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$ appaliz.it-rne dcl nuovo romanzo di Cosare De lt4archi

(La.furia del mondo, Feltrinelli, p agg. 39 6, curo l'Z) rappresental'cvento piü rilevante di questa stagionr: letler:uia; per la minuzjosa ricostruzione di un'epoca, il tardo Settecento italiano e tcdesco, cittadino il primo, provinciale il sr:cond o ; per I a si cw ez.za con cui vi si allrontano temi cospicui e profondi, il cui statutn rcngetturale garantiscc a un tempo Ia loro attrattiva e la loro irrisolvibilitä; e per i personaggi che lo animano,
perfettamcnte compiuti non a dispet[o, ma in vir1,ü della loro
angosciosa irrcsolulezza.
Siamo a R.oma, nellc stanze che accolgono gli alti prelati. ll
tedcsco cattolico llupprecht Radebach non nuh'e ambizioni nd
altrc aspirazjoni, quasi fosse ossession ato d all'i d e a, anti chissima.
che ogni adone implit:hi una violenza, un tor1o. IJn giorrro, leggerrdo in segr do ll De seruo qrbitrio di Lutercl, si ritrova a spcrare che quel tcslo curi il senso di colpa r;he prova a causa dolla
dcb ole zza dei

s

u oi d e.si d

eri, dell

a s ua

m ancanza di vol ontä. Abiu -

rata dunque la fede rornana, e abbandonata con essa urla prometlente carriera ccdcsiastica, fa ritorno in Gc'nnania, in un
villaggio del llohonlohe, per farsi pastore protcstante e urnile
rnaestro di scuola, l.a curaluterana, perö, non lo guarisce. Infatti
cho la liberlä, rmmessa l'csistcnza di rur Dio onnipotente, sia
inrpossibile ö mono rura convinzione teologica c piü lavia di fuga
daun'oscena c inoppugnabile ipotesi sull'umanitä, come rivclano Ie tesi esposte al rnigliore dei suoi allievi, Abel. Tesi che sarebbero raggelanti, sc non fossero veritä sotto gli occhi di tutti. lrsi-

stercbbe una cadenza,un ritmo
diabolico che tiene insieme lastoria e ne arlicola i due aspetli es-

senziali: le stragi, c il rapporto
tra vincitori c vinti. <Il sangue ö
servito ad estirpare idee e bisognri di altri uomini. Ij vedi; dopo
duccento arrni i disrpndenti di
quclli, liberamcntc e r;on piena
corwinzione, pcrfino r;on ardole
di sc'ntim enti, prolirssa;r

o

le stes-

sc credenze chc orano state serninale nel sangue dei loro avi>.

E chiaro che un sirnile convincimonto non rnini solo la visionc
prowidenzialistica della storia,
ma qualsia^siprocesso di apprendirnento, qualsiasi pedagogia.

<Che

i

figli abbracciassero

le

idee dei carnefici dei loro padri
era atroce>>. Per salvare il pro-

prio molo Ilupprecht prova

a

convincere I'allievo che esiste rur
margine, per quanto piccolo, di
scelta: <<Dentro le viscere della
storia, sotto i grandi eventi di sangue, gli sconfitti dipanano un filo

la continuitä
dei perdenti di contro a quella
che rappresenta

deivincitori, Sono loro, i sommersj, Tra loro puoi cercarti un padre adotlivo, se nonvuoiilpadre
naturale che ti hanno dato i vincilorb>. Il maestlo parla a ra$on
veduta: sa che egli stesso, di llonte a)ragazzo, ö unvincitore, cioö
un assassino. Appenane haper-

cepita Ia capaätä di apprendimento ha infatti strappato Abel
al mondo contadino. Ha convinto il padle del bambino a rinunciare a due braccia che per quanto fragili avrebbero potuto aiutarlo a lavorare la terra, si che il

padre di Abcl si impiccherä a
unah'ave del fienile forse anche
acausa di questarinuncia, perch6

ö vecchio e non ne pub piü di
rompersi la schiena sui carnpi. Perchd alloratrascinare Abel nel
gran mondo, perchd spingerlo a studiare fino a procurare a lui,
figlio di contadini, un posto nel ginnasio? l'erch6 llupprecht ö
convinto che i libri, la scrittura siano un riparo dalla i<furia del
mondo>>;e perch6 Abel, come I'Emilio di Rousseau, nonha.volto,
non vuole niente ed ö solo un ricetlacolo: ha un talento slraordinario ma ne ssuna vocazione, e dunque non si rischia di guastarne lo spirito insufflandogli una melanconia a lui estranea. Niente
redime gli studi di Abel; non li redimono, per cosi dire, nd Wilamowitz n6 Nietzsche: nd l'orgoglio di rispetlare il significato di
una tradtnone; nd )o stupore di scoprire che quelle tracce di
inchiostro sono ancorapotenti, sannoancorafarsi carne e materia. Abel studia come un burocrate. Quando Ia filia del .mondo si
abbatterä su di lui, non awä il tempo di ammetlere cJre si puö
morire ü hybrts anche per interposta persona; n6 di ricordare al
proprio mentore che chi non desidera salvare se stesso non do,
webbe tentare di salvare gli alhi.

