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Una feroce
favola profetica

«LA BALENA ALLA FINE DEL MOND O» DI JOHN IRONMONGER L’Alcatraz
italiana

L’ex carcere di Santo Stefano a Ventotene
nel documentario di Salvatore Braca
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Mentre si recava in carrozza nello Yorkshire,
Turner realizzò uno schizzo dal quale
successivamente trasse la trama pittorica per
comporre Mattino gelido (1813), ovvero una tela
che, come egli stesso ebbe a confessare, era
tra quelle che aveva «più a cuore». Il
soggetto è un mattino invernale: la

raffigurazione, ispirata al criterio di una
scarna asciuttezza, bandisce ogni orpello
retorico e non si lascia irretire dal richiamo di
quel sentimentalismo retorico che imperava
all’epoca. Attraverso l’uso di colori, in
particolare il giallo chiaro, che tendono alla
più aperta trasparenza, l’artista inglese riesce
a trasmettere una perentoria sensazione di
gelo, il vero protagonista del quadro. L’alba
è resa tramite una luce argentea e satinata,
mentre il cielo grigio conserva le tracce della
notte appena dileguatasi. Lo scenario è

pacato, placido, non inquinato da tracce di
teatralità. La campagna riposa, gli alberi e gli
arbusti sono spogli. Il paesaggio sembra
essere in attesa che il
giorno cominci a
svilupparsi: i contadini e gli
animali accanto a loro,
ritratti nel segno di una
signorile staticità,
costituiscono il simbolo di
un onesto e dignitoso
lavoro che sta per prendere

il suo consueto ritmo, che procederà fino a
sera. La descrizione della campagna ha una
spiccata dimensione umana (suggerita da

gesti e movenze di delicata
compostezza) che sembra
anticipare la narrativa
pittorica di Millet, ma senza
quel senso di mesta
rassegnazione che sarà un
tratto caratteristico del
pittore francese. (gabriele
nicolò)

Turner e il gelo
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di MARCO TESTI

«G li esseri umani
non sono tes-
sere di un puz-
zle. Non com-

baciamo alla perfezione». Sì, no-
nostante il rischio del rovescia-
mento narrativo (e non solo) dei
luoghi comuni, per i quali l’intel-
lettuale non ne azzecca una e il
reale gli fa da avversario virile,
una scrittrice sepolta in un pae-
setto di trecento anime della Cor-
novaglia pronuncia la frase chia-
ve in La balena alla fine del mondo
(Torino, Bollati Boringhieri,
2021, pagine 412, euro 17,50, tra-
duzione di Simona Garavelli), in
libreria dal 21 ottobre, del kenio-
ta, di formazione zoologo (si è
laureato in Inghilterra dove lavo-
ra attualmente) John Ironmon-
g e r.

Racconto lungo — oltre quat-
trocento pagine, nella media del-
l’oggi editoriale —, di difficile ca-
talogazione, sempre che ce ne sia
necessità: distopia, come ha scrit-
to qualcuno, ma parziale, o, al
contrario favola euforica, ma, di-
ciamo noi a sei anni di distanza
dalla sua uscita, anche capacità
di leggere i tempi e anticiparne
alcuni sviluppi. Come è capitato
a David Quammen con S p i l l o v e r,
uscito prima dell’attuale e speria-
mo declinante pandemia, The Wa-
le at the End of the World, questo il
titolo originario, ha tutta l’aria di
una leggera ma anche feroce fa-
vola profetica in cui si narra di
una epidemia scatenata da guer-
re, crisi del petrolio, razionamen-
to dei beni di prima necessità, as-
salti biologici.

Una profezia
narrata che cita le
altre pandemie
degli ultimi anni
(siamo nel 2015),
ed entra in pro-
fondità nel mon-
do delle program-
mazioni ma anche
nella vita dei pro-
grammatori, che,
nel tentativo di
anticipare i movi-
menti dei mercati
azionari, indivi-
duano quelle che
Renè Thom aveva
chiamato catastro-
fi, interruzioni di continuità, ma
che qui diventano una vera e pro-
pria apocalisse con tanto di levia-
tano a farla da co-protagonista.

