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a cura di
Una Parola Al Giorno

Cartoline
da Zobeide
#puzzle di maschere
di Cinzia Agrizzi

Con l’immagine di risa di maschere che fuggivano a frotte in
una notte veneziana, Montale (La
gondola che scivola in un forte,
1939) evoca una folla estranea,
lontana, che schernisce il poeta.
Volti beffardi, non decifrabili,
forse crudeli, che riecheggiano
l’incontro di Baudelaire con i sette orridi vecchioni in una Parigi
brulicante e alienante, scenario
che al cuore dell’attore somiglia,
ma anche la fiumana di sconosciuti inespressivi in cui si imbatte Budai, prigioniero della labirintica città senza nome descritta
da Ferenc Karinthy in Epepe.
Incompresi ed esclusi da una
moltitudine che appare ostile
e indifferente, ma anelanti di
allontanare il dolore e di sperimentare un qualche senso di

appartenenza, potremmo allora
scegliere di vivere in una finzione carnevalesca, come Enrico
IV, oppure di reinventarci all’occorrenza, come il giovane Bujar,
complesso protagonista di Le
transizioni di Pajtim Statovci:
«Nessuno è tenuto a rimanere
la persona che è nata, possiamo
ricomporci come un nuovo puzzle. Però bisogna essere preparati. Per vivere innumerevoli vite,
devi essere in grado di coprire le
menzogne con altre menzogne».
Eppure, nella consapevolezza
della scissione tra forma e vita,
ci sono maschere che non si possono buttare e con cui si deve
convivere forzatamente: è il triste destino di Gwynplaine, l’uomo che ride, il volto fissato in un
eterno riso.

Cinzia Agrizzi | nata a Vittorio Veneto, si è laureata in Scienze della Comunicazione e in Lettere Moderne
a Trieste. Si interessa alla ricerca in campo letterario e attualmente insegna nelle scuole superiori.

Avvicinarsi alla parola “maschera” significa avvicinarsi a un termine
che indica un artefatto primigenio, precedente a qualunque lingua che
perduri nel mondo: le più antiche maschere ritrovate in Medio Oriente
sono del neolitico preceramico (circa novemila anni fa), scolpite nella
pietra. Ricostruire la storia del nome “maschera“ richiede ricerche su
tempi molto precedenti alla scrittura.
In italiano “maschera” è attestato nel Trecento, ed è quasi certo che
che continui “masca”, un termine antico particolarmente vitale nel nord
ovest dell‘Italia, fra Piemonte e Liguria, con eco evidenti nell’occitano,
ma anche nel latino medievale; peraltro di qui derivano anche il medio
francese “masque” e l’inglese “mask”.
Secondo una ricostruzione accreditata ma discussa, “masca” ha
un profilo preindoeuropeo, di un sostrato precedente alle migrazioni dell’era agricola. La sua radice e la sua evoluzione raccontano il nero, lo
scuro, la macchia, la fuliggine, le nuvole temporalesche, gli spettri, le streghe: così il nome della maschera plasmato nelle nostre valli si forma su
ciò che copre il viso nel modo più facile e spontaneo: la pittura del volto
col nero della fuliggine (ancor più semplice di una maschera di pietra).
Il volto è essenziale: mettere un volto finto sopra il proprio coinvolge aspetti primari di molte civiltà. Ha scopi rituali, magici – da una
serietà funerea a una matta giocosità; bellici, per spaventare i nemici; e
naturalmente di spettacolo, per caratterizzare subito e precisamente il
personaggio e le sue azioni. Proprio sul versante della drammatizzazione la maschera, in italiano, prospera.
Passa a indicare l’interezza di un travestimento (balli in maschera,
feste in maschera), ma soprattutto diventa termine teatrale, per indicare personaggi fissi della commedia dell’arte, eredi di tradizioni precedenti, che affondano nelle prime intuizioni preromane del teatro italico.
E resta teatro quando ci rifacciamo alla capacità di nascondere e
di fingere conferita dalla maschera (maschera di amichevolezza, maschera di dispiacere), così come quando parliamo, senza finzioni, della
maschera di orrore davanti al terribile, alla maschera di letizia che ci
mette la bella notizia. Una parola che ci inchioda davanti al vero e al
falso del nostro volto, insieme.
Una parola al giorno | è un servizio gratuito di divulgazione linguistica attivo dal 2010, fondato da
Massimo Frascati e Giorgio Moretti. Ogni giorno pubblica e invia tramite newsletter una nuova parola,
nota o meno nota, commentata nei suoi significati, nella sua etimologia, nelle sue sfumature.

