
13cultura e spettacoli DOMENICA
16 MARZO

2008

Robert Farquhar

TEATRO DUSE dal 25 MARZO al 6 APRILE 2008

versione italiana
Massimiliano Farau

interpreti
Alessia Giuliani
Aldo Ottobrino

Antonio Zavatteri

regia
Flavio Parenti

musiche
Andrea Nicolini

luci
Sandro Sussi

P R O D U Z I O N I 2 0 0 7 I 2 0 0 8

Compagnia
Gank

Polvere
allapolvere

Carlo Repetti direttore, Marco Sciaccaluga condirettore

prenotazioni e vendite
dal 18 marzo al Duse e alla Corte

07
70

8

IL RICORDO

Rosina, la passione
della letteratura

FRANCO CONTORBIA

C INQUANT’ANNI esatti
ci separano dal 15 marzo
1958, data dell’improv
visa scomparsa di Tito

Rosina,lecuiqualitàdistudiosoori
ginale e antiaccademico, diviso tra
una irresistibile passione letteraria
e i doveri indotti dall’amministra
zione di una meritamente celebre
impresa familiare in Campetto ave
vano contrassegnato un trentennio
di storia genovese, e non solo geno
vese: il primo a interrogarsi, nella
circostanza, intorno al senso di una
vita irreparabilmente interrotta era
stato il direttore di questo giornale,
Umberto V. Cavassa, autore di un
commosso tombeau ripubblicato
due anni dopo, presso Di Stefano, in
Ombre amiche; ma al rimpianto
manifestato da Cavassa non ave
vano mancato di associarsi, fuori di
Genova, scrittori,
critici, giornalisti di
rango anagrafica
mente poco più vec
chi di lui, che era
nato nel 1899:
penso a Bacchelli, a
Baldini, a Gadda, a
Flora, a Schiaffini,
ad Ansaldo, a Ver
gani... Oggi, a rimet
tere in circolo il
nome di Rosina (ti
tolare, da qualche
tempo, di un pic
colo spazio verde in
corso Carbonara...)
aspira la serie delle
iniziative che, soprattutto per l’im
pegno di Stefano Verdino, soste
nuto dalla devozione della figlia di
Tito Rosina, signora Bernadette,
l’Università di Genova gli dedicherà
nel corso del 2008: indizio, ci si au
gura, non effimero di un tentativo,
sommesso ma tenace, di salvaguar
dia di una memoria storica, e civile,
che è parte costitutiva dell’identità
e del destino di una città.

Dannunzista en titre apparte
nente a una lignée di “conoscitori”
novecenteschi dominata dalla
grande figura di Mario Praz, già nel
suo primo libro (“Attraverso le
Città del Silenzio di Gabriele D’An
nunzio. Fonti e interpretazioni”,
Messina, Principato, 1931) Rosina,
in obbedienza a una vocazione poli
tica di impronta democratica e re
pubblicana coerentemente atte

stata dai rapporti di amicizia intrat
tenuti con Carlo Rosselli e Ferruc
cio Parri, ha saputo stabilire una
normativa separazione tra affinità
elettive – e competenze “tecniche”
di tipo filologico, bibliografico, ico
nografico, largamente ribadite dai
suoi successivi lavori su D’Annun
zio (“D’Annunzio e la poesia di Ga
ribaldi”, prefazione di Aldo Ca
passo, 1934; “Genova e Gabriele
D’Annunzio”, 1938; “Saggi dannun
ziani”, 1952; “Mezzo secolo de La
Figlia di Iorio”, 1955; “Noterelle
dannunziane. Appunti e spunti di
erudizione dannunziana”, 1957
1958) – e l’orizzonte nazionalfasci
sta che di molte investigazioni dan
nunziane ha costituito, almeno fino
al 1938, il principale elemento di
unificazione; per un ulteriore dolo
roso paradosso, Tito Rosina è
morto poco prima che alla decisiva
“restituzione” di D’Annunzio a
un’orbita europea si disponessero,
con motivazioni e strumenti di
versi, interpreti della statura di Ezio
Raimondi e di Pier Vincenzo Men
galdo. Insieme con D’Annunzio,
Federigo Tozzi e Ceccardo Rocca
tagliata Ceccardi sono stati i capitali

punti di riferi
mento di Tito Ro
sina nel campo, ri
spettivamente,
della narrativa e
della poesia con
temporanee.

