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"Pulcinella ovvero divertimento per li regazzi", il nuovo libro di
Agamben
+ PER APPROFONDIRE giorgio Agamben , libri , filosofia

di Giorgio Biferali
LIBRI
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Nottetempo

E ultimamente ha pensato d’imbattersi in una maschera, in un personaggio della commedia dell’arte inventato
dall’attore campano Silvio Fiorillo nella seconda metà del Cinquecento: Pulcinella. «Ci sono diverse ragioni che
mi hanno spinto a scrivere di Pulcinella», ha confessato Agamben, «il mio interesse per il tema della commedia,
a differenza degli altri filosofi italiani che hanno tutti attitudini tragiche, e poi io abitavo a Venezia, vicino al
museo di Ca’ Rezzonico, dove ci sono gli affreschi di Tiepolo dedicati proprio a Pulcinella». E così è venuto fuori
Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi, pubblicato da nottetempo (pp. 142, 27 euro). Un libro magico e
diviso in quattro scene, dove le parole scorrono con leggerezza accompagnate dai capolavori di Giambattista e
Giandomenico Tiepolo.
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Mi piace

È sempre una gioia scoprire che è uscito un nuovo libro di Agamben. Essendo uno dei più grandi filosofi
italiani, il lettore prova anche una sorta di riverenza e di timore nei confronti dei suoi libri. Agamben, attraverso
la sua scrittura, è riuscito a dare del tu alla storia, accompagnandola con il tema dell’infanzia, a spiegare il
senso del racconto, del contemporaneo, dell’avventura, a raccontare a tutti, senza rinchiudersi troppo nelle sue
conoscenze, cosa significhi scrivere: «contemplare la lingua, e chi non vede e ama la sua lingua, chi non sa
compitarne la tenue elegia né percepire l’inno sommesso, non è uno scrittore».
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Siamo alla fine del Settecento, nel periodo in cui cade la Repubblica di Venezia, e Giandomenico, che si trova
nella villa di Zianigo ereditata dal padre, dipinge il ciclo di affreschi di Pulcinella. E il genio di Agamben
immagina che Giandomenico, arrivato al termine della sua vita, abbia voluto «sotto gli occhi soltanto
Pulcinella, parlare solo con lui». Ed ecco che ha inizio un dialogo tra il pittore e il suo soggetto, che già dal
nome si presenta come «un essere gallinaceo, una specie di uccello senz’ali», una maschera che tiene così vicini
il riso e il pianto che è quasi impossibile distinguerli tra loro. «Che vuoi da me?», domanda Pulcinella, «vuoi che
ti faccia ricordare il passato o dimenticarlo?». «Entrambe le cose», risponde il pittore. «Il passato, il passato… A
che ti serve il passato? Io non l’ho mai avuto». «Che cosa voglio dal mio passato? La memoria è l’arte di non far
finire il passato e la memoria è la madre delle Muse… Sai, io non volevo la vita, volevo più che la vita, volevo
l’indistruttibile e per questo dipingevo».
Agamben, intanto, si toglie la maschera del filosofo e indossa quella del narratore, e sulla scia di Palazzeschi e
di Calvino cerca di scovare il luogo in cui si nasconde la leggerezza. Si innamora letteralmente della
«disciplinata goffaggine» di Pulcinella, che rappresenta la figura che ci salva quando anche la comunicazione
sembra diventata impossibile. L’essenziale, per Pulcinella, è trovare sempre una via d’uscita. E così è per
Agamben, che smentisce una delle celebri frasi di Kafka, uno dei suoi amori letterari, che lui stesso aveva scelto
come epigrafe ne L’avventura: «C’è speranza, ma non per noi».
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