Una prospettiva antirealista sull’indagine scientifica

Di topi presunti e
quark immaginati
di Matteo Pernini
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È in quella bizzarra avventura intitolata da
Arthur Conan Doyle Uno studio in rosso (A Study
in Scarlet, 1887) che Sherlock Holmes formalizza per la prima volta il suo metodo di indagine:
«Da una goccia d’acqua […] una mente logica
potrebbe dedurre la possibilità di un Atlantico o
di un Niagara, senza mai averli visti e sentiti».1
A dispetto dell’impiego del verbo “dedurre”, il
procedimento usualmente adoperato dal più celebre inquilino di Baker Street, come evidenziato
da Umberto Eco ne L’abduzione in Uqbar,2 non è
né la deduzione, che procede dall’universale al
particolare (poiché una legge di natura mi informa che tutte le oche sono bianche, ho la certezza, incontrando un’oca, che essa sarà bianca), né
l’induzione, che segue il verso opposto (poiché
sinora mi sono imbattuto in sole oche bianche,
mi aspetto che anche la prossima che incontrerò
sarà bianca), bensì l’abduzione, termine coniato
da Charles Sanders Peirce per identificare quel
ragionamento con il quale si assume una regola,
che, se fosse vera, spiegherebbe perfettamente un
certo fatto che si vuole indagare.
A differenza di altri procedimenti logici, l’abduzione, in quanto invenzione di ipotesi esplicative,
amplia la nostra conoscenza dei fenomeni, ma lo
fa attraverso un investimento di creatività che va
dall’idea prudente all’azzardo. Ne Il segno dei quattro (The Sign of the Four, 1890) Holmes inferisce
che il dottor Watson si sia recato all’ufficio postale
collegando alcune tracce di fango rossastro sotto
le sue scarpe ai lavori in corso sul selciato innanzi all’edificio. L’abduzione è qui assai audace, dal
momento che, al di là della forzosa spiegazione di
Holmes (quel terriccio si troverebbe per coincidenza solo in quel punto della città) nella Londra
del XIX secolo non dovevano certo mancare luoghi ove impiastricciarsi le suole;3 se, tuttavia, aggiungiamo che sullo scrittoio del dottore il detective aveva osservato un foglio di francobolli, è più
facile intendere il motivo per cui egli consideri la
7
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visita all’ufficio postale come la
miglior spiegazione degli indizi a
sua disposizione.
Uno dei più illustri esempi
di abduzione – altresì denominata Inferenza alla Miglior
Spiegazione (IMS) – pertiene alla
teoria dell’evoluzione di Charles
Darwin, il cui progetto è quello di
mostrare che, stando a molteplici
osservazioni sulla distribuzione
geografica delle varie forme dei
viventi, i dati in nostro possesso
sono meglio spiegati ipotizzando
un processo di selezione naturale
piuttosto che ricorrendo all’ipotesi creazionista. Tutto L’origine
delle specie (On the Origin of
Species, 1859) è, dunque, una
grande abduzione, ove ci si industria a dimostrare che, di due
ipotesi iniziali antagoniste, una
è migliore dell’altra e se, conclude Darwin, un’ipotesi spiega così
bene le evidenze sperimentali,
allora non può essere falsa. Si notano, in questa formulazione, alcune rilevanti criticità, sulle quali
sarà bene soffermarsi, ma ci sia
prima concesso far notare quanto l’IMS vada ben oltre la pratica
scientifica e costituisca, a ben vedere, una regola di ragionamento
assai comune, che noi tutti utilizziamo per muoverci con successo
nella foresta di segni che compongono la nostra quotidianità,
e che noi leghiamo più o meno
consciamente in un discorso comune. Stamane ci siamo svegliati
inquieti per un suono che ha de8

