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In punto e vIrgola metterci la faccia

«U n discorso di una ba-
nalità disarmante»,
«Quanta ignoranza
in questo articolo»,

«Parli di cose che conosce meglio...».
Questi sono alcuni dei commenti
pubblicati in calce alla rubrica online
«Vetro Soffiato» dell’Espresso e indi-
rizzati a Eugenio Scalfari, il decano
dei giornalisti italiani. Certo, la sod-
disfazione di ammonire l’intellettuale
famoso, pizzicato a scivolare su un
lapsus veniale, ci può anche stare. E
alle lusinghe di una vetrina prestigio-
sa qualcuno non sa proprio resistere.
Ma quello che stupisce è l’asprezza o,
diciamolo pure, il grado di violenza
ingiustificata che si raggiunge in talu-
ni frangenti. «Un vero sepolcro im-
biancato», «un parolaio», «un gran
trombone di regime» sono alcuni de-
gli epiteti più gentili (gli altri non li
possiamo ripetere) riservati a Scalfari

dai suoi lettori. Ma come si permetto-
no, questi signori? Non diventano ne-
anche un po’ rossi di vergogna? No, e
per un motivo molto semplice: questi
signori non hanno la faccia. Spie-
ghiamoci. Ormai quasi tutti i giorna-
li online permettono di commentare
gli articoli e le rubriche «in tempo
reale», più o meno come in un blog.
Il fatto è senza dubbio positivo, per-
ché in questo modo i lettori parteci-
pano alle discussioni e agli approfon-
dimenti, che spesso sono più interes-
santi dello stesso articolo. Quello che
non va bene è che praticamente tutti
questi interventi siano anonimi. Na-
scosti dietro un «nickname», cioè un
nome fasullo più o meno fantasioso,
molti lettori «senza volto» si esercita-
no nell’arte dell’ingiuria, rispolveran-
do improperi degni della peggiore
bettola di paese. E pensare che una
volta a scrivere lettere anonime era-

no gli innamorati troppo timidi, o a
firmarsi con «noms de plume» scrit-
tori come Italo Svevo (lo pseudonimo
richiama le due culture di cui era fi-
glio) o Gabriele D’Annunzio (che

all’anagrafe era registrato come Ga-
briele Rapagnetta). Gli altri, i diffa-
matori anonimi, venivano emargina-
ti o perlomeno ignorati. Mentre oggi
a imperversare sono proprio gli Svevo
dell’ingiuria e i D’Annunzio dello
sberleffo. Che il livello di guardia sia
ormai abbondantemente superato lo
prova la decisione dell’Huffington
Post, una testata americana che ha
pubblicato nella sua storia più di 200
milioni di commenti dei lettori: dal
settembre scorso ha imposto il divieto
assoluto di pubblicare interventi ano-
nimi. Più vicino a noi, ha stupito di
recente la scelta di Enrico Mentana di
abbandonare Twitter, proprio per i
troppi cinguettii anonimi, sempre in-
sultanti e volgari. Ma se tutto si limi-
tasse a questo non ci sarebbe da pre-
occuparsi più di tanto. Un «trombo-
ne» a Scalfari o un «vaffa» a Menta-
na, in fondo, si possono anche sop-

portare. La faccenda è purtroppo più
seria: sulla piattaforma britannica
Ask.fm, una specie di bacheca virtua-
le per adolescenti, già quattro ragaz-
zi, sopraffatti dalle offese anonime,
hanno trovato una via di fuga nel
suicidio. In Italia il contagio ha rag-
giunto anche Facebook: numerosi i
casi denunciati solo negli ultimi mesi.
Questi episodi dovrebbero farci riflet-
tere sul preoccupante costume, in cre-
scente diffusione, di offrire partecipa-
zione e confronto solo a condizione di
mantenere l’anonimato, e sui rischi
che comportano molte presunte liber-
tà di cui la «rete» si fa continuamente
vanto. Sia ben chiaro, qui non si in-
voca nessuna censura, anzi. Tutti de-
vono continuare a potere scrivere
senza filtri le proprie opinioni, condi-
visibili o meno che siano. A condizio-
ne che ci mettano la faccia.