Per i tipi del ge
novese Emanuel
GazzoEmiliano
degli Orfini, edi
tore del suo se
condo e del suo
terzo libro su
D’Annunzio, ha
pubblicato due
pionieristiche mo
nografie su Tozzi

(1935 e 1937, introduzione di Orio
Vergani) e su Ceccardo (1937), e una
essenziale “Antologia ceccardiana”
(1938): frammenti, tutti, di una Ge
nova “disparsa” che qualcuno dovrà
prima o poi raccontare, magari
prendendo le mosse dalla notevole
prefazione di Riccardo Bacchelli
alla postuma silloge “La congiura
del Catilina genovese” (Roma, Ca
nesi, 1962) che di Rosina accoglie,
insieme con il saggio che dà il titolo
al volume e con il vecchio profilo di
Ceccardo, le purtroppo incompiute
pagine di “Liguria ispiratrice”: una
sinistra combinazione delle spore
del possibile ha voluto che la defini
tiva fuoruscita di Rosina dai confini
della vecchia Genova avesse luogo
quattro anni dopo che il filo della
sua non lunga esistenza si era spez
zato per sempre.

Una serie di iniziative
dell’Università di Genova
celebrerà lo studioso
di D’Annunzio, scomparso
cinquant’anni fa

Tito Rosina in una foto
degli anni Trenta

Parmenide
e il calabrone
SAVERIO VERTONE

C APITA talvolta ai filosofi
quel che capita ai meteo
rologi. I quali sono co
stretti a pronosticare il

presente per farci sapere, alla luce
della scienza, ciò che vediamo da soli:
che c’è il sole, se c’è il sole, o che piove
se sta piovendo. Noi vorremmo sa
pere che cosa fa il tempo, e loro ci di
cono che tempo fa.

Quando però i filosofi cercano di
perforare i fondali dell’universo per
capire chi li ha montati e che cosa c’è
dietro la scenografia del mondo, può
succedere che offrano carte topogra
fiche illeggibili o favole degne delle
Mille e una Notte. La cartografia
viene disegnata tastando il rovescio
del mondo, con il talismano dei nu
meri e con equazioni vertiginose che
lo stesso Albert Einstein, il loro su
premo autore, confessava di non ca
pire a fondo anche dopo averle pro
dotte. Oggi sembra che le capisca
solo Piergiorgio Odifreddi, mentre
Hans Magnus Enzesberger ne dif
fida. Invece le favole le possono ca
pire anche i bambini, o almeno chi
non ha smontato dentro la testa le
quinte di quel teatrino delle meravi
glie (frequentato anche da Agostino
di Ippona) in cui compaiono “il
tempo e quel che c’era prima del
tempo”, “lo spazio e
quel che c’è fuori
dello spazio”, in
sieme a tutti gli in
finiti paradossi
dell’infinito.

Lo spettacolo più
recente di questo
teatrino prende le
mosse da una do
manda che Imma
nuel Kant si è per
messo di mettere in
bocca a Dio: “Se
tutto viene da me,
Io da dove vengo?”.
E la risposta non
può che essere un tentativo di sbir
ciare nel luogo e nel momento in cui
uno sforzo molto più che sopranna
turale ha fatto in modo che nell’uni
verso “ci fosse qualcosa anziché
niente”. Ma questo è un trom
pel’oeil in cui, guardando in una
sorta di planetario ontologico si
cerca di sorprendere l’abbrivo
dell’essere. Lo ha fatto Parmenide
2500 anni fa. Lo fa, per fortuna, an
cora oggi, Emanuele Severino.

Mercoledì scorso Severino è tor
nato, attraverso una lunga confes
sione al Corriere della Sera, sul luogo
della scoperta parmenidea per con
futare il sospetto che l’essere possa
aver avuto un inizio e ribadire, come
l’antico maestro, che l’ “essere c’è” (e
c’è sempre stato) e che “il non essere
non c’è”(e non c’è mai stato). Non si è
collocato sul terreno grammaticale,
dove ha sicuramente ragione. Ma si è
preoccupato di confutare Friedrich
Nietzsche, notoriamente terroriz
zato all’idea di dover rivivere ciclica
mente la sua vita con la sorella e con
la madre, per colpa dell’“eterno ri
torno dell’identico”. Soprattutto ha
ricostruito le origini della deviazione
dalla verità parmenidea, a partire da

