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I treni
che non
si guastano
ALESSANDRO
BARBERO

I

n pieno agosto le Ferrovie hanno multato di
20 euro il capotreno
dell'Alta velocità perché
nel tratto Firenze-Roma
ha annunciato che c'era
un «guasto». Avrebbe dovuto dire «controllo».
Ho letto sul «Corriere»
che la parola «guasto» è
vietata dal «manuale degli annunci», che prevede
espressioni più attenuate.
Si deve dire «controllo
tecnico della linea». Anche «incendio» non si può
dire, è ammesso soltanto
un «intervento dei Vigili
del fuoco». Tutto ciò per
non creare ansie e paure.
C'è una tabella, o dizionario di eufemismi da usare
in caso di necessità. «Guasto» si può usare su tutti i
tipi di treni, meno che sull'
Alta velocità. E se un treno «deraglia»? Apprendo
che sui treni normali è
d'obbligo annunciare un
«ostacolo di linea», per
l'Alta velocità è invece
previsto «ingombro».
Tranquillizzare, non
creare panico è giusto,
ma perché censurare totalmente, non dire con
semplicità le cose come
stanno? La mia domanda
è volutamente ingenua,
perché (basta guardarsi
intorno) la lingua è il regno dell'eufemismo. L'imprenditore che intende licenziare degli operai, trasferirli o metterli in cassa
integrazione, opta per
«esubero», modo neutro
per indicare una eccedenza di manodopera. Per
non dire «licenziamento»
si preferisce «piano di alleggerimento»; per non
parlare di «disoccupati»
si parla di «manodopera
disponibile».
L'eufemismo cela un'informazione, l'attenua, ma
spesso la distorce: se parlo di «operazione di polizia internazionale» in luogo di «guerra» il concetto
ci sfugge, l'intento di alleviare la crudezza del significato finisce col portarci
fuori strada, come quando si parla di «guerra
umanitaria», o di «bombe
intelligenti» (le bombe
ammazzano, sono assassine e basta), oppure di
«danni collaterali» su
obiettivi civili, modo tecnologicamente asettico
per dire che ci saranno
inevitabili danni sui civili.
Se si passa al mondo
della politica (ma ormai
non ho più voglia di toccare questo tema, tanto è il
disgusto!), qui l'eufemismo è a suo agio, totalmente di casa. E poi ci sono gli eufemismi che vertono sul sesso, o sulla malattia, quando si vuole, almeno verbalmente, allontanare la disgrazia («un
brutto male», «un male incurabile»).
Capisco che a «stangata» si debba preferire
«manovra»... ma almeno
sui treni, quando chi viaggia ha bisogno di un annuncio utile e chiaro, che
le cose siano lì chiamate
col proprio nome!

Nel 1719, al largo
dei Caraibi, il vascello corsaro inglese Speedwell si preparava ad attaccare una preda, quando il capitano si accorse di non avere con sé
una bandiera pirata da innalzare in segno di sfida. In
mancanza di meglio, racconta uno degli ufficiali di bordo, il vascello innalzò i colori
dell'impero asburgico, con
l'aquila bicipite in campo
giallo, «che a prima vista
sembrano i più banditeschi
fra tutti quelli portati dalla
gente onesta». I pirati, spiega infatti il testimone, innalzano di solito una bandiera
con uno scheletro nero in
campo giallo, che a una certa distanza e con un po' di
vento non si distingue dalla
bandiera imperiale.
I caricaturisti del Risorgimento sarebbero certo d'ac-

Leggende Il Jolly Roger è esistito davvero?

ricostruisce l’avventurosa storia delle bandi

Allarmi sia
terror dei m

Il «classico» teschio
con le tibie incrociate
è stato inalberato
nei Caraibi
tra ’600 e ’700

Ecco alcune bandiere attribuite ai più
celebri «capitani» della pirateria;
il drappo rosso in alto è di un corsaro
algerino del XVIII secolo

cordo che le grinfie dell'aquila bicipite non appaiono poi
tanto più rassicuranti delle
bandiere dei pirati. Ma al di
là del tono sornione con cui
il corsaro si riferisce agli
stendardi della gente onesta, quello che più colpisce è
l'affermazione che l'insegna
pirata era uno scheletro nero in campo giallo. E il teschio con tibie incrociate, allora? Sappiamo tutti fin dall'
infanzia che quella, il Jolly
Roger, è l'insegna dei pirati,
e se dovessimo scoprire che
non è vero niente e che siamo di fronte a un'altra «invenzione della tradizione»
ci resteremmo malissimo:
almeno come quando abbiamo scoperto che Babbo Natale esiste, sì, ma è una pubblicità della Coca-Cola. Per
fortuna l'analisi che Renato
Giovannoli ha dedicato alla
bandiera dei pirati non arri-

