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tività nel racconto.
L’altro problema «teorico»

del romanzo è quello etico,
elemento che allontana defi-
nitivamente i libri di Starnone
dalla categoria delle narrazio-
ni banalmente diaristiche così
diffuse in questi anni. Pietro è
diviso tra la spinta verso il be-
ne e il dubbio sull’autenticità
di questa spinta. Pietro, in-
somma, dubita di se stesso, te-
me di riconoscersi nella mise-
ra fisionomia che gli attribuiva
il padre, si sente inadeguato. E
per mantenersi coerente nel
desiderio di crescita morale,
sceglie di stringere con Teresa

un patto di reciproco control-
lo, attraverso una doppia
«confidenza» che legherà per
sempre l’uno all’altro. Se non
righi dritto, svelo almondo chi
davvero sei: in pratica è questa
la minaccia della donna, alla
quale Pietro si sottomette vo-
lontariamente.
Sembra un intellettualismo,

un improbabile accordo di
una coppia cervellotica, eppu-
re su questa confidenza, fino
all’epilogo finale, si basa l’inte-
ra vita del professore, che sul
silenzio costruisce la propria
statura morale. Che sia trabal-
lante o stabile, questo è tutto
da valutare.
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Questo pomeriggio alle 18, alla Feltrinelli
di piazza dei Martiri, Walter Veltroni
presenta il suo nuovo libro «Assassinio a
Villa Borghese» (Marsilio). Interviene lo
scrittore Maurizio de Giovanni. L’esordio
nel giallo di Walter Veltroni inaugura la
nuova collana «Lucciole». Un romanzo
ironico che è anche una lettera d’amore
alla Capitale e al più bello dei suoi parchi.
Villa Borghese è uno dei luoghi più

incantevoli del mondo: ci sono ristoranti
suggestivi come la Casina Valadier e bar
deliziosi come quello del Giardino del
lago. E poi le mille piante, i corsi d’acqua e
le tante specie animali. Nel thriller di
Veltroni tutto parte dal giorno in cui il
pacifico tran tran del parco viene
interrotto da un urlo. E nulla sarà più lo
stesso, a Villa Borghese.
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Alla Feltrinelli
Veltroni
e il giallo
di Villa
Borghese
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C’ è una precisa geo-
metria, narrativa e
sentimentale, nel
nuovo romanzo di

Domenico Starnone, Confi-
denza (Einaudi). Lo scrittore
napoletano mantiene nella
scrittura un’intensità rara,
confermata a ogni nuova pro-
va, da Labilità a Scherzetto,
passando per Lacci (che tra
poco vedremo nella versione
cinematografica). Ritornano
nelle sue trame ambienti e fi-
gure ricorrenti: la scuola e i
professori, per esempio, fin
dai tempi dell’esilarante Ex
cattedra. Stavolta il protagoni-
sta è Pietro, insegnante di li-
ceo, il cui spudorato narcisi-
smo viene velato dal sospetto
ch’egli stesso a tratti nutre sul-
la propria dirittura morale e
sul proprio spessore intellet-
tuale. A fare da contraltare a
questi tormenti interiori è la
forza trascinante di una sua
alunna, poi diventata amante e
infine confidente a distanza:
l’indomabile Teresa.
La storia tra Pietro e Teresa

suscita qualche estasi effimera
ma genera per lo più conflitti e
tensioni irrimediabili, nonché
domande sulla natura ultima
delle cose e sull’identità. È so-
prattutto Pietro a interrogarsi:
il primo movimento della par-
titura narrativa ha la sua voce e
il suo punto di vista. È il seg-
mento più sviluppato del li-
bro, quello nel quale lo scritto-
re si dedica a scandagliare mi-
nuziosamente l’evoluzione
psicologica di Pietro, che è
giovane nella Roma rampante
degli anni Ottanta, una città
dorata e poetica, dove gli ap-
partamenti sono «gonfi di lu-

