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GOVERNA: Buona sera. Vi ringrazio di essere intervenuti. Questa sera parliamo di Graham 
Greene, non solo perché il 2 ottobre è stato il centenario della sua nascita, avvenuta in un paesino a 
cinquanta chilometri da Londra nel 1904. Parleremo con il professor Luigi Sampietro, docente di 
letteratura anglo-americana, e con Andrea Monda, scrittore.  
Prima di lasciare la parola ai relatori, vorrei che sapeste perché ha senso seguire anche domani 
questa iniziativa e andare a vedere ‘Il terzo uomo’, un film di Carol Reed del 1949, che è diventato 
giustamente famoso per la comparsa di Orson Wells. È un film che si avvale della produzione di 
Alexander Corda, grandissimo produttore cinematografico; un film nel quale lo scrivere di Graham 
Greene trova frasi e dialoghi. In pochissimi altri film come ne ‘Il terzo uomo’, la commistione, 
questo senso continuo di borderline, queste vite che non sono al confine tra il peccato e la santità, 
ma contemporaneamente nel peccato e nella santità, trovano uno specchio molto interessante. Così 
come è interessante notare  frasi, a volte attribuite a Greene a torto, che potevano essere di Greene, 
ma in realtà non lo erano. Mi riferisco soprattutto al momento in cui Orson Welles, non dico per 
giustificare, ma per mostrare la propria natura – interpreta Harry Lime e credo che non si riesca ad 
immaginare una figura peggiore di lui, una persona che nell’immediato dopoguerra si dedica al 
traffico  di farmaci difficilmente rintracciabili creandone un business: una persona assolutamente 
spregevole – insomma Harry Lime viene cercato dopo molto tempo da un suo vecchio amico 
statunitense, scrittore di argomenti strani, quasi western: i due si incontrano verso il finale del film 
su una giostra del luna park a Vienna, e avviene un dialogo molto interessante tra l’uomo che 
incarna il bene, o colui che si sforza di andare verso il bene, e Orson Welles - Harry Lime. Il bene 
non trova giustificazione al proprio essere bene, quando lui chiede a Orson Welles: “Perché tu ti 
comporti così? Perché ti sei ridotto ad essere quello che sei? Pensavo che tu credessi in Dio”; Orson 
Wells risponde: “Ma io continuo a credere in Dio. Credo nella misericordia di Dio”. È il bene che si 
scontra con qualcosa di più complesso, che non solo non gli è distante, ma che lo comprende, in 
qualche modo. Al termine di questa chiacchierata Orson Welles, con affetto più che con cattiveria – 
e noteremo che spesso in Greene i moti di affetto provengono dalle persone più infami, come spesso 
accade nella vita – ricorda che in Italia ci sono state epoche terribili, piene di fatti di  sangue, di 
morte, di violenza, come il Rinascimento; eppure queste epoche hanno dato vita a un Michelangelo, 
hanno dato vita a grandissime forme d’arte. Poi rivolto al suo amico, dice: “Tu prova ad 
immaginare la Svizzera: in Svizzera non c’è stato sangue, non c’è stata morte, non c’è stato tutto 
questo, e che cosa hanno loro? Gli orologi a cucù”: è l’ultima vera frase che si dicono,  prima 
dell’ultimo incontro nel tunnel.  
Lascerei ora la parola al professor Sampietro, e successivamente ad Andrea Monda. 
 
SAMPIETRO: Grazie e buona sera a tutti. Non è la prima volta che vengo qui, ma vi sono stato in 
occasione di  una circostanza completamente diversa, e ho come l’impressione di parlare ad un 
pubblico per me insolito. Forse sbaglio, ma l’orientamento delle persone che convengono in questo 
centro è un po’ diverso da quello che incontro normalmente insegnando in piazza Sant’Alessandro, 
o nei vari convegni. Solitamente io godo di una cattiva fama  perché mi servo di testi della 
letteratura inglese ed americana e normalmente tendo a portare in superficie quelli che sono i 
dibattiti e le tensioni in cui l’opera è stata scritta. È vero che Benedetto Croce diceva che ‘Un 
interesse presente ci spinge a studiare la storia’; è vero che Harold Bloom dice che  ‘ noi siamo 
comunque destinati a fraintendere quello che leggiamo, perché sovrapponiamo i nostri interessi e le 
nostre priorità’, però è anche vero che un minimo di rispetto verso i nostri antenati ci porterebbe a 
ricondurre quello che leggiamo alle spinte più intime e profonde che  avevano nel passato, invece di 
ridurre tutto al nostro ego.  
Il ventesimo secolo si è un po’ confuso, ma il passato dell’occidente è innervato potentemente dalla 
cultura cristiana, che, in fondo, nei luoghi in cui si fa cultura, dall’università ai circoli culturali – per 
non parlare di cinema, teatro, televisione – è un po’ messa da parte e ridotta a un insieme di doveri 
scontati. Solitamente, quando insegno in università, il mio compito è quello di portare in superficie 
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e di mettere in evidenza delle cose che si pensa di sapere, che si danno per scontate o di cui 
comunque non si parla in quanto appartengono ad una dimensione che non siamo poi tanto sicuri 
che ci riguardi.  
Ma credo che ciò non riguardi questo pubblico. Penso che voi abbiate un po’ più sulla punta delle 
dita i problemi che riguardano le cause ultime, i problemi profondi. Direi che nella società civile, 
nell’università, nei giornali, queste sono cose  lasciate un po’ da parte ed affidate a qualche fissato, 
come il sottoscritto - che per altro non so come definire, perché io non sono un professante o un 
missionario di nessun genere, ma sono profondamente convinto che bisognerebbe leggere Manzoni, 
piuttosto che John Milton,  e fare un tentativo per capire cosa dicevano, quali erano le coordinate, le 
ascisse,  quali erano le spinte profonde che li spingevano ad agire.  
Questo lungo preambolo serve per dire che tutte le volte che incontro la parola spirito o la parola 
padre eterno o la parola peccato, faccio una deviazione di venti minuti, una seconda di altri 
venticinque, dopodichè  la lezione è finita e ci ritroviamo sempre allo stesso punto: alla seconda 
parola del testo da analizzare. Nel frattempo magari ho recuperato o detto ai miei studenti che esiste 
una dimensione della quale sono totalmente ignari. Credo che questa non sia la condizione di questa 
sera, e quindi cercherò, a meno che non me lo chiediate, di non fare deviazioni. 
Graham Greene è uno scrittore sui generis, uno scrittore che ha avuto successo anche nel nostro 
paese e che si colloca nel susseguirsi dei romanzi in lingua inglese, da cui sono derivati molti film, 
in una maniera piuttosto singolare. È uno scrittore di elevatissima qualità per quanto riguarda temi e 
contenuto; uno scrittore di immenso talento, di raffinatissima tecnica per quanto riguarda la forma e 
di grande successo popolare. Quindi è abbastanza atipico e al di fuori del modo di identificare i 
grandi autori del Novecento.  
Come si identificano i grandi autori del Novecento, come si identifica l’arte del Novecento? Se 
dovessimo definirlo in una parola, diremmo “modernismo”. Cosa vuol dire? Il modo più diretto, ma 
che in fondo non è il più efficace, di definire l’ arte del novecento è di rapportarla e riferirla alla 
nozione di “tradizione”. Così abbiamo il romanzo tradizionale, la pittura tradizionale, ma ciò non 
significa nulla perché la tradizione ha origine nella notte dei tempi. Allora proporrei di usare, invece 
che la parola “tradizionale”, la parola “convenzionale”, cioè Graham Greene non è uno scrittore che 
rompe con le convenzioni del romanzo così come si sono coagulate nell’Ottocento mentre tutto il 
Novecento, i grandi artisti, meritatamente celebrati, del Novecento, da James Joyce a Faulkner, da 
Picasso a Stravinsky, si caratterizzano per essere dei modernisti. Quindi, i modernisti chi sono? 
Sono dei personaggi, degli autori che lavorano sulla forma; questa, in estrema sintesi, è la 
caratteristica. Lavorando sulla forma, rompono gli schemi formali del passato – quindi ottocenteschi 
– che in pittura sono figurativi ed addirittura narrativi: un quadro dell’Ottocento rappresenta un 
treno che entra nella stazione ferroviaria, come può essere un quadro vittoriano, oppure dei 
contadini che tagliano il fieno, o altro ancora. Dunque gli artisti, i pittori del Novecento, 
intervengono sulla forma, e non ha importanza quello che stanno raccontando: ma pensate ai quadri 
cubisti, a Picasso che scompone in forme geometriche le mezze facce delle donne, ne fa delle 
semisfere, dei cilindri perché va a cercare l’astrazione. Ma cos’è l’intervento sulla forma dei 
modernisti? A mio modo di vedere, è un disperato tentativo di comunicare ciò che ormai la retorica 
– in senso positivo: intendo il modo di combinare insieme le parole, i suoni, i colori, cioè le forme – 
non riusciva più a fare nell’Ottocento. A tutti capita, leggendo o pronunciando la stessa frase, o 
addirittura vestendoci nello stesso modo, di venirci a noia. Esiste l’ assuefazione: per questo le 
signore cambiano il taglio dei capelli e noi cambiamo la moda. La moda, che nasce nel Settecento, 
in realtà è un modo di intervenire per mantenere vivo il rapporto: il rapporto tra me, soggetto o 
artista, e il pubblico; quindi il mezzo è la forma. Questa forma che cambia è, ad esempio, il modo di 
alzare e abbassare la voce così da attirare l’attenzione, affinché voi non vi addormentiate e non mi 
addormenti io stesso. Il modo cambia, ma non il messaggio: non è la sostanza che il modernismo 
cambia. Picasso spacca le facce e ti dice “Questa è la mia fidanzata” – lei poi lo ha lasciato dopo 
che aveva visto come l’aveva ritratta –; oppure cambiano i tempi, e non si capisce niente di quello 
che racconta un certo narratore, oppure leggete Gertrude Stein che ripete per trentacinque volte la 
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stessa cosa cambiando solo il tempo verbale, ma gli aggettivi e i sostantivi rimangono uguali. Ecco, 
questo cambiamento è in realtà una forzatura di carattere formale, per mantenere intatto il rapporto. 
Il rapporto deve rimanere vivo e formale, questo mi interessa. Questo rapporto rimane vivo 
cambiando la forma, cioè cambiando il modo, distorcendo le forme in maniera espressiva, perché 
quel che volevano dal profondo del cuore (usando una metafora completamente usurata, il “cuore”, 
ma tanto esiste da prima di S. Agostino) arrivi a chi lo ascolta: per fare questo c’è bisogno che io 
cambi pettinatura,  vestito, stile,  forma. I modernisti hanno cavalcato questo nuovo modo di 
espressione per tenere viva l’attenzione.  
Graham Greene ha fatto due operazioni che non sono del ’900 o, per lo meno, che sono del ‘900 per 
la prima parte, ma non per la seconda. Dei modernisti ha rifiutato pressoché tutto, ma ha tenute 
buone e ha valorizzato le scaltrezze stilistiche: quindi uno chi lo legge, sapendo cosa hanno fatto 
Faulkner, Joyce, Virginia Woolf, si accorge che i suoi tagli narrativi non sono quelli di uno scrittore 
dell’800.  Egli non comincia descrivendo un bosco per trentacinque pagine, ma lo descrive con un 
aggettivo dopo aver già avviato l’azione. Taglia tutto ciò che è l’effusione narrativa dell’800. 
D’altra parte rifiuta completamente anche quei giochi di forma che operavano i modernisti un po’ 
snob:  come quando io qualche anno fa, con stupore – ormai abito in campagna – vedevo delle 
signorine che avevano indossato la sottoveste oppure il gilet sopra la giacca. L’inversione è una 
forma che usano per attirare l’attenzione, per sentirsi dive, per lavorare formalmente, insomma, è 
una dimensione che noi abbiamo. Ho visto dei pittori appendere i propri quadri a gambe all’aria – 
che è un modo ottimo peraltro per valutare i rapporti di forma: non vedi più che cosa rappresenta il 
quadro, ma vedi che  questo arancione, corrisponde a questo blu, questo verde corrisponde a questo 
azzurro. Comunque Graham Greene non fa queste operazioni, non attira l’attenzione degli 
intellettuali, non interviene da questo punto di vista, non fa l’artista: fa qualcosa di equivalente, cioè 
fa l’artista in maniera più tradizionale, più artigianale.  Il problema non è che il lettore dica “Io sono 
intelligente, sto leggendo questo difficilissimo e impenetrabile libro e poi ne parlo con la mia 
amica”, ma che il libro che sta leggendo lo faccia dormire o gli impedisca di dormire.  
E Graham Greene lavora così. Sono riuscito a ricostruire quanto lavorasse: lavorava tutte le mattine 
e scriveva circa trecento parole, circa trenta righe, il che è abbastanza, non è tanto e non è poco 
(trenta righe vuol dire una cartella) e ci lavorava cinque, sei, sette ore tutte le mattine. Non scriveva  
di getto, ma in modo spontaneo e facile. Era straordinariamente dotato da madre natura, e in più 
aggiungeva  la tecnica di un artigiano – l’artigiano fa sì che la porta combaci con gli stipiti o che la 
sedia e il tavolo non traballino – era artista nel senso tradizionale del termine. Dopo di che, quel che 
ha fatto appartiene a madre natura, al tormento che il diavolo gli ha messo in corpo per sondare 
determinate profondità. Quello che ha rifiutato è stato l’aspetto salottiero della cultura del 
Novecento, non si è cimentato come i modernisti, che hanno fatto degli interventi formali,  hanno 
messo la dinamite sotto le forme – come Picasso, per esempio, che ha fatto saltare per aria le facce, 
e, una volta cadute, le ha ricompattate in posizioni sbagliate, con l’orecchio destro al posto 
dell’occhio.  Quello di Picasso, di Faulkner, di Joyce, di Virginia Woolf era il tentativo di far 
pervenire il messaggio. Questa era la loro grandezza: non era un atto di distruzione, non era un atto 
nichilistico, pensate agli espressionisti, prendono le forme e le strizzano, le contorcono, ne 
scambiano i toni in modo che si capisca e arrivi il messaggio che si vuole dare, però vogliono far 
pervenire un messaggio. In America e anche in Europa andavano di moda, negli anni ’30 e anche 
dopo, due parole per definire uno scrittore concretamente : passion and compassion, passione e 
compassione. Due parole che sono scomparse alla fine del secolo scorso negli anni ‘70-‘80-‘90, 
quando in America sono pervenute le ondate e le eco della cultura europea, nello specifico della 
cultura francese che ha iniziato ad andare di moda. Rendo omaggio a Deridda, un filosofo che non 
ho mai amato in vita e che non posso amare in morte – è morto 3 o 4 giorni fa – lo considero uno tra 
i pensatori che ha condotto sia la critica che la narrativa americana su una direzione che non è 
quella drammatica prospettata da Dostojevskji, ma nichilista, che consiste nel forare tutti i palloni, 
tutte le cose che esistono in modo che tutto si afflosci e venga dichiarata l’impossibilità della verità.                   
Questo è quel che ho capito,  perchè leggendolo ho compreso poco, ci ho provato varie volte, ma 