Un pittoresco
pirata visto
da Howard
Pyle
(1853–1911)
celebre
illustratore
di libri
d’avventura
e per l’infanzia

La biografia Donald Spoto ripercorre la vita folgorante,
dalla nascita in piena depressione allo schianto in auto a 24 anni

Dean, così nacque il mito in tre soli film
FRANCESCO
TROIANO

Autore di biografie
su Alfred Hitchcock, Ingrid
Bergman, Audrey Hepburn,
Laurence Olivier e tanti altri,
Donald Spoto ha dato con Rebel forse il suo miglior esito.
La riproposizione odierna, da
parte della Odoya, del libro,
ci consente di tornare ad occuparci della figura di James
Dean; di quanto quest’attore,
che ebbe in sorte di apparir
soltanto in tre pellicole, sia divenuto un’icona imparagonabile della rabbia giovane.
James Byron Dean nasce
l’8 febbraio 1931 a Marion,
nell’Indiana. E’ un’annata funesta, per gli Stati Uniti: infu-

ria la depressione, dopo il crac
del ‘29, i disoccupati sono 12 milioni. Ma il cinema tiene, la gente ha estremo bisogno di distrarsi. Il ruolo dei giovani, sullo schermo, è convenzionale: i
«traviati» - come, ad esempio,
in Angeli con la faccia sporca di
Curtiz o ne La città dei ragazzi
di Taurog - vengono riportati
comunque sulla buona strada.
Se si esclude la grande eccezione di John Garfield, bisogna attendere gli anni ‘50 per vedere
una rappresentazione meno
edulcorata della gioventù. Sono Montgomery Clift, Marlon
Brando e, più di tutti, James
Dean, quelli che forniscono ai
propri coetanei una psicologia,
una maniera di parlare e muo-

versi - magari, atteggiarsi - capace d’esprimere la loro diversità. Reduce dall’Actor’s Studio, assai bene incarnando i
pregi ed i limiti del Metodo, Dean s’imbatte da subito in un regista mitico quale Elia Kazan.
Estimatore di Brando, il cineasta d’origine greca non prova
soverchia stima per il nostro
(«era come dirigere la fedele
Lassie: o lo frenavo, o lo terrorizzavo, o gli facevo una corte
pressante, o gli davo una pacca
sulle spalle, o lo prendevo a calci in culo»): ciò non toglie che,
ne La valle dell’Eden (1955), Dean s’identifichi a tal punto con
il personaggio di Jimmy Stark
- perso nel vano tentativo di
farsi amare dal padre - da su-

scitare disagio nello spettatore. E’ inedito, inoltre, l’uso che
egli fa del suo corpo, recitando
tramite i «gesti, gli scatti improvvisi, l’imprevedibilità della reazione fisica all’emozione,
e insieme l’opacità dello sguardo e la sofferenza quasi animalesca che esso esprime» (Fofi).
Sono doti peculiari che, nel
coevo Gioventù bruciata (1955),
Nicholas Ray sa mettere a frutto, licenziando un film che diverrà leggenda. La storia di
Jim e dei suoi amici, oltre ad essere un dramma tra i più struggenti visti al cinema, indica un
tema centrale per le stagioni a
venire: l’impossibilità d’accedere all’età adulta, la condanna pressoché generale ad una

p Donald Spoto
p REBEL. VITA E LEGGENDA
DI JAMES DEAN

p Odoya, pp.333, € 20
p Donald Spoto è uno dei massimi
biografi americani. Si è occupato di star, da Marilyn a Grace
Kelly, e Audrey Hepburn. Ma anche di San Francesco e della storia dei Windsor, fino a Lady D.
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Tuttolibri
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La storia La «liaison del secolo»
attraverso lettere e documenti inediti

