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Fabrizio Ottaviani

D
elle pagine di Giulio Mozzi si può dire quel che si
diceva dei discorsi di Pericle, il tiranno di Atene, e
cioè che sono come la puntura delle api: lasciano

nellamente dell’ascoltatore un pungiglione. Si tratti di un
racconto (come il celebreQuesto è il giardino), dei toccan-
ti versi de Il culto dei morti nell’Italia contemporanea o
degli sketch surreali di Sono l’ultimo a scendere, si resta
sempre colpiti dalla persistente inquietudine che cau-
sano; caratteristica confermata dal recente Le
ripetizioni (Marsilio) nel quale Mozzi,
che pure è stato uno dei primi a tenere
corsi di scrittura creativa in Italia, discipli-
na alla quale ha contribuito redigendo ma-
nuali di successo, si cimenta per la prima
volta, da autore, con il genere del romanzo.
Le ripetizioni si presenta come un volume

labirintico e agglutinante dominato dal nume-
ro più sinistro e ricattatorio di tutti, il due. Ma-
rio, il protagonista, fa lo scrittore, vive a Padova e
sta per sposarsi quando viene raggiunto dalla più
letteraria delle illuminazioni. Durante una passeg-
giata nel giardino di Boboli, a Firenze, l’odore di
bosso delle siepi lo trasporta in un’altra scena, infantile e
remota: quella del parco della cittadina in cui è cresciu-
to, San Daniele del Friuli. Il problema è che a differenza
del narratore della Ricerca di Proust, in cui la memoria
involontaria prelude a una restituzione, Mario si ritrova
fra le mani un assegno in bianco: il viaggio a San Daniele
e il breve interrogatorio cui sottopone l’ottantenne giardi-
niere comunale gli assicurano che in quel parco non è
mai cresciuta una pianta di bosso. Il che non toglie che
l’intera esistenza diMario sia basata su quel ricordo cam-
pato in aria. All’inizio, il tentativo di tamponare una simi-
le falla consisterà nell’accettarne il potere liberatorio:
essa consente infatti l’accesso «a una storia priva dell’at-
tributo della realtà, ma dotata di quello della verità». Gli
eventi, tutti gli eventi, sono repliche e doppioni di falsi
originali, ma questo non ha niente di scandaloso né ridu-

ce il loro valore. La vita è fatta di tracce, ricordi, ripetizio-
ni; scimmiottamenti di qualcosa che non c’è mai stato se
non come illusione o dolore all’arto fantasma, per usare
l’immagine avanzata da Mozzi nelle ultime pagine del
romanzo.
Questa scoperta, che è la scoperta dell’infondatezza

dell’esistenza, rischiara una quantità di episodi. Una don-
na si reca da un fotografo dopo l’orario di chiusura per-

ché ha bisogno di una fototessera e quello, non
avendo tempo, le consegna la foto mai ritirata di
un’altra donna, a lei somigliante. Il sesso nella
sala da bagno con il futuro marito è la versione
attenuata del sesso sadomasochistico con
l’amante; l’immagine scattata al protagonista
da un artista famoso alla Biennale di Venezia
di tanti anni prima deve essere a sua volta
fotografata,ma questo precipitare, in un vor-
tice discensivo (dal Paradiso a cosa?) di co-
pie di copie di copie, all’infinito, non ha
niente di intollerabile; rassomiglia, piutto-
sto, alla scusabile idolatria dell’uomo

che un giorno si fabbrica un Dio: «Era una
scatola di legno, forse la scatola di una bottiglia di

spumante. Ci aveva messo dentro un po’ di terra, dei
sassi, dei legnetti. Forse delle lampadine. E quella scatola
per lui era Dio. La teneva sotto il letto, ogni tanto la tirava
fuori e pregava». Tutto risolto, dunque; a meno che...
A meno che non vi siano alcuni eventi (la nascita, la

morte, la sofferenza ingiustamente inflitta) che fanno
saltare in aria il teorema di una riduzione dell’universo a
segno, cifra, grafema. Del resto, non è da ieri che i filosofi
aprono la porta alla realtà per buttarla fuori di casa. E
ogni volta la realtà rientra dalla finestra.

Rainer Werner Fassbinder
Fotogrammi
(Jaca Book, pagg. 224,
180 fotografie, euro 35)

I l linguaggio, artico-
lato in parole e fra-

si, è una proprietà di
noi umani, sebbene
anche ai nostri cugi-
ni scimpanzé siamo
riusciti a insegnare il
linguaggio dei segni
(ma restano incapaci
di costruire un di-
scorso complesso). Vero che nasciamo
già con un hardware predisposto al lin-
guaggio, ma ogni cultura ne insegna
uno, immettendolo come un software
nel nostro cervello. Il linguista Raffaele
Simone ci porta a riflettere su quanto il
linguaggio sia flessibile, si modifichi
con il tempo, e porti i segni e gli scopi
di ogni mutamento sociale e culturale.