stato la nostra attenzione, come
di qualcosa che grattasse sulle
pareti; giunti in cucina abbiamo
scoperto che il formaggio è sparito dalla dispensa: non tarderemo
a munirci di trappole per topi.
Sebbene largamente impiegata nella pratica scientifica, l’IMS
richiede l’accettazione di alcune ipotesi preliminari tutt’altro
che evidenti. Nel suo Laws and
Symmetry (1989) il filosofo della
scienza Bas van Fraassen ha posto l’accento sul fatto che questa
forma di inferenza presuppone
in partenza la verità di una delle ipotesi iniziali, il che è ciò che
si vorrebbe dimostrare. Sussiste,
dunque un problema di circolarità, al quale si affianca l’incognita su quali siano i criteri che
ci consentono di definire una
spiegazione migliore di un’altra.
La principale ricaduta dell’IMS
in ambito scientifico è nel suo
indiretto sostegno a un’ipotesi
di realismo. Consideriamo il seguente problema: le nostre maggiori teorie scientifiche hanno
successo, ossia ci consentono di
effettuare previsioni verificabili
in via sperimentale. La miglior
spiegazione per questo fatto è
che esse siano vere, ossia descrivano il mondo così come esso è:
da ciò l’accordo dei fatti con la
teoria. Viceversa, l’ipotesi realista suffraga la validità dell’IMS,
in quanto, una volta ammesso
che tra le ipotesi preliminari una
sia vera, essa sarà certamente la

migliore spiegazione dei fenomeni oggetto di studio.
Parrebbe, dunque, che per inferire la miglior spiegazione si
debba essere realisti e tale è certamente Holmes, che in Uno studio in rosso dichiara:
Annusando le labbra del morto, percepii un leggero odore
acido e giunsi alla conclusione
che era stato costretto a ingerire
del veleno, il che spiegava l’odio
e il terrore impressi sul suo viso.
Per esclusione ero giunto a questo risultato, perché nessun’altra
ipotesi si adattava ai fatti.4

Nel suo Gli otto colpi dell’orologio Maurice Leblanc mette in
bocca ad Arsène Lupin una considerazione assai differente:
quando un uomo non è in
grado di spiegare questo o quel
fenomeno fisico, egli adotta una
qualche teoria che spiega le varie
manifestazioni del fenomeno e
dice che tutto si è verificato come
se la teoria fosse stata corretta.5

Si noti che qui l’abduzione non
implica la verità, ma solo la concordanza con i dati sperimentali, assecondando una nozione di
antirealismo, che nella maggiore
opera di Van Fraassen, L’immagine
scientifica (The Scientific Image,
1980), è così descritta:
Scopo della scienza è sviluppare teorie che siano empiricamente
adeguate; […] una teoria è empiricamente adeguata esattamente
[…] se essa salva i fenomeni».6

In breve, non siamo chiamati,
nella nostra disavventura domestica, ad ammettere l’esistenza
del topo, bensì ad agire come se il
topo ci fosse. Va da sé che finché
si discute di enti osservabili –
quale è il topo – il problema non
si pone, dacché, essendo la loro
esistenza in linea di principio
verificabile osservativamente, la
differenza tra ammettere l’esistenza del topo e ammettere che
tutto sia come se il topo vi fosse
ha un interesse più speculativo
che scientifico. L’ovvia difficoltà
nasce quando una teoria muove
dal mondo osservabile all’inosservabile, ossia quando essa abbandona il moto dei pianeti, le
biglie in caduta libera e i piani
inclinati per trattare di orbitali,
elettroni, quark e stringhe.
Dal fatto che la sua gravità influisce sulla traiettoria dei corpi
celesti vicini possiamo inferire
l’esistenza di un pianeta sconosciuto; dal fatto che un fascio
di particelle alfa sparato contro
una sottilissima lamina d’oro subisca in certa percentuale lievi
deflessioni possiamo inferire che
l’atomo sia in gran parte vuoto.
Cionondimeno, saremo realisti
verso la prima abduzione (il presunto pianeta sarà osservabile
puntando un telescopio o inviando una sonda), ma antirealisti –
o empiristi – verso la seconda. La
pratica scientifica non richiede
la credenza che l’atomo sia una
struttura in gran parte vuota,
9