Testi - CMC “Graham Greene: storie senza ritorno. L’avventura della pietà e della gloria” 

18/10/04  5

poi le sinapsi alla mia età non sono quelle di una volta e non ho afferrato. Però mi sembra di avere 
colto in sostanza in Deridda un messaggio ultimo che è contrario  alla direzione  in cui vado io , 
cioè quello di uno scrivere, di un riflettere, di un pensare troppo lontano dalla realtà,  e nella 
direzione invece di un nichilismo teorico. I modernisti non vanno intesi quindi come dei distruttori 
di forma ma come delle persone che hanno distorto le forme per far pervenire un messaggio, perché 
avevano qualcosa da dire. Graham Greene non ha distorto le forme, ha mantenuto quelle della 
convenzione- non tanto ottocentesca perché l’ha ripulita- quanto direi proprio le convenzioni del 
romanzo di più basso profilo  possibile: quelle di Tarzan, dei gialli, delle storiacce, dei fumetti che 
tengono svegli i quattordicenni che  le  leggono di nascosto. La vivacità di Graham Greene, il modo 
di concatenare gli eventi è quello del fumettaccio o del giallaccio. La qualità della sua arte è in certi 
momenti shakespeariana addirittura, la sua capacità di capire i personaggi, la problematica è quella 
che appunto vi ho detto: il diavolo da una parte con i suoi tormenti e la grazia che il Padre eterno gli 
ha dato con le sue esaltazioni… E qui mi fermerei per quanto riguarda Graham Greene artista; se 
mai aggiungerò qualche cosa poi sul Graham Greene inglese, e su che cosa vuol dire essere un 
cattolico inglese. 
 
GOVERNA: Ringraziamo il professor Sampietro, col quale poi torneremo a parlare: credo che sia 
interessante ritornare sul concetto di forma, sostanza, sul concetto di come un profondo ed attento 
lavoro sulla forma sia la migliore fotografia della sostanza possibile. Su come Faulkner, Joyce e lo 
stesso Greene hanno lavorato in questo senso, e anche su un aggettivo che ha usato, e sul quale poi 
dopo io tornerei, quando ho parlato di “difficilissimo libro”. Graham Greene,  a dispetto delle 
storielle di cui parlava prima, lette dai ragazzini sotto le lenzuola, è uno scrittore molto difficile. La 
lettura di Graham Greene è a tratti molto laboriosa, faticosa.. Adesso lascio la parola ad Andrea 
Monda. 
 
