
La bandella non poteva non 
citare la parola “distopia”, 
immancabile in quei romanzi 

di oggi scritti nella paura della 
catastrofe climatica, economica e 
totalitaria; ma Tokyo Soundtrack è 
molte altre cose, ed è un romanzo 
del 2002. La Tokyo di Furukawa – 
“una membrana asfissiante”, 
“un’isola di calore” dove gli 
abitanti provati dalla crisi 
scrivono sui muri “Gloria 
all’imperatore, via gli stranieri!” – 
arriva dopo 150 pagine: i due 
giovani eroi cominciano 
l’avventura su certe remote isole 
giapponesi durante gli anni 
Novanta. Touta e Hitsujiko sono 
due trovatelli da favola, e come in 
un manga hanno talenti 
eccezionali: lui per la 
sopravvivenza, lei per la danza. Il 
libro si apre con un doppio 
naufragio che li porta per vie 
diverse, appena diventati orfani, 
in un’isola all’apparenza 
disabitata. Da lì parte una 
progressiva riscoperta della 
civiltà, che ha come seconda 
tappa una comunità isolana 
ancora traumatizzata 
dall’occupazione americana della 
seconda guerra mondiale. 
L’avventura continua poi nel 
ventunesimo secolo, in una Tokyo 
militarizzata fatta di zone 
segregate o autosegregate, di 
bande di bestie o senzatetto, di 
milizie private finanziate con le 
vincite alla lotteria. Qui i due 
ragazzi non vivono il loro romanzo 
di formazione, piuttosto una 
surreale e appassionata battaglia 
all’età adulta. Hitsujiko balla da 
sempre, per ritrovare 
quell’emozione del vuoto che ha 
provato quando la madre si è 
lanciata da una nave stringendola 

a sé. “Sentiva con tutto il suo 
essere la pulsione di morte del 
mondo. Ecco perché aveva 
cominciato a muoversi ed era 
intenzionata a scoprire l’essenza 
stessa del movimento”. Davanti 
alla società conformista e violenta 
degli adulti pensa: “Questo mondo 
è insopportabile, io lo distruggerò 
con la danza!”. È un libro che si fa 
spesso allegoria, e non è sempre 
chiaro il rapporto tra lettera e 
simbolo: “Nello spirito di quel 
ragazzino, nella sua sensibilità, la 
musica era stata ridotta al silenzio 
e sepolta sotto un enorme 
macigno. La musica era morta”. 
Si leggono dialoghi telepatici del 
tipo: “Sei stata tu a uccidere la 
musica?”. “L’ho distrutta nella 
gioia”. Il tema centrale è la magia 
della giovinezza contro “la 
ripetitività assoluta, la 
costrizione” della scuola e della 
vita adulta. Pur servendosi di tanti 
generi di narrativa di consumo, 
Tokyo Soundtrack è impossibile da 
consumare come un divertimento 
di genere perché tutto è portato al 
parossismo. In tanti quadri 
elaborati, come pale d’altare, 
trionfa una stranezza 
anti-narrativa. Tra le altre cose, c’è 
un corvo che impara a parlare 
guardando film girati da giovani 
trans. La sua educazione è una di 
queste lunghe stranianti scenette. 
Leni, l’addestratore, è un libanese 

del Giappone cui “bastava 
ritenersi una ragazza perché tutti 
lo considerassero come tale. Non 
più un lui ma una lei. Aveva 
acquisito una tecnica speciale, o 
piuttosto un potere formidabile. 
La sua coscienza controllava la 
sua aura”. Hitsujiko invece crea un 
esercito di ragazze ribelli che 
danzando spezzano e 
ricostruiscono il tessuto sociale 
seminando il panico tra i genitori 
perbenisti. C’è Yuko, che “favoriva 
nelle giovani neo-danzatrici 
l’apprezzamento della cultura del 
ritardo come metodo per evadere 
dai problemi dell’adolescenza”. 
Fuyurin vuole salvare le ragazze 
che hanno la “mania di tagliarsi i 
polsi”. Qui i ragazzi educano gli 
adulti e cambiano la società: fa 
venire in mente, oggi, la battaglia 
mediatica dei liceali sopravvissuti 
alla sparatoria di Parkland, in 
Florida, che stanno diventando 
protagonisti del dibattito sul 
possesso di armi da fuoco in 
America. In Tokyo Soundtrack, la 
magia che i ragazzi portano nel 
mondo trionfa sulle più prosaiche 
richieste del mondo adulto. Gli 
adulti in questo libro sono 
oppressi, battuti, modesti. 
Questa favola sconcertante, che 
mette alla prova il modo in cui una 
mente occidentale affronta una 
storia, è resa ancora più gustosa 
dalla poca circolazione di questo 
libro in Occidente, e dalla fortuna 
dunque di poterlo leggere, nella 
sua follia, come qualcosa che ci 
rimane del tutto alieno 
nonostante sia assemblato a 
partire da quelle grammatiche 
dell’intrattenimento che 
interiozziamo ogni sera dalle 
piattaforme dell’intrattenimento 
in streaming. 
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Il romanzo “Tokyo Soundtrack” di Furukawa Hideo