ma semplicemente l’ammissione
che il mondo è come se l’atomo
fosse così costruito o, altrimenti,
che questa immagine dell’atomo
salva i fenomeni, ossia ci consente di prevedere risultati coerenti
con le misure sperimentali.
A dispetto della sua immediatezza intuitiva, una estensione della prospettiva realista alla
scienza dell’inosservabile è foriera di rilevanti criticità, oltre a
presentare perplessità di carattere
generale. Su tutte, quella che va
sotto il nome di meta-induzione
pessimista: se è vero che le nostre
migliori teorie hanno un grande
successo predittivo e potremmo
essere tentati di crederle vere, altre teorie, in passato soddisfacenti
nel loro accordo col mondo, sono
state, poi, sconfessate. Perché, allora, non dovremmo pensare che
il medesimo destino attenda le
teorie attuali? Si potrebbe concedere che esse catturino qualcosa
di vero – da ciò il successo predittivo – ma cosa e quanto non vi è
modo di saperlo e ciò non è, comunque, di alcun interesse per la
pratica scientifica, poiché a essa
si richiede anzitutto la creazione
di modelli che diano ragione dei
fenomeni osservati.
Si è a lungo dibattuto se la
scienza ci permetta di scostare
il velo che nasconde la natura o
solo di ricoprire le verità ultime
con la maschera di un modello
matematico, le cui forme ci auguriamo il più possibile corrispon10

denti a quelle reali – come chi si
proponesse di rivestire un continente con una carta geografica in
scala 1:1, industriandosi a far sì
che le pieghe combacino il meglio
possibile con le protuberanze dei
monti e attento a non lacerarla
per eccesso di tensione.
Quali che siano le sue possibilità ultime, la pratica scientifica non
necessita che si creda alla verità
delle sue teorie. Quel che si chiede è che esse siano empiricamente adeguate, ossia tali da rendere
conto dei fenomeni osservabili.
Se pure non arriveremo mai conoscere il vero volto della natura,
non mancheremo di costruire per
essa la maschera migliore che le
nostre facoltà ci consentiranno.
1
A. C. Doyle, Tutto Sherlock Holmes,
Newton Compton, 2012, pp. 19-20
2
in U. Eco, Sugli specchi e altri saggi,
Bompiani, 2015, p. 168
3
L’osservazione è presente in: U. Eco (a
cura di T. Sebeok, Il segno dei tre: Holmes,
Dupin, Peirce, Bompiani, 1983.
4
A. C. Doyle, Tutto Sherlock Holmes,
Newton Compton, 2012, p. 124
5
M. Leblanc, The Eight Strokes of the
Clock, Wildside Press, 2003, p. 36
6
B. Van Fraassen, The Scientific Image,
Oxford University Press, 1980, p. 12

Matteo Pernini | nato negli anni Novanta
tra le nebbie della val Padana, frequenta la
facoltà di Fisica presso l’Università di Padova. Tra le sue passioni: il tennis e il cinema.
Dal 2012 collabora con la webzine di critica
cinematografica Ondacinema.

L’opera-monstre di sir Tippett e le sue implicazioni, musicali e non, d’umanistica teosofia

C’è una maschera
tra l’uomo e Dio
di Michele Saran

Illustrazione di Lavinia Fagiuoli
| utilizza pittura, disegno a china,
collage, incisione e monotipia. Lavora
nell’editoria e nella comunicazione
sociale, per istituzioni pubbliche
e private. Il progetto “Cartoline in
Tempo Surreale” è stato recensito
dalla stampa nazionale. A Milano
nel 2019 ha fondato il Collettivo La
Touche, un progetto indipendente di
sperimentazione artistica.

Monumentali, esose, solenni, pesanti. Anche terribili, ma
talora pure smargiasse. Non si
sbaglia a farne una categoria anche se, per loro medesima costituzione, rifuggono il concetto di
categoria. Sono le opere vocali,
novecentesche ma con un preludio nella Schöpfung (1796-98)
di Haydn, che sfruttano solo in
parte soggetti preconfezionati o
liturgie dogmatiche, come pure
strutture musicali codificate, per
volgere l’attenzione all’uomo, al
11