MONDA: Io parto da quello che stava dicendo  il prof. Sampietro. Mi spiace molto che domani non 
potrò essere presente a rivedere questo splendido film che è “Il terzo uomo”, anche perché volevo 
togliermi una curiosità: non lo vedo da molti anni, quindi non lo ricordo perfettamente. Non ricordo 
se è rappresentata una scena che c’è sicuramente nel romanzo, che fu poi quasi un romanzo - 
sceneggiatura. Vi è una scena  in cui si vede il protagonista Rollo Martins,nel ruolo di uno scrittore 
che viene intervistato in una sorta di conferenza, e il pubblico gli fa una domanda, per esempio su 
Joyce, su un tipo di scrittura novecentesca. Lui replica che invece il suo modello è uno scrittore 
americano di cui la critica non parla, ma che è popolarissimo perché è soprattutto uno scrittore di 
storie western. In questa battuta ironica, piena di humour inglese, c’è molta verità di Greene: cioè 
non un anti-modernismo, ma proprio un’indifferenza da parte di Greene a questa forma del ’900, a 
questa rivoluzione della forma, a queste mode.  Quando sento parlare di mode,  mi viene sempre in 
mente cosa diceva Leopardi: “Le mode sono sorelle della morte”.  
Non so perché, ma a me piacciono tutti questi scrittori, che sono un po’ anti-modernisti: parlo di 
Greene, ma parlo anche di Tolkien, che è un altro caso emblematico in questo senso, oppure 
Chesterton, Lewis o altri scrittori di questo genere. In realtà io non sono un grande esperto di 
Greene, non dovrei essere qui;  mi sento un po’ come uno di quei personaggi dei film di Hitchcock, 
messo in un  
ingranaggio più grande di me, e mi sento un po’ braccato, come Cary Grant in “Intrigo 
internazionale”: vorrei uscire, ma non ci sono vie d’uscita. In realtà sono qui perché proprio a 
giugno ci siamo incontrati io e l’amico Davide Rondoni e gli ho detto: “Guarda che il 2 ottobre è il 
centenario di Greene, sarebbe giusto organizzare  qualcosa”. Perché se è vero che Greene è stato 
così ironico sul modernismo, il modernismo non gliel’ha perdonato. E’ in atto un grande ostracismo 
nei confronti di Greene, che tra l’altro era molto popolare, e questo ha peggiorato la sua situazione. 
La critica  ufficiale, non gli ha perdonato di avere una certa popolarità. Io sfido chiunque a trovare 
un manuale letterario del ’900 che parli di Graham Greene, il che è un vero peccato perché è un 
grandissimo scrittore. Sono contento che il Centro Culturale abbia accolto questo invito. Greene 
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nasce cento anni fa e si occupa di gialli, di romanzi di spionaggio, di avventura, quindi commette un 
peccato imperdonabile nel Novecento. Cecil Chesterton, fratello del più famoso Gilbert, in un 
bellissimo saggio che aveva pubblicato, “Come si scrive un giallo”, ad un certo punto scrive che 
non c’è superstizione che abbia avuto sulla critica esiti più dannosi dell’abitudine moderna di 
ignorare interi settori dell’arte,considerandoli come intrinsecamente brutti ed indegni. Nessuna 
forma di lavoro artistico ha sofferto questa condanna indiscriminata più del tipo di narrativa 
comunemente chiamata poliziesca. In effetti il giallo, non si sa perché, si compra in edicola, mentre 
il genere giallo ha sfornato scrittori di altissimo livello, Stevenson per esempio, che peraltro era 
parente alla lontana di Greene.  Mi interessa molto questa comparazione Chesterton - Greene, 
entrambi inglesi, entrambi convertiti al cattolicesimo. Tra l’altro la moglie di Greene era una 
accanita lettrice di Chesterton, deve a questa lettura la conversione e ha passato i suoi libri a 
Greene. Ora, se consideriamo Chesterton e soprattutto il suo capolavoro “L’uomo che fu Giovedì”, 
notiamo che  ha come sottotitolo “Un incubo”. È interessante notare questo aspetto cupo, notturno e 
angosciante che affiora ogni tanto nell’opera dell’umorista Chesterton. Questo aspetto  lo troviamo  
molto più presente in modo anche soffocante in Greene, che è uno scrittore un po’ ostico, non per la 
scorrevolezza ed il suo talento da artigiano sopraffino, ma per i temi che affronta e anche per il 
panorama morale che attraversiamo dentro le sue storie. Tra l’altro Chesterton, la cui opera più nota 
è quella su Padre Brown, un prete-detective, si interessa soprattutto della figura del poliziotto. 
Greene invece fa ruotare tutta la sua narrativa sulla figura della spia, e mi interessa far notare questa 
diversa declinazione: il prete detective insegue il criminale per convertirlo, per redimerlo, per 
perdonarlo, non per arrestarlo; Greene invece parla di questi agenti segreti in ambienti umani spesso 
squallidissimi per raccontare proprio gli abissi della meschinità e della fragilità umana, il territorio 
del diavolo, come direbbe Flannery O’Connor - poi ritorneremo su questa grande scrittrice cattolica 
e americana per la quale il territorio del diavolo è l’unico posto dove la grazia può agire, può 
rifulgere.  
Greene ad un certo punto è caduto un po’ nell’oblio, come  lo scrittore giapponese Shusaku Endo,  
chiamato il Greene giapponese. In uno splendido romanzo introvabile, Endo scrive una sua vita di 
Gesù, un suo Vangelo, come tantissimi scrittori e registi hanno fatto, creando tantissimi vangeli 
apocrifi, dove la vita di Gesù è raccontata un po’ come una spy - story appunto “alla Graham 
Greene”: il viaggio di Cristo a Gerusalemme è visto un po’ come quello di un uomo che si addentra 
in una terra di nessuno o alquanto indifesa, in un territorio ostile dove tutti cercano di metterlo in 
difficoltà strumentalizzandolo, imbrogliandolo, tradendolo, uccidendolo. Endo parla proprio di 
Cristo; Greene, per quanto mi risulta, non parlerà direttamente di Cristo, ma dei poveri di Cristo, 
che sono i suoi protagonisti: ladri e prostitute, che però ci precederanno nel Regno dei Cieli, 
ascoltando il vangelo di Matteo. I  suoi romanzi migliori forse coincidono con il periodo più 
“cattolico”, anche se poi lui rifiuta questa etichetta: La roccia di Brighton del ’38, La fine 
dell’avventura, Il potere e la gloria del ’40, e Il nocciolo della questione del ’48. Molti di questi 
romanzi sono diventati film. Ora, è interessante quello che Greene dice in uno dei suoi capolavori, 
Il nocciolo della questione, che si apre con una citazione di Peguy che dice “Al cuore stesso della 
cristianità nessuno è così competente come il peccatore: in materia di Cristianità, nessuno è così 
competente se non il santo”. Questo è un aspetto di manifesto della poetica greeniana. Tra l’altro, 
dicevamo prima con Cristiano, Greene nei suoi romanzi in realtà parla di sé. Se noi andiamo a veder 
un po’ la sua biografia, lui è stato un agente segreto, ha fatto parte dello spionaggio inglese. Ad un 
certo punto il suo capo ufficio, la nota spia che passò oltre la cortina con i Russi, cercò di inserirlo 
sempre più  negli alti ranghi dello spionaggio, ma Greene ha capito che nella vita non poteva fare 
altro che scrivere e si è defilato. Ora, i suoi personaggi sono o agenti segreti o mariti infedeli o tutte 
e due le cose e lui, pare dalla sua biografia, in questo senso non si è fatto mai mancare niente.  Un 
paio di anni fa ho parlato di Greene a Faenza in un altro Centro Culturale, in cui avevano scelto 
come titolo dell’incontro “Greene, il sudore dell’anima”, un  titolo che mi era piaciuto: io avevo 
pensato a “Un cattolico sleale”, ma mi era piaciuto di più  “Il sudore dell’anima”. Mi piace molto 
questa idea della sostanza corporea, della fisicità del cattolicesimo di Greene. Quando lui si 
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converte al cattolicesimo sceglie come nome quello di Tommaso, l’apostolo che mette il dito nelle 
piaghe di Nostro Signore. Ecco, quello di Greene è un cristianesimo molto tomista, legato alla 
fisicità, in questo senso lui è un cristiano “alla Romano Guardini”, che diceva che il cattolicesimo è 
la religione più materialista di tutte le altre. Il potere e la gloria rimane forse, secondo me, il suo 
romanzo più bello. Tra l’altro, da Il potere e la gloria il grande regista irlandese cattolico John Ford 
ha tratto un bellissimo film che in italiano si intitola La croce di fuoco: il vero titolo è The fugitive 
in originale perché parla di questo prete vigliacco e fuggiasco.“Il potere e la gloria” è la storia di un 
prete di cui in tutto il romanzo noi non sappiamo nemmeno il nome: siamo nel Messico della fine 
degli anni venti, quindi sotto la persecuzione terribile di quegli anni, e lui è un prete corrotto, nel 
senso che è vigliacco, un prete che addirittura ha una figlia, una relazione con una donna che poi 
neanche trattiene più, perché dalla relazione nasce anche una figlia; continuamente questo prete 
manca alla sua vocazione, alla sua missione: è un vigliacco, fugge di continuo di fronte alla 
persecuzione, e tutto il libro è la descrizione di questo. C’è un saggio molto bello che si chiama La 
casa, un saggio di quattro pagine, scritto nel ’40, quando Londra è bombardata dai nazisti (scenario 
di un altro dei suoi romanzi più belli, La fine dell’avventura), e Greene scrive in questo saggio: “Ci 
si abitua a qualsiasi cosa - ovviamente parla dei bombardamenti - però ci sono delle cose a cui non 
ci si abitua mai perché non hanno connessione: la santità, la fedeltà e il coraggio degli esseri umani 
abbandonati al libero arbitrio: simili virtù appartengono ai vecchi edifici delle università e alle 
cattedrali, reliquie di un mondo con fede”. E’ molto bella secondo me questa immagine, il fatto che 
la santità sconnetta un pochino la nostra tendenza ad abituarci a tutto. Mi viene in mente quello che 
diceva Eliot quando parlava della Chiesa Cattolica chiamandola “la Straniera”: in fondo in qualche 
modo la dimensione della santità è qualche cosa che viene a scuotere le nostre abitudini. Infatti 
vediamo che il prete corrotto nella sua quotidianità è proprio abbandonato al libero arbitrio, e ad un 
certo punto riacquista il coraggio, la fedeltà, e proprio nel finale fa il prete. E lo spiega proprio lui 
alla fine del romanzo quando sta per essere fucilato, arrestato da un tenente che è ateo, 
religiosamente ateo, illuminista, forse massone ma - al di là dall’appartenenza ad una loggia - che 
ha fatto dell’ideologia antireligiosa un dogma, una fede, e che gira per tutto il Messico, 
massacrando tutti i cattolici, tutti i preti che trova lungo la strada. Si incontrano dentro la cella e ad 
un certo punto il tenente lo provoca: “Guarda che prete vigliacco che sei in fondo” e il sacerdote lo 
guarda e dice: “Ma questa è un'altra differenza tra noi e voi. Voi è inutile che lavoriate per il vostro 
scopo, a meno che non siate un uomo buono voi stesso, e non ci saranno sempre uomini buoni nel 
vostro partito e allora si avrà di nuovo tutta la vecchia fame, le violenze, l’arricchirsi ad ogni costo; 
ma il fatto che sia un codardo non ha molta importanza, posso mettere Dio lo stesso nella bocca di 
un uomo e posso dargli il perdono di Dio. Anche se ogni prete della Chiesa fosse come me non ci 
sarebbe nessuna differenza sotto questo aspetto”. Mi sembra formidabile questo passaggio: le 
grandi rivoluzioni non religiose sono sempre state fatte all’inizio da uomini, come Robespierre, che 
chiamavano “Incorruttibile”, ma poi finiscono nell’arco nemmeno di una generazione, perché è 
un’illusione, un’ideologia che in quanto tale stringe un pochino troppo, è una camicia troppo stretta 
per l’uomo, per la natura umana. E invece la Chiesa cristiana è un’altra cosa. Lo aveva già capito 
Chesterton, che scrive nel 1905, quando Greene ha appena un anno: e c’è un nesso tra quello che 
scrive nel ’40 Greene e che mette in bocca a questo sacerdote e quello che dice Chesterton in un 
saggio che si chiama Eretici, dove a un certo punto rispondendo provocatoriamente a Shaw che 
parlava in quegli anni del superuomo, scrive così: “Il signor Shaw non riesce a capire che ciò che è 
prezioso è degno d’amore ai nostri occhi è l’uomo, il vecchio bevitore di birra, combattivo, fallace, 
sensuale. E le cose fondate su questa creatura restano in perpetuo, le cose fondate sulla fantasia del 
superuomo sono morte con le civiltà morenti che le hanno partorite. Quando in un momento 
simbolico stava ponendo le basi della sua grande società, Cristo non scelse come pietra angolare il 
geniale Paolo o il mistico Giovanni, ma un imbroglione, uno snob, un codardo, in una parola un 
uomo, e su quella pietra Egli ha edificato la sua chiesa e le porte dell’inferno non hanno prevalso su 
di essa. Tutti gli imperi, tutti i regni sono crollati, per questa intrinseca e costante debolezza, che 
furono fondati da uomini forti, su uomini forti. Ma quest’unica cosa, la Chiesa cristiana, fu fondata 
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sull’uomo debole e per questo è indistruttibile, perché nessuna catena è più forte del suo anello più 
debole”. Questo mi sembra un commento formidabile di Chesterton - come detto ante litteram - a 
un po’ tutta l’opera di Greene. E io qui chiudo, ma ho un altro passaggio: Il potere e la Gloria mi 
sembra scritto in una luce così cattolica che la Chiesa cattolica l’ha messo all’indice, e Greene lo 
racconta nella sua autobiografia, Una specie di vita. A un certo punto egli si incontrò con Paolo VI, 
grande papa, amante delle lettere, e che aveva letto Il potere e la Gloria, e gli era piaciuto, e gli 
aveva fatto i complimenti; e Greene gli aveva detto “Sì, Santità però la Chiesa Cattolica ha messo 
all’indice proprio questo romanzo”. “E come è possibile?”. “Il cardinale Pizzardo era il prefetto del 
Santo Uffizio l’ha messo all’indice”. “Non si preoccupi più di tanto, era normale, non si preoccupi, 
va bene così, stia tranquillo”. Gusto del paradosso, gusto dello humour, dell’ironia, mi sembra che 
ci sia un pochino di tutto questo nel cattolicesimo inglese di Greene. Ma lascio la parola al professor 
Sampietro proprio su questo argomento. 
 