Luca cignetti

Saggistica

AllegriaappassionatadiCharles-AlbertCingria
Un’analisi diAnneMarie Jatonsui fogli volantidell’erudito scrittore romando

Moreno Bernasconi

zxy Con felice intuizione, l’editore Ar-
mandoDadòhaappenadato alle stam-
pe un invito alla lettura dello scrittore
ginevrino – dimenticato eppure attua-
lissimo – Charles-Albert Cingria. Gine-
vrino solod’adozione, a dire il vero, per-
chédallafinedel Seicento iCingria –di-
plomatici di origini ragusane – avevano
eletto domicilio nell’universale Costan-
tinopoli. Prima di chiedere la cittadi-
nanza ginevrina, nel 1871, il padre di
Charles-Albert– futurosocioecondiret-
tore della prestigiosa casa di orologi Pa-
tekPhilippe–aveva respirato l’ariadella
GrandeRuede laPéradiCostantinopo-
li, il quartiere cosmopolita (e francofo-
no) dove risiedeva la diplomazia occi-
dentale. E questa seconda Roma dive-
nuta capitale dell’Impero Ottomano,
crocevia fraOccidente eOriente, rimar-
ràsemprenelcuoredelloscrittoreesarà
inqualchemodounacifradel suocom-
plesso universo culturale. Del musici-
sta, erudito e vagabondo, scrittore ge-
nialeeassiduodelleavanguardieartisti-
che, letterarie e musicali nella Parigi
dell’iniziodelNovecento(daModigliani
e Giacometti a Max Jacob, a Cocteau a
Stravinskij) Anne-Marie Jaton ha trac-
ciato un ritratto accattivante in un sag-
giopubblicato in francesenel2007eora
tradotto in italiano da Vanni Bianconi.
In appendice, Dadò pubblica tre testi
tratti dall’edizione completadelle opere

editeda l’Âged’Hommenel2011, tracui
lo splendido racconto romano L’acqua
del Xmiglio.
Selvaggio e sanguigno, sovversivo ico-
noclasta affascinato siadaMaurras che
dai bolscevichi, dilapidò beatamente il
patrimonio familiare viaggiando nelle
grandi capitali (Roma,Parigi, Costanti-
nopoli) e dedicandosi all’attività arti-
stica e letteraria e alle sue sregolatezze.
Classificare Charles-Albert Cingria è
impossibile: il suo approccio della vita
e della cultura è totalmente fuori dagli
schemi. Cantore della latinità e reazio-
nario antiprotestante (ma non fasci-
sta), trasgressivo per indole (anche
nelle sue inclinazioni sentimentali),
coltissimo e mai pedante non poteva
non entrare in rotta di collisione con i
turiferari delle lettere ufficiali: a co-
minciare da quel Gonzague de
Reynold, conte friborghese filofascista
e nostalgico dell’Ancien Régime, che
l’aveva offeso pubblicamente e che
Charles-Albert non esitò a prendere a
pugni all’uscita dallamessa nella chie-
sa di Saint Joseph, sulla piazza delle
Eaux vives a Ginevra. «Non per fargli
delmalefisicamentemaperumiliarlo»
– dichiaròCingria al procuratore.
Lo sguardo di Cingria sulla realtà e la
vita è agli antipodi rispetto a quello di-
silluso enichilista dimolte avanguardie
delNovecento. Il suoèunostupore,una
meraviglia di fronte alle cose che ben
raramente sopravvive alla fanciullezza.