Perché è un cetaceo a entrare
in scena salvando uno sciagurato
bagnante — o aspirante suicida?
— e spiaggiandolo a due passi da
un minuscolo villaggio della
Cornovaglia, consegnando John,
questo il suo nome, ad una nuova
vita. Il giovane è fuggito dal
mondo computerizzato degli af-
fari dove tutto, dalle fortune eco-

nomiche al sesso, è tributario del
successo, e dura quanto il guada-
gno azionario, non un minuto di
più. Il fallimento apparente del

programma da lui creato in realtà
è solo l’increspatura della super-
ficie del grande mare della ricerca
del vero sé. Quella sorta di tenta-
to perdersi nel mare diviene, gra-
zie ad una balena (e qui non
sfuggirà il richiamo alle strutture

profonde dei raccon-
ti biblici e di quelli
moderni che hanno
avuto il cetaceo co-
me mezzo di rinasci-
ta) una nuova
vita in quel vil-
laggio. Il ram-
pante geniale
immerso negli
abbagli dei pa-
lazzi del potere
economico e
informatico,
pronto a chissà
quali successi
nella Londra
che conta, riscopre

lentamente un mondo sconosciu-
to, fatto di quattro case, una chie-
sa, chiacchiere fuori dell’uscio di
casa, in poche parole un’altra re-
te di connessioni, in cui però non
conta il numero, il sistema bina-
rio o ciò che puoi produrre, ma
quello che sei. In cui le persone,
come lo avverte la scrittrice che
ha scelto la pace del paese, non è
parte di un puzzle in cui tutto
deve combaciare, anzi.

Questo è il nucleo portante
del romanzo, al di là dei molte-

plici intrecci che si
snodano come nelle
peripezie del roman-
zo alessandrino e poi
barocco, solo che qui
la gran parte della
storia si svolge in un
paese dimenticato dal
bel — in apparenza —
mondo della finanza
e dell’amore da rivista
patinata, che tutto
sommato, alla fine è
rapportato a quanto
possiedi, e non a chi
sei davvero.

In qualche modo
un romanzo di forma-
zione, La balena alla fi-
ne del mondo entra, ma
a modo suo, in quella
ampia gamma di rac-
conti basati sulla fuga

dalla pazza folla, per citare uno
che di quella tentazione se ne in-
tendeva, Hardy, che hanno visto
notevoli episodi narrativi: uno

purtroppo dimenticato,
anche per ragioni edito-
riali, il Roger Bichelber-
ger di Notti a ritroso, quasi
introvabile da noi, ma an-
che del Niall Williams di
Quattro lettere d’a m o re e del-
la possibilità di un mira-
colo operato dagli uomini
di buona volontà, in que-
sto caso la condivisione in
un contesto in cui la catti-

va letteratura e le matematiche
senza cuore profetizzerebbero la
lotta di ognuno contro tutti.

L’amore entra, come in ogni
racconto e come nella vita, grazie
a Dio, in una favola a metà tra le
previsioni possibili e la sorriden-
te condivisione di percezioni e
intuizioni; non è un amore a tut-
to tondo, perché uno dei meriti
di I ro n m o n g e r è quello di entrare
a fondo nelle contraddizioni de-

gli incontri e di lasciare irrisolte
le domande sul perché una possi-
bile storia non raggiunga la ma-
turazione, quando ad entrare in
causa sono alcune variabili come
il successo, la presenza di una
promessa data, o semplicemente
la noia in un mondo che cerca di
esorcizzarla con tutti i mezzi, le-
citi e non.

Un Giona — o un Pinocchio?
— che non entra nel ventre della
balena, ma la sente accanto come
una entità che ricorda antiche,
dimenticate comunioni.