musica

suo destino sul pianeta Terra,
sondarne origini ed evoluzione,
e talvolta, anche se assai indirettamente, pervenire allo stato
attuale. E che spesso predispongono un linguaggio musicale ad
hoc, tanta è l’importanza che le
sorregge. Parliamo anzitutto della Sinfonia n. 8 (1900) di Mahler1
e della Mass of Life (1905) di
Delius, di un blocco granitico
tra fine 70 e inizio 80, la più che
grandiosa Licht (1977-2003) di
Stockhausen,2 il Die Erschöpfung
der Welt (1980) di Kagel e il De
Tijd (1981) di Andriessen, e di
un gruppetto di recenti, l’audiovisivo Voyage of Time (2016) di
Terrence Malick, la situazionista
Force of Things (2017) di Ashley
Fure, e la sinistramente muta
Arrow of Time (2020) di Jordan
Dykstra, che pure oltrepassano il
dato puramente musicale.
Comune, lo si sarà notato, è
l’idea di tempo. Ma a ribadirla manca ancora Mask of Time
(1980-82), sorta di oratorio per
quattro solisti, coro e orchestra,
a cura di sir Michael Tippett.
Londinese di nascita (1905),
Tippett studia composizione al
Royal College sotto l’egida di
Charles Wood che gli impartisce i rudimenti del contrappunto
per la musica anglicana, quindi
apprende gli insegnamenti su
orchestra e arrangiamento vocale di Reginald Morris. Diviene
direttore presso il Morley, speaker per la BBC, organizzatore
12

del Bath Festival, cavaliere (da
cui il titolo di sir). Soprattutto,
Tippett acquisisce uno spiccato
ruolo di rinnovatore dell’opera
britannica,3 a partire da un oratorio, Child of Our Time (193941), e più ancora con King Priam
(1961), Knot Garden (1966) e
Ice Break (1973), ognuna con
libretto scritto dallo stesso compositore. La sua ricerca sta qui al
culmine. Tippett evita la tonalità ma si mantiene a distanza di
sicurezza dall’atonalità: in fin
dei conti sono entrambe gabbie. Preferisce mischiare o, meglio ancora, contrapporre due o
più tonalità, e il più liberamente possibile. Gestisce i leitmotiv
al limite dell’imprevedibilità.
Gioca con il contrappunto, i
ritmi, le forme. Importa stimoli: musichette da spot televisivi,
jazz, pop. Il flusso musical-vocale diviene inesorabile e insieme
esilarante, un caos labirintico e
talvolta aspro. Per Mask of Time
il discorso cambia, pur restando.
Resta il messaggio generale, un
chiaroscurale umanesimo cui
nelle opere precedenti si perveniva in maniera conflittuale e
che qui il compositore, viceversa, considera come presupposto
da scandagliare. In Mask, una
delle sue ultime e più ambiziose
composizioni, work in progress
per via della sua portata di significazione, opera “non-finita”
e insieme “infinita”, a cambiare
realmente è la modalità espres-

siva. Quelle trascorse asperità si
riducono, almeno parzialmente;
si giunge a una grammatica rafforzata in coscienza e tensione
che annovera passato, presente
e futuro in un tutto inscindibile
e, nondimeno, più fruibile. Tutto
ha un senso: deve accompagnare
una forma terrificante e sconnessa di narrazione universale.
Il libretto in breve. Si parte con
l’inizio caotico del cosmo, si passa per i miti fondativi di Orfeo e
Shiva, per Allah ed Elia, per un
Paradiso Terrestre governato da
un Dragon e un Ancestor, si arriva al trionfo della vita sulla Terra
chiaroscurato dagli ultimi giorni
del poeta Shelley. Idem per l’avvento della scienza moderna e
quindi della tecnologia, controbilanciato ancor più tragicamente dall’ecatombe di Hiroshima.
Infine, ciclica e progressiva al
contempo, la storia si compie con
un rinnovato anelito di nuova
trascendenza cosmica, temporaneamente onnipotente, presente
e immediato. Spunti per cotanta
concezione gli derivano da un documentario televisivo di discreto
successo, Ascent of Man (1973);4
le sorgenti, dirette o indirette, si
individuano in grandi come Yeats
(High Talk), Eliot (The Waste
Land), Milton (Paradise Lost),
fino a Shelley (appunto l’ultimo
e incompiuto Triumph of Life),
e altri come Anna Akhmatova
(Requiem e Poem without a Hero),
Annie Dillard (Pilgrim at Tinker

