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T anti cerchi interni,
quasi variabili di temi
musicali, in un testo

teatrale all’apparenza privo
di struttura, ma che cattura,
avvolge in continui slitta-
menti e ritorni, denso di hu-
mor, di riferimenti colti, uno
dei fili guida la filologia, la ri-
cerca sui testi con tenace de-
dizione. Protagonista
A.E.Housman, chiamato
AEH a 77 anni, alla fine della
vita, Housman quando ha
tra i 18 e i 26 anni, arrivando
verso l’ultima parte del pri-
mo, come del secondo atto,

Teatro «L’invenzione dell’amore» del commediografo inglese Tom Stoppard

Housman, una vita tra i classici e le ombre
questo studioso e poeta in-
glese (1859-1936), a dialoga-
re con se stesso in età diver-
se della vita.
Mentre si legge «L’invenzio -
ne dell’amore» di Tom Stop-
pard - (ed. Sellerio) traduzio-
ne del parmigiano Ludovico
Terzi, a cura di Rita Cirio - si
crea una sottile sfida, nel pia-
cere di cogliere, tra le nume-
rose citazioni esplicite, spe-
cie di poeti latini, anche altre
lasciate scivolare più nasco-
stamente: quasi un dispiace-
re scoprire che al termine ci
sono le «note al testo», che

di Giuseppe Martini

D
a alcuni giorni nel-
le librerie in mezzo
alle cataste dante-
sche sta cercando

di fare capolino Napoleone,
annusando l'odierno bicen-
tenario del solenne decesso
(5 maggio, ognun sa), oggi
quanto mai poco sentito. E
inopportunamente poco
sentito, perché la riflessione
sul caso-Napoleone (la filie-
ra rivoluzione-Direttorio-
Impero) dovrebbe essere
sempre di attualità.
E non è solo questione di
personalità eccezionale, ma
di una stagione in cui l’ur-
genza di una storia «da fare»
coinvolse tutte le responsa-
bilità collettive, un sentire
piuttosto lontano dalle no-
stre esigenze, dalle nostre
consapevolezze etiche, dal
nostro tempo così adagiato
a tutti i livelli sul benessere e
sulla chiacchiera, pur nella
comune volubilità delle opi-
nioni pubbliche.
L’ascesa del mito napoleo-
nico si spiega proprio nella
singolare sintesi simbolica e
materiale capace di coagu-
lare intorno a sé tutte le
spinte culturali e sociali. Al-
meno però questi centenari
hanno l’effetto di suscitare
qualche ristampa importan-
te, come la superlativa bio-
grafia napoleonica di Luigi
Mascilli Migliorini per Saler-
no, o qualche nuovo contri-
buto, come quello di Vittorio
Criscuolo sui giorni di San-
t’Elena per il Mulino, o an-
che manuali di ottima sinte-
si come questo «Napoleone
in venti parole» di Ernesto
Ferrero (Einaudi), noto oltre
che come appassionato co-
noscitore napoleonico, an-
che per essere stato a lungo
direttore del Salone del Li-
bro di Torino.
Ferrero riesce a coprire bene
la materia accettando la sfi-
da della formula editoriale
ammiccante delle venti pa-

role (libri, arte, comunica-
zione, strategia operativa,
Italia, Egitto, Russia, El-
ba…), e che in quanto tale
non avrebbe bisogno che la
quarta di copertina si preoc-
cupi di confortare il lettore
che si tratta di «un saggio
che si legge come un roman-
zo»: a parte il fatto che farsi
leggere come un romanzo
potrebbe non essere sempre
un complimento, anche
questo dice qualcosa sul no-
stro tempo e sulla conside-
razione media del lettore da
parte dell’editoria italiana (e
sulla cultura ridotta a mer-
cato, a facilità, a esenzione
dalla fatica, mentre purtrop-
po è l’esatto contrario: cosa
si diceva sul benessere e la
chiacchiera?).
Comunque Ferrero è abile a
concentrare il materiale co-

struendo un ritratto critico e
non corrivo: proponendosi
come erede di un’antichità
grandiosa, quella di Cesare e
Alessandro, Napoleone finì
con il rendere impossibile la
coabitazione di uno spirito
umanistico con la necessità
di governare le reazioni sen-
za rinunciare allo strumento
della guerra.
Emergono così linee con-
duttrici che convergono nel
capitolo focale, quello dedi-
cato agli errori di Napoleo-
ne, individuati nella sua ine-
sausta esigenza accentratri-
ce e personalizzatrice, che
impedì la formazione di una
classe dirigente e militare
matura e autonoma in grado
di contribuire a una visione
critica della realtà, oltre a
produrre inevitabili casca-
mi, dalle sindromi del com-
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Biofiction
Un libro racconta
la vita e gli abissi
di Alda Merini