Si narra di un’epidemia scatenata
dalla guerra, dalla crisi di petrolio,
dal razionamento dei beni di prima
necessità, da assalti biologici

Sarà una balena a salvare
uno sciagurato bagnante
e ad infondere nuova vita
ad un villaggio della Cornovaglia

di ENRICA RIERA

«La storia di Perucatti e di Santo Stefa-
no per lungo tempo sembra dimenti-
cata, ma riemerge in questi ultimi an-
ni, fra libri, film, documentari, segna-
lando come di questi tempi si sia fatta
potente la sete di esempi, non eroici
per forza, anche semplicemente di
persone che si sono fatte carico con
serenità e coraggio di compiere un
passo in direzione del bene, del riscat-
to e della fiducia».

Il 3 novembre 2020 questo giornale
pubblica l’articolo di Carola Susani
sull’ex carcere borbonico, il cui desti-
no, nel 1952, s’intreccia a quello di un
nuovo direttore, l’illuminato Eugenio
Perucatti che trasforma quello che per
oltre cento anni era stato un atroce
luogo di espiazione in un posto dove
dignità umana e rieducazione del
condannato non rappresentano una
mera utopia.

Susani, nel descrivere la cosiddetta
«Alcatraz italiana» e l’arrivo dello
stesso Perucatti «sull’isola del Diavo-
lo» cita quelle opere letterarie e cine-
matografiche che a loro volta si basa-
no su tale porzione di storia d’Italia,
che poi è anche storia d’Europa. Tra
queste, il documentario di Salvatore
Braca, Fine pena mai, che, proprio nel
2020, viene presentato al Festival del
Cinema di Roma: segno – si è detto –
di come oggi accendere i riflettori sul-
la concezione della pena e, ancor di
più, sulle attuali condizioni di vita dei
ristretti sia (finalmente) divenuta una
impellente necessità.

Tutto ciò è, dunque, un modo co-
me un altro per dire che il regista Bra-
ca, negli ultimi vent’anni autore di ol-
tre quattrocento opere filmiche e re-
portages in tutto il mondo, è di nuovo
tornato sul tema. Dallo scoglio di
Santo Stefano, a Ventotene, ha realiz-
zato, infatti, un secondo documenta-

rio sul penitenziario costruito nel
1793, inaugurato due anni dopo e
chiuso definitivamente nel 1965. Il
docufilm, prodotto da Rai Documen-
tari e attualmente fruibile su Raiplay,
s’intitola L’isola ritrovata. La storia del
carcere di Santo Stefano (2021) e, in circa
cinquantacinque minuti, riflette un
vero e proprio racconto storico. Attra-
verso le immagini e soprattutto le pa-
role degli intervistati — dagli accade-

mici ai dirigenti penitenziari, fino agli
abitanti di Ventotene, pure utilizzati
come attori e comparse — Braca rico-
struisce vita e morte della struttura
carceraria in parola, l’unica al mondo
in cui «ergastolo» diventa nome pro-
prio.

Ebbene, essere condannati all’er-
gastolo di Santo Stefano equivale a
fare ingresso in una realtà isolata dal
mondo, retta dalla violenza e dal do-
lore e in cui, per via della sua architet-
tura ispirata al Panopticon di Bentham,
si è osservati ventiquattro ore su ven-
tiquattro senza poter osservare. Nel
corso degli anni, in questo teatro al
contrario (i progettisti Antonio Win-
speare e Francesco Carpi s’ispirano,
oltre che alla struttura della Commedia
dantesca, pure al teatro San Carlo di
Napoli) giungono detenuti comuni e
detenuti politici. Tra questi ultimi,

agli inizi dell’Ottocento, c’è il rivolu-
zionario napoletano Raffaele Settem-
brini; ma la stessa soglia, nel 1851, la
varca anche il figlio Luigi, il quale

scrive che «ogni pena che
non ha per iscopo la correzio-
ne del colpevole ed una ripa-
razione alla società da lui of-
fesa non è pena, ma cieca e
spietata vendetta che offende
Dio e l’umanità». Poi, all’in-
domani dell’Unità d’Italia, vi
entrano il brigante Carmine
Crocco, il regicida Gaetano
Bresci e, durante il Fascismo,
tutti coloro che si oppongo-

no alle politiche di Mussolini: solo
per citarne alcuni, Rocco Pugliese,
Umberto Terracini e Sandro Pertini.