Creek), oltre a referenze saggistiche coeve.
La partitura si organizza in due
grandi sezioni, in qualche modo
complementari tra loro: la prima
relata a cosmologia e mitologia,
la seconda orientata all’essere vivente. L’inizio (Presence) è subito
uno scontro frontale, un conflitto
bellicoso che avvicenda la massa
tentacolare di coro e orchestra,
fortificata con i primi piani di
campane tubolari, percussioni,
fiati e pianoforte, e le nervose sortite solistiche del tenore:
l’una a certificare con violenza
una terribile sacralità attraverso
lemmi oscuri, le altre a declamare versi oracolistici che ne intersecano senso e significato («A
barnacle goose / far up in the
stretches of night; / night splits
and the dawn breaks loose.»).5
Segue a ruota un quadro appena più concertante e cromatico,
Creation of the World by Music,
in cui gli altri solisti giungono a
consonanze da Kammerspiel. In
Jungle la potenza del tempo inizia
invece a dotarsi di nuovi scenari,
e pure in maniera scenografica,
persino pittoresca. Tippett lancia
pletore di percussioni contro gli
strilli scimmieschi delle soprano
corali, ma tosto questa impostazione tribale attira nuove coloriture, grafie di fiati dai guizzi
prokofieviani, fughe di archi e
ottoni. Le conclusive The IceCap Moves South-North e Dream
of Paradise Garden riguardano
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i momenti più drammatici della prima parte come pure, forse, dell’intera opera. In Ice-Cap,
un’epopea del solo coro, rilevano
senz’altro i trattamenti linguistici come pure l’eclettico afflato
delle polifonie vocali, ma cruciale importanza assumono pure gli
intermezzi strumentali e il rigore
di nuovo pittorico, quasi audiovisivo, nelle decorazioni imitative. Paradise Garden, ispirato
latamente a Bosch, ne fa quasi
da controparte spirituale in una
rarefazione cameristica e puntinistica nell’accompagnamento. Il
compositore dipinge dunque una
sorta di dicotomia (immanenza
e trascendenza) per rappresentare l’evoluzione dei primi uomini,
optando infine in registri sconsolatamente smorzati.
La seconda parte attacca con
una Triumph of Life,6 un climax
feroce giocato tra la moltitudine corale e uno spaurito ma
eroico tenore incalzato da botti
della grancassa e ottoni spiccatamente guerrafondai. Mirror
of Whitening Light e, di seguito,
Hiroshima Mon Amour, rappresentano piccole opere quasi a
sé stanti. I quadretti strumentali che intervallano la storia in
Mirror, ad esempio, si ammantano di un alto grado di eloquenza,
passando da un conciliabolo di
archi e percussioni, a una stringa
di miniature condotta dall’oboe,
a un fitto ribattere di toniche.
Tippett sta così illustrando con
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focoso scrupolo l’avvento del
modernismo quando (orrore)
sopraggiunge un’immane detonazione alternata sardonicamente con una mimesi della musica
tradizionale nipponica. Segue un
cenotafio condotto dalla soprano
vegliata da un humming spiritual
del coro che infine si riappropria
del suo potere onnisciente nella
condanna dell’iniquità umana.
Three Songs danno poi altrettanti esempi di eclettismo narrativo: The Severed Head cita il Dies
Irae illustrando il fallimentare
ritorno di Orfeo dall’Ade, The
Beleaguered Friends rievoca ancora la tragedia del fronte nipponico ibridando sezioni irruenti
di tamburi e legni e una larga
sezione meditativa con pianoforte, The Young Actor Steps Out
invoca il tempio di Zeus tra rapidi flauti dissonanti e inquietanti
volute di archi. Siamo allo stadio
che precede il suono onnipotente («Where no air blows») invocato fin dall’inizio. Il coro ormai
pluristratificato, ricolmo di echi,
incita «O man, make peace with
your mortality!», e l’assoluto irrompe, anche se solo per un breve momento, inglobando deità e
umanità in un’apoteosi di chiusa (The Singing Will Never Be
Done).
In mezzo a tanta musica avvincente e complessa risplende la
teosofia umanistica di Tippett, e
nel suo linguaggio insieme arcaico e postmoderno – in sostanza

