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IL CHITARRISTA CHE NON C’ERA … * 
 
 

ABSTRACT – Maurizio Bettini’s In fondo al cuore, Eccellenza is a very interesting novel, 
written with the voice and the viewpoint of a scholar who has found in anthropology a new 
method to understand and interpret classical culture.  

 
Il romanzo di Maurizio Bettini, In fondo al cuore, Eccellenza, si apre con una lettera 

indirizzata ad un’«Eccellenza Reverendissima».1 La lettera accompagna un lungo e 
dettagliato rapporto, che lo scrivente sta per inviare al suo committente. La firma Renzo 
Braçes, «cerusico e barbiere in Monterey». 

Alla fine del rapporto – siamo alla penultima pagina del libro -, riappare la stessa firma, 
che ne suggella così la conclusione. Solo adesso, possiamo immaginare, Renzo Braçes avrà 
scritto la lettera di accompagnamento, a Monterey, Alta California, datandola 20 maggio 
1786: la lettera che, abbiamo visto, appare all’inizio del libro. 

  
Le premesse e le introduzioni, come si sa, sono il frutto di un rapporto rovesciato tra 

tempo e spazio, le cui coordinate risultano immancabilmente polari: scritte generalmente 
alla fine, dopo, ma collocate all’inizio, prima. 

 
Il libro, però, contiene ancora una pagina, è l’ultima di destra, una pagina dispari (p. 

307). Il carattere è corsivo, cambia la voce narrante. Una sorta di nota redazionale informa 
su ciò che è avvenuto, potremmo dire, dopo la firma della lettera di accompagnamento al 
rapporto: il quale non è giunto al suo destinatario, vanificando, quindi la lucida e ostinata 
fatica del mittente: Renzo Braçes, comincia la nota, «non tornò mai in Andalusia, ma finì i 
suoi giorni fra l’Alta e la Bassa California, dove venne ricordato a lungo come chirurgo, 
barbiere e buon chitarrista». 

 
Lo scrupoloso storico/narratore,2 che ci ha consentito di conoscere una vicenda 

altrimenti inedita, aggiunge, dunque, una nota in più alla firma di autopresentazione 
dell’autore del rapporto. Non solo cerusico e barbiere, ma anche buon chitarrista. 

 
Vorrei seguire questa pista, partendo dalla leggera amplificatio autoriale, per sostenere 

che Maurizio Bettini ha scritto un bel libro con una bella “colonna sonora”, e che la figura 
del barbiere Braçes si inserisce a pieno titolo in una lunga, anche se chiacchierata, 
tradizione professionale, non solo letteraria, dall’antichità fino ai nostri giorni: basterà 
ricordare L’uomo che non c’era, l’ultimo film dei fratelli Joel ed Ethan Coen (USA 2001), che 
ha come inquietante protagonista proprio un barbiere. 

 
Il romanzo di Bettini, un filologo classico che ha trovato nell’antropologia un altro 

strumento ermeneutico fondamentale per indagare testi e storia delle culture antiche, è 
costruito, appunto, come un testo che riproduce un testo, una scrittura letteraria che 
“imita” la scrittura di un reportage. L’intreccio dei due livelli e delle due scritture - in una 
parola, delle due voci narranti (Bettini e Renzo Braçes) -, è costituito dall’ironico intreccio di 
padronanza, o sufficiente dimestichezza, con alcuni saperi, particolarmente adatti, mutata 
l’etichetta che li denomina, a giungere “in fondo al cuore” dei rapporti sociali ed 
interpersonali, oggi come nel secolo di Renzo Braçes: la fisiognomica (la psicologia?); la 
mnemotecnica (l’archiviazione elettronica?); la conoscenza approssimativa del misterioso 
latinorum (l’anglo-americano ?). 

Basterà assegnare al protagonista del romanzo, Braçes, una particolare attitudine per i 
saperi fuori parentesi - e riservare, invece, al narratore quelli tra parentesi -, per leggere 



anche questo versante della storia, la molla che spinge sempre più spesso, nelle attuali 
province letterarie, un professore uso a scrivere a trasformarsi in uno scrittore non 
professionista. 

