’Inismo molto spesso riferimento a Bérénice, questo agisce come vento di 
poppa rendendo non solo più facile la sua promozione, ma più adeguato ai tempi il tipo di 
promozione. Come nel caso di Internet. Tra il frontespizio e il sommario infatti si possono 
leggere gli indirizzi dei siti in cui viene illustrata la nostra rivista: http://www.angelusnovus.
it/berenice/ ma si può vedere pure http://www.inism.org.
A nome di tutti i miei compagni di viaggio, dei miei Colleghi di Dipartimento, vi ringrazio 
per l’attenzione e vi auguro buona lettura, Gabriele-@ldo Bertozzi.
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(seguito dalla IV di copertina)
che ha completamente finanziato i primi 33 storici numeri della Prima e Seconda Serie. Poi 
il primo direttore del Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterarie di Pescara, noto 
sostenitore di riviste e il casting storico in cui emergono Laura Aga-Rossi, François Proïa, 
Antonio Gasbarrini e, come collaboratori, non tutti, ma quasi tutti quelli che riteniamo 
i migliori nel mondo. A tal proposito si vedano gli indici pubblicati da Laura Caronna 
nel 1993. Per gli studiosi/curatori dei numeri speciali abbiamo scelto sempre i maggiori 
specialisti degli autori trattati, come quelli che ne avevano o avrebbero dovuto, secondo 
noi, curare la pubblicazione delle opere complete (es. nella Pléiade per i francesi) quando 
si trattava di autori; altrettanto scrupolo lo abbiamo riservato per la letteratura militante, 
ma possiamo dire serenamente di non essere mai stati succubi dell’ufficialità, quest’ultima 
l’abbiamo rispettata quando abbiamo avuto la prova che corrispondeva a meriti reali. e) 
L’essenzialità del discorso. Si potrebbe dire anche l’esaustività del discorso! Significa che 
non pubblichiamo sulla nostra rivista articoli a caso, ma procediamo per numeri monote-
matici, rendendo quasi obbligatoria la consultazione del tale o tal altro argomento a tutti 
coloro che, desiderando occuparsene o approfondire, non vogliono restare nella schiera dei 
dilettanti.
Così, chiunque voglia seriamente documentarsi su Baudelaire, Cros, Rimbaud, Corbière 
Nouveau, Huysmans oppure su Maupassant, Integralismo, Impulsionismo, Parossismo, 
Simultaneismo, Sincronismo, ma pure su Apollinaire, Romanzo surrealista, Nouveau Roman, 
e più recentemente su la Lettere e il Segno nelle “Scritture” contemporanee, Prefuturismo 
belga, le Riviste dalla “Belle Époque” ai nostri giorni, Letteratura odeporica, Realtà virtuale, 
Avanguardia e Modernismo, Fotografia e letteratura, L’idea di “visionario”, Arkitettura e 
Avanguardia, Magia, Letteratura occitanica, sul Teatro italiano e spagnolo contemporaneo, 
sui Mostri dovrà tener conto del lavoro già svolto da Bérénice. Riteniamo infatti che una 
rivista che pubblichi un po’ di tutto, di tutti, non serva a molto a causa della dispersione. 
Questa scelta comporta un limite che è però da noi superato con la soluzione di numeri 
prevalentemente monotematici, cioè che danno spazio anche a scritti che meritano in ogni 
caso una collocazione, purché rientrino nell’area d’indagine precisata dalla testata: rivista 
di studi comparati e ricerche sulle avanguardie. f) Il settore operativo. Bastano poche 
parole per spiegarlo: la nostra rivista non è esclusivamente letteraria, anzi, si propone di 
denunciare sempre più i limiti della “letteratura”! È pertanto pluridisciplinare e quando 
si dice “di comparatistica” non significa che il primo termine sia sempre la letteratura (es. 
letteratura e cinema, letteratura e arte). Possiamo quindi parlare non solo di teatro e cinema, 
ma anche di architettura e astronomia o dell’Africa nell’immaginario europeo. Ritenendo 
pure che la comparatistica pur non avendo un riscontro diretto con le avanguardie, è grazie 
all’opera di sensibilizzazione di queste ultime, all’accostamento e perfino unione dei settori 
operativi, che ha potuto affermarsi e trarre pure dal limbo discipline come la traduttologia. 
g) La forza trainante. Bérénice si avvale pure di un potente motore supplementare che è 
l’Inismo. Avendo l’Inismo sue proprie riviste tra cui l’ultima nata è Inism; numerosissimi siti 
web, una bibliografia ormai sterminata, una presenza nelle grandi sale espositive internazio-
nali, e facendo l’Inismo molto spesso riferimento a Bérénice, questo agisce come vento di 
poppa rendendo non solo più facile la sua promozione, ma più adeguato ai tempi il tipo di 
promozione. Come nel caso di Internet. Tra il frontespizio e il sommario infatti si possono 
leggere gli indirizzi dei siti in cui viene illustrata la nostra rivista: http://www.angelusnovus.
it/berenice/ ma si può vedere pure http://www.inism.org.
A nome di tutti i miei compagni di viaggio, dei miei Colleghi di Dipartimento, vi ringrazio 
per l’attenzione e vi auguro buona lettura, Gabriele-@ldo Bertozzi.
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Introduzione alla lettura di Bérénice - Che cos’è una rivista? Innanzitutto 1) scelta e 2) 
precisione: 1) La scelta, come tale, è sempre partigiana e quindi soggetta a giudizio critico. 