SAMPIETRO: Io non sono esperto di questo, ma sono un po’ più esperto nell’altro versante, cosa 
sia il Protestantesimo dei Paesi di lingua inglese, di quella forma di Protestantesimo. Mi sono fatto 
la convinzione che Graham Greene, quando scrive: “Vorrei ripetere ancora una volta quanto mi 
sembra importante e raccomandabile non essere leali: potesse lo scrittore conservare immacolata dal 
fango del mondo quest’unica virtù che per lui è tanto più importante della purezza!”, sta parlando 
dall’interno della lingua inglese, dall’interno della sua formazione morale, della sua storia 
personale: io questo l’ho fatto recentemente includere in una recensione pubblicata nel giorno del 
suo anniversario, ma sulle prime l’avevo sconsigliato perché l’Italia non è il luogo in cui consigliare 
la slealtà. Mentre in Graham Greene credo che questa slealtà vada proprio ricondotta alla storia del 
suo Paese: la storia del suo Paese è quella di Enrico VIII, che fa lo scisma e non la Riforma: non ha 
mai fatto la Riforma! Gli inglesi sono dei Protestanti di temperamento, di carattere e di morale, però 
la loro teologia non è, in realtà, protestante. Gli inglesi hanno fatto lo scisma, hanno scapitozzato la 
loro Chiesa togliendo il Papa e al suo posto hanno messo il re, ma hanno lasciato tutte le gerarchie 
al loro posto: hanno lasciato tutti gli intermediari tra il cuore dell’uomo e il Padre Eterno, quindi i 
ministri del culto che sono, anche se con dei cambiamenti, quelli della Chiesa di Roma. Mentre 
invece Lutero e poi Calvino e poi gli scozzesi e gli americani di Boston hanno fatto la Riforma, 
ovverosia hanno eliminato tutta la gerarchia e gli intermediari: hanno eliminato i preti e i 
sacramenti, tutto. Rimane l’uomo da solo che guarda in alto e cerca di capire qual è la sua 
condizione, qual è il suo destino. Nessuno gli risponde, e lui sa che per trovare una risposta dovrà 
aprire questo libro, leggere e sperare che la luce si accenda.  
Bisogna poi aggiungere un’altra cosa: Graham Greene nasce nel 1904. All’epoca le condizioni della 
Chiesa Anglicana non erano quelle di oggi: oggi la Chiesa anglicana è qualcosa come una carrozza 
che gira per le strade di Milano, o il gioco del pallone di Leopardi, o la squadra della Pro Vercelli: 
insomma, in Inghilterra nessuno va in chiesa. Oggi l’Inghilterra è pressoché indifferente a questi 
problemi della religione. Il cattolicesimo di Graham Greene si colloca in un momento che ha a che 
fare con la sua infanzia, di cui si parla in questo bellissimo libro che Fornasieri mi ha mandato: è di 
Charles Moeller, e si intitola Letteratura moderna e Cristianesimo: qui sono raccolti saggi in cui si 
prendono in considerazione Peguy, ma anche Sartre e Camus, e che l’autore analizza in maniera 
chiara, limpida e convincente e direi proprio travolgente. In questo libro si insiste molto 
sull’infanzia:Graham Greene è uno dei tanti bambini inglesi. Gli inglesi hanno generalmente un 
atteggiamento un po’ spartano nei confronti dei bambini: se avete idea dei romanzi di Dickens o 
degli sceneggiati che ne sono stati tratti potete avere idea di quale sia la spaventosa condizione dei 
bambini, e peggio ancora degli orfani, che sono additati dal Destino, cioè dalla Provvidenza, in 
quanto portatori di handicap spirituale, e quindi come reietti. Cioè, non è che Greene abbia avuto 
un’infanzia infelice, non ha avuto l’infanzia di Dickens, non è stato rifiutato, non è stato in un 
orfanotrofio, niente di tutto questo che è qualche cosa di assolutamente spaventoso: se volete avere i 
brividi, il ribrezzo di questo mondo, leggete Dickens per vedere cosa ne fa: poi lui riscatta tutto con 
nostro sollievo e con un po’ di sentimentalismo, e allora noi ci rilassiamo, ma se fosse uno scrittore 
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rigoroso del Novecento ci lascerebbe una dispepsia nello stomaco e ci farebbe venire l’ulcera, uno 
scrittore come Dickens. 
Graham Greene non ha avuto questo destino, però abitava in una casa con suo padre che era 
direttore della scuola e uscio ad uscio con la scuola, che era quella che poteva essere la scuola degli 
anni dieci in Inghilterra, con un padre che mi immagino con gilet, controgilet, baffi, barba, 
basettoni, cipiglio severo e assolutamente tono profondo; la voce sono sicuro che era da basso, e 
raccomandava di non peccare… perché il padre picchiava sopra l’idea del sesso. Graham Greene 
diventa cattolico – ho citato il sesso apposta, e poi, se non sono troppo irriguardoso nei vostri 
confronti, farò una considerazione in proposito – Graham Greene non diventa cattolico, o non va 
preso in considerazione come un cattolico che spontaneamente è nato.  Graham Greene ho 
l’impressione che tutta la vita cerchi di essere cattolico come ciascuno di noi nella vita cerca di 
convincere l’immagine, il fantasma dei genitori che è all’altezza delle aspettative; diventa cattolico, 
così dice la biografia, così dice lui, perché ha una fidanzata cattolica, e per sposarla si converte, 
quindi potrebbe essere anche un gesto, come dire “Visto che devo sposare la moglie del 
vicepresidente dell’Inter, da milanista divento interista.” Non è questo, ma il fatto è che Graham 
Greene diventa cattolico uscendo da una Chiesa… e non mi riferisco al 1904 ma mi riferisco al 
1934 e sempre più avanti, al ’44, ’54, ’64, ’74, e sempre peggio, com’è nello stato della Chiesa 
anglicana, fino ad arrivare al 2004, in cui, come vi ho detto, lo sport dell’anglicanesimo è uno sport 
poco praticato. In questa condizione Graham Greene sempre di più in fondo si comporta come un 
non cattolico, come peccatore, e sempre di più se la prende con la chiesa di Roma (contraccezione, 
bambini, Africa).  Ha una prima amante, un’altra con cui convive, visita tutti i bordelli di Londra, 
non so… in tutto questo andazzo, però, non divorzia mai dalla prima moglie, e al funerale sarà 
questa moglie che andrà insieme alla figlia ad accompagnarlo, mentre le altre ovviamente 
svaniscono, le varie americane e non americane. Che cosa indica questo? Che Graham Greene sta 
quasi in termini psicanalitici, cercando di convincere sé stesso e il mondo; o comunque si sta 
aggrappando a qualche cosa, si sta aggrappando alla Chiesa di Roma, perché la Chiesa d’Inghilterra 
rappresenta due cose: una forma slavata di pratica cristiana – ad esempio uno dei suoi personaggi, 
Louisa de Il nocciolo della questione, con questa osservanza esteriore del cattolicesimo - e invece 
questa religione in fondo estranea e quasi esotica che è il cattolicesimo e che è cosi rigorosa e 
intransigente, così poco discutibile perché dogmatica rispetto a quella inglese, costituisce una forma 
di riferimento ultimo a cui aggrapparsi. Quando parla di “Vorrei ripetere ancora una volta quanto mi 
sembra importante e raccomandabile il non essere leali”, non sta parlando da cattolico nato in Italia, 
cresciuto cattolico con le inquietudini del cattolicesimo, ma sta parlando da inglese che cerca di 
aggrapparsi a qualcosa di genuino che non può più essere la sua religione di partenza. Il destino, la 
Provvidenza, il caso lo ha messo nella condizione di essere cattolico, la condizione di essere 
cattolico è per un inglese una posizione di scarto rispetto all’ortodossia o alla convenzione. 
Ricordatevi che ad Oxford, a Cambridge, all’epoca del cardinale Newman i cattolici non entravano 
nelle università, cioè i cattolici erano discriminati fino alla seconda metà dell’800 ed essere 
cattolico voleva dire mettersi in una posizione defilata di osservatore esterno, in una posizione quasi 
da Giuda, da traditore, da peccatore..  Graham Greene per tutta la sua vita, nella sua vita personale e 