Hansel e Gretel rinascono in Giappone
e salvano il mondo di domani

La storia In un giorno di fine Ottocento, James Murray, il direttore dell’Oxford 
English Dictionary scoprì che uno dei suoi più preziosi e sconosciuti collaboratori 
abitava, da paziente, in un manicomio. Lo racconta il saggio di Simon Winchester

Il “matto” 
che si fece re
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Domani all’università Roma Tre l’incontro Aleppo. 
Per non dimenticare con Mauro Garofalo, Silvia 
Ronchey , Maurice Sartre, Adriano Roccucci e altri 
studiosi (dipartimento Studi umanistici, 9,30-18)

Nel 1834 un bambino 
americano nasce 
nell’isola di Ceylon, dove 
i suoi genitori si sono 
trasferiti come 

missionari: educato secondo i 
rigidi canoni del puritanesimo, ma 
attratto e turbato dalla nudità delle 
indigene, svilupperà presto, come 
da manuale, una fantasia sessuale 
morbosamente “colpevole”. Fin qui 
la storia potrebbe essere stata 
scritta a quattro mani da Kipling e 
da Stevenson. Prudenzialmente 
rispedito in America, il ragazzo dà 
prova di una straordinaria 
curiosità intellettuale e di una 
memoria sovraumana, che gli 
consentono di impadronirsi da 
autodidatta di oltre venti lingue 
antiche e moderne, dialetti 
compresi: non c’è però il tempo di 
soffermarsi sui risvolti borgesiani 
della vicenda perché il giovane, 
brillantemente laureatosi in 
medicina, parte volontario per la 
Guerra di Secessione, che lo vedrà, 
fra le fila nordiste, testimone della 
sanguinosissima battaglia di 
Wilderness (1864). Sconvolto dal 
massacro, ancora più sconvolto 
dall’essere stato obbligato a 
marchiare a fuoco un disertore 
irlandese, l’ufficiale medico 
incomincia a dare segni di 
squilibrio, e questa è 
indubbiamente una storia che 
potrebbe essere stata scritta da 
Stephen Crane, l’autore del Segno 
rosso del coraggio. Affidato a 
incarichi di retrovia, e poi 
congedato per motivi di salute 
mentale, l’ex medico si abbandona 
a una vita di dissoluzione negli 
angiporti di New York (Dickens? 
Conrad? London?); quindi, 
contando sullo stipendio che 
continua ad arrivargli, decide di 
soggiornare per qualche tempo a 
Londra. Qui, la notte del 17 febbraio 
1872, senza apparente motivo, 
uccide un operaio sparandogli più 
colpi di pistola. Imprigionato, 
rivela di avere ucciso l’uomo 
sbagliato, essendo sua intenzione 
uccidere chi poco prima era 
penetrato in camera sua per fargli 
del male: più precisamente, 
l’emissario della terribile società 
segreta irlandese che, a suo dire, 
l’avrebbe perseguitato da tempo 
(qui sono Wilkie Collins e Conan 
Doyle). Processato e riconosciuto 

pazzo, il nostro uomo viene 
internato nel manicomio di 
Broadmoor, vicino a Londra, dove 
rimarrà per trentotto anni. Trattato 
con rispetto, titolare di un alloggio 
riservato, il paziente si fa spedire 
dalla famiglia mobili e libri, 
dopodiché, con il proprio 
stipendio, incomincia a ordinare 
libri su libri per placare la ritrovata 
fame di conoscenza, salvo 
abbandonarsi regolarmente alla 
fobia paranoica (come Torquato 
Tasso a Sant’Anna, al mattino 
rivela al personale di essere stato 
insidiato nottetempo da aguzzini 
sadici e pervertiti); una vicenda 
simile ricorda quella di Adolf 
Wölfli, che per trentacinque anni, 
nel manicomio di Berna, combatté 
la propria schizofrenia con la 
compulsione grafica. I libri, però, 