? Un semiologo
iere corsare

am pirati
marinai
va a tanto: il Jolly Roger è esistito davvero, e negli anni
d'oro della pirateria caraibica, tra la fine del Seicento e i
primi del Settecento, è stato
davvero inalberato da diversi
famosi pirati.
Il teschio e le tibie in campo nero, o rosso, coesistevano
però con una molteplicità di altri emblemi più o meno macabri, dato che ogni comandante
era libero di scegliersi la sua
personale variazione sul tema, fra scheletri che impugnano clessidre e lance che trafiggono cuori sanguinanti. La riduzione delle insegne piratesche al classico Jolly Roger,
attestato per la prima volta
nel 1697, è dunque un caso di
globalizzazione semplificatrice, con eliminazione delle va-

p Renato Giovannoli
p JOLLY ROGER
LE BANDIERE DEI PIRATI

p Medusa, pp. 222, €24

rianti e imposizione di un unico significante. Il marchio, in
verità, era azzeccato e s'impose molto presto: già nel corso
del Settecento i pirati barbareschi - i quali delle faccende
della Cristianità erano benissimo informati, essendo in gran
parte essi stessi rinnegati cristiani - lo adottarono con entusiasmo. Tanto che, paradossalmente, gli unici esempi autentici di Jolly Roger arrivati
fino a noi sono proprio due
stendardi barbareschi, l'uno
catturato nel 1780 al largo del
Nordafrica, l'altro preso nell'
Ottocento addirittura da una
nave finlandese.
La ricerca di Giovannoli,
incentrata nella prima parte
del libro sull'evoluzione dell'
iconografia, è un continuo
viaggio fra testimonianze
dell'epoca e reinvenzioni più
o meno sciagurate di grafici e
divulgatori moderni; ai quali,
sia detto fra parentesi, risale
l'iconografia dei pirati con
bandana e orecchini, mai attestata prima della fine dell'
Ottocento. Un viaggio in cui
si incontrano personaggi che
paiono inventati da Jacovitti
e invece sono verissimi, come
quel capitano Roberts, pirata
fra i più sanguinari, che rifiutava gli alcolici e «beveva regolarmente té»; e vecchie conoscenze come il reverendo
Cotton Mather, il terribile pastore protestante di Boston,

forzata, interminabile immaturità. Quanto a Dean, lui, la pienezza dell’età adulta non
l’avrebbe mai potuta godere: il
30 settembre del ‘55 muore in
un incidente, schiantandosi
con la sua Porsche 550 spider
color argento contro una massiccia Sedan. La sua scomparsa, ad appena 24 anni, c’impe-

«E’ spaventoso che milioni
di giovani abbiano voluto
imitarlo: perché lui
non avrebbe mai voluto
essere James Dean»

James Byron Dean nacque
l’8 febbraio 1931
a Marion, nell’Indiana

disce di sapere a cosa sarebbe
approdato, più tardi: c’è chi ritiene che sarebbe diventato
nulla più che un onesto professionista della recitazione, altri
addirittura vedono in controluce nel Jett Rink che progressivamente invecchia - al centro
de Il gigante (1956) di George
Stevens, ultima pellicola in cui
compare - un gigione nella finzione ed un potenziale reazio-

protagonista dei processi alle streghe di Salem, e sempre
presente coi suoi sermoni alle impiccagioni di pirati eseguite nel New England.
Meno felice la seconda parte del libro, in cui s'intrecciano la ricerca del significato
del nome Jolly Roger e l'analisi semantica di colori e immagini, incentrata non tanto sul
bianco e nero quanto sul rosso. Giovannoli evita correttamente di inanellare ipotesi azzardate, come capita troppo
spesso in lavori di questa natura; ma la sua ricognizione finisce lo stesso per trasformarsi
in una cavalcata vertiginosa
in cui s'intrecciano il diavolo
del folclore e la lancia di Odino, Robin Hood e gli spiritelli
dei boschi, l'esercito dei morti
e la caccia selvaggia, lo charivari e gli sciamani, il Carnevale e il paese di Cuccagna, la
Sindone e i Templari, e perfino Cappuccetto Rosso, che se-

Ogni comandante
usava insegne proprie
scegliendo scheletri
con clessidre o lance
che trafiggono cuori
condo qualcuno sarebbe una
variante folclorica di Odino,
per il buon motivo che è divorata da un lupo.
A onore di Giovannoli va
detto che nessuna di queste
esplorazioni si conclude con affermazioni imprudenti e conclusioni sicure, ma proprio per
questo c'è da chiedersi se ne
valesse sempre la pena, e se
non fosse invece il caso di applicare un po' più di filologia
all'analisi dei testi. L'inglese
sei-settecentesco, con la sua disordinata ortografia, tende talvolta delle trappole: così, per
non fare che un esempio,
«deep Blew Flagg» (p. 64) vuol
dire «bandiera blu scuro» e
non «bandiera sventolante».
Non importa: la letteratura sui
pirati si è arricchita di un contributo importante, e ogni lettore di Salgari e di Defoe si
sentirà a casa sua nelle pagine
di questo libro.