 
Ma torniamo a Renzo Braçes. La bottega del barbiere è il luogo ideale per 

l’apprendistato dell’antropologo, forse anche del sociologo, o dell’esperto di 
comunicazioni di massa: si potrà anche connotare negativamente questa attività 
sussidiaria, chiamandola anticamera del gossip, se non, più brutalmente, spionaggio,3 ma si 
dovrà riconoscere che il barbiere è sin dall’antichità sempre protagonista di importanti 
momenti della collettività, a volte anche drammatici: secondo la Vita di Nicia di Plutarco 
(30), gli Ateniesi vengono a sapere del disastro della spedizione in Sicilia da un barbiere, il 
quale si era fatto scrupolo di riferire subito agli arconti le notizie che in tal senso aveva 
avuto da un forestiero. Vero è che proprio questa sua solerzia lo espone addirittura alla 
tortura, in quanto nessuno vuole credere ad una notizia così inaspettata, ma, a maggior 
ragione, è proprio questo suo ruolo ad averlo fatto salire agli onori della biografia 
plutarchea. 

D’altra parte, secondo Lisia (XXIII 3), è dal barbiere che ha la bottega vicino alle Erme 
che si riunisce tutta la gente di Decelea; e di botteghe di barbieri parlano spesso gli oratori 
attici,4 nonché Aristofane5, e Teofrasto, nei Caratteri (XI 8). 

Certo, il tono degli scrittori antichi è quasi sempre di sufficienza: chiacchiere da bottega 
di barbiere (da bar dello sport, verrebbe da dire, per segnalare uno stile che oggi ha ripreso 
fiato, ispirato dalle disinvolte attitudini del nostro vertice di governo), ma è proprio in 
questa passerella di umanità che le chiacchiere possono diventare acuto sguardo 
psicologico o etnologico. 

In un epigramma di Fania, nell’Antologia Palatina (VI 307), si celebra un barbiere che 
volle abbandonare il suo negozio e i suoi strumenti per darsi alle chiacchiere del kepos, alle 
chiacchiere epicuree; ormai stava proprio per finire male, quando riuscì a tornare indietro. 

 
Fa bene, dunque, Renzo Braçes a rivendicare la sua “professione” e ad esercitarla, come 

leggiamo in un momento del romanzo (p. 79 ss.): “al fine di rendere più sopportabile la 
degenza” di padre Buenaventura Sitjar; anche se l’intenzione di raderlo mira, in realtà, a 
carpirgli notizie di padre Giardelli, il religioso sulle cui tracce Braçes è stato inviato 
dall’Eccellenza.  

E quando padre Giardelli rispolvera un vecchio proverbio latino, lippis et tonsoribus, per 
indicare cosa nota perfino ai barbieri e ai cisposi, aggiungendo «sia detto senza offesa per 
la vostra professione» (p. 191), verrebbe di suggerire al buon Renzo di consultare il 
Dizionario delle sentenze latine e greche di Renzo Tosi6 (guarda, a volte, le combinazioni 
onomastiche!), per scoprire che anche in questo proverbio la valutazione positiva 
dell’ampio raggio d’azione comunicativo ed informativo delle botteghe di barbiere si 
contrappone alla svalutazione della qualità di tale comunicazione. 

 
Ma Renzo, come ci ha ricordato, in chiusura, il narratore, non è solo barbiere e cerusico: 

è anche buon suonatore di chitarra, la “chitarra battente” per la precisione, «uno 
strumento dal manico stretto e dalla pancia larga» (p. 185): maestria ereditata dal nonno 
Bonafalz, il quale, oltre ad essere un virtuoso dell’arte, aveva soprannominato la chitarra 
la sua «zia Pilar, per la somiglianza che la forma di tale strumento presentava con la 
corporatura di una zia nubile», rimasta forse, come tutte le zie, particolarmente viva nel 
ricordo del giovane Renzo. 

La chitarra accompagna Renzo, inaspettatamente, anche durante la sua missione, 
costituendone la colonna sonora di cui parlavo.  

Non sarà un caso, allora, se «alla semplice menzione di codesta chitarra», confessa 
Renzo Braçes (p. 144), «io sentii come se una lama mi giungesse bruscamente in fondo al 
cuore, Eccellenza, e con dolcezza vi frugasse, per poi discendere fino alla pancia»: il titolo 
del romanzo – una locuzione che, come potranno constatare i suoi lettori, dovrà essere 



interpretata a diversi livelli -, viene “recitato” dal suo protagonista secondo una raffinata 
mise en abyme autoriale.  