ce», il cielo al mattino «poggia
su nebbioline». Ma soprattut-
to un mondo ancora pieno di
possibilità, dove scrivere un
pamphlet sulla scuola può
portare notorietà e autorevo-
lezza, come accade al prof di
origini napoletane. Mentre
l’appagamento professionale
di Pietro aumenta, cresce pa-
rallelamente in lui il bisogno
di una conferma autoassoluto-
ria, rasserenante. Pietro in
qualchemodo non vuole asse-
condare lo scompiglio che fa
parte del suo temperamento e
cerca un rifugio nella famiglia
o meglio nell’immagine ideale
di una famiglia felice, da rap-
presentare ogni giorno della
sua esistenza.
«Non ho mai conosciuto un

uomo più pieno di vita e più
spaventato dalla propria am-
maliante pienezza» dichiara
nelle ultime pagine Teresa, or-
mai settantenne. Appartiene a
lei la voce del terzo movimen-
to, quello conclusivo del ro-
manzo. Mentre la seconda è
quella della figlia di Pietro,
Emma, giornalista appassio-
nata e nevrotica. Le tre pro-
spettive attraverso le quali il
lettore può ricostruire la vi-
cenda sono complementari,
svelano come sia diversa la re-
altà a seconda di chi la guarda.
La stessa storia vista con gli oc-
chi di Pietro, di Emma, di Te-
resa è assai differente. Sfuggo-
no fatti salienti, dettagli si
riempiono di significato, frasi
mai dette vengono ricordate
imperituramente. E su questo
piano, Starnone mette in gio-
co un raffinato discorso sul
piano extradiegetico, ovvero
dimostra direttamente al let-
tore, al di là delle convinzioni
dei suoi stessi personaggi, l’as-
soluta inesistenza di un’ogget-

Il libro

● Arriva oggi in
libreria il
romanzo di
Domenico
Starnone,
«Confidenza»
(Einaudi).

● È la storia di
un prof, alle
prese con un
tormentato
amore
giovanile e con
la carriera.

di Mirella Armiero

Al via l’anno accademico

AgliStudiStorici
inaugurazione
nelsegnodiLeopardi

di Carlo Ossola

I l fascicoletto, conservato alla Biblioteca Na-
zionale di Napoli, che contiene L’Infinito,
raccoglie altri cinque «idilli», composti fra il

1819 e il 1821 [nell’ordine: La ricordanza (poi Al-
la luna), indi L’Infinito, Lo spavento notturno
(poi Odi Melisso), La sera del giorno festivo, Il
sogno, La vita solitaria] che ritroveremo ad
inaugurazione dei Versi di Leopardi, con ordine
interno mutato - L’Infinito aprirà il volumetto
nell’edizione di Bologna 1826. È unnucleo orga-
nico che articola la reciprocità poetica di «infi-
nito» e «vita solitaria», cantati quasi con gli
stessi versi: «Talor m’assido in solitaria parte, /
Sopra un rialto […] / Tien quelle rive altissima
quiete; / Ond’io quasi me stesso e ’l mondo ob-
blio / Sedendo immoto; e giàmi par che sciolte
/ Giaccian le membra mie, né spirto e senso /
Più le commova, e lor quiete antica / Co’ silenzi
del loco si confonda» (La vita solitaria. Idillio
VI, 1826).
Infinito e vita solitaria che reciprocamente si

esigono, specchiandosi nei notturni silenzi, più
volte richiamati nelle prime pagine, coeve, del-
lo Zibaldone: «Dolor mio nel sentire a tarda
notte seguente al giorno di qualche festa il can-
to notturno de’ villani passeggeri. Infinità del
passato che mi veniva in mente, ripensando ai
Romani così caduti dopo tanto romore e ai tanti
avvenimenti ora passati ch’io paragonava dolo-
rosamente con quella profonda quiete e silenzio
della notte, a farmi avvedere del quale giovava il
risalto di quella voce o canto villanesco».
È altresì, quella dell’Infinito, una dichiarazio-