nario nella vita. Successori ed
epigoni ve ne saranno molti,
dal Belmondo di Fino all’ultimo
respiro al Matt Dillon di Rusty il
selvaggio: incapaci tuttavia
d’aderire fino in fondo al modello, di riprodurre il suo immalinconito cupio dissolvi. Per
Edgar Morin il segreto dell’adolescenza è che la rabbia di
vivere diventa impossibilità a
vivere, e «James Dean ha vissuto questa contraddizione e
l’ha autenticata con la morte».
Spoto chiude la sua trattazione definendo spaventoso ed
eloquente che dei giovani abbiano anelato ad essere quel
giovane dell’Indiana, «perché
la prima persona che non voleva essere James Dean è stato
James Dean stesso». L’unica
certezza è che egli, oggi, possiede l’età di qualsiasi giovinezza
a venire; e l’identificazione, nonostante le possibili obiezioni,
continua. Dalla copertina del libro, Dean intanto sorride,
sfrontato o, chissà, sornione.
Non riconciliato, comunque: e
per sempre.

Liz-Richard
schiavi
dell’amore
MIRELLA
SERRI

Tu non puoi sapere
quanto sei bella. Il seno che
sporge dal tuo corpo semiaddormentato, lo sguardo vago, le labbra chiuse…». Parole adoranti
pronunciate da Richard Burton, uno che di bellissime se ne
intendeva. Quando Liz - occhi viola, «seno apocalittico, capace
di rovesciare imperi», come sottolineava ancora l'ossessionato
Richard - si imbatterà in quel
macho gallese assetato di Bloody Mary, e prosperose fanciulle,
avrà una reazione infastidita.
«Non mi va di essere l'ennesima
tacca sul suo cinturone», osserverà l'attrice che, pur avendo solo 29 anni, aveva già macinato
tre divorzi e una vedovanza. Ed
era in procinto di diventare la
star più pagata del mondo per
Cleopatra. Fu dunque Furious
Love tra queste due focose prime donne di Hollywood: come
recita il titolo della biografia loro dedicata da Sam Kashner e
Nancy Schoenberger (da cui
verrà tratto un film con regista
Scorsese). I due giornalisti, attraverso lettere e documenti
inediti, sviscerano 13 anni di rapporto (si sposarono e divorziarono due volte) tra fiumi di alcool
e di quattrini, sesso, hotel di lusso, diamanti di Tiffany e ricoveri per
disintossicarsi.
Quella tra Liz e
Burton fu una delle prime relazioni
che ebbe una risonanza globale, ripresa dai tabloid
di tutto il mondo
(ai paparazzi che
inseguivano
le
star si ispirò Fellini per la Dolce vita): con i due attori
che si carezzavano o venivano alle
mani sempre in
pubblico, in un intrigo di sregolatezza, fissazione della
celebrità e nevrosi. Una liaison dove sembrano non
esservi angoli bui
o segreti. Ma che,
al contrario, invece, riserva molte
sorprese: proprio
mentre nel 1962
partiva rombando
a tutto volume il loro chiassoso rapporto, tra le bighe
di Cleopatra si accendeva anche
un'altra malia. Il regista
Mankiewicz fu abbagliato da Richard, gli si dedicò intensamente in tanti modi, curando i dettagli del suo abbigliamento come
la tunica militare corta e pieghettata che ne sottolineava la
virile prestanza. Il maestro dichiarò poi alla stampa che tra
scenari e ruderi era stato lui e
non Liz ad avere avuto una storia d'amore con Burton.
Non era la prima volta che
Richard veniva coinvolto in simili intrecci. Agli inizi della sua
ascesa teatrale c'erano due folgorazioni: per l'attore shakespeariano John Gielgud e per Laurence Olivier. Burton, in un'intervista per la Bbc, raccontò di
aver imboccato la strada dell'at-

trazione maschile ma poi di «non
essere stato veramente preso».
Però anche Philip Burton, il Pigmalione quarantenne che lo aveva strappato quindicenne al lavoro in miniera, era notoriamente
gay. Il prof di inglese prese in casa Richard, gli fece fare buone
scuole e addirittura gli dette il suo
cognome nonostante la contrarietà del papà naturale. Sarà poi una
figura ritornante nell'esistenza di
Richard che annovererà altri ammiratori, come Montgomery Cliff
che visse anche lui una tormentata omosessualità.
Proprio questa complicata zona d'ombra della vita di Richard