Jacques Chessex, nel suo saggio suCin-
gria (uno dei pochissimi che gli furono
dedicati, malgrado la grande stima che
gli tributavano un Jean Paulhan, che gli
aprì le porte della Nouvelle Revue
française, unCharles FerdinandRamuz
o lo stesso Claudel) parla di un’allegria
(il termine italiano è voluto): «Quell’al-
legria che ti permette di ricominciare
sempre.Cingria ripartecontinuamente:
è meraviglioso e unico nella letteratu-
ra».Malgrado le apparenzedel suopro-
vocatorio vagabondare trasandato, non
era un poeta maledetto – precisa Ches-
sex: «eraungrandeerudito, uno scritto-
re immenso che a poco a poco, come
accade ai grandi santi, ai grandi iniziati,
comincia a sbattersene perdutamente
del mondo e delle sue convenzioni».
Aveva quell’intuizione folgorante – af-
ferma Jatonnel suo saggio – checoglie e
gustasquisitamente(allaProust) lecose
nella loro essenza.Cingria si vede come
«mage», che in francesenonè lo strego-
ne ma il veggente. Aveva la capacità di
sottrarre al tempo le cose («È fatta così,
la vita, una sera in cui non ricordiamo
cosa è accaduto prima e non sappiamo
cosa verrà dopo. Non si desidera nulla:
si esiste, si è.Come ilmondo»). «Cingria
non è figlio dei Lumi – annota ancora
Jaton – ma di Tommaso d’ Aquino e di
Maritain: la sua concezione del tempo
consiste nel pensare il mondo e il mo-
mento presente nell’eterno… Un mon-
do che va vissuto nell’istante e va con-

templatonella suabellezza». JeanStaro-
binski ha chiamato il suo universo «un
mondo al presente», modo perfetto
dell’apparizione, di ciò che semplice-
mente è. Questo approccio segnala
un’attenzione assai ridotta alla Storia
con la Smaiuscola e al progetto prome-
teico che anima le grandi ideologie del
Ventesimo secolo. A parte alcune rare
osservazioni in cui stigmatizza l’An-
schlussdel1938oevoca leatrocità subi-
te dalle vittime del secondo conflitto
mondiale, Cingria resta convinto della
continuità fra il vecchio e il nuovo: «Le
epoche – tutte le epoche – esistono an-
cora sulla terra nei popoli o nelle popo-
lazioni in cui esse si sono fissate sotto
forma di maniera di essere». L’attenzio-
ne all’istante fa il paio con l’ attenzione
al microcosmo, la vita minuta e le cose
insignificanti. L’infinitamente piccolo e
l’infinitamente grande si richiamano. Il
passaggio dall’immenso alminuscolo è
il fondamentodi tutta l’operadiCingria,
come appare splendidamente nel rac-
conto L’acqua del X miglio. Sulla linea
inaugurata da Rousseau, «una briciola
di cosmo rinvia all’universo intero». Ne
L’acqua del X miglio, che si svolge tra
Ostia,Roma, ilVaticanoe l’AgroPontino
senza soluzione di continuità, Cingria
sottolinea il problema della messa a
fuocoedellapercezionedell’oggettoevi
sintetizza la sua poetica: capovolgendo
il principio della prospettiva unica, lo
scrittore è fra i primi del Novecento a

spezzare il principio narrativo e rappre-
sentativodella finestra e della direzione
univocadellosguardo.Adipendenzada
dove la si guarda, la cupoladi SanPietro
è l’emblemadellagrandezzao«lapunta
diunacinod’uva».
Così come l’io narrante, che da egocen-
trico protagonista e misura del mondo
si riduce – agli occhi dei lontani passeg-
geridiunanave–aunminuscolopunti-
no, «più piccolo di una formica che en-
tra inun fruttodi fico».
Conuguale perizia e passione, Charles-
Albert Cingria (convinto che la lettera-
tura può illustrare la realtà al pari della
scienza)alterna– inunanotevoleprofu-
sionedi scritti e sinfonicamescolanzadi
generi – racconti e cronache di viaggio,
riflessioni e grandi saggi culturali sulla
civiltà di San Gallo, l’epopea della Regi-
na Berta oppure la vita e l’opera del Pe-
trarca letta come continuazione della
musica medievale, tema che ispirò an-
che il suo amico Stravinskij. Guizzi di
genioprofondienelcontempoleggeris-
simi: espressione irrequieta del pensie-
ro, tendenzialmente libero da ogni pa-
stoia.

anne MarIe Jaton
Charles-albert CIngrIa.

lo sCrIttore dell’Inatteso
traduzione di vanni Bianconi

e Yasmina melaouah.
editore dadò, 230 pagg., 20 fr.

IrrequIeto e dIsInvolto Qui sopra: un ritratto a Ginevra (foto roger montandon). accanto: una pagina autografa, che mostra le acrobazie mozzafiato della prosa, con incursioni musicali.


