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31 DICEMBRE 2020  2 MINUTI DI LETTURA

"Gli occhi di Eulero", tra passato e presente l'eterna condizione della fragilità umana

Il docente di Filosofia teoretica dell'università di Firenze offre una sua lettura della nuova opera narrativa del fisico
matematico Paolo Maria Mariano
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Il secolo dei lumi è sempre più lontano. Erano i lumi della ragione, i nostri sono più che altro dovuti

all’inquinamento luminoso: la tanto sognata “società della conoscenza” ospita un crescente analfabetismo

funzionale. Quei lumi trovarono espressione nell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert così come in un genere

letterario che era un po’ meno di nicchia di quanto sia oggi: il racconto/romanzo filosofico, uno dei cui più noti

esempi fu il Candido di Voltaire. La successiva età romantica valorizzò poco il confronto esplicito di ragioni e

nella narrativa del Novecento il romanzo filosofico è stato riproposto sporadicamente, trovando fortuna

soprattutto nella stagione dell’esistenzialismo francese, per mano di Sartre e di Camus.

Le finalità e i modi di un racconto filosofico variano molto, talvolta facendosi favola utopica, talvolta adottando

un realismo incentrato su storie di persone comuni, piuttosto che di eroi o di anti-eroi, passando dalla satira

verso il diffuso modo di pensare a una drammatica denuncia della condizione umana in tutta la sua fragilità,

ora con l’indicazione di una via salvifica, ora con l’invito a liberarsi dall’illusione che una tale via esista. Un

modo a sé è quello che ricorre a uno scenario ambientato nel passato e si àncora a un personaggio storico

intorno al quale prende forma l’invenzione: è il caso di questa prima opera narrativa di Paolo Maria Mariano,

"Gli occhi di Eulero" (Mimesis, Milano 2020), un fisico-matematico, docente all’università di Firenze, che oltre a

essere un brillante scienziato sta rivelando anche un notevole talento letterario.

«Quel giorno la neve era caduta fitta lungo la Neva» – così inizia il romanzo. Siamo a Pietroburgo, in un inverno

sul finire del Settecento. Tornato da Berlino nel 1766, il grande matematico Eulero lavora alacremente per

l’Accademia delle scienze di Pietroburgo. Prossimo alla cecità, assume un giovane con l’incarico di portare i suoi

preziosi manoscritti alla tipografia ed è proprio quel messo che si fa protagonista e voce narrante di una serie di

vicende che hanno luogo dopo la morte di Eulero (nel 1793): ormai uomo maturo, durante la guerra del 1812

viene inviato dallo zar a Odessa per riferire sul comportamento del locale governatore, un francese discendente

di Richelieu. L’agente dello zar, arrivato a Odessa, entra in contatto con una famiglia ebrea e si trova a dover

fronteggiare gli intrighi di un visionario e della sua cerchia di accoliti. Nel frattempo a Odessa scoppia la peste…

Non è il caso, qui, di rivelare la trama. Gli eventi sono narrati in prima persona dall’agente: è attraverso i suoi

occhi – gli occhi di Eulero – che si dischiude un paesaggio umano nel quale ritroviamo vizi e virtù di ogni

tempo, anche se è soprattutto il degrado morale a trovare esempio nei personaggi che s’incontrano via via che

la storia si sviluppa; e via via si fa chiaro come quegli occhi scorgano ciò che l’autore si è trovato di fronte nella

sua esperienza personale. Non è un caso che il libro non finisca con la conclusione della vicenda fin qui narrata.

L’epilogo, sempre ambientato in una Russia fedelmente descritta, ci trasporta infatti nel 1837 e ha a che fare con

la morte di Puskin, vista direttamente con gli occhi dell’autore. Queste pagine conclusive, dedicate alla

sconcertante fine del poeta, non sono un corpo estraneo proprio perché vi ritroviamo la stessa meschinità e

cialtroneria che attraverso gli occhi di Eulero sono state colte in flagranza. Insomma: de te fabula narratur. Quel

tipo di bassezze è lo stesso che ritroviamo nel nostro tempo.

La prosa di Mariano è nitida e misurata, con alcuni momenti di intenso empito morale. Le riflessioni che

punteggiano il romanzo non offrono una lezione ma sollevano domande che riguardano ciascuno di noi. I
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personaggi sono felicemente tratteggiati e la ricostruzione dell’ambiente, a Pietroburgo come a Odessa e infine

a Venezia, è magistrale. L’autore riesce a trasportarci in quei luoghi, in un tessuto di relazioni umane che,

invece di essere un diverso passato, emerge sempre più come un altro presente.
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