VII

Ragazzi
Una maratona
per il miracolo
= Sisanda è una bambina

africana di nove anni che vive in
un villaggio africano. In Piccolo
stupido cuore di Kavier-Laurent
Petit racconta la sua storia:
capanna dove dormono per
terra cinque persone, una
malattia di cuore che le rende
fragile la vita, la mamma
chiamata «Swala» (antilope)
per la sua esigenza di correre
ogni giorno lunghissime
distanze a piedi nudi.
È colpa del cuore se Sisanda
non può uscire, saltare, giocare
con i compagni. A scuola ci va
accompagnata dallo zio che la
porta sulle spalle. Una volta
all'anno la bambina viene
portata all'ospedale con una
vecchia Land Rover. Sei ore
l'andata e altrettante il ritorno,
su una pista piena di buche,
attutite dal calore della
mamma che la tiene in braccio.
L'autista preferisce le ore di
luce: gli spiriti della notte
possono giocare brutti scherzi.
Ogni anno il medico controlla
la salute di Sisanda: lo fa come
può perché nel bel mezzo di un
elettrocardiogramma
scompare sempre la luce e il
giudizio non può che essere
approssimativo. È possibile far
guarire questa giovane vita? Sì,
ci vorrebbe un intervento
nell’ospedale di un altro Paese:
il costo supera come minimo il
milione di Kel. Ma la famiglia di
Sisanda ha un reddito massimo
di 500 Kel alla settimana.

p S. Kashner e N. Schoenberger
p FURIOUS LOVE. LIZ TAYLOR,
RICHARD BURTON: LA STORIA
D'AMORE DEL SECOLO
p Il Saggiatore, pp. 497, €. 16, 58

p Kavier-Laurent Petit
p PICCOLO STUPIDO CUORE
p Edizioni San Paolo
pp. 112, € 12,50

p età dai 10 anni

Taylor e Burton si sposarono
e divorziarono due volte: Scorsese
sta girando un film sulla vita di Liz

lo «stimolò per contrasto a diventare un implacabile corteggiatore
di donne», osservano i due biografi. Nere nubi e tempestose depressioni portarono l'attore verso la
bottiglia e lo accompagnarono alla morte a soli 58 anni. Questa bella biografia prende avvio come il
romanzo dell'amore che mise a
rumore il secolo passato e fu percepito come una pietra scagliata
contro la vetrinetta dell'edulcorata way of life americana. Ma ci
racconta anche come vite apparentemente svoltesi tutte alla luce della ribalta mediatica alla fine
non sono mai abbastanza illuminate dai riflettori.

La mamma di Sisanda viene in
possesso di un vecchio giornale
dove c’è scritto che ogni anno a
Nairobi c'è una famosa
maratona con premi incredibili:
addirittura 1.500.000 Kel alla
prima arrivata. Swala tiene
questo giornale come un
elemento sacro. Può essere
vero quello che dice? Si fa
leggere e rileggere l'articolo
dalla figlia e alla fine decide:
parteciperà alla maratona.
Bisogna superare il primo
ostacolo: l'iscrizione costa 500
Kel. Verrà venduta la pecora
più grossa e tutto si avvia a una
conclusione positiva.
Purtroppo, a pochi mesi dalla
corsa, Swala viene morsa da
uno scorpione e una gamba si
gonfia per il veleno molto
potente. Tutto appare perduto,
ma la forza di volontà sarà in
grado di recuperare questo
terribile ostacolo.
La trama, anche se importante
e con molti momenti di
suspense, è soltanto
l'occasione per offrirci un breve
romanzo di inatteso livello
narrativo: asciutto, senza una
parola di troppo e assenza
totale di retorica. Il linguaggio
della protagonista esercita una
particolare suggestione come
se, anziché subire soltanto il
fascino delle parole, il lettore
fosse trascinato dalla voce
diretta di un meraviglioso
«griot» che coinvolge con la
forza che soltanto può avere un
racconto orale di antica
tradizione.
Roberto Denti