ne filosofica in versi, che, pochi mesi dopo la
stesura del 1819, il Leopardi ricapitolerà nello
Zibaldone: « Ci sono tre maniere di vedere le
cose. L’una e la più beata, di quelli per li quali
esse hanno anche più spirito che corpo, e vo-
glio dire degli uomini di genio e sensibili, ai
quali non c’è cosa che non parli all’immagina-
zione o al cuore, e che trovano da per tutto ma-
teria di sublimarsi e di sentire e di vivere, e un
rapporto continuo delle cose coll’infinito e col-
l’uomo, e una vita indefinibile e vaga, in somma
di quelli che considerano il tutto sotto un aspet-
to infinito e in relazione cogli slanci dell’animo
loro» (20 gennaio 1820).
L’Infinito è costruito come un assoluto, sen-

za oggetto, che ogni parvenza «esclude», in una
contemplazione polare (di cieli e d’abisso: «e
naufragar…») rivendicata, l’anno dopo, nello
Zibaldone ancora: « Ma l’entusiasmo astratto,
vago, indefinito, che provano spesse volte gli
uomini di genio, all’udire unamusica, allo spet-
tacolo della natura ec. non è favorevole in nes-
sun modo all’invenzione del soggetto, anzi ap-
pena delle parti, perché in quei momenti l’uo-
mo è quasi fuor di se, si abbandona come ad
una forza estranea che lo trasporta, non è capa-
ce di raccogliere né di fissare le sue idee, tutto
quello che vede, è infinito, indeterminato» (3
ottobre 1820); e richiamata vigorosamente nel
XX secolo da Giuseppe Ungaretti, proprio com-
mentando il celebre incipit dell’Infinito: «Sem-
pre caro mi fu quest’ermo colle, / e questa sie-
pe, che da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il
guardo esclude»: «per una distrazione degli oc-
chi che improvvisamente non vedono più gli
oggetti circostanti; ma con stupore li ritrovano,
infinitamente più seducenti, nella mente – ciò
che è presente è inavvertitamente passato nello
spazio infinito dell’assenza, nel mare dove i po-
eti usano naufragare: il questo – anche il questo
della siepe – s’è fatto quello. Questo e quello
vengono così a indicare le musicali alternanze
d’una visione» (Secondo discorso su Leopardi,
1950). Poiché l’uomo – nella visione di Leopardi
– «non desidera di conoscere, ma di sentire in-
finitamente».
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Domani alle 16.30, nella sede del-
l’Istituto italiano per gli studi storici,
si inaugura l’anno accademico 2019-
2020. Con la prolusione «Un profon-
dissimo arcano»: L’Infinito di Leo-
pardi, Carlo Ossola, Accademico dei
Lincei e docente al Collège de Fran-
ce, apre l’anno accademico. Ne pub-
blichiamo uno stralcio.
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Lectio magistralis di Ossola per «L'infinito»

S
i inaugura alle 16,30 nella se-
de dell'Istituto italiano per gli
Studi storici, a Palazzo Filo-
marino in via Croce, il nuovo

anno accademico. La prolusione
è affidata al docente del Collège de
France Carlo Ossola, che in occa-
sione del duecentesimo anniver-
sario della composizione de L'infi-
nito leopardiano parlerà di «Un
profondissimo arcano», prenden-
do spunto da una riflessione con-
tenuta nello Zibaldone.

Tra i docenti che terranno le-
zione ai sedici nuovi borsisti
dell'Istituto e agli otto che hanno
rinnovato per il secondo anno,
Piero Craveri, Biagio de Giovanni,
Cesare de Seta, Emma Giammat-
tei, Giampiero Moretti, Fulvio
Tessitore, Armando Torno, Jürg-
en Trabant. Oltre convegni, semi-
nari e lezioni, da dicembre a mag-
gio è previsto un ciclo di conferen-
ze, organizzato dal presidente

A PALAllO FILOMARINO
INAUGURAZIONE DELL'ANNO
ACCADEMICO DELL'ISTITUTO
DI STUDI STORICI: CRAVERI
DE GIOVANNI, TESSITORE
DE SETA TRA I DOCENTI

MAESTRI Il filosofo abruzzese
Benedetto Croce durante
la seduta inaugurale
del «suo» Istituto italiano
per gli Studi storici nel 1947

dell'Istituto Natalino Irti, su «Ge-
nesi, forme e crisi dello stato mo-
derno» in cui costituzionalisti,
giuristi, storici e filosofi forniran-
no inediti spunti di riflessione sul
tempo presente, imbastendo dia-
loghi su temi come politica, sovra-
nità, diritti, costituzioni, confini,
classi dirigenti.