non lo salvano, e all’età di 
sessantotto anni il recluso si evira 
con un coltello, per liberarsi della 
fonte dei suoi pensieri sconci: qui 
Maupassant si incontra con Poe. 
Sopravvissuto al trauma, trascorre 
in manicomio altri otto anni, 
segnati da una demenza senile 
devastante. Nel 1910 Winston 
Churchill firma il decreto della sua 
liberazione, a patto che faccia 
ritorno in America; qui, accudito 
come un bambino da nipoti che 
non lo avevano mai conosciuto, 
vive altri dieci anni, fino al 1920. E 
questo è un finale che potrebbe 
appartenere a Flannery O’Connor.
Ce ne sarebbe d’avanzo, sia sul 
conto della vita sia su quello della 
letteratura; e invece quest’uomo, 
che si chiamava William Chester 
Minor, fu capace di qualcosa di 
ancor più straordinario, qualcosa 
che ha spinto Simon Winchester a 
dedicargli un libro (Il professore e il 
pazzo), pubblicato da Adelphi a 
vent’anni di distanza dall’edizione 
originale. Da una parte il pazzo, 
appunto, dall’altra il professore, 
James Murray, incaricato nel 1879 
dalla Philological Society di 
dirigere quello che sarebbe 
diventato l’Oxford English 
Dictionary, completato quasi 
mezzo secolo dopo. Monumento 
ineguagliato della lessicografia 
mondiale, precipitato linguistico 
dell’imperialismo britannico, 
l’OED — come viene familiarmente 
citato — richiese la collaborazione 
di migliaia di filologi dilettanti, 
sollecitati dai curatori a fornire 
schede che documentassero tutte 
le attestazioni letterarie di ogni 
termine, secondo il principio per 
cui la definizione di un’accezione 
non può andar separata 
dall’esempio storico. Raggiunto 
fortuitamente da uno dei volantini 
diramati a tal fine da Murray, 
Minor si mise subito al lavoro, 
individuando nei testi a sua 
disposizione le parole più 
meritevoli e preparando per 
ognuna di esse una scrupolosa 
scheda: questo per anni, finché 
non si sentì pronto a offrire il 
proprio contributo. Da allora, per 
oltre vent’anni, spedì a Murray 
migliaia e migliaia di schede, 
talmente accurate e precise da 
richiedere ai curatori un lavoro 
redazionale quasi inesistente. 

All’inizio queste schede si 
confusero nella posta in arrivo (si 
parla di quasi dieci milioni di 
schede per diverse tonnellate di 
peso, allogate in un magazzino che 
doveva essere continuamente 
ingrandito e rinforzato), ma dopo 
un po’ di tempo Murray si accorse 
della loro eccezionale qualità e 
quantità. Vuole la leggenda che 
dopo una dozzina d’anni, 
incuriosito dal misterioso 
collaboratore, si recasse a trovarlo 
all’indirizzo di Broadmoor, e solo 
allora scoprisse che non si trattava 
di uno psichiatra o di un 
funzionario ma di un paziente. In 
realtà lo venne a sapere 
indirettamente, e solo allora prese 
l’abitudine di andare a trovare 
Minor regolarmente; pare che 
passeggiassero a lungo nel 
giardino dell’istituto, conversando 
per ore. 
Murray premorì a Minor: ma 
questo non toglie che il nome del 
“dottor W.C. Minor” abbia 
continuato a godere di un rilievo 
speciale nelle tabulae gratulatorie 
dei volumi dell’OED.
Che dire, infine, di Winchester? 
Che ha avuto il grosso merito di 
ricostruire questa straordinaria 
storia in ogni suo dettaglio, ma 
certo anche il demerito di aver 
vissuto di rendita sugli elementi 
intrinsecamente romanzeschi 
della vicenda senza imprimere loro 
la particolarità di uno stile.