A un certo punto, tuttavia, il docu-
mentario cambia registro. Se dappri-
ma dà vita a un lungo elenco di brut-
ture, perpetrate all’interno di quelle
oscure e spartane celle, il prosieguo
propone una storia diversa, diame-
tralmente opposta, grazie all’arrivo
del già menzionato Eugenio Perucat-

Un «teatro al contrario»
costruito sul modello del Panopticon
di Jeremy Bentham, in cui i prigionieri
erano osservati 24 ore al giorno

Il paesaggio della Cornovaglia è uno dei protagonisti
del romanzo in libreria dal 21 ottobre
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di CRISTIANO GOVERNA

Èstato terribile. Ogni tanto, circa la vita degli
emigrati italiani all’estero, andrebbe detta la
verità. E la verità, di solito, è tollerabile na-
scosta in un sorriso. A questo serviva la com-
media italiana del dopoguerra, a dire la verità
magari facendoci sorridere e Alberto Sordi,
con la sua infinita gamma di maschere, ci è
riuscito spesso. Talvolta in maniera indimenti-
cabile. Il calendario dell’ufficio oggetti smarri-
ti ci segnala una ricorrenza, Bello, onesto, emigra-
to Australia sposerebbe compaesana illibata (di Luigi
Zampa) compie cinquant’anni. È uscito in fat-
ti nel 1971 ma non ha perso un briciolo del-
l’efficacia nel restituirci la difficilissima condi-
zione di vita degli emigrati italiani in Austra-
lia. Il cinema ha spesso mostrato e celebrato
una certa faccia dell’emigrazione italiana,
quella verso gli Stati Uniti, lasciando però
grosse zone d’ombra narrativa circa le tante
altre longitudini verso le quali i nostri conna-
zionali sono partiti, come si suole dire, “in
cerca di fortuna”. Mi ha sempre commosso
questa locuzione, in cerca di fortuna, perché
parte da un presupposto: la vita che si vuole
abbandonare. Che si deve abbandonare. La
propria terra, la propria famiglia, tutto quello
che si ha. In caccia di fortuna che poi, alla
fine, voleva dire soldi. Niente di meno, niente
di più. Che vita è quella che collega all’idea
di fortuna il danaro? La vita dei ricchi? Sba-
gliato. La vita dei disperati. Quelli che an-
dandosene dall’Italia hanno tanti sogni e pro-
getti che poi vengono sistematicamente sepol-
ti, o peggio dimenticati, nella quotidiana fati-
ca per sopravvivere che hanno conosciuto nel
deserto australiano. Di questa gente narra Bel-
lo, onesto, emigrato Australia… con il tratto tipico
(sempre in bilico fra dramma e commedia)
della coppia Sordi/Sonego, attore e sceneggia-
tore quasi “siamesi” alla luce della loro pro-
fonda intesa professionale. A questi si affianca
l’inconfondibile commento musicale di un al-
tro gemello siamese di Sordi, quel Piero Pic-
cioni che ha composto alcuni fra i più grandi
temi musicali del cinema italiano (Polvere di
stelle, Un italiano in America e Fumo di Londra p er
citarne alcuni nelle pellicole di Sordi stesso).
Il film racconta, e soprattutto mostra, la vita
di Amedeo Battipaglia, un italiano emigrato
da una ventina d’anni in Australia. Fa il
guardafili lungo una linea ferroviaria, baste-
rebbe questo per dire tutto. Amedeo comincia
a sentire il peso dell'età, delle malattie (soffre,
tra altro, di crisi epilettiche) e della solitudi-
ne. Deciso a sposarsi con un’italiana (le au-
straliane sono troppo emancipate per i suoi
gusti), entra in contatto epistolare — grazie al-
la collaborazione di un sacerdote — con una
giovane compatriota disposta a raggiungerlo
in Australia. Essendo egli assai poco attraente
e temendo di venire rifiutato a priori nel caso
che invii una propria foto, decide di spedire
alla giovane un ritratto del suo aitante amico
Giuseppe. Quando la ragazza — Carmela, una
ex-prostituta decisa a tenere nascosta la sua
trascorsa attività — giunge in territorio austra-
liano, Amedeo si reca a riceverla, fingendo di
essere stato inviato dall’amico Giuseppe per
accompagnarla a destinazione. Nel lungo
viaggio di trasferimento, Amedeo ha modo di
mostrare alla giovane tutte le buone qualità
del suo animo ma anche le infermità da cui è
affetto: successivamente, si vede costretto a ri-
velarle l’inganno con il quale l'ha spinta a ve-
nire in Australia. C’è chi pensa che il film
“tutto sommato” finisca bene. Personalmente
diffido del “tutto sommato” quando si parla
di esseri umani.Tre immagini tratte dal documentario «L’isola ritrovata» di Salvatore Braca

