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Il rigore
di un

saggio
per una

storia
incredibile

GIAN PAOLO SERINO

Fine del XIX secolo,
Inghilterra. William Chester
Minor, un ex-medico ameri-
cano in passato di servizio
nella guerra di secessione
americana, è affetto da allu-
cinazioni in cui si vede perse-
guitato da un soldato che ave-
va dovuto marchiare a fuoco
per diserzione. 

Durante una di queste vi-
sioni, scambiandolo per l’uo-
mo che lo perseguita, insegue
e uccide George Merrett: per
questo crimine gli viene rico-
nosciuta l’infermità mentale
e viene portato al manicomio
di Broadmoor. Intanto, il
professor James Murray vie-
ne ammesso dalla Oxford
University Press nella com-
missione incaricata di redi-
gere l’“Oxford English Dic-
tionary”, un imponente vo-
cabolario in grado di elenca-
re ogni termine della lingua
inglese e di spiegarne etimo-
logia e decine di citazioni let-
terarie. L’opera è stata inizia-
ta vent’anni prima, ma por-
tarla a termine è difficoltoso.
Murray ha così l’idea di lan-
ciare un appello al popolo in-
glese: chiede che chiunque lo
desideri invii alla commis-
sione una cartolina postale
recante un lemma. Questo
guadagna a Murray il posto di
direttore della commissione.

Diverse centinaia
A Broadmoor, Minor viene a
sapere dell’iniziativa di Mur-
ray, e inizia a mandargli nu-
merosi lemmi con tanto di ci-
tazioni ed esempi: da solo ne
riesce a inviare diverse centi-
naia. Murray morirà nel 1915,

William Chester Minor ( 1834 – 1920) 

Saggio. “Il professore e il pazzo”: Simon Winchester racconta una storia vera
Il reduce finito in manicomio che contribuì all’“Oxford English Dictionary”

Minor nel 1920: l’“Oxford
English Dictionary” sarà
completato solo nel 1928,
composto da dodici volumi
anziché i quattro previsti ini-
zialmente, composto da più
di quattrocentomila vocaboli
corredati da più di un milio-
ne di citazioni. 

La “sindrome”
È questa la storia vera rac-
contata da Simon Winche-
ster in un libro che ha il rigo-
re di un saggio ma la vicenda

è talmente incredibile che si
legge come un’avventura ro-
manzesca, mentre è tutto ve-
rificato storicamente. 

Non era facile raccontare
questa storia, così incredibile
da sembrare inventata. 

Winchester riesce a inte-
ressare il lettore per le tante
tematiche affrontate: la follia
provocata dalla Guerra, le
conseguenze di quella che
oggi chiamiamo “sindrome
post-traumatica” (che afflig-
ge tantissimi reduci dei con-
flitti bellici), l’ottusità delle
istituzioni accademiche
(quando scoprirono che
Murray era afflitto da malat-
tia mentale), la crudeltà dei
manicomi di fine ‘800, la lot-
ta del protagonista nel riusci-
re a trasformare la sua cella
in una biblioteca con la possi-
bilità di evadere dal carcere
della sua mente trasforman-
dolo in uno dei maggiori geni
che abbiano contribuito al ri-
gore della lingua inglese
(sempre a rischio di contami-
nazione della nuova lingua
americana). 

Quest’anno è stato tratto
dal libro anche l’omonimo
film con protagonisti Mel Gi-
bson e Sean Penn che, per
una volta, non tradisce affat-
to l’originale cartaceo (uscito
in Inghilterra nel 1998). 

E sullo sfondo l’amicizia
tra l’accademico, le miserie di
una Londra vittoriana e un
ritmo di scrittura incalzante
come un giallo che si disvela
pagina dopo pagina. 

Simon Winchester, “Il professore e il paz-

zo” Adelphi, traduzione di Maria Cristima 

Leardini, pagg. 264, euro 19 

buonanotte.punto.com

In un documentario l’inizio della nostra fine

V
ien da chiedersi, tra una maratona di
Mentana e l’altra, se il clima estivo non
stia influenzando questa crisi di governo.

Non tanto (o non solo) nei comporta-
menti dei protagonisti, ovvero il presidente della
Repubblica e i capi di partito impegnati nella tratta-
tiva, quanto in noialtri cittadini che proprio cittadi-
ni non siamo perché, armati di social e di opinioni
nette e intransigenti che, in realtà, nessuno ci 
obbliga ad avere e tantomeno a ostentare, ci tra-
sformiamo in tifosi, divisi sulla spiaggia in fazioni
tanto animose quanto sbracate. 

C’è un’aria, insomma, da Europei o Mondiali di
calcio, quando di colpo si molla il racchettone e 

90 minuti ricostruisce i dibattiti televisivi che 
videro affrontarsi, in occasione delle elezioni presi-
denziali americane del 1968, due formidabili intel-
lettuali dell’epoca: il conservatore William F. Buck-
ley Jr. e il progressista Gore Vidal. Il network Abc
pensava in questo modo di ovviare a un budget 
ridotto che rendeva difficoltoso competere con i
concorrenti Cbs e Nbc e i loro battaglioni di inviati
alle “convention” dei partiti. Funzionò, perché 
Buckley e Vidal misero in campo, oltre a cultura
ed eloquenza, un’antipatia reciproca e una visione
del mondo diametralmente opposta,che riempiva-

no di tensione le loro discussioni, come se nell’aria
si avvertisse l’imminenza di uno scontro fisico (e
poco mancò che ci si arrivasse per davvero).