Il riconoscimento per ricordare il giornalista

Il premio Marincovich
nel segno del mare

P iù che un mito, «un essere 
personale che ci 
tormenta», qualcuno da cui 

liberarsi «perché il suo potere 
non ci domini». Così, per 
Francesco, il diavolo, ricordato 
ampiamente nell’esortazione 
sulla santità Gaudete et 
exsultate appena pubblicata.
È una parte del magistero 
bergogliano poco percorsa, ma 
che ciclicamente ritorna, quella 
demonologica. Tutta incentrata 
sulla principale «battaglia 
spirituale» che l’uomo è 
chiamato ad affrontare. La 
liberazione, per Francesco, non 
è solo contro la mentalità 
mondana o le fragilità e 
inclinazioni personali, ma 
anche — forse soprattutto — 
«contro il diavolo, che è il 
principe del male» e non solo 
«una rappresentazione, un 
simbolo, una figura o un’idea». 
Così Bergoglio ha imparato alla 
scuola di Ignazio di Loyola, che 
nei suoi esercizi spirituali 
ricorda che «il demonio si 
comporta come una donna, 
perché per natura è debole ma 
vuole sembrare forte». Così, 
come ha ricordato padre 
Antonio Spadaro, l’ex 
arcivescovo di Buenos Aires ha 
appreso dal suo maestro di vita 
spirituale, padre Miguel Ángel 
Fiorito, che in un 
«commentario» alle regole per 
il discernimento di Ignazio 
intitolato Discernimiento y 
lucha espiritual, aveva scritto 
che il maligno si combatte con 
lo stesso discernimento che 
significa «vedere nelle nostre 
tracce umane le tracce di Dio».
Bergoglio, ancora in Argentina, 
procedeva convinto che il 
maligno fosse persona con cui 
lottare. Citava lo scrittore 
francese Léon Bloy che diceva: 
«Chi non prega il Signore, prega 
il diavolo». E mandava le 
persone che riteneva essere 
possedute dal suo esorcista “di 
fiducia”, padre Carlos Alberto 
Mancuso. Anche il futuro Papa, 
come prima di lui Wilhelm 
Bossuet, l’arcivescovo Fénelon, 
Oumançoff Raïssa e Jacques 
Maritain, si abbeverava alle 
pagine del grande mistico 
francese Jean-Joseph Surin, 
coinvolto in fenomeni di 
possessione ripercorsi poi da 
Michel De Certeau nel suo La 
possessione di Loudun 
ripubblicato in Italia da Clueb.
Della «lotta anti-idolatrica» 
proposta da Francesco, come 
l’ha definita sull’Osservatore 
Romano Enzo Bianchi, si sono 
esercitati diversi esperti. Su 
Vita e Pensiero è stato padre 
Raniero Cantalamessa a dire 
che se «è terminata la caccia 
alle streghe», i comportamenti 
«che fanno pensare a una 
presenza del demonio 
sembrano in realtà 
moltiplicarsi». Così anche 
Diego Manetti che ha scritto Il 
diavolo c’è (San Paolo), David 
Murgia col suo Vade Retro 
(Mondadori) e Marcello Lanza 
che ha dato alle stampe 
Lucifero ha paura del Natale 
(Edizioni Messaggero Padova).
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Tokyo Soundtrack
di Furukawa Hideo
(Sellerio
traduzione 
di Gianluca Coci, 
pagg. 764
euro 18)

Il libro

Eventi Il festival italiano a Parigi
Al via da oggi Italissimo, festival di letteratura e 
cultura italiana a Parigi. Tra gli ospiti: Alessandro 
Baricco, Paolo Giordano, Nicola Lagioia, Carlo 
Petrini, Gipi, Claudio Magris (fino al 15 aprile)

Il professore
e il pazzo
di Simon 
Winchester 
(Adelphi, trad. di 
M. Cristina Leardini
pagg. 262, euro 19)

Il libro

MATTIA CHIUSANO

A Repubblica Carlo Marincovich è 
stato per tanti anni la Formula 1, 
un inviato capace di raccontare 
con ironia il mondo dei Gp. Ma il 
cuore di Carlo batteva soprattutto 
per il mare, per le imbarcazioni 
che accendevano i suoi racconti 
che fecero epoca. Quando l’Italia 
era acerba, non ancora toccata 
dall’effetto Azzurra, Moro di 
Venezia o Luna Rossa. A quasi 
dieci anni dalla scomparsa, Carlo 
vive ancora nel premio che porta 
il suo nome e si rivolge al suo 
mondo, quello della vela e della 
nautica, creando un punto di 
riferimento per editoria e stampa. 
Scovando attraverso le ricerche 
della moglie Patrizia nei saloni del 
libro e nelle rassegne di 
letteratura del mare testi che 
rinnovino l’eredità di 
Marincovich. Sin dalla prima 
edizione ad arricchire il premio 
sono trofei unici, ricavati da 
barche storiche e donati dai tanti 
amici del mare. Quest’anno 

Patrizio Bertelli ha regalato il 
terminale del sistema di 
regolazione dei foil usato da Luna 
Rossa nell’America’s Cup 2013. 
Dalle vele della Amerigo Vespucci 
è stato cucito uno speciale 
zainetto. Nel comitato d’onore 
sono presenti anche Mario 
Calabresi ed Ezio Mauro. Alla 
cerimonia di domani al Circolo 
Ufficiali della Marina a Roma 
saranno premiati, tra gli altri, 
nella sezione “cultura del mare” Il 
sogno sostenibile di Giovanni 
Malquori (edizioni Il Frangente, 
narrativa), Il naufragio della 
baleniera Essex di Lilla Mariotti 
(Magenes) e Il cuore in porto di 
Bruno Musso (Mursia) per i saggi, 
Il profumo del Maestrale di 
Alessandra Sala (Il Ciliegio) nella 
sezione Junior. Ci sono anche due 
categorie riservate al giornalismo: 
premiati Isole leggendarie di 
Daniele Busetto (sezione “cultura 
del mare”) e In mezzo 
all’Atlantico… un naufrago di 
Isolaria Pacifico (“navigazione”).
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William Chester Minor (1834-1920),
americano, dal manicomio di 
Broadmoor inviò contributi decisivi 
all’Oxford English Dictionary
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A La bandella non poteva non 

