
meglio di sé e, paradossalmente,
contribuiscono alla sintesi dell’edi-
zione partendo da due approcci
metodologicamente assai diversi.
Perché se a Crescenzi interessa la
dimensione storico-culturale
dell’opera di Mann, che scanda-
glia analizzando con acume e eru-
dizione figure, motivi e riferimenti
intertestuali, Renata Colorni parte
dall’impianto compositivo del ro-
manzo e dal suo stile, con una
straordinaria sensibilità per la sin-
gola parola, prima ancora che per
la costruzione della frase e per il
ritmo.

Non vale qui la pena di soffer-
marsi troppo sull’ineccepibile scel-
ta di rendere il titolo del romanzo
con La montagna magica, in con-
trapposizione con le precedenti
edizioni italiane del 1930 (Bice
Giachetti-Sorteni) e del 1965 (Ervi-
nio Pocar), che – diversamente dal-
le traduzioni inglesi, francesi e spa-
gnole – avevano contrabbandato,
attraverso la pur felice e fortunata
denominazione La montagna in-
cantata, l’idea di un luogo idilliaco,
sottratto alle leggi del mondo rea-
le. Come ricorda Renata Colorni ri-
costruendo la vicenda editoriale,

già Ervinio Pocar si era invano bat-
tuto perché il titolo fosse cambiato.
La montagna del romanzo non è in-
fatti oggetto passivo di un potere
esterno, ma ha un potere attivo e
determina il comportamento e
l’evoluzione delle figure che vi sog-
giornano.

E del resto a nessuno salterebbe
in mente di tradurre la Zauberflöte
di Mozart (che è il titolo tedesco
più vicino a quello di Mann) con il
«flauto incantato». In realtà, la
«magia» del lavoro della Colorni va
ben oltre il nuovo titolo e investe la
sostanza profonda del testo, a parti-
re dallo scrupoloso rispetto della
fitta rete dei Leitmotive su cui
Mann imbastisce la sua trama.
Espressioni ricorrenti, anche a di-
stanza di centinaia di pagine le une
dalle altre, vengono così restituite
puntualmente nello stesso modo.
Ad esempio, per il protagonista
Hans Castorp, la Colorni conia la
felicissima espressione di «riottoso
figlio della vita».

Per capire fino in fondo l’autenti-
ca qualità dell’impresa del curato-

re e della traduttrice, occorre pe-
rò porsi una domanda di fondo.
Che cos’è questo lungo romanzo
di Thomas Mann, pubblicato in
due volumi nel 1924? Se si prova
a farne l’estrema sintesi narrati-
va, si potrà dire senza aver paura
di sbagliare che è la storia di un
giovane amburghese che trascor-
re sette anni in un sanatorio sviz-
zero, vivendo esperienze intellet-
tuali ed erotiche decisive per lo
sviluppo della sua personalità.
Ma appare evidente che questa ri-
sposta non risulta convincente.
Giacché la Montagna magica è ir-
riducibile a una semplice storia,
e sembra invece da una parte un

colossale esercizio di stile – in cui
trovano spazio i diversi generi
del dialogo, della descrizione
paesaggistica e della trattatistica
morale – e dall’altra una sofferta
e personalissima resa dei conti
con tutta la storia culturale e poli-
tica della vecchia Europa, giunta
al suo suicidio collettivo con la
Prima guerra mondiale: è insom-
ma un romanzo che non va letto
(tradotto, commentato e inter-
pretato) come un romanzo
dell’Ottocento, ma come scom-
messa sulla lingua e come un fi-
nissimo ragionamento intellet-
tuale. La sua riproposta è così
possibile solo a condizione di rin-
novare una simile scommessa e
di riprendere a distanza di quasi
un secolo e in un mutato conte-
sto storico i fili di quel ragiona-
mento.

Appunto questo fanno la Co-
lorni e Crescenzi, ottenendo da
un lato una prosa che persuade
per la sua eleganza e freschezza
– tra le migliori della nostra lette-
ratura – e dall’altro un’introdu-
zione e commento che lucida-
mente passano in rassegna il No-
vecento come secolo della Sto-
ria, che nella meditazione sul
tempo e sull’essere nel tempo
dell’uomo ha saputo generare po-
litica, arte e filosofia, progetti
sull’avvenire e consapevolezza
della tradizione. Tutti nodi oggi
drammaticamente attuali al ter-
mine di un lungo ciclo, che rende
il ritorno del capolavoro di Mann
una ragione in più di stimolo e
riflessione. ❖

Tre uomini e un anarchico.
Quel Giovanni Passannante, povero
cuoco lucano, che nel 1878 per aver
procurato poco più di un graffio ad
Umberto I di Savoia ha passato in car-
cere e in manicomio tutta la vita. Per
poi veder esposti il suo cranio e il suo
cervello nel museo criminoligico di
Roma. Questo fino al 2007, ben set-
tant’anni dopo la sua morte, quando,
finalmente, i suoi resti hanno trovato
«degna sepoltura» grazie alla batta-
glia condotta da un insolito terzetto:
un giornalista de L’Espresso; un can-
tante, Andrea Satta dei Tetes de Bois;
un teatrante, Ulderico Pesce che la
storia del povero anarchico la porta
in giro per l’Italia da anni, a teatro,
con uno spettacolo (L’innaffiatore del
cervello di Passannante). A raccontar-
ci tutto questo è Passannante, il film
di Sergio Colabona, presentato al Bif&
est di Bari, che in poco più di un’ora
riesce a mettere insieme questa sto-
ria infinita. Più che un film, infatti,
una sorta di scatola cinese, dal passo
televisivo, in cui si intrecciano il pas-
sato e il presente. Passannante, col
volto di Fabio Troiano, da una parte.