Le riviste che oggi si trovano in reprints, divenute “storiche”, perché anticiparono il percorso 
degli eventi oppure perché vi si opposero, non sono quelle che pubblicarono a suo tempo 
articoli più o meno interessanti, lavori “dignitosi”, talvolta perfino encomiabili, in una 
mescolanza di punti di vista eclettici, ma quelle, appunto, che furono coerenti con le teorie 
del gruppo che le promosse. 2) La precisione, intesa nel senso più pregnante, è attenzione 
rivolta contro la sciatteria, l’approssimazione, la superficialità non solo delle idee, ma anche 
del linguaggio. Non mi riferisco quindi a irregolarità, anticonformismo, originalità, errore 
pure, che se ragionati, voluti, costituiscono un livello sempre auspicabile, risultato di vera 
creazione, ma tanto raro quanto il cosiddetto “genio”.
Che cos’è Bérénice? Oltre a questo, è una rivista che si accresce di altri requisiti: a) volontà 
del nome; b) riflesso o contraccolpo della storia; c) presenza “extra cuna”; d) équipe o ca-
sting; e) essenzialità del discorso; f) settore operativo; g) forza trainante. Mi soffermo sui vari 
punti: a) La volontà del nome. Nel primo numero della Nuova Serie, marzo 1993, dopo più 
di dodici anni di silenzio sull’origine del nome, spiegavo che non si trattava di un omaggio 
alla letteratura francese per i più o meno noti riferimenti a Racine, Corneille, Barrès, Ver-
laine, Claude Simon, à Bertozzi lui-même - caso mai a Berenice Pancrisia, mitica e perduta 
città egiziana dell’oro e dei papiri -, ma alla celebre chioma per gli evidenti riferimenti con 
l’infinito e l’infinitesimale, riscontrabili soprattutto nei saggi dedicati all’Inismo. b) Il rifles-
so o contraccolpo della storia. Lo spirito reazionario degli ultimi decenni del Novecento, 
proprio nel 1980, anno di nascita della rivista, inizia la sua folle accelerazione che giunge 
ai nostri giorni. Da tempo avevamo espresso in mille modi che “la fede in un’idea vince lo 
stato più forte della Terra”, precisando sempre però che la fede in un’idea può essere un 
mostruoso errore se germogliata dal seme delle barbarie e non da un’ideologia avanzata (… 
ed è nella sua grettezza perfino controproducente perché sollecita un Unanimisme alla Jules 
Romains a favore del suo bersaglio). Nella mia Guida del Rivoluzionario scrivevo: “Arrivia-
mo fino all’insolenza; la creatività rivoluzionaria e l’insolenza sono sempre state sorelle. Ma 
distinguiamo: l’insolenza senza creatività è pura idiozia”. Le grandi teorie dunque si sono 
affievolite, sono svanite, ma Bérénice resta sul campo, isolata da un mondo la cui mancanza 
di valori, di identità permette il proliferare di false forme di misticismo, di esoterismo, di 
new ages più old del cucco (eppure non dovremmo dimenticare che il maggior bersaglio 
dei poeti rivoluzionari di fine Ottocento, i cosiddetti “poeti maledetti” fu rappresentato 
dalla lotta contro la degenerazione del Romanticismo). Le grandi ricerche prima sull’al-
chimia, sulla magia, sulla potenza delle antiche scritture vengono banalizzate. Un esempio 
canonico è l’Egitto, ormai protagonista delle nostre edicole con CD e dispense, librerie con 
romanzi e saggi, film colossali, trasmissioni televisive, i quali, tutti, continuamente ci sve-
lano finalmente il grande segreto delle piramidi. Anche il resto della vecchia avanguardia, 
prima indeciso tra il comico e il grottesco, sceglie definitivamente la via del bricolage, sotto 
il nome di sperimentazione. Delitto, frustrazione e castrazione trovano il loro più grasso 
alimento non tanto nella mancanza di identità, quanto da una errata ricerca d’identità. Ma 
Bérénice, ripeto, resta sul campo e si associa alla Terza Fase dell’avanguardia rappresentata 
dall’Internazionale Novatrice Infinitesimale. c) La presenza “extra cuna”. Intendo dire che 
Bérénice non viene divulgata solo nella stretta area di produzione (Roma, Pescara), ma è 
presente, ogni primavera, al Salon du Livre di Parigi. Talvolta è stata la sola rivista italiana 
con uno stand. Perché? Eppure è noto il potere anche politico della nostra editoria. La 
risposta è semplice: i nostri mass media mirano alla quantità più che alla qualità, perché è 
con la prima che va l’establisment. Non solo figura al Salon du Livre (marzo), ma per fare 
altri esempi parigini, partecipa pure al Salon Euro-Arabe (giugno), e nel Salon de la Revue 
(ottobre). È pure a Torino, Bologna, Nizza, Francoforte! d) Équipe o casting. Devo dire 
che siamo stati sempre molto severi nella scelta dei collaboratori, ma anche molto fortunati. 
Collaboratori nel senso più ampio perché una rivista come la nostra non si fa solo scrivendo, 
come illustra la quarta di copertina del n.7 (marzo 1995): “ASI SE HACE LA REVISTA”. Primo 
fra tutti il primo, l’editore Luciano Lucarini 

4a di copertina
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