citare la parola “distopia”, 
immancabile in quei romanzi 

di oggi scritti nella paura della 
catastrofe climatica, economica e 
totalitaria; ma Tokyo Soundtrack è 
molte altre cose, ed è un romanzo 
del 2002. La Tokyo di Furukawa – 
“una membrana asfissiante”, 
“un’isola di calore” dove gli 
abitanti provati dalla crisi 
scrivono sui muri “Gloria 
all’imperatore, via gli stranieri!” – 
arriva dopo 150 pagine: i due 
giovani eroi cominciano 
l’avventura su certe remote isole 
giapponesi durante gli anni 
Novanta. Touta e Hitsujiko sono 
due trovatelli da favola, e come in 
un manga hanno talenti 
eccezionali: lui per la 
sopravvivenza, lei per la danza. Il 
libro si apre con un doppio 
naufragio che li porta per vie 
diverse, appena diventati orfani, 
in un’isola all’apparenza 
disabitata. Da lì parte una 
progressiva riscoperta della 
civiltà, che ha come seconda 
tappa una comunità isolana 
ancora traumatizzata 
dall’occupazione americana della 
seconda guerra mondiale. 
L’avventura continua poi nel 
ventunesimo secolo, in una Tokyo 
militarizzata fatta di zone 
segregate o autosegregate, di 
bande di bestie o senzatetto, di 
milizie private finanziate con le 
vincite alla lotteria. Qui i due 
ragazzi non vivono il loro romanzo 
di formazione, piuttosto una 
surreale e appassionata battaglia 
all’età adulta. Hitsujiko balla da 
sempre, per ritrovare 
quell’emozione del vuoto che ha 
provato quando la madre si è 
lanciata da una nave stringendola 

a sé. “Sentiva con tutto il suo 
essere la pulsione di morte del 
mondo. Ecco perché aveva 
cominciato a muoversi ed era 
intenzionata a scoprire l’essenza 
stessa del movimento”. Davanti 
alla società conformista e violenta 
degli adulti pensa: “Questo mondo 
è insopportabile, io lo distruggerò 
con la danza!”. È un libro che si fa 
spesso allegoria, e non è sempre 
chiaro il rapporto tra lettera e 
simbolo: “Nello spirito di quel 
ragazzino, nella sua sensibilità, la 
musica era stata ridotta al silenzio 
e sepolta sotto un enorme 
macigno. La musica era morta”. 
Si leggono dialoghi telepatici del 
tipo: “Sei stata tu a uccidere la 
musica?”. “L’ho distrutta nella 
gioia”. Il tema centrale è la magia 
della giovinezza contro “la 
ripetitività assoluta, la 
costrizione” della scuola e della 
vita adulta. Pur servendosi di tanti 
generi di narrativa di consumo, 
Tokyo Soundtrack è impossibile da 
consumare come un divertimento 
di genere perché tutto è portato al 
parossismo. In tanti quadri 
elaborati, come pale d’altare, 
trionfa una stranezza 
anti-narrativa. Tra le altre cose, c’è 
un corvo che impara a parlare 
guardando film girati da giovani 
trans. La sua educazione è una di 
queste lunghe stranianti scenette. 
Leni, l’addestratore, è un libanese 

del Giappone cui “bastava 
ritenersi una ragazza perché tutti 
lo considerassero come tale. Non 
più un lui ma una lei. Aveva 
acquisito una tecnica speciale, o 
piuttosto un potere formidabile. 
La sua coscienza controllava la 
sua aura”. Hitsujiko invece crea un 
esercito di ragazze ribelli che 
danzando spezzano e 
ricostruiscono il tessuto sociale 
seminando il panico tra i genitori 
perbenisti. C’è Yuko, che “favoriva 
nelle giovani neo-danzatrici 
l’apprezzamento della cultura del 
ritardo come metodo per evadere 
dai problemi dell’adolescenza”. 
Fuyurin vuole salvare le ragazze 
che hanno la “mania di tagliarsi i 
polsi”. Qui i ragazzi educano gli 
adulti e cambiano la società: fa 
venire in mente, oggi, la battaglia 
mediatica dei liceali sopravvissuti 
alla sparatoria di Parkland, in 
Florida, che stanno diventando 
protagonisti del dibattito sul 
possesso di armi da fuoco in 
America. In Tokyo Soundtrack, la 
magia che i ragazzi portano nel 
mondo trionfa sulle più prosaiche 
richieste del mondo adulto. Gli 
adulti in questo libro sono 
oppressi, battuti, modesti. 
Questa favola sconcertante, che 
mette alla prova il modo in cui una 
mente occidentale affronta una 
storia, è resa ancora più gustosa 
dalla poca circolazione di questo 
libro in Occidente, e dalla fortuna 
dunque di poterlo leggere, nella 
sua follia, come qualcosa che ci 
rimane del tutto alieno 
nonostante sia assemblato a 
partire da quelle grammatiche 
dell’intrattenimento che 
interiozziamo ogni sera dalle 
piattaforme dell’intrattenimento 
in streaming. 
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studiosi (dipartimento Studi umanistici, 9,30-18)