Secondo “Best of enemies”, i dibattiti Buckley-
Vidal trasformarono la storia della televisione, 
imprimendole quella traiettoria verso la faziosità,
lo scontro acceso quanto sterile e la chiacchiera
aggressiva che ben conosciamo oggi. 

C’è del vero, in questo: con quei due la tv scoprì
che lo scontro verbale fa audience e l’odio anche
di più. Intendiamoci: quei lontani duelli, rivisti 
oggi, fanno sorridere, e stupiscono per la forbita
eloquenza dei contendenti. L’inerzia però era stata
mossa e da lì la valanga s’è ingrossata rotolando e
rotolando ancora, appesantita dalla volgarità, acce-
lerata dall’incoerenza e dall’ignoranza, in un turbi-
nare di pernacchie, saluti romani e vaffanculi geno-
vesi, bestialità istituzionali, manovrine di partito,
mojiti, liti al parcheggio e sguaiati appelli al popolo
delle sdraio. Ci ritroviamo alla fine con un compa-
rativo rovesciato: da “migliori nemici” (“best of 
enemies”) a “peggiori connazionali”.

n “Best of enemies”
riconduce al dibattito
Buckley-Vidal l’avvio
dell’era della faziosità
e dell’odio che fa audience
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l’acquagym perché è scoppiato un quarto di finale
con la Bulgaria e scatta la corsa al maxischermo.

La differenza è che durante la partita tocca
improvvisare un minimo di unità nazionale a soste-
gno della maglia azzurra (anche se rimane libertà
assoluta di accapigliarsi sul c.t.), mentre nel caso
della crisi politica la divisione è consustanziale 
all’evento. E non si tratta, attenzione, di una spacca-
tura ancora in qualche modo collegata alla realtà,
come quella che divideva gli italiani nel primo e
nel secondo dopoguerra: si tratta di una divisione
molto più superficiale e nello stesso tempo insana-
bile, stupida e feroce insieme. 

È la divisione intermediata e alimentata dai
mezzi di comunicazione di massa e da Internet.
Le ipotesi si moltiplicano sull’origine, o meglio 
sulla sorgente di questo veleno che scorre tra noi
ormai da tanti anni. Per far chiarezza potremmo
forse rivolgerci a un interessante film-documenta-
rio che, uscito nel 2015, è disponibile in streaming
su Netflix.

Si intitola “Best of enemies” e in poco meno di

Telegrafico come può 
essere il dolore, intimista come 
può essere un romanzo in forma
di diario dell’esistenza: 99 storie,
99 istantanee di vita, 99 tracce di
esistenza impresse sull’inchio-
stro come una scultura nella pie-
tra. Lo scrittore ungherese Irme
Oravecz in “Settembre 1972” 
scrive un monologo interiore 
lontano dall’inutilità esibita del-
l’Hermann Hesse e per forza di 
scrittura si avvicina molto alle 
vette di Thomas Bernhard e Pe-
ter Handke, pur non essendo un
emulatore. La voce narrativa è 
assolutamente originale come 
lo sono i suoi ritratti: istantanee 
di vite sfiorate eppure affondate
da una vita che non arriva mai a 
100. Notevole è anche l’eco di 
una poesia che ammanta con 
dolcezza tutte le pagine e ci acca-
rezza l’anima: un inno all’amore,
al tu e io, e sullo sfondo il noi, una
società persa nel troppo vociare.

Pubblicato nel 1988 (non mo-
stra una ruga) “Settembre 1972”
è forse un romanzo più vicino al-
l’America e ricorda il minimali-
smo di Raymond Carver ma con
la potenza della cultura europea
che gli appartiene soprattutto 
nei paesaggi interiori. Un gran-
de autore assolutamente da sco-
prire. Imre Oravecz, “Settembre 
1972”, traduzione di Vera Gheno,
Edizioni Anfora, pagg. 128, euro 
15,50.  
G. Ser.

Follia del dottor Minor
Soldato salvato dalle parole

Libri

La vita
in 99 atti
secondo
Oravecz

L’Unione
sovietica
dei bimbi
“randagi”

È una storia vera, ma 
qualcuno doveva pur raccontar-
la anche in Italia: è quella dei 
“besprizornye”, come venivano 
chiamati nella Russia postrivo-
luzionaria i tantissimi bambini e
ragazzi rimasti orfani in seguito 
alla guerra, alla guerra civile o al-
la carestia. Stimati tra i sei e i set-
te milioni nel 1922, sporchi, ve-
stiti di stracci, vagavano da soli o
in gruppi per le città e le campa-
gne in cerca di cibo, spostandosi 
nel paese aggrappati sotto i va-
goni dei treni, trovando riparo 
dal gelo negli scantinati delle 
stazioni o dentro i cassonetti, 
spinti dalla fame a un crescendo
di aggressività e violenza che ar-
rivava fino al cannibalismo. 

Per decenni l’Unione Sovieti-
ca ha nascosto al mondo la verità
di questa infanzia negata. Negli 
ultimi trent’anni il fenomeno è 
tornato oggetto di analisi e rigo-
rose ricerche storiche. Ma solo 
Luciano Mecacci è riuscito, gra-
zie a testimonianze dirette e do-
cumenti dell’epoca spesso tra-
scurati, a offrirne una ricostru-
zione completa anche dall’in-
terno, calandosi – e calandoci – 
nell’abisso umano dei protago-
nisti di vicende che possono 
sembrare, oggi, semplicemente 
inverosimili. Luciano Mecacci, 
“Besprizornye (Bambini randagi
nella Russia sovietica”, Adelphi, 
pagg. 274, euro 22 
G. Ser.