come scrittore, incarna il peccato, il senso del peccato, il senso di colpa. Psicanaliticamente lo 
possiamo spiegare, dal punto di vista religioso lo possiamo spiegare, dal punto di vista del suo 
passaporto è l’idea di trovarsi in una Chiesa con la quale ha da ridire, che teme che lo abbia a 
rimproverare, e alla quale però si aggrappa perché è estremamente forte. E così ritorno al discorso 
della verità, la verità forte e guida solida… però la sua anima profonda secondo me non è quella del 
cattolico, cioè Graham Greene ha un senso che forse è ancora di più che anglicano, è addirittura 
presbiteriano, è addirittura calvinista: questo senso del destino, cioè della predestinazione e dei 
discorsi della riflessione sulla Teodicea. Perché esiste il male? È una domanda che, in fondo, non so 
quanti cattolici di paesi diversi dall’Inghilterra o diversi da Greene si pongono con la stessa urgenza 
e con lo stesso senso del dramma. Perché in fondo è come se qualcun altro potesse risponderti: c’è 
un intermediario, un prete, il vescovo, il Papa, qualche autorità ti da la risposta su questo 
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argomento. Ma la disperata ricerca del perché esista il male, al punto da metterlo in fumetti e 
raccontarlo alla gente, è un tratto tipico dal punto di vista caratteriale non solo di un protestante ma 
di un protestante non di mezza intensità come gli anglicani, ma di un protestante vero, cioè un 
calvinista. Cioè, il suo dramma, il suo rovello del perché esista il male nel mondo e perché sia stato 
creato il male e perché nel regno della finitezza esista il male… basta pensare al suo romanzo forse 
più estremo che è Brighton Rock, che parla dell’assassino diciassettenne: c’è un senso di una 
speculazione metafisica che lui conduce rovistando nella spazzatura. In tutti i suoi romanzi lui 
rovista nella spazzatura perché il romanzo cristiano è quello, ma il suo quesito non è tanto di 
carattere morale, è una domanda di carattere metafisico: perché esiste il male e perché poi questo 
poveraccio diciassettenne assassino, suicida  di Brighton Rock sia stato destinato a fare la parte del 
cattivo, cioè perché è stato creato Giuda. Questa è in fondo la sua domanda e credo che la risposta 
che dà non sia di carattere né teologico né filosofico, ma la risposta è di carattere artistico, e cioè in 
quanto artista, sia pure cattolico, sia pure comunista, rimane sostanzialmente un artista con questo 
rovello spirituale. Dopo di che, chiamiamolo nel modo in cui vogliamo, ma la sua risposta è di 
carattere artistico e l’artista da Platone in poi credo che abbia come compito, quello di descrivere la 
realtà, cioè di rappresentarcela: e lui ci rappresenta uno spettro, un ventaglio di umanità che va dal 
verme al santo. Poi magari, siccome il cerchio gira, si conclude che il verme e il santo sono la stessa 
cosa. In maniera misteriosa, ma lui ce li presenta così. La forza narrativa di questo scrittore non è di 
predicare, ma è di presentare continuamente i problemi innestandoli su una domanda fondamentale, 
che è quella di distinguere - e qui siamo a san Paolo, ma lui lo riferiva a Henry James - tra le cose 
importanti e le cose che non sono importanti. Il ventesimo secolo, forse, chissà, si è occupato troppo 
di cose non importanti, e Graham Greene, presentando il letame del mondo, ha cercato di 
discriminare tra le cose non importanti e le cose importanti. Comunque per ritornare, e finisco, alla 
mia affermazione di un momento fa, la sua risposta è stata quella dell’artista, ossia di non avere già 
giudicato prima, perché l’artista descrive. La descrizione è la cosa probabilmente più feconda e 
difficile da fare: l’artista rappresenta, presenta in tutte le sue sfaccettature e ambiguità la condizione 
umana, e dopo di che chi lo legge, se ne trova lo spessore e la profondità, saprà regolarsi. Quel che è 
importante è che lui ci ha dato il ventaglio, appunto, dal verme al santo, dal peccatore al santo, il 
che significa che ha posto degli estremi, non ha fatto tutti i gatti bigi nella notte – com’era il 
proverbio, “di notte tutti i gatti sono grigi”, hanno lo stesso colore, tutti indistinti, tutto privo di 
significato, una specie di brodaglia indistinta – Graham Greene ha una maniera forte di presentare le 
cose e ti dice “Questo è un reietto, questo un po’ meno, questo un po’ meno, questo è un santo, 
anche se sembra un reietto”, ma nel descrivermi lo spettro di umanità e di situazioni che cosa mi 
dà? Mi ha dato la risposta, perché mi ha detto che per capire, nel disegno provvidenziale, perché 
esiste il male, bisogna che ci sia il bene, e per capire che cosa sia il bene bisogna che ci sia il reietto, 
il quale nel disegno provvidenziale si accolla la parte di essere Giuda, cioè di essere l’assassino, la 
persona più abbietta. Cioè, nel mondo creato, in cui le cose sono distinte e non sono implose in un 
Uno, bisogna che io sappia distinguere il sopra dal sotto, la destra dalla sinistra, il giallo dal blu, 
ecc…quindi lui compie l’atto di descrivere, avendo però sempre presente un’idea di 
rappresentazione della realtà che abbia significato, che tenga insieme le cose e dia uno spessore, una 
gerarchia di valori, una direzione, un modo per raccapezzarsi in chi legge. Ecco, in questo senso 
credo che il rovello suo non sia di natura semplicemente moralistica come accade a tanti scrittori sia 
francesi ma ancora di più italiani di formazione e di identificazione cattolica che vivono in un paese 
che è cattolico, solido, con un punto di riferimento e la cui discussione molto spesso finisce in una 
sorta di dispetto, di trasgressione.L’aggettivo che va più di moda in Italia è l’essere trasgressivo, 
dimenticando che l’essere trasgressivo è una forma di riconoscimento dell’autorità, non è affatto 
dargli contro, significa che io non sono autonomo, siccome mi appoggio a te e continuo a 
provocarti, a stuzzicarti, a trasgredirti, cioè ti riconosco, non ti nego e non mi ergo a coscienza 
alternativa. Questo è credo quello che penso sia stato in fondo nel suo destino di cattolico inglese, 
cattolico diventato per caso e rimastoci ferocemente fino alla fine dei suoi giorni peccando fortiter 
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GOVERNA: Riguardo a questa ossessione di Greene per la rappresentazione della realtà, vorrei 
ricordare che Greene ha iniziato la sua – ed è brutto chiamarla così - carriera come giornalista, 
abbandonando il giornalismo perché, queste sono state le sue parole, “il giornalismo faceva fiction, 
non diceva la realtà”, e questa è una cosa che è intollerabile, tant’è che poi davvero passò - proprio 
per vivere quella dimensione più vera di realtà, fatta anche di miseria, di intrighi, di complotti, 
comunque di quel senso del rischio - al servizio segreto britannico con cui non ebbe alcun rapporto 
di serietà professionale, perché l’unica cosa che riuscì a dire era che il servizio segreto britannico 
era la migliore agenzia di viaggi del mondo - questo è stato il suo bilancio etico dell’esperienza. 
Credo che nella fascinazione, che lui subiva inevitabilmente, del cattolicesimo, ci fosse appunto la 
possibilità facilitata di provare un senso di colpa nel percorso del cattolicesimo, e anzi del senso di 
colpa dell’incontrare tutta questa umanità che a lui interessava. Un rischio di Graham Greene è 
racchiuso in un paio di frasi, una di Mark Twain quando sostiene “il paradiso lo preferisco per il 
clima, l’inferno per la compagnia”. E un’altra frase che Orwell riferì proprio a Graham 
Greene,quando disse: “Mi sembra che questo Graham Greene concepisca l’inferno come una specie 
di night club d’alta classe, con l’ingresso riservato ai cattolici”.  
 