Nel 1834 un bambino 
americano nasce 
nell’isola di Ceylon, dove 
i suoi genitori si sono 
trasferiti come 

missionari: educato secondo i 
rigidi canoni del puritanesimo, ma 
attratto e turbato dalla nudità delle 
indigene, svilupperà presto, come 
da manuale, una fantasia sessuale 
morbosamente “colpevole”. Fin qui 
la storia potrebbe essere stata 
scritta a quattro mani da Kipling e 
da Stevenson. Prudenzialmente 
rispedito in America, il ragazzo dà 
prova di una straordinaria 
curiosità intellettuale e di una 
memoria sovraumana, che gli 
consentono di impadronirsi da 
autodidatta di oltre venti lingue 
antiche e moderne, dialetti 
compresi: non c’è però il tempo di 
soffermarsi sui risvolti borgesiani 
della vicenda perché il giovane, 
brillantemente laureatosi in 
medicina, parte volontario per la 
Guerra di Secessione, che lo vedrà, 
fra le fila nordiste, testimone della 
sanguinosissima battaglia di 
Wilderness (1864). Sconvolto dal 
massacro, ancora più sconvolto 
dall’essere stato obbligato a 
marchiare a fuoco un disertore 
irlandese, l’ufficiale medico 
incomincia a dare segni di 
squilibrio, e questa è 
indubbiamente una storia che 
potrebbe essere stata scritta da 
Stephen Crane, l’autore del Segno 
rosso del coraggio. Affidato a 
incarichi di retrovia, e poi 
congedato per motivi di salute 
mentale, l’ex medico si abbandona 
a una vita di dissoluzione negli 
angiporti di New York (Dickens? 
Conrad? London?); quindi, 
contando sullo stipendio che 
continua ad arrivargli, decide di 
soggiornare per qualche tempo a 
Londra. Qui, la notte del 17 febbraio 
1872, senza apparente motivo, 
uccide un operaio sparandogli più 
colpi di pistola. Imprigionato, 
rivela di avere ucciso l’uomo 
sbagliato, essendo sua intenzione 
uccidere chi poco prima era 
penetrato in camera sua per fargli 
del male: più precisamente, 
l’emissario della terribile società 
segreta irlandese che, a suo dire, 
l’avrebbe perseguitato da tempo 
(qui sono Wilkie Collins e Conan 
Doyle). Processato e riconosciuto 

pazzo, il nostro uomo viene 
internato nel manicomio di 
Broadmoor, vicino a Londra, dove 
rimarrà per trentotto anni. Trattato 
con rispetto, titolare di un alloggio 
riservato, il paziente si fa spedire 
dalla famiglia mobili e libri, 
dopodiché, con il proprio 
stipendio, incomincia a ordinare 
libri su libri per placare la ritrovata 
fame di conoscenza, salvo 
abbandonarsi regolarmente alla 
fobia paranoica (come Torquato 
Tasso a Sant’Anna, al mattino 
rivela al personale di essere stato 
insidiato nottetempo da aguzzini 
sadici e pervertiti); una vicenda 
simile ricorda quella di Adolf 
Wölfli, che per trentacinque anni, 
nel manicomio di Berna, combatté 
la propria schizofrenia con la 
compulsione grafica. I libri, però, 