un lirismo rapsodico fondato su
un inventivo studio di contrappunti, timbri e ritmi – si annida
in ultima battuta il significato
del titolo dell’opera. Mask è anzitutto mascheratura, ritaglio,
ossia la consapevolezza che ogni
era possiede una propria finestra spaziotemporale aperta su
uno specifico nugolo di codici che, decrittati, espandono la
coscienza dell’uomo nella sua
ricerca di conoscenza assoluta.
E certamente Mask colta nel suo
rimando rinascimentale,7 non
già maschera come dissimulazione ma, al contrario, agnizione
sempre nuova volta a rappresentare, spiegare e poi rassicurare
(o intimorire) noi mortali. I suoi
segni incongruenti e ineffabili
divengono paradossalmente il
più immediato tramite del primario dualismo uomo-Dio e dei
suoi discendenti: la contrapposizione tra fissità e mutabilità del
reale, l’avvicendarsi delle azioni
dell’uomo e, viceversa, la straziante inesorabilità del destino,
il dissidio solenne tra raziocinio
scientifico e intuito sensoriale,
la truce staffetta tra trionfalismo
tecnologico moderno e trenodia
tragica nel secolo breve. Grazie
a Tippett afferriamo qualcosa di
tutto ciò. Qualcos’altro sfugge. E
però, addentrati nella maschera del tempo, ci abbeveriamo di
una rinnovata, approfondita coscienza sulla vita.

cfr. “Gustav nel Refugium” da Digressioni
n. 2
2
cfr. “Come Wagner, più di Wagner” da
Digressioni n. 6
3
Da annoverare anche i coevi Benjamin
Britten e Peter M. Davies.
4
In 13 episodi, curata dello storico sir
David Attenborough, prodotto dalla
BBC.
5
W. B. Yeats, High Talk (1938)
6
Di cui esiste anche una versione per
banda arrangiata dallo stesso Tippett,
Triumph (1992).
7
cfr. la tradizione teatrale cinque-seicentesca del “Masque”
1
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Vizi individuali e virtù sociali nella Favola delle Api di Bernard Mandeville

Le maschere
nell’alveare
di Francesco Zanolla
Entrerò volentieri nelle idee
di colui che ha scritto la “Favola
delle Api” e chiederò che mi si
facciano vedere dei cittadini austeri, in qualche paese, capaci di
fare tanto bene quanto ne fanno,
a certe nazioni commercianti, i
loro damerini.

Sono queste le righe che
Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, meditava di
inserire nel libro VIII de Lo spirito
delle leggi (De l’esprit des lois, 1748)
per omaggiare l’olandese Bernard
Mandeville (1670-1733), emigra-

to a vent’anni in Inghilterra, dove
rimase fino alla morte, alternando
l’attività di medico a quella di polemista e poeta satirico.
Montesquieu decise poi di
escluderle dalla redazione finale
del suo capolavoro, relegandole
ai taccuini noti come Pensées.
Tuttavia, un velato omaggio alle
speculazioni dell’olandese è rinvenibile al capitolo XI dell’opus
magnum del pensatore di La
Brède, dove afferma che «non
tutti i vizi politici sono vizi morali, e questo non deve essere

ignorato da coloro che fanno
delle leggi che offendono lo spirito generale».
Montesquieu non fu il solo
a confrontarsi con le tesi paradossali, e per l’epoca decisamente scandalose, di Mandeville.
Buona parte dell’aristocrazia
intellettuale del XVIII secolo,
Hume, Rousseau, Adam Smith e
Bentham tra i molti, dovette più
o meno esplicitamente misurarsi con le idee espresse nel breve
poema L’alveare scontento, ovvero
i furfanti resi onesti (1705), che
Mandeville integrò nelle edizioni
successive – se ne contano ben 5
dal 1714, quando l’opera viene rinominata La favola delle Api (The
Fable of Bees, or Private Vices,
Publick Benefits), fino al 1728 –,
con note esplicative, saggi e addirittura dialoghi filosofici.
Il nucleo primario del paradosso
ordito da Mandeville resta comunque quello illustrato con levità nel
Illustrazione di
Juliana Raquel
Duque (Raquel
in Dreams) | è
un’illustratrice e
designer portoghese,
nata nel 1987.
Divide il suo tempo
tra il disegno e la
storia del design
grafico, lavorando
come ricercatrice
presso la Facoltà
di Belle Arti
dell’Università di
Lisbona.
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poemetto del 1705. Esso racconta
di un grande e ricco alveare, modellato sulla prospera e progredita società inglese agli albori della
Rivoluzione Industriale, in cui
però le api non fanno che lamentarsi per il dilagare di vanità, cupidigia, orgoglio e lussuria. Giove
decide di placare le lamentele e
di rendere le api oneste, austere
e morigerate, ma le conseguenze
non sono quelle auspicate. Il venire meno dell’avarizia, dell’egoismo,
della corruzione e più in generale
del vizio, finisce per attentare al
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