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Contrariamente a quanto egli sottolinei in numerose lettere o prefazioni 
soprattutto nel caso delle opere ritenute “politiche” (da The Secret Agent e 
Nostromo, fino a Under Western Eyes), nel saggio intitolato “A Glance at 
Two Books” (1904) Conrad afferma che “a book is a deed”. In precedenza 
egli aveva commentato che “[the] national English novelist seldom regards 
his work […] as an achievement of active life by which we will produce 
certain definite effects upon the emotions of his readers, but simply as an 
instinctive, often unreasoned, outpouring of his own emotions” (Last Essays 
132, corsivi miei). Queste parole sembrano smentire quelle utilizzate, ad 
esempio, in una lettera datata 20 ottobre 1911 e indirizzata ad Edward Garnett. 
Parlando di Under Western Eyes, Conrad tenterà di emancipare il proprio 
romanzo da qualsiasi messaggio, o meglio ancora “atto”, politico: “[it] is 
possible that you haven’t seen that in this book I am concerned with nothing 
but ideas, to the exclusion of everything else, with no arrière pensée of any 
kind” (Collected Letters 489). Tuttavia, di là dal timore di essere associato 
a un determinato credo politico o collocazione ideologica, Conrad considera 
il rapporto tra arte e “azione” come un perno fondamentale della propria 
poetica. Per Conrad, dunque, un libro rappresenta, un “atto” concreto, capace 
di produrre effetti reali sulle emozioni dei propri lettori. Lungi da volere qui 
proporre una lettura eminentemente politica di Under Wester Eyes (1911), 
come di altri romanzi conradiani, è tuttavia opportuno rilevare come lo stesso 
autore confidasse negli “effects upon the emotions of his readers”.
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Questi medesimi effetti possono proiettarsi, tuttavia, anche oltre 
i confini del macrotesto artistico conradiano, e in altri sistemi semiotici 
quali ad esempio il cinema o la televisione. In particolare, durante quelli 
che sono stati definiti gli “Anni di Piombo” e all’apice del fenomeno 
terroristico, la televisione italiana ha mostrato un notevole interesse per 
il messaggio politicamente pregnante dei romanzi di Conrad. Dopo 
aver tradotto per lo schermo The Secret Agent nel 1978 per la regia di 
Antonio Calenda, adattando una storia che sembra anticipare il concetto 
di “Strategia della tensione” (Verloc è sostanzialmente l’emissario di un 
potere sovranazionale che mira a destabilizzare le scelte politiche interne di 
un altro paese), la RAI l’anno successivo trasmette una versione televisiva 
di Under Western Eyes, diretta da Vittorio Cottafavi. Nonostante la 
sostanziale aderenza all’ipotesto conradiano, Con gli occhi dell’Occidente 
(1979) propone al pubblico una rivisitazione del romanzo alla luce delle 
vicende di quegli anni, riflettendo nello specifico su quello che avrebbe 
rappresentato il futuro (e al tempo stesso avrebbe decretato l’implosione) 
del fenomeno terroristico: la presenza di collaboratori o dei cosiddetti 
“pentiti”. In questo senso, lo sceneggiato Con gli occhi dell’Occidente 
riesce a cogliere la temperie di quel momento così travagliato della storia 
d’Italia, e al tempo stesso ad anticipare la fine del fenomeno terroristico, 
dimostrando come Conrad possa essere riletto e “adattato” in forme sempre 
nuove che evidenziano la costante attualità dei suoi testi, e la loro capacità 
di produrre “definite effects” sul pubblico.

Le implicazioni della “traduzione” (sia essa intesa in senso letterale 
o figurato) costituiscono il tema portante di Under Wester Eyes. Tutta la 
narrazione, come sappiamo, è il risultato di una transizione da una lingua 
ed una cultura – quella russa e orientale, rappresentata dalle vicende di 
Razumov, riportate nel suo diario-confessione – ad un’altra, incarnata 
dal teacher of languages, che identifica un punto di vista “occidentale” 
sugli eventi. L’anonimo insegnante di inglese di Natalia Haldin ha dunque 
l’incarico di riportare parole e idee altrui, e nel riproporle egli ammette i 
limiti traduttivi insiti in questo procedimento, al punto da definire le parole 
come “avversarie della realtà”: 

To begin with I wish to disclaim the possession of those high gifts of imagination 
and expression which would have enabled my pen to create for the reader the 
personality of the man who called himself, after the Russian custom, Cyril son of 
Isidor – Kirylo Sidorovitch – Razumov. 
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If I have ever had these gifts in any sort of living form they have been smothered out 
of existence a long time ago under a wilderness of words. Words, as is well known, 
are the great foes of reality (UWE 49).

La traduzione, e le sue implicazioni, divengono dunque la chiave di 
volta per poter affrontare l’ambivalente natura politica di questo romanzo, 
nel quale vittime e carnefici non sono sempre debitamente distinti, a 
dimostrazione del fatto che ogni qualvolta un messaggio viene mediato 
e trasposto, esso si carica di ulteriori significati e risvolti. L’esaurimento 
nervoso che seguì la tormentata stesura di Under Wester Eyes non fa 
altro che confermare il coinvolgimento emotivo (oltre che creativo) di 
Conrad, che durante l’elaborazione della storia dovette confrontarsi con la 
questione dell’“autocrazia” russa, con il problema dell’idealismo capace di 
condurre alla rovina (come dimostrato dal tragico destino del padre Apollo, 
letteralmente consumato dalla causa patriottica polacca) e con le ambiguità 
delle trame politiche, sicché – nelle parole di John G. Peters