non lo salvano, e all’età di 
sessantotto anni il recluso si evira 
con un coltello, per liberarsi della 
fonte dei suoi pensieri sconci: qui 
Maupassant si incontra con Poe. 
Sopravvissuto al trauma, trascorre 
in manicomio altri otto anni, 
segnati da una demenza senile 
devastante. Nel 1910 Winston 
Churchill firma il decreto della sua 
liberazione, a patto che faccia 
ritorno in America; qui, accudito 
come un bambino da nipoti che 
non lo avevano mai conosciuto, 
vive altri dieci anni, fino al 1920. E 
questo è un finale che potrebbe 
appartenere a Flannery O’Connor.
Ce ne sarebbe d’avanzo, sia sul 
conto della vita sia su quello della 
letteratura; e invece quest’uomo, 
che si chiamava William Chester 
Minor, fu capace di qualcosa di 
ancor più straordinario, qualcosa 
che ha spinto Simon Winchester a 
dedicargli un libro (Il professore e il 
pazzo), pubblicato da Adelphi a 
vent’anni di distanza dall’edizione 
originale. Da una parte il pazzo, 
appunto, dall’altra il professore, 
James Murray, incaricato nel 1879 
dalla Philological Society di 
dirigere quello che sarebbe 
diventato l’Oxford English 
Dictionary, completato quasi 
mezzo secolo dopo. Monumento 
ineguagliato della lessicografia 
mondiale, precipitato linguistico 
dell’imperialismo britannico, 
l’OED — come viene familiarmente 
citato — richiese la collaborazione 
di migliaia di filologi dilettanti, 
sollecitati dai curatori a fornire 
schede che documentassero tutte 
le attestazioni letterarie di ogni 
termine, secondo il principio per 
cui la definizione di un’accezione 
non può andar separata 
dall’esempio storico. Raggiunto 
fortuitamente da uno dei volantini 
diramati a tal fine da Murray, 
Minor si mise subito al lavoro, 
individuando nei testi a sua 
disposizione le parole più 
meritevoli e preparando per 
ognuna di esse una scrupolosa 
scheda: questo per anni, finché 
non si sentì pronto a offrire il 
proprio contributo. Da allora, per 
oltre vent’anni, spedì a Murray 
migliaia e migliaia di schede, 
talmente accurate e precise da 
richiedere ai curatori un lavoro 
redazionale quasi inesistente. 

All’inizio queste schede si 
confusero nella posta in arrivo (si 
parla di quasi dieci milioni di 
schede per diverse tonnellate di 
peso, allogate in un magazzino che 
doveva essere continuamente 
ingrandito e rinforzato), ma dopo 
un po’ di tempo Murray si accorse 
della loro eccezionale qualità e 
quantità. Vuole la leggenda che 
dopo una dozzina d’anni, 
incuriosito dal misterioso 
collaboratore, si recasse a trovarlo 
all’indirizzo di Broadmoor, e solo 
allora scoprisse che non si trattava 
di uno psichiatra o di un 
funzionario ma di un paziente. In 
realtà lo venne a sapere 
indirettamente, e solo allora prese 
l’abitudine di andare a trovare 
Minor regolarmente; pare che 
passeggiassero a lungo nel 
giardino dell’istituto, conversando 
per ore. 
Murray premorì a Minor: ma 
questo non toglie che il nome del 
“dottor W.C. Minor” abbia 
continuato a godere di un rilievo 
speciale nelle tabulae gratulatorie 
dei volumi dell’OED.
Che dire, infine, di Winchester? 
Che ha avuto il grosso merito di 
ricostruire questa straordinaria 
storia in ogni suo dettaglio, ma 
certo anche il demerito di aver 
vissuto di rendita sugli elementi 
intrinsecamente romanzeschi 
della vicenda senza imprimere loro 
la particolarità di uno stile.