A rievocare la miseria e la disperazio-
ne della Lucania di fine Ottocento, i
soprusi dei Savoia «nuovi padroni»
dell’Italia appena fatta, l’attentato, le
torture e il lungo calvario del giovane
anarchico. E poi dall’altra, il presen-
te. La lunga odissea, a tratti esilaran-
te, dei tre decisi ad ogni costo a spun-
tarla. Eccoli chiedere la «liberazione»
dei poveri resti di Passannante ai vari
ministri che si susseguono. Col cen-
tro sinistra ottengono il nulla osta,
ma l’arrivo del centro destra paraliz-
za tutto di nuovo. In più tornano pu-
re i Savoia in Italia che vediamo sfila-
re in tutti i tg. Passano ancora otto
anni, ma alla fine la traslazione dei
resti di Passannante si farà. Però in
sordina e senza rito funebre, per «pro-
blemi di ordine pubblico». Pensiate
sia finita qui? No, il caso Passannante
ha ormai infuocato gli animi. Si è for-
mato un comitato e c’è stato persino
chi ha fatto lo sciopero della fame. Ri-
sultato: il 2 giugno 2007 si tiene final-
mente il funerale, nella chiesa centra-
le del paese. Ma questo il film non lo
racconta. Peccato.
GABRIELLAGALLOZZI

Quasi un miracolo
In un Paese che sembra
aver smarrito il senso
di certi valori culturali

Il monte

Eroi ritrovati

Oltre 10mila i visitatori della
mostra Avanti popolo, il Pci nella sto-
ria d’Italia che chiuderà i battenti, il
prossimo 6 febbraio. «Un successo»
secondo gli organizzatori l’evento
culturale promosso dal Cespe e
dall’istituto Gramsci con il patroci-
nio del Comitato per il 150˚ dell’Uni-
tà d’Italia. La Casa dell’architettura
di Roma di piazza Fanti - dove sono
esposti per la prima volta dal 1948
anche gli originali autografi dei Qua-
derni dal carcere di Antonio Gramsci
- è meta di una sorta di «pellegrinag-
gio» che mescola generazioni diver-
se. Ex militanti e simpatizzanti del
Partito fondato a Livorno il 21 gen-
naio del 1921 e, assieme, giovani «e
giovanissimi nati dopo lo sciogli-
mento» sancito al congresso di Rimi-
ni del 1991. «Non si tratta di visitato-
ri mordi e fuggi - spiega Ugo Sposet-
ti - C’è voglia di approfondire e di
capire decenni di vita politica e di
storia nazionale. Molti ritornano
più volte ed è commovente vedere
tanti ragazzi in fila».

L’orario è stato prolungato: la mo-
stra rimarrà aperta dalle 10 alle 19.

Tra i primi visitatori il Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, l’ex se-
gretario Dc, Ciriaco De Mita, gli ex
presidenti del Consiglio, Giuliano
Amato e Massimo D’Alema, il segre-
tario del Pd, Pierluigi Bersani. E mol-
ti esponenti del mondo della cultu-
ra, dello spettacolo e del giornali-
smo. Da Paolo Mieli a Bruno Vespa,
da Bianca Berlinguer ad Antonio Po-
lito a Carlo Lizzani, da Valentino
Parlato a Sabrina Ferilli.

Affollato, ieri, il dibattito sui «gio-
vani nel Pci», con gli ex segretari del-
la Fgci Petruccioli, Borghini, Fuma-
galli e Folena, coordinato da Fausto
Raciti che guida oggi i giovani del
Partito democratico. Nel pomerig-
gio, poi, il concerto «per l’Aquila e le
zone terremotate» diretto dal mae-
stro Mazzocchetti. Tra i presenti an-
che l’ex presidente del Senato, Fran-
co Marini.

Dopo Roma Avanti popolo appro-
derà a Livorno, a Genova, a Milano,
a Bologna, e in altre città del nord,
del centro e del sud d’Italia. A Tori-
no, nel dicembre 2011, la tappa fina-
le. N.A.
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Non è oggetto passivo
di un potere esterno,
ma ha un potere attivo

Tre uomini
e un anarchico
Passannante
ora è un film

Al Bif&st la pellicola che
racconta l’odissea per la
sepoltura dei suoi resti

«Avanti popolo»
10mila visitatori
allamostra
romana sul Pci

In giro per l’Italia
L’esposizione si sposterà
a Livorno, Genova,
Milano, Bologna, Torino
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Sundance,
i vincitori

«Saràricordatocomel’annodelleattrici».CosìAmericaFerrerachehaconsegnatouno
dei premi al femminile della cerimonia di premiazione del Sundance 2011, ha commentato il
forte contributo delle donne a questa edizione del Festival. Tra le premiate Felicity Jones,
protagonista del film che ha vinto il gran premio della giuria, LikeCrazy, di DrakeDoremus.
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