«E un ciclo che fornisce ai ra-
gazzi strumenti per comprendere
il mondo che ci circonda. Studia-
mo il passato per comprendere il
presente» dice Marta Herling, se-
gretario generale dell'Istituto, che
sempre di più fa rete con altre isti-
tuzioni cittadine, le università, la
Società napoletana di Storia pa-
tria, la Cappella del Tesoro di San
Gennaro e il Pio Monte della Mise-
ricordia. «Scuola di alta formazio-
ne e polo di ricerca, l'Istituto non
solo stimola negli allievi lo spirito
critico e l'intelligenza storica, ma
è da sempre attento ad accoglier-
ne proposte, infatti una nuova se-
zione del programma è stata riser-
vata alle conversazioni tra borsi-
sti, con il primo appuntamento,
"Dimora Europa. Sentieri, tracce,
idoli" che sarà curato dagli allievi
dell'anno accademico 2017-2018»,
racconta la Herling.

Ai borsisti è anche offerta la
possibilità di pubblicare i propri
lavori in apposite collane inaugu-
rate presso diversi editori.

Al 16 NUOVI BORSISTI

ANCHE LA SSI ILIT
DI PUBBLICARELA I
HERLING: «BIBLIOTECA
PIU RICCA CON ILLE
NUOVE ACQUISIZIONI»

Altro fiore all'occhiello dell'Isti-
tuto è la biblioteca che, dice Her-
ling, «in quest'ultimo anno si è ar-
ricchita di oltre un migliaio di
nuove acquisizioni tra monogra-
fie e periodici, così da consentire
ai nostri allievi una possibilità di
ricerca maggiore, il che vale an-
che per chi non studia da noi ma
vuole frequentare le nostre aule».
Prosegue il lavoro di più ampia
possibilità di consultazione on li-
ne di tutti i volumi della biblioteca
con la presenza sulla piattaforma
del Polo digitale degli istituti cul-
turali di Napoli, «che consente la
navigazione integrata tra beni ar-
chivistici, bibliografici e stori-
co-artistici, e dove sono consulta-
bili le Cinquecentine del fondo Ni-
colini e una collezione di edizioni
sei e settecentesche digitalizzate
grazie al contributo della Regio-
ne». Sarà intensificato anche il
servizio di «document delivery»,
grazie al quale è possibile richie-
dere un prestito a distanza di do-
cumenti digitali, con richieste di
recente anche dall'Argentina ol-
tre che da diversi Paesi europei.

u.c.
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Istituto studi storici, nuovo anno
"Formiamo giovani consapevoli"

A Palazzo Filomarino (ore 16,30) apre il ciclo 2019-20 delle lezioni per gli allievi del centro voluto da
Croce. Prolusione di Ossola sull'Infinito di Leopardi. La borsista Crisanti: "Essere qui è una scommessa"

di Paolo De Luca

Si chiama Alice Crisanti e ha 32 an-
ni. Laureata in Filosofia alla Statale
di Milano, ha un dottorato di ricer-
ca alla Sapienza di Roma in Indolo-
gia, che tratta la storia e la cultura
dell'India, dai tempi antichi all'at-
tualità. Crisanti ha appena ottenuto
il rinnovo della sua borsa di studio
all'Istituto italiano per gli studi sto-
rici, a Palazzo Filomarino. Oggi alle
16,30, il polo di alta formazione fon-
dato da Benedetto Croce nel 1946,
celebra l'inizio del nuovo anno acca-
demico. Anche per questo 2019-20,
le attività prevedono 16 borse di stu-
dio (14 da dodicimila euro messe a
disposizione dall'Istituto, una dalla
Federico II e una dal Pio Monte di
Misericordia, entrambe da diecimi-
la euro) tra laureati e dottori di ricer-
ca, più otto rinnovi per il secondo
anno. Ad aprire l'inaugurazione,
una prolusione di Carlo Ossola, ac-
cademico dei Lincei e docente al
Collège de France, intitolata "Un
profondissimo arcano" e dedicata a
"L'infinito" di Leopardi, in occasio-
ne del bicentenario dalla sua com-
posizione. Seguiranno i saluti del
presidente Natalino Irti e la relazio-
ne della segretaria generale Marta
Herling (nipote di Benedetto Croce)
sulle attività accademiche. «Il pri-