Il riconoscimento per ricordare il giornalista

Il premio Marincovich
nel segno del mare

P iù che un mito, «un essere 
personale che ci 
tormenta», qualcuno da cui 

liberarsi «perché il suo potere 
non ci domini». Così, per 
Francesco, il diavolo, ricordato 
ampiamente nell’esortazione 
sulla santità Gaudete et 
exsultate appena pubblicata.
È una parte del magistero 
bergogliano poco percorsa, ma 
che ciclicamente ritorna, quella 
demonologica. Tutta incentrata 
sulla principale «battaglia 
spirituale» che l’uomo è 
chiamato ad affrontare. La 
liberazione, per Francesco, non 
è solo contro la mentalità 
mondana o le fragilità e 
inclinazioni personali, ma 
anche — forse soprattutto — 
«contro il diavolo, che è il 
principe del male» e non solo 
«una rappresentazione, un 
simbolo, una figura o un’idea». 
Così Bergoglio ha imparato alla 
scuola di Ignazio di Loyola, che 
nei suoi esercizi spirituali 
ricorda che «il demonio si 
comporta come una donna, 
perché per natura è debole ma 
vuole sembrare forte». Così, 
come ha ricordato padre 
Antonio Spadaro, l’ex 
arcivescovo di Buenos Aires ha 
appreso dal suo maestro di vita 
spirituale, padre Miguel Ángel 
Fiorito, che in un 
«commentario» alle regole per 
il discernimento di Ignazio 
intitolato Discernimiento y 
lucha espiritual, aveva scritto 
che il maligno si combatte con 
lo stesso discernimento che 
significa «vedere nelle nostre 
tracce umane le tracce di Dio».
Bergoglio, ancora in Argentina, 
procedeva convinto che il 
maligno fosse persona con cui 
lottare. Citava lo scrittore 
francese Léon Bloy che diceva: 
«Chi non prega il Signore, prega 
il diavolo». E mandava le 
persone che riteneva essere 
possedute dal suo esorcista “di 
fiducia”, padre Carlos Alberto 
Mancuso. Anche il futuro Papa, 
come prima di lui Wilhelm 
Bossuet, l’arcivescovo Fénelon, 
Oumançoff Raïssa e Jacques 
Maritain, si abbeverava alle 
pagine del grande mistico 
francese Jean-Joseph Surin, 
coinvolto in fenomeni di 
possessione ripercorsi poi da 
Michel De Certeau nel suo La 
possessione di Loudun 
ripubblicato in Italia da Clueb.
Della «lotta anti-idolatrica» 
proposta da Francesco, come 
l’ha definita sull’Osservatore 
Romano Enzo Bianchi, si sono 
esercitati diversi esperti. Su 
Vita e Pensiero è stato padre 
Raniero Cantalamessa a dire 
che se «è terminata la caccia 
alle streghe», i comportamenti 
«che fanno pensare a una 
presenza del demonio 
sembrano in realtà 
moltiplicarsi». Così anche 
Diego Manetti che ha scritto Il 
diavolo c’è (San Paolo), David 
Murgia col suo Vade Retro 
(Mondadori) e Marcello Lanza 
che ha dato alle stampe 
Lucifero ha paura del Natale 
(Edizioni Messaggero Padova).
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Tokyo Soundtrack
di Furukawa Hideo
(Sellerio
traduzione 
di Gianluca Coci, 
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Il libro

Eventi Il festival italiano a Parigi
Al via da oggi Italissimo, festival di letteratura e 
cultura italiana a Parigi. Tra gli ospiti: Alessandro 
Baricco, Paolo Giordano, Nicola Lagioia, Carlo 
Petrini, Gipi, Claudio Magris (fino al 15 aprile)

Il professore
e il pazzo
di Simon 
Winchester 
(Adelphi, trad. di 
M. Cristina Leardini
pagg. 262, euro 19)

Il libro

MATTIA CHIUSANO

A Repubblica Carlo Marincovich è 
stato per tanti anni la Formula 1, 
un inviato capace di raccontare 
con ironia il mondo dei Gp. Ma il 
cuore di Carlo batteva soprattutto 
per il mare, per le imbarcazioni 
che accendevano i suoi racconti 
che fecero epoca. Quando l’Italia 
era acerba, non ancora toccata 
dall’effetto Azzurra, Moro di 
Venezia o Luna Rossa. A quasi 
dieci anni dalla scomparsa, Carlo 
vive ancora nel premio che porta 
il suo nome e si rivolge al suo 
mondo, quello della vela e della 
nautica, creando un punto di 
riferimento per editoria e stampa. 
Scovando attraverso le ricerche 
della moglie Patrizia nei saloni del 
libro e nelle rassegne di 
letteratura del mare testi che 
rinnovino l’eredità di 
Marincovich. Sin dalla prima 
edizione ad arricchire il premio 
sono trofei unici, ricavati da 
barche storiche e donati dai tanti 
amici del mare. Quest’anno 

Patrizio Bertelli ha regalato il 
terminale del sistema di 
regolazione dei foil usato da Luna 
Rossa nell’America’s Cup 2013. 
Dalle vele della Amerigo Vespucci 
è stato cucito uno speciale 
zainetto. Nel comitato d’onore 
sono presenti anche Mario 
Calabresi ed Ezio Mauro. Alla 
cerimonia di domani al Circolo 
Ufficiali della Marina a Roma 
saranno premiati, tra gli altri, 
nella sezione “cultura del mare” Il 
sogno sostenibile di Giovanni 
Malquori (edizioni Il Frangente, 
narrativa), Il naufragio della 
baleniera Essex di Lilla Mariotti 
(Magenes) e Il cuore in porto di 
Bruno Musso (Mursia) per i saggi, 
Il profumo del Maestrale di 
Alessandra Sala (Il Ciliegio) nella 
sezione Junior. Ci sono anche due 
categorie riservate al giornalismo: 
premiati Isole leggendarie di 
Daniele Busetto (sezione “cultura 
del mare”) e In mezzo 
all’Atlantico… un naufrago di 
Isolaria Pacifico (“navigazione”).
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William Chester Minor (1834-1920),
americano, dal manicomio di 
Broadmoor inviò contributi decisivi 
all’Oxford English Dictionary
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