MONDA: Questo mi fa venire in mente quello che diceva Chesterton sulla differenza tra 
protestante e cattolico: il protestante dice “Io sono un buon cristiano”, il cattolico dice “Io sono un 
cattivo cristiano”. Mi sembra interessante questa cosa della maggiore libertà intellettuale del 
cattolico inglese rispetto ai cattolici continentali, cioè di paesi cattolici. Sarebbe il caso di scrivere 
una storia della letteratura che nasce dal cattolicesimo inglese, dal campione della libertà che è 
Tommaso Moro, l’ultimo cattolico - decapitato purtroppo - alla rinascita di Newman e poi tutti 
quelli che sono nato dopo Newman: Chesterton, Greene, Tolkien, Bruce Marshall, e moltissimi 
altri. Anche il tema della slealtà, che il professore Sampietro ha citato, mi sembra interessante. In 
quel libro che ha il professore, introvabile in Italia – spesso i bei libri sono introvabili - Greene dice 
così: “Io appartengo a un gruppo, la Chiesa cattolica, un fatto dal quale, come è scritto, potrebbero 
derivarmi dei grandissimi problemi, e invece non li ho, appunto perché posso essere sleale”. Ci sono 
dei cervelli di prim’ordine nella Chiesa per i quali la letteratura non è che un mezzo per ottenere un 
fine, quello dell’edificazione delle anime, un fine che avrà un grandissimo valore, forse molto più 
alto della letteratura stessa, ma che fa parte di un altro mondo. La letteratura non ha niente a che 
fare con l’edificazione spirituale. Con ciò non voglio affermare che la letteratura sia amorale, ma 
che ha una sua morale propria. I romanzieri cattolici, ma preferirei chiamarli romanzieri che sono 
anche cattolici, dovrebbero scegliere a loro patrono il cardinale Newman: nessuno intese meglio di 
lui i loro problemi, e li seppe meglio difendere dagli attacchi dei bigotti… la bigotteria è un malsano 
virgulto della religione. Qui poi Greene cita una frase di Newman formidabile: quando Newman va 
a difendere l’insegnamento della letteratura nelle università cattoliche, dice: “Se la poesia deve 
servire allo studio della natura umana, non si pretende una letteratura cristiana, è un controsenso 
ritrarre un’umanità peccatrice in una letteratura scevra di peccato”. Si può forse mettere insieme 
qualcosa di molto grande e sublime, più sublime di quanto sia mai stata la poesia, ma se la si 
esamina ben bene, ci si accorgerà che poesia non lo è affatto (e poi se lo diceva il cardinale 
Newman, possiamo stare tranquilli anche noi!). Chi ha capito perfettamente questa lezione è una 
scrittrice cattolica Americana, Flannery O’Connor (ad agosto sono passati 40 anni dalla sua morte), 
che riteneva che il territorio proprio della narrativa fosse il dramma del bene e del male, della 
salvezza e della perdizione, e che, paradossalmente, lì il diavolo gettasse le basi affinché la grazia 
fosse efficace. Il diavolo diventa in qualche modo, dice la O’Connor, una necessità drammatica 
dello scrittore. Per il resto, diceva sempre la O’Connor, il mistero dell’esistenza è in parte peccato. 
Ora la scrittrice americana, parlando dei suoi racconti, dice che questi parlano dell’azione che la 
grazia esercita sul personaggio poco disposto ad assecondarla, dell’azione della grazia in un 
territorio tenuto in gran parte dal diavolo. Questa affermazione mi ha sempre fatto venire in mente 
un altro scrittore inglese, che non è proprio cattolico perché non ha mai fatto il salto definitivo, C. S. 
Lewis, che è un amico di Tolkien, e che è rimasto sempre lì sulla soglia del cattolicesimo… 
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sostanzialmente per molte cose lo era, ci sono delle pagine sull’ecumenismo, anche addirittura su 
Maria, formidabili in questo senso. Lewis, nella sua autobiografia, Sorpreso dalla gioia, a un certo 
punto parla della conversione: lui è ateo e passa al cristianesimo grazie anche a Tolkien, e dice a un 
certo punto che lui si arrese: “Mi arresi, ammisi che Dio era Dio e mi inginocchiai a pregare. Fui 
forse quella sera il convertito più disperato e riluttante d’Inghilterra”. Sembrerebbe appunto un 
personaggio di quelli della O’Connor, in cui l’azione della grazia agisce su un personaggio poco 
disposto ad assecondarla. Ora Lewis dice nel suo saggio Mere Christianity (Adelphi l’ha pubblicato 
col titolo Il Cristianesimo così com’è), criticando il dualismo manicheo: “Il cristianesimo concorda 
col dualismo nell’affermare che l’universo è in guerra, ma non crede sia una guerra tra forze 
indipendenti, crede sia una guerra civile, una ribellione, e che noi viviamo in una parte dell’universo 
occupata dai ribelli, un territorio occupato dal nemico: ecco cos’è il mondo”. Il cristianesimo è la 
storia di come il Re giusto sia venuto sulla terra, potremmo dire in incognito, e ci chiami tutti a 
partecipare a una campagna di sabotaggio. Quando andiamo in chiesa in realtà è come se 
ascoltassimo alla radio la trasmissione segreta dei nostri alleati, ecco perché il nemico cerca in ogni 
modo di impedirci di andarvi, evidentemente c’è riuscito se nel 2004 nessuno più va in chiesa, 
giocando sulla nostra presunzione e pigrizia e sul nostro snobismo intellettuale. Lewis è, secondo 
me, un grandissimo scrittore, che purtroppo in Italia non è molto considerato. Grande amico di 
Lewis, e si sono influenzati reciprocamente, è stato Tolkien. Io ho scritto un saggio su Tolkien, 
dove ad un certo punto dico che Il Signore degli Anelli è in qualche modo questa cosa qui di cui ha 
parlato Lewis: la vicenda – ricordate la storia del Signore degli Anelli? - è una campagna di 
sabotaggio di cui parla Lewis: vi sono le grandi avventure dei cavalieri, ma a parte questo,vi 
ricordate la vicenda di Aragorn, il re giusto che torna in incognito, esattamente come dice Lewis di 
Cristo? Però il centro della scena sono gli hobbit, sono due piccole spie, Frodo e Sam, che vanno a 
fare la campagna di sabotaggio camuffati, nel territorio di Mordor. E devono fare questo piccolo 
grande sabotaggio, cioè proprio andare nella base centrale del nemico e farla saltare. Sembra, se uno 
legge proprio quella parte lì, forse la più bella del romanzo - il cammino di Frodo e Sam nel regno 
di Mordor - sembra un racconto di Graham Greene, magari un po’ più avventuroso ma nemmeno 
tanto (Green ha delle bellissime pagine di avventure). Tra l’altro queste due piccole spie sono 
guidate da Gollum, che è una spia al quadrato, doppiogiochista, traditore, viscido anche fisicamente, 
ambiguo fino all’ultimo. Ora, in questo senso sembrerebbe dunque facile un paragone tra questi 
scrittori, Lewis, Tolkien e Greene. Secondo me, li tiene uniti appunto una visione cristiana del 
mondo e della realtà: in quel saggio bellissimo che giustamente diceva il professore di Moeller, che 
chiude su Greene dicendo: “Tutta l’opera di Greene è una specie di glossa alla sentenza evangelica 
<<Non giudicare>>”. E’ stato appunto detto e ridetto, Greene come artista può descrivere la realtà e 
lo fa con grande arte, ma certo non giudica l’uomo in tutti i suoi personaggi, in cui il verme e il 
santo spesso si intrecciano insieme. E in tutto questo però c’è anche una verve inglese, cioè lo 
humor, il gusto del paradosso. In realtà, oltre all’ironia e alla simpatia che c’è in alcuni romanzi che 
sono anche divertenti, c’è anche una visione del peccato e dell’inferno: cioè, quello che viene 
descritto è spesso la realtà più nera. D’altra parte, come diceva sempre la O’Connor, “la narrativa 
riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere, dunque se disdegnate di impolverarvi non 
dovreste tentare di scrivere narrativa”. La O’Connor, nelle sue bellissime lettere, Soli a presidiare 
la fortezza, e anche nelle altre opere, cita più volte Greene, soprattutto in un saggio che si chiama 
L’infanzia perduta. Si tratta in effetti di un saggio di poche pagine, ma splendide, in cui ad un certo 
punto Greene dice quasi con dolente intelligenza quella verità che poi forse noi tutti riconosciamo: 
“Forse soltanto nell’infanzia i libri esercitano una certa influenza profonda nella nostra vita. Più 
avanti ammiriamo, ci divertiamo, a volte modifichiamo qualche nostro punto di vista, ma più 
probabilmente troviamo nei libri soltanto la conferma di ciò che è già nella nostra mente”. E Greene 
tratteggia quel momento magico, ma anche assai pericoloso, in cui un bambino impara a leggere… 
è un Greene molto cupo quello che emerge da queste pagine, che vede la natura umana non bianca e 
nera ma grigia e nera. Tra l’altro è interessante questa cosa dell’infanzia dickensiana, cioè sto 
pensando a quanta infanzia pesante e piena di ferite ha influito, per esempio, sulla storia della 
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letteratura. Abbiamo qui Greene che a scuola a un certo punto ha tentato addirittura il suicidio, 
anche perché era figlio del preside e quindi agli occhi dei compagni era il figlio del nemico. 
  