Platone e Aristotele per finire a Karl
Popper. Stranamente, però, ha di
menticato un pensatore italiano,
molto originale (scomparso non
molto tempo fa), che si è collocato
all’estremo opposto di Parmenide.
Nelle trentaquattro pagine della sua
“Filosofia della libertà”, Luigi Parey
son ci ha descritto una cosmogonia
negativa nella quale tutto ciò che c’è,
a partire da Dio, esce dal cilindro del
nulla. Non solo, ma ha frugato tra le
incertezze dell’universo attorno alla
pietra angolare della creazione, dove
il dilemma di Amleto risuona origi
nario e assoluto. Secondo il nichili
smo di Pareyson, che attribuisce al
nulla una straordinaria fertilità, la li
bertà è legata all’assenza di un fonda
mento, come la luce all’ombra o la
pianta alla terra. L’aut aut primor
diale è tra qualcosa e niente, ma que
sto qualcosa deve essere scelto, vo
luto, strappato a viva forza al vuoto
con un atto di volontà. E qui la favola
fa una straordinaria capriola. Perché
la scelta avviene un attimo prima che

ci sia qualcuno in grado di scegliere e
di volere. L’avvento dell’essere coin
cide dunque con un arbitrio incondi
zionato, non preceduto da una causa,
voluto addirittura da chi non c’è an
cora. Ed è l’arbitrio con il quale Dio
decide di esistere. “Dio che dice di sé
Io”, scrive Pareyson, “è l’inizio asso
luto”. Fuori dal fondamentalismo
ontologico, il mistero dell’universo e
della nostra attonita presenza nel
mondo, sembra dunque ridursi alla
gratuita imposizione al niente di un
pronome personale. Ed ecco la li
bertà assoluta, anzi una forma pri
mordiale, divina, di liberismo, tale da
far impallidire Milton Friedman.

Aulo Persio Flacco ha preso in giro
con duemila anni di anticipo il “nulla
si crea e nulla si distrugge” di Lavoi
sier (gigni de nihilo nihilum, in nihi
lum nil posse reverti  Satira III,
8384). Ma una decina di anni fa, Pa
reyson ha riportato la filosofia da
vanti a questo paradosso, confu
tando alla radice Parmenide e obbli
gando Severino a riproporlo in ter

mini non meno paradossali. Infatti,
se è vero, come sostiene quest’ul
timo, che dopo Parmenide i greci
hanno introdotto nell’essere la follia
del divenire, e cioè l’insensato viavai
delle cose tra il nulla e il niente, que
sto vuol dire che prima le cose per
manevano nell’essere. Non basta.
Vuol dire che, anche dopo, le cose
continuano a permanere nell’essere,
a dispetto di quella svista del pen
siero. Morale: se Severino ha ra
gione, i greci hanno inventato la
morte, per errore filosofico, e da due
milacinquecento anni noi occiden
tali continuiamo a morire senza ac
corgerci che non è vero. Sarei felice
di poterlo credere. Ma penso che
proprio questo errore filosofico di
mostri,alpariditantialtrierrori,che
non la poesia ma la filosofia è il regno
delle emozioni elementari, che per
cuotono anima intelletto e sensi,
tutti insieme, e li tramortiscono.

Per stupirsi che l’“essere c’è e il
non essere non c’è”, si deve aver aggi
rato con l’immaginazione la pre
senza delle cose, approdando,
dall’altra parte, alla loro inconcepi
bile assenza. Le emozioni fonda
mentali percuotono i precordi di una
cultura solo quando un animo infan
tile si apre improvvisamente alle
complicazioni della mente. E infatti
ci sono solo due filosofie nascenti: la

greca e la tedesca,
due filosofie che ri
spondono con
emozioni primor
diali (quali può
consentire la me
moria non spenta
di una stupefatta e
selvaggia scoperta
del proprio pen
siero) alla provoca
zione di una civiltà
raffinata, produ
cendo così astra
zioni irrespirabili.

Il resto è nor
male riflessione,

roba di tutti i giorni, una cosa civile,
dove eccelle Umberto Eco; insomma
la spola illusoria tra “dentro” e
“fuori”che si svolge tutta “dentro” la
ragione murata nel cranio. La quale
però è convinta di passeggiare per il
mondo.