mo appuntamento in programma -
dichiara quest'ultima - sarà il 5 di-
cembre, col ciclo di conferenze "Ge-
nesi, forme e crisi dello Stato moder-
no". Giuristi, storici e filosofi dialo-
gheranno di politica, sovranità, di-
ritti costituzioni. Interverranno, tra
gli altri, Michele Ciliberto, Piero Cra-
veri, Angelo Davì, Cesare Pinelli e
Stefano Petrucciani». Ed è proprio
su questa «trasversalità» di discipli-
ne, volta «ad affrontare la comples-
sità del presente», che insiste Cri-
santi. L'allieva, a rappresentanza
degli altri 24 colleghi, testimonierà
la sua attività all'Istituto. «Esserne
parte - spiega - è soprattutto una
scommessa: l'Istituto ha la fisiono-
mia di una scuola che mira alla for-
mazione dei propri allievi. E lo fa
mediante un intreccio tra saperi,
che non si limita alla storia nei suoi
rapporti tradizionali, ma alla realiz-
zazione di considerevoli aperture
nei confronti di materie e proble-
mi, al centro del dibattito della con-
temporaneità». Un esempio concre-
to è proprio il progetto che la giova-
ne studiosa porta avanti a Napoli.
«Mi interesso di Michele Kerbaker -
spiega - già docente di Sanscrito
all'università e futuro direttore
dell'Orientale. Con la mia specializ-
zazione, delineo i tratti della ricezio-
ne della "indianistica" in ambito ita-
liano, con un approfondimento par-
tenopeo, nella seconda metà
dell'Ottocento». L'obiettivo dell'isti-
tuto fondato da Croce è invariato:

stimolare negli allievi lo spirito criti-
co e l'intelligenza storica. Nel farlo,
tale magistero - conclude Crisanti -
si traduce nell'incoraggiamento ad
abbandonare il guscio della propria
specializzazione, per far spazio a
quello che Raffaele Mattioli descri-
veva come un "reciproco accender-
si di domande e riesami", che si rea-
lizza nel confronto tra giovani stu-
diosi con vocazioni differenti». Il
programma di seminari sarà svolto
da docenti di più atenei. Si comin-
cia a dicembre, con Emma Giam-
mattei (Suor Orsola Benincasa), su
"Croce, scrittura e biografia". Segui-
ranno Stefano Petrucciani (La Sa-
pienza), su "Hobbes e la grammati-
ca dello Stato moderno" e Domeni-
co Conte (Federico II), su "Thomas
Mann, viandante del Novecento".
Un assaggio degli altri professori
coinvolti: Paolo Cammarosano ("Me-
moria autobiografica e memoria sto-
rica nella storiografia medievale"),
Andrea Giardina ("Nazionalismi e
storia antica nell'Ottocento euro-
peo") e Fulvio Tessitore ("Temi e
problemi della storiografia orienta-
listica italiana"). A partire da marzo,
inizierà il ciclo di seminari "Sulle ar-
ti", affidato a Lina Bolzoni, Giampie-
ro Moretti, Cesare de Seta e Arman-
do Torno. Non solo: «Quest'anno -
afferma Herling - abbiamo una nuo-
va sezione, Dialoghi, riservata alle
conversazioni tra borsisti. Il primo
appuntamento, "Dimora Europa" è
curato dagli allievi dell'anno acca-
demico 2017-18».

istituto studi storici, nutro anno
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