Massimiliano Parente

T ralasciando la
Preistoria, priva

di eventi interessanti,
e il periodo successi-
vo alla Grande guer-
ra, troppo ricco di fat-
ti ancora rilevanti,
questa storia del Ma-
re Nostrum parte
dall’Antico Egitto e si
ferma all’inizio del ’900. Si legge come
un romanzo, ma è solida come un sag-
gio accademico:merito dell’Autore, no-
biluomo già diplomatico e poi brillante
divulgatore, che dedica gran parte dei
33 capitoli all’Italia. Una lettura che an-
drebbe consigliata ai nostriministri, so-
prattutto a quello degli Esteri, per capi-
re chi siamo e da dove veniamo.

Luca Gallesi

L a storia di due
donne, la loro di-

sperazionee il lorode-
siderio di essere ma-
dri si intreccia in que-
sto thriller di Saman-
thaM. Bailey. Che co-
saportaNicole eMor-
gana incontrarsi?Per-
ché laprimadecide di
affidare la propria bambina all’altra che
è una sconosciuta? Cosa spingeNicole a
buttarsi sotto un treno e a costringere
Morgan ad assumersi le responsabilità
di unamaternità che non hamai potuto
avere? Gli inquirenti indagheranno su di
lei inquantopossibile responsabile della
morte dell’altra donna. Ma il destino
non ha scelto a caso le due protagoniste.

Luca Crovi

recensioni

N el villaggio di Vi-
nh Phúc, Viet-

nam, tutti conosco-
no la grande casa del-
la famiglia Trân, che
amministrano la loro
terra con profitto da
generazioni, a dispet-
to dei colonialisti
francesi e degli inva-
sori giapponesi.Ma, nel 1955, tutto fini-
sce: i comunisti prendono il potere e
possedere terra diventa crimine capita-
le. Diêu Lan Trân è quindi costretta a
fuggire adHanoi.Ma nella fuga la fami-
glia si spacca e per riunirsi vivrà tre-
mende peripezie. La giornalista e poe-
tessa Nguyen Phan Que Mai racconta
una saga dolorosa e affascinante.

Matteo Sacchi

ROMANZO STORICO

Viaggio nel Vietnam
senza più libertà

Nguyen Phan Que Mai
Quando le montagne cantano
(Nord, pagg. 384 , euro 18)

SAGGIO

Tutti i meccanismi
del linguaggio

Raffaele Simone
Il software del linguaggio
(Raffaello Cortina editore, pagg. 315,
euro 26)

STORIA

Il Mare Nostrum
appartiene a tutti

John Julius Norwich
Il Mare di Mezzo.
Una storia del Mediterraneo
(Sellerio, pagg. 1100, euro 20)

GIALLO

Due madri
per un mistero

Samantha M. Bailey
Una madre non sbaglia
(Garzanti, pagg. 252, euro 17,80)

«LE RIPETIZIONI» DI GIULIO MOZZI

Il mondo fotocopia
ciò che non esiste

Giulio Mozzi
Le ripetizioni
(Marsilio, pagg. 358, euro 17)

REPLICANTE Giulio Mozzi è nato a Camisano Vicentino (Vicenza) il 17 giugno 1960. Scrittore e curatore editoriale,
oltre che scopritore di talenti letterari, «Le ripetizioni» (Marsilio) è il suo primo romanzo

l’impossibile

T rentasette anni di vita (Rai-
ner Werner Fassbinder mo-

rì nel giugno 1982), diciassette
di carriera, 44 film, abbastanza
per diventare da cineasta auto-
didatta un gigante del Nuovo ci-
nema tedesco, opere teatrali (la
bibliografia è lunga...), una crea-
tività forsennata e incontenibi-
le, e un occhio unico nel guarda-
re il mondo. Come dimostrano
- chiosate dallo storico del cine-
ma Hans Helmut Prinzler, dal
regista di culto John Waters e
dal Nobel Peter Handke - le foto
di scena (eccone 180, splendi-
de) dei suoi film, 1966-1982. I
suoi attori, le sue attrici, i suoi
primi piani, le suemessinscena,
i desideri, i ricordi, l’erotismo,
gli sguardi, il suo sguardo. Foto-
grammi come opere d’arte.

Luigi Mascheroni

L’occhio assoluto
di Fassbinder
Fotogrammi
come opere d’arte