L’altra filosofia contemporanea,
quella di Severino e di Pareyson, è in
vece uno straordinario pendent di
quella greca. Dal polo opposto della
storia culturale, quando addirittura
si intravvede la fine della parabola,
c’è chi ha il coraggio di ripartire
dall’avvio, incamminandosi in un
senso o nel suo contrario, sulla
strada di Parmenide o su quella dello
oscuro Eraclito. Sicché a me pare che
questi viandanti, a differenza dei
loro antichi modelli, sappiano a
priori di volersi muovere non tanto
sui carriaggi della filosofia, quanto
sugli aquiloni della poesia. Infatti ci
fanno sentire il ronzio della co
scienza, l’inquietudine perenne di
quel calabrone che tutti portiamo
dentro la testa fin da bambini, e che
sbatte di continuo contro i nostri
occhi, credendo di poterne uscire.
Come fanno le mosche, d’autunno,
contro i vetri già chiusi.

La porta rosa di Elea (Velia in epoca romana), città dove nacque Parmenide

Parmenide (515 a. C.450 a. C.)

IL MAESTRO

Severino ribadisce,
come l’antico
maestro, che
l’essere c’è e il
non essere non c’è

L’INIZIO

“Dio che dice
di sé Io”,
scrive Pareyson,
“è l’inizio
assoluto”

Filosofi come Severino e Pareyson,
ripartendo dall’inizio, ci fanno sentire
il ronzio della nostra coscienza

LA CONFESSIONE

«Sono io che ho abbattuto SaintExupéry, ho ucciso il mio eroe»

PARIGI. Ha sparato senza sapere
che al comando di quell’aereo c’era An
toine de SaintExupéry, l’uomo al
quale si era ispirato per diventare pi
lota. Per 64 anni, Horst Rippert, ex
aviatore della Luftwaffe, ha sperato di
non aver ucciso il suo eroe, l’autore del
“Piccolo Principe”.

Esce la settimana prossima in Fran
cia “SaintExupéry, l’ultimo segreto”,
libroinchiestafruttodiquattroannidi
lavoro fra la Corsica e la Germania. Lo
firmano il sommozzatore Luc Varnell
e il giornalista Jacques Pradel, che
hanno cominciato la loro impresa

dopo l’identificazione dei resti
dell’aereo dello scrittore. Il ritrova
mento di un motore tedesco vicino al
relitto del Lightning P38 di Saint
Exupéry aveva deviato le ricerche in
Germania. Quando i due si sono imbat
tuti in Horst Rippert, 88 anni, ex pilota
durante la guerra proprio in Provenza,
hanno capito di aver svelato il mistero.
Lui ha ammesso: «Potete smettere di
indagare, sono io che ho abbattuto Sa
intExupery».

Stando alla ricostruzione, Rippert 
che dopo la guerra fu giornalista alla tv
Zdf  pilotava a quell’epoca un Messer
schmitt e quel 31 luglio 1944 era di rico
gnizione. Mancavano due settimane
allo sbarco in Provenza degli alleati,
un’operazione alla quale stava collabo
rando, sulla sponda opposta  decol
lando da Borgo, in Corsica  Saint
Exupéry. Il Messerschmitt tedesco

stava tornando alla base, il Lightning
P38 volava verso Marsiglia, 3.000
metri al di sotto del nemico. «Dopo
averlo inseguito  racconta oggi l’ottan
tottenne Rippert  dissi fra me e me:
amico mio, se non sparisci ti distruggo.
Sono sceso in picchiata verso di lui e ho
sparato, non sulla fusoliera, ma sulle
ali. L’ho colpito ed è finito diritto
nell’acqua. Si è schiantato in mare.
Nessuno è saltato, il pilota non l’ho
visto. Soltanto dopo ho saputo che si
trattava di SaintExupery». «Ho conti
nuato a sperare con non fosse lui  ha
dichiarato al quotidiano francese “La
Provence”  Tutti adoravamo i suoi
libri. Sapeva descrivere il cielo in modo
fantastico, i pensieri e i sentimenti dei
piloti. La sua opera ha ispirato tanti di
noi, lo amavo molto. Se avessi saputo,
non avrei sparato su di lui».
R. C.

Un ex pilota della
Luftwaffe ha rivelato di
aver sparato il 31 luglio ’44
sull’aereo dell’autore
del “Piccolo principe”

SaintExupéry ai comandi dell’aereo