 
GOVERNA: Questa è la grande chiave, tutta la sua vita è di essere un traditore, flirtare con Philby, 
avere una moglie e tradirla, essere inglese - che significa il mio capo è il re - ma in realtà dire che la 
sua prima fedeltà  è a Dio e al Papa. E’ tutta una forma per dire ai suoi bambini (faccio lo psichiatra 
adesso), dire ai suoi coetanei “Guarda che io non sto dalla parte di mio padre che fa il preside, sono 
un malandrino come voi”. 
 
MONDA: Pare che quindi questa condizione non certo leggera abbia portato il giovane Greene a 
fare esercizio della roulette russa.. Ma stavo pensando a Wilkie Collins, maestro del giallo e degli 
intrecci che in questi college terribili inglesi (siamo nell’ottocento perché Collins è grande amico di 
Dickens) da ragazzo di notte era costretto fisicamente dai suoi compagni di camerata a raccontare 
storie perché lui aveva una grande capacità di inventare storie, intrecci, e poi questo gli servì ed è 
diventato il grande. C’è una biografia di Collins, The king of inventors (Il re degli inventori) perché 
i plot come li scriveva Collins nemmeno Dickens li scriveva. Ma penso, visto che ho iniziato la mia 
performance stasera citandolo, a Hitchcock, altro cattolico inglese, educato dai Gesuiti (spero che 
non ci siano gesuiti in giro), che subisce nel collegio dei Gesuiti un trattamento che secondo me lo 
influenzerà (ringraziamo quindi i Gesuiti che ci hanno dato Hitchcock, il maestro della satira). 
Racconta Hitchcock che questi Gesuiti, se lui commetteva un errore e doveva essere punito, non lo 
punivano magari con delle vergate (perché all’epoca era normale la punizione corporale) ma gli 
dicevano “Oggi è lunedì, venerdì ti diamo quindici bacchettate” e lui stava tutta la settimana ad 
aspettare.. e questo sono i film di Hitchcock. Hitchcock fa questo: tu non vedi mai la bomba che 
esplode, ma lo sai un quarto d’ora prima che sta per esplodere, è tutta la suspence. Dice Hitchcock: 
“Io voglio trattare il mio pubblico come il gatto col topo, voglio giocare come il gatto col topo”. 
Infatti è sadico, ma d’altra parte si doveva sfogare psicologicamente di tutto quello che gli avevano 
fatto i grandi maestri Gesuiti. Anche Altman è un altro figlio dei Gesuiti, ma andiamo avanti. Ora, 
sulle colpe e i meriti dei Gesuiti parleremo un’altra volta. Questa infanzia infelice, che però produce 
tante belle cose. A un certo punto, quando nel saggio che ho citato prima - A casa - dice che l’uomo 
si abitua a tutto, anche ai bombardamenti, Greene si chiede “Ma come è possibile che gli inglesi 
riescano ad accettare con tanta serenità la violenza, i bombardamenti durante la guerra, con così 
poca sorpresa, impazienza, risentimento?” e si dà una risposta, e anche lì torna all’infanzia perduta. 
Forse un insegnante brutale o qualche tutrice del genere di quelle sopportate dal giovane Kipling, 
hanno preparato ogni uomo a questa esistenza. Ora non so Kipling che altra infanzia infelice abbia 
avuto, ma evidentemente questo essere svezzati, questo essere subito avvezzi alla durezza della vita 
porta qualche germe di creatività e fecondità. Chiudo citando un’altra frase di Greene dalle sue 
riflessioni, quando a un certo punto racconta che incontrò negli ultimi anni della sua vita Borges, il 
grande poeta Argentino, il quale come al solito parlava dei suoi autori preferiti, Stevenson e 
Chesterton, che abbiamo detto incrociano entrambi la vita di Greene. Ad un certo punto Borges dice 
una frase che Greene cita facendola sua: “Non scrivo per una scelta minoranza che per me non 
significa nulla, e nemmeno per quella adulata entità platonica conosciuta come le masse, entrambe 
astrazioni così care al demagogo in cui non credo. Scrivo per me, per i miei amici e scrivo per 
alleviare il passaggio del tempo”. Greene fa sua questa frase, e lo faccio pure io, sperando che tutto 
il tempo che ci ho messo a raccontare non vi abbia annoiato. Grazie. 
 
DOMANDA: Il genere del giallo non è solamente la scelta di un genere facile o popolare perché se 
vogliamo, l’avvocato e il giudice hanno il compito di ricostruire la verità senza avere mai visto 
questa verità, attraverso dei segni e quello che fa attraverso i suoi romanzi Greene è metter in luce 
veramente tutto un fatto, quello della realtà dove scrive e quello che accade dentro la realtà dove 
scrive,  e questo mi viene in mente alla fine della storia è proprio lapalissiano come esempio per cui 
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il romanzo giallo è qualcosa di più di un genere facile. E’ proprio un genere che viene incontro a 
Greene perché gli permette di descrivere anche il negativo, cosa che avrebbe avuto difficoltà a fare. 
La seconda osservazione invece è su quello che diceva il professore che descrive solamente i fatti, è 
un grande narratore però ha bisogno di    uccidere il protagonista del suo romanzo. Perché c’è una 
tesi: e se non fa morire il protagonista alla fine non riesce a spiegare quello che vuole comunicare. 
Per cui ha già giudicato il fatto nel momento in cui scrive il romanzo, perché altrimenti non può 
arrivare là dove vuole. 
 