In cerca
di fortuna
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Un principe di Helsingør (alias Elsinore)
«veramente falso», parafrasando il titolo di
un disco di Fiorello di qualche anno fa.
Come le cover nel mondo della musica, le
riscritture e gli spin-off a teatro sono — o
meglio, cercano di essere, in qualche caso
riuscendoci — una lente di ingrandimento
che avvicina allo spettatore testi remoti nel
tempo. Antiche gemme che hanno bisogno

di essere incastonate in cornici nuove per
essere di nuovo visibili e riflettere la luce in
tutto il loro splendore. Un paziente lavoro di
assemblaggio e lucidatura ben riuscito, nel
caso di Fake Shakespeare in scena al Teatro
Basilica di Roma dal 19 ottobre, rilettura di
due opere del Bardo firmata da Andrea De
Manicor (produzione Casa Shakespeare: in
scena Sabrina Modenini, Andrea De
Manincor, Solimano Pontarollo e suo figlio
Sebastiano, accompagnati dalle musiche
originali eseguite e cantate dal vivo da

Andrea Manganotto). Sul palco due
superclassici sempreverdi, ma visti da una
prospettiva inedita. Un Otello irriverente,
cattivo, ironico, grottesco in cui le anime dei
personaggi si interrogano sulla verità della
vicenda che hanno vissuto, in un aldilà
surreale. E un Amleto che si allontana
dall’originale per prendere coscienza di sé,
affrontando gli eventi attraversati senza
censurare nulla della «rugosa realtà», come
la chiamava Arthur Rimbaud, ma in un
mondo sospeso, in un limbo dove il corpo

non esiste più o non esiste ancora. Due storie
in due atti «in cui gli stessi interpreti sono
personaggi noti, ma in un altro “quando” —
si legge nelle note di regia — Da un lato
Emilia, Otello e Jago. Dall’altro Gertrude,
Claudio e Amleto. E alla fine un Amleto
bambino che ne accoglie l’eredità. Da una
parte la luce, dall’altra l’ombra; di qua la
morte, di là una rinascita». (silvia guidi)

Un vero, falso Amleto

ti, il quale effettivamente cerca di ap-
plicare quella Costituzione (e più in
particolare il comma 3 dell’articolo
27, secondo cui «le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere al-
la rieducazione del condannato») de-
gna della fede di chi, in nome della li-
bertà, era morto.

Con il direttore Perucatti — tra l’al-
tro autore nel 1955 de Perché la pena del-
l’ergastolo deve essere attenuata, volume
riedito quest’anno da Editoriale
scientifica, nell’ambito del Master di
Diritto penitenziario e Costituzione
diretto dall’ordinario Marco Ruotolo
di Roma Tre — s’anticipano i tempi
della riforma carceraria del 1975, in
cui, almeno sulla carta, si passa dalla
visione di un’amministrazione peni-
tenziaria “centralizzante” a un carcere
dove l’uomo diventa protagonista. E

si precorre, nondimeno, la successiva
Legge Gozzini, da alcuni definita co-
me «acme della scommessa sull’uo-
mo»; uomo a cui garantire, nonostan-
te la condizione vissuta, quei «residui
di libertà» che — dirà nel 1993 la Corte
costituzionale — sono tanto più pre-
ziosi in quanto rappresentano l’ulti-
mo brandello nei quali può continua-
re a «espandersi la personalità indivi-
duale».