Colonna sonora: uno dei temi musicali ricorrenti nel romanzo è un’aria cui potrei essere 
legato per motivi natali, La desfachada de Napoles, ma la prima volta che Renzo accorda lo 
strumento esegue, invece, un’aria variata della Follia di Spagna («che mio nonno diceva 
essere stata scritta da Francisco Guerau»). 

Ho da poco rivisto uno splendido film di Alain Corneau, Tutte le mattine del mondo 
(Francia 1991), nel quale viene eseguita, dal violista Saint Colombe, e poi dal suo allievo 
Marin Marais, proprio la Follia di Spagna: ma un fedele lettore di Maurizio Bettini, e qui 
lasciamo per un attimo Renzo per dedicarci all’autore, ricorda subito che Bettini ha già 
usato in altro modo il richiamo alla Follia di Spagna. 

Ne ha fatto addirittura il titolo del secondo capitolo del suo dottissimo libro sulla 
mitologia ed antropologia del nascere: Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi (Torino 
1998). Così come le variazioni Goldberg, un modello di molteplicità che si irradia 
dall’unità,7 la Follia di Spagna costituisce un paradigma metaforico, cui evidentemente 
Maurizio Bettini è particolarmente affezionato. 

 
Non solo: anche i barbieri sembrano frequentare spesso le pagine di Bettini: parlo delle 

sue pagine in generale, cioè della sua “scrittura” in senso lato, saggi, romanzi, racconti: nel 
XII capitolo del saggio I classici nell’età dell’indiscrezione (Torino 1995), intitolato Serenata 
Silvestri (ancora una colonna sonora), Bettini confessa (p. 77): «Ma a Casale io frequentavo 
soprattutto Renzo, il barbiere. Renzo era uno degli ultimi barbieri chitarristi d’Italia». 

Chi vorrà potrà leggere (o rileggere) quelle intelligenti pagine (non posso usare i 
termini “godibili”, “piacevolissime”, “belline”, “divertenti”, aggettivi spesso usati a scopo 
“disimpegnativo” dall’Accademia, e che Maurizio Bettini ha già provveduto a 
ridicolizzare proprio nel suo saggio). 

Questa intrusione, anch’essa forse indiscreta, nel laboratorio dello scrittore-professore, 
figura che tende a proliferare, forse a debordare - ma non è questo il caso -, aiuta a capire 
che Renzo Braçes viene da lontano; la sua inchiesta su padre Giardelli si nutre dello 
sguardo che Bettini impegna nelle sue ricerche: ritrovare una misura nell’intreccio tra 
scrittura saggistica e scrittura creativa (mi si passi questa differenza, come se la scrittura 
saggistica non possa, anzi non debba essere anche creativa; il fatto è che molti nostri 
colleghi la intendono ancora, invece, come piatta rielaborazione del già detto) è l’obiettivo 
che Bettini si sta ponendo da tempo. Con i libri, una raccolta di racconti, esce nello stesso 
anno di Nascere (entrambi, Torino 1998). In fondo al cuore, Eccellenza, appare solo qualche 
mese dopo Le orecchie di Hermes (Torino 2000), una raccolta di “studi di antropologia e 
letterature classiche”. 

 
Non deve stupire, dunque, che “Renzo” possa essere protagonista di un romanzo e 

figura della memoria in un saggio. Una continuità/contiguità sapiente di inventio può poi 
trovare nella differenziazione della dispositio occasioni per far interagire antico e 
contemporaneo, per rielaborare i propri archivi culturali e trovare la chiave retorica per 
comunicare tali risultati. 

Vorrei ricordare, in conclusione, un esempio “intrigante” di tale metodo. In uno dei 
racconti di Con i libri, Lettere da Salomies, Bettini fa comunicare dall’io narrante al lettore: 
«La lettera, mi ha detto Ermogene, è come la metà di un dialogo». Un lettore antichista, 
magari collega e amico dell’autore, convinto che in campo filologico non si possa e non si 
debba mentire, correggerà subito l’autore, ricordando che quella considerazione non è di 
Ermogene, bensì di Demetrio (magari Pseudo-Demetrio), ed è contenuta nel trattato Sullo 
stile,8 precisamente al par. 223. Ma, ad un controllo più attento, cui il filologo-lettore è 
tenuto per sentita deontologia, si accorgerà che in realtà Demetrio sta riportando una 
definizione di Artemone, editore delle lettere di Aristotele. Non contento di tale 
precisazione, il filologo-lettore andrà a cercare notizie di Artemone in un serio lessico 
dell’antichità, e scoprirà che l’Artemone citato da Demetrio potrebbe anche essere 