SAMPIETRO: Più che due domande sono due affermazioni. Io metterei in chiosa questo, che il 
giallo non è nient’altro che la forma, ha usato l’aggettivo facile, credo che la cosa più difficile da 
scrivere sia un giallo. Non un romanzo in cui racconti “avevo sedici anni ero innamorato di Giuditta 
che però…”. Questo lo sanno scrivere tutti, se non in forma di prosa almeno in forma di poesia, 
questa frustrazione è stata espressa. Costruire un giallo significa costruire una macchinetta, è come  
essere uno scrittore comico, o fai ridere o non fai ridere, il discorso è finito. Il giallo o funziona o 
non funziona. Quindi: tutto vero quello che dice, corregga solo l’aggettivo facile con l’aggettivo 
difficile. E’ un tipo di narrativa popolare in cui c’erano opere di bassa lega e poi non erano neanche 
gialli quello su cui lui si era formato, erano romanzi d’avventura, quelli che circolavano nelle 
scuole: “Le miniere di re Salomone” questo genere  un po’ basso di letteratura popolare, che chi ha 
un po’ di vena scrive. Ora che il giallo sia la versione su uno spazio finito, non so se si insegna 
ancora nelle scuole, ma quando andavo a scuola io ci insegnavano a fare i disegni con i punti di 
fuga, nei disegni geometrici il punto di fuga è sempre fuori dalla prospettiva. Greene lavora su 
quello che c’è sul foglio non dicendo questo è vissuto, questo è morto e lì è finita , in realtà ha tutti i 
punti di fuga ma questo vale anche per Chesterton e per tutti gli scrittori di gialli. È la parodia in 
termini di parabola,  di una indagine sul senso delle cose che quindi è metafisica. La seconda 
questione: fa morire il protagonista… Per forza deve far morire il protagonista. Non è che non 
giudica, ma deve farlo morire per avere tutti i dati, dall’inizio alla fine. C’è bisogno che sia conclusa 
la vita. È come lo studio della provvidenza, è per questo che  insisto nel dire con dispetto di tutti che 
è uno scrittore protestante, è come leggere quell’indigesto boccone che è la predestinazione. Greene 
è intriso di discorsi sulla predestinazione. E perché è un indigesto boccone? Perché letto con gli 
occhi adolescenziali, creaturali dei figli nei confronti dei genitori che dicono “perché hai scelto mia 
sorella e non me?” o dal punto di vista del sindacato “perché hai scelto lui e non me?”. In realtà la 
predestinazione è la descrizione della condizione umana, adesso io faccio il protestante, che vede la 
storia  dalla fine. Come se fosse un romanzo, prendiamo la Bibbia, o un romanzo. Se io nel III atto 
ho una grande simpatia per un personaggio, una bambina o per un cane e me lo fa morire, io sono 
un bastardo di autore che fa morire il cane, io non guardo neanche più il film. Ma esiste una 
ragione, e la scopriremo alla fine. Se io leggo la storia del mondo, cioè leggo la Bibbia dalla fine, 
dalla Rivelazione, cioè dall’Apocalisse e guardo indietro, esiste una ragione per cui… è quello che 
ho detto prima, della descrizione: qualcuno muore a due anni, qualcuno a ventidue, qualcuno a 
trentadue, qualcuno a ottantadue, qualcuno a centodue. È ingiusto. Certo che è ingiusto. Ma non è 
uguale, è la differenziazione del mondo perché si capisca il valore – o il disvalore – di campare fino 
a centodue anni coi reumatismi, bisogna che qualcuno muoia a due. E questa è la manifestazione del 
mondo, e credo che sia un mistero. Ci hanno discusso su da Hegel a Liebniz, sulla Teodicea, sulla 
giustizia della creazione. Però io credo che Graham Greene è nella linea dei grandi scrittori forti, i 
quali devono far morire il protagonista perché alla fine poi si possa dire e ricostruire e riflettere su 
qual è stato il senso della sua vita incompleta. Questo è Moby Dick, questo è Amleto, sopravvivi tu 
Orazio che vuol tagliarsi la gola perché il suo amico è morto per raccontare la mia vicenda ai 
prossimi, perché serve memoria della storia in toto. Quindi credo che è vero quello che dice lei, ma 
vero anche che lo fa morire non per giudizio, ma per permettere a noi di giudicare. Quello che mi 
interessa dire è che Graham Greene non usa i suoi personaggi in modo allegorico, nel senso 
negativo che la parola allegorico ha assunto nel ventesimo secolo – nel cinquecento o nel seicento 
aveva un valore simbolico l’allegoria, era una illustrazione del pensiero –.  
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MONDA: Greene, Chesterton, Tolkien sono tutti dei grandi outsider del novecento che vengono un 
po’ a scompigliare tanti schemi un pochino diventati polverosi e visto che siamo in vena di 
abilitazione del giallo come genere metafisico per eccellenza e questo Chesterton lo teorizza più 
volte e in effetti il giallo per certi versi è veramente il genere più nobile. Prendiamo la Bibbia, 
capitolo II della Genesi, “Adamo, dove sei?” ha appena mangiato la mela, è un’investigazione, 
un’indagine. Capitolo III “Caino, dov’è tuo fratello?” queste sono tutte indagini, ma pensiamo 
all’Edipo re, un giallo meraviglioso, un’indagine al tempo stesso tra le più belle e terribile al tempo 
stesso mai scritte. Dunque chi scrive di giallo deve mettersi a confronto con la più alta letteratura. 
 
DOMANDA: sulla vena protestante che emerge, io sono stato profondamente colpito proprio da 
un’impostazione cattolica scevra di qualsiasi moralismo e spiritualismo. E’ profondamente cattolico 
perché sposta l’accento dai personaggi ad altro. 
 
Questa donna di cui lei parla sia in questo lavoro, questa donna che non riesce a non amare  ciò che 
incarna soprattutto il difetto e il limite del proprio uomo, è nel discorso di Alda Valli del “Terzo 
uomo”, quando Martins chiede a questa donna come fa ad amare quell’uomo, una persona schifosa, 
è un trafficante di farmaci nell’immediato dopoguerra, ci sono i bambini che stanno morendo e 
Alida Valli dice che lei ha la sua preziosa onestà e non vuole altro, questo è quello che lei risponde. 
Io rispondo alla sua domanda anche con una frase di Greene che non amava poi molto, vedo che 
stiamo parlando di Greene cattolico, ma bisogna fare attenzione perché lui ha sempre detto che è 
uno che scrive romanzi e poi che è cattolico. Questa mia sottolineatura perché non vorrei che noi 
stessimo dando una sovrastruttura eccessiva a Greene che non è che fosse anche quel giovane 
ventenne che giocava anche alla roulette russa perché voleva sperimentare il senso del limite e della 
perdizione… Lo sperimentava anche perché era scemo in quel momento, cioè all’interno di un 
essere umano, di uno scrittore convive anche un essere umano, un istinto, quest’istinto riletto al 
termine forse chiarisce l’idea che si ha poi all’interno della propria opera però non mi immagino 
Greene sedersi a un tavolo e dire “io faccio un romanzo cattolico” io mi immagino Greene a 
scrivere delle cose che avrebbe voluto leggere lui, io mi immagino Greene a scrivere delle cose che 
avrebbe voluto leggere lui e a scrivere delle cose che ha tentato di vivere. Non è certamente la 
voglia di uccidere i propri protagonisti, ma non è in quella morte lì il bilancio etico che forse 
Greene non fa, ma attenzione non fa un bilancio, non ci mette tutti i dati, ma io non insisterei 
troppo. Questa ossessione, questa forma molto diversa di obbedienza che ha nella predestinazione e 
nel punto di partenza finale un luogo importante, forse per certi versi gli è propria nello scrivere. 
Forse per certi versi io prenderei Greene soprattutto per una parolaccia che adesso mi viene da dire, 
cioè per un intrattenitore. Greene scrive dei libri che non fanno dormire, e questo dobbiamo 
considerarlo parlando di lui. 
 
Io devo dire che la differenza drammatica tra uno scrittore come Greene che dice che con il 
romanzo di Henry James gli scrittori di Inghilterra, o comunque in America smettono di occuparsi 
di cose importanti e invece una letteratura modernista che voleva ancora comunicare e postmoderna 
che non voleva comunicare niente ed è convinta di riflettere un senso del mondo inesistente, una 
verità irraggiungibile, il tutto non funziona. Ma io ho ancora attrazione verso quegli scrittori che 
davanti alla confusione e al senso di perdita, di colpa, di turbamento che dà la realtà, prima perché 
si è bambini ignorati e deboli, poi perché si è adolescenti e confusi, dopo perché si è maturi e pieni 
di responsabilità che non si sanno risolvere e ci si sente impotenti, poi perché si è vecchi e fragili e 
si sta andando fuori, ebbene una letteratura che mi dia non solo una diagnosi, ma tutte le carte del 
mazzo, non voglio che mi dia una risposta, perché Greene sarebbe il primo a non fornirmi una 
risposta già formulata. Se vogliamo fare una contrapposizione tra due scrittori italiani che magari 
conoscete, cioè Soldati e Moravia, ecco in Moravia stiamo andando verso una cultura nichilista 
perché affronta una descrizione della realtà punto per punto e distaccato, è come se facesse una 
bottiglia, una faccia, tutto è irrelato, manca del senso religioso vero è proprio di legare insieme, in 
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Soldati, in Greene invece no, nella loro sporcizia, nella loro volgarità, in tutto questo c’era un senso 
che il mondo non è completamente irrelato, che il mondo non è completamente staccato, perché 
l’indomani mattina comunque ti puoi pentire delle cose che hai fatto la notte, ecco in Greene io 
credo che abbia un suo fondamento. Tolto Manzoni che il suo discorso cattolico lo fa completo, 
degli scrittori cattolici non dico i Francesi, ma italiani, quanti ce ne sono di così profondamente 
coinvolti nel senso del mondo, dell’esistenza del male, sono tutti limitati nella portata, sono tutti un 
po’ tra il rossore, tra peccato e non peccato… sono minimalisti! Greene ha un senso di una 
grandezza miltonica che è un puritano solo perché viene da un paese che è lontano da Roma e 
quindi non è coinvolto da preti ovunque, che ti danno una risposta e che ti dicono cosa devi fare. Ci 
sono dei posti in cui il prete non ti dà una risposta, ma ci sei tu, prendi la tua Bibbia e le cerchi le 
risposte. In questo senso lui ha una totalità di preoccupazione cristiana che è in genere manifestata 
dai protestanti. Io dico che la dimensione creaturale, adolescenziale, anche infantile del 
cattolicesimo italiano, rispetto a quello di altri paesi è evidenziato  dal fatto che in fondo il prete ce 
l’hanno tra i piedi, la zia suora si preoccupa di cosa hai fatto, quindi qui è difficile uscire di strada, 
uno si dibatte. Ecco qui Greene ha assunto questa parte per poter mettere in scena tutti i suoi 
peccatori, ma è finta secondo me. Anzi non finta, ma adottata. Lui non è nato lì, lui non ha il 
dramma del cattolico, ma del protestante. Lui si salva con il cattolicesimo perché è più incarnato, 
più variopinto e questo per uno scrittore è il suo ambito. Soldati con il suo gesuita ha fatto cose 
maestre di minore entità, ma giocava sempre con l’ipocrisia.  Ho imparato da Soldati che la prima 
strada verso la virtù è l’ipocrisia, cioè aver giustificato anche l’ipocrisia - che uno scozzese 
salterebbe sulla sedia, per una verità non trasparente, la verità inquinata -. “E invece - lui dice - io 
dai miei maestri gesuiti ho imparato a continuare avendo l’abitudine falsa della virtù poi alla fine 
uno diventa virtuoso quando perde le forze”, no? E funziona. 
 
 
(Testi non rivisti dagli autori) 