‰‰ È bambina quando un bombardamento di-
strugge la sua casa e l’allontana dalla scuola.
Diventa la rivelazione del cenacolo di Giacinto
Spagnoletti e la giovanissima amante di Giorgio
Manganelli, compagno delle discese nell’abisso
della sua mente abitata da ombre. Alda Merini

prova ad aggrapparsi alla realtà, al marito, alle
figlie, ma solo grazie alla poesia può dare un
nome al mondo. Internata in manicomio, at-
traversa un percorso di cadute e resurrezioni.
Vincenza Alfano con «Perché ti ho perduto»
(Giulio Perrone editore) riscrive liberamente in

una biofiction sulla poetessa alcune pagine della
biografia di Alda Merini e, attraverso una tra-
sfigurazione fantastica, ne ripercorre le pieghe
più nascoste in un gioco di specchi che ci ri-
manda la sua storia di speranza e di felice con-
danna.
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permettono però di avere
conferma dell’inesistenza di
Chamberlain, vane le ricer-
che su di lui. Perché tutti i
personaggi, una quindicina
(mettendo tra parentesi Ca-
ronte, barcaiolo d’Oltretom -
ba), sono persone vissute
realmente, Housman e gli
amici Pollard e Jackson, e stu-
diosi, rettori, critici d’arte e
giornalisti, tra i più noti Ru-
skin, Jerome K.Jerome e
Oscar Wilde, storie e destini
che s’intrecciano. Un’opera
dunque di difficile lettura o di
ardua comprensione sulla

scena? Chi ha presente il de-
lizioso, travolgente «Rosen-
crantz e Guildenstern sono
morti», trasposizione cine-
matografica del 1990, regia
dello stesso Stoppard, Leone
d’Oro a Venezia, può ben in-
tuire come sia possibile go-
dere della vivacità, del brio,
delle sottigliezze di questo
drammaturgo a più livelli,
«L’invenzione dell’amore»
avvolta in una spessa malin-
conia, per il tempo che fug-
ge, «siamo polvere e ombra»,
e per quell’amore allora im-
possibile, Jackson infine

sposato, conservato comun-
que il legame d’amicizia an-
che dopo la struggente con-
fessione, Oscar Wilde con-
dannato a due anni di prigio-
ne.
Ma come è possibile la scon-
nessione del tempo? Un so-
gno? «Un’allucinazione nel
vaneggiamento dell’ultima
ora?»: in un testo che osa
tanto sono possibili anche ri-
flessioni interne, metatea-
trali. L’ultima battuta è di
AEH, un sospiro su Oxford
nell’Età dell’Oro, una tempe-
sta di sfide, di passioni: «ma
ora devo proprio andare…le
acque indifferenti ai miei
piedi», lo Stige, il Tamigi del-
la giovinezza, tre uomini in
barca, un’unica visione.
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Napoleone L'uomo che aspirò
a essere al di sopra della storia
Gli errori fatali nati dall’aver assecondato, più che calcoli politici,
impulsi personalistici e la fiducia nel destino e nel proprio intuito

plotto alle pretese di un con-
trollo in prima persona su
ogni campo.
Nella sua aspirazione a esse-
re al di sopra della storia, fu
uomo del proprio tempo so-
lo con le donne: ma le uni-
che follie d’amore («l’amore
è una stupidaggine fatta in
due») furono dedicate solo a
Giuseppina che, mentre gli
mandava in rovina il porta-
foglio, fu l’unica donna che
adorò fino al feticismo eroti-
co.
Passioni giovanili, sostiene
Ferrero. È Napoleone giova-
ne, o almeno fino a che
non diventa imperatore, la
parte storica e politica più
rilevante della sua biografia,
sostiene Antonino De Fran-
cesco. Scrittura snella, nudi-
tà di un’esperienza storica
irripetibile sfrondata da
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voci e commenti del tempo,
impavida rinuncia alla pe-
santezza di un apparato di
note pur di farsi leggere
sciolto.
Docente di Storia moderna
alla Statale di Milano, in «Il
naufrago e il dominatore.
Vita politica di Napoleone
Bonaparte» (Neri Pozza) De
Francesco cerca nelle im-
pressioni giovanili i fonda-
menti del carattere e delle li-
nee operative dell’uomo
maturo, e le trova nel mo-
dello di Pasquale Paoli, «u
babbu di a patria», l’eroe
dell’indipendenza còrsa.
Quando il Napoleone primo
console calato nel ruolo di
conciliatore sociale, di cam-
pione repubblicano, il nau-
frago della rivoluzione, sem-
pre mediando fra progetti il-
luminati e ambizioni politi-
che (mediterranee, sottoli-
nea De Francesco, molto più
di quanto si creda), quando
quel Napoleone si fa domi-
natore e tradisce inconscia-
mente nel 18 Brumaio il mo-
dello «babbu» che lo aveva
portato a costruire un sep-
pur fragile equilibrio politi-
co e a plasmare i presuppo-
sti di una società laica e libe-
rale, commette il primo di
una serie di errori fatali nati
proprio dall’aver assecon-
dato – più che calcoli politici
– impulsi personalistici, e la
fiducia nel destino e nel pro-
prio intuito.
Non gli giovarono i tempi di
decisione concitati e l’im-
possibilità di governare un
impero con la dimensione
della dinastia famigliare.
In ottica di scelte rovinose,
non è nemmeno facile capi-
re se far leva su sentimenti
rivoluzionari per sostenere
un’impresa personale fu più
un danno d’immagine o una
soluzione politica contro-
producente. Il caso-Napo-
leone è sempre attuale.
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