identificato con il grammatico del II secolo a.C., autore, tra l’altro, di un’opera (perduta) 
intitolata Sull’uso dei libri. Ora, la domanda che percorre i racconti di Bettini in questione è 
proprio “Cosa ci si deve fare con i libri?”. Magari Artemone una risposta, coerente con le 
idee della sua epoca, la dava proprio in quell’operetta perduta. In conclusione di questo 
piccolo percorso di ricerca, il filologo-lettore si chiederà se Bettini non abbia voluto 
accompagnarlo, con la complicità di una felix culpa, proprio a meditare sui rapporti tra 
passato e presente, su quante risposte siano state date, da culture diverse, a domande 
formulate alla stessa maniera. 

 
Riflessioni di questo tipo sembrano suggerire anche il percorso di Renzo Braçes e la 

metafora del “suo” titolo: la molteplicità sta all’unità come il cuore sta alla ragione; è 
dunque in fondo al cuore, anche al di là dell’intricata referenzialità antimetaforica che 
conclude il romanzo (e che non converrà svelare), che si dovranno trovare le spinte per 
comunicare con gli altri, per conoscerli e per capirne la diversità e la storia. 

 
 

 
                                                
 

NOTE 
 

 
* A proposito di M. BETTINI, In fondo al cuore, Eccellenza, Torino, Einaudi, 2001. Ringrazio Angela Andrisano per 
avermi invitato a presentare presso l’Università di Ferrara (26 febbraio 2002), con altri colleghi, il volume di Bettini. 
1 Viene in mente, ma l’assonanza si ferma qui, il meccanismo narrativo epistolare che caratterizza LUTHER BLISSET, Q, 
Torino 1999.  
2 Va precisato che il narratore è già intervenuto due volte, con brevi didascalie che scandiscono l’inizio della prima e 
della seconda parte del romanzo: «Parte prima. Del modo in cui Renzo Braçes, pur trovandosi fra i cani e il lupo, così 
come recita il proverbio latino, riuscì a togliere di mezzo i cani e a tenere alla larga il lupo» (p. 5); «Parte seconda. Del 
modo in cui Renzo Braçes, benché non fosse stato istruito sulle profondità della Confessione alla scuola dei gesuiti, ma 
avesse addirittura anteposto la pratica delle lame a quella dei Sacramenti, riuscì ugualmente a scoprire che cosa si cela 
in fondo al cuore» (p. 155). 
3 REMO CESERANI, che ha recentemente tracciato un originale schizzo autobiografico, Minima Personalia, «Belfagor», 
LVII (2002) 1, pp. 87-99, ricorda (p. 90) che nel suo paese, Soresina, durante gli ultimi anni del fascismo, dei funzionari 
del fisco, di solito meridionali, «si mormorava che pagassero una spia: il barbiere del paese per sapere gli affari 
economici dei suoi clienti». Anche la bottega di un sarto, come ha dimostrato JOHN LE CARRÉ (Il sarto di Panama, tr. 
it., Milano 1997), può diventare sede di una originale storia di spionaggio. 
4 Cfr., ad esempio, ISOCRATE, VII 15; XVIII 9; LISIA, XXIV 20; DEMOSTENE, XXV 52; XXXIV 13. 
5 Cfr. Plut. 338; Av. 1441. Per Socrate (PLATONE, Resp. II 373c), anche i barbieri compaiono nella massa di persone 
necessarie per far vivere una città opulenta. 
6 Milano 1991, p. 152 s., nr. 331. 
7 Il pianista Uri Caine le ha recentemente riproposte, dopo Glenn Gould, anche in veste jazzistica. 
8 Un testo particolarmente studiato negli ultimi anni: nel 1993 (Démétrios, Du style, Les Belles Lettres, Paris) è apparsa 
l’edizione curata da P. CHIRON; del 1999 (Aesthetica, Palermo) è il ricco commento che accompagna la traduzione di G. 
LOMBARDO (Demetrio, Lo stile); nella collana dei Classici greci e latini della BUR (Milano 2002), infine, il testo di 
Demetrio, Sullo stile, è tradotto e annotato da ALESSIA ASCANI, con una prefazione di D. M. SCHENKEVELD. 