Quella “tomba di vivi” si apre, per-
tanto, alla campagna circostante. Lo
dimostrano le immagini che Braca
propone: nel carcere arriva l’acqua
corrente insieme all’elettricità, si siste-
mano gli impianti fognari, si costrui-
scono un forno, una biblioteca, un ci-
nema, un campo da calcio; ci si prende
cura del giardino e i detenuti vengono
impegnati nel lavoro agricolo, altri an-
cora — gli «sconsegnati» — sono abili-
tati a svolgere diverse attività lavorati-
ve fuori dalle mura carcerarie, e in
molti badano ai figli delle famiglie iso-
lane (uno degli stessi dieci figli di Pe-
rucatti viene affidato alle cure di un ri-
stretto). Perciò, per mezzo dell’op era
di Perucatti — uomo dal forte spirito
cattolico, dall’approccio umanitario e
sociale e dall’incrollabile fiducia nel
recupero dell’uomo («Filtrerà sempre
un raggio di sole») — la risocializza-
zione del condannato e la sua rieduca-
zione non rappresentano lettera mor-
ta. Realmente si può giungere alla re-
denzione. Questi nuovi orizzonti di
esecuzione della pena, tuttavia, svani-
scono ben presto: le idee del direttore
non piacciono al mondo altro, quello
lontano da Santo Stefano, e così Peru-
catti nel 1960 viene trasferito a Turi,
per guidare la relativa casa penale.

Si conclude in tal modo l’esp erien-
za “rivoluzionaria” di Santo Stefano a
Ventotene. Da luogo di cambiamento
e speranza — dove si attua la risposta
sanzionatoria dello Stato senza ledere
la dignità dell’uomo —, l’E rg a s t o l o
subisce un lento declino, fino alla sua
definitiva chiusura agli inizi degli an-
ni Sessanta. La conclusione di questa
storia, vissuta nell’anti-teatro per ec-
cellenza, coincide, non a caso, con
l’abbandono della struttura e quindi
dell’isola.

Dopo cinquant’anni di sfacelo, so-
lo adesso — racconta sempre il docu-
film di Braca — si sta lavorando, gra-
zie agli interventi del commissario
straordinario del Governo Silvia Co-
sta, per alzare il sipario sull’ex peni-
tenziario in modo che, a seguito della
sua ristrutturazione e messa in sicu-
rezza, diventi “scuola di alti pensieri”
e cioè un luogo che metta insieme un
percorso espositivo per preservare la

Dopo cinquant’anni di abbandono
si sta lavorando perché l’ex
penitenziario, una volta ristrutturato
diventi una “scuola di alti pensieri”

memoria e un centro di studi e forma-
zione europeo sui diritti umani e su
quanto concerne la detenzione. Un
luogo che richiami giovani da ogni
dove, che li sensibilizzi.

Parlare, di fatti, di pena e di carcere
non risulta affatto anacronistico e a
dimostrarlo sono pure e soprattutto i
fatti di Santa Maria Capua Vetere,
dove si è assistito a una privazione di
prerogative fondamentali in capo ai
detenuti e a un tradimento del detta-
to costituzionale. Ecco, di «sete di
esempi» parlava, scrivendone, Carola
Susani nel suo citato articolo: guar-
dare il documentario di Salvatore
Braca sul penitenziario di Santo Ste-
fano, dal 2008 monumento naziona-
le, e su Perucatti, ma anche leggere gli
scritti di quest’ultimo, recarsi sull’i s o-
la e ripercorrerne i passi, non può che
essere il cammino giusto per com-
prendere in che tipo di mondo si vo-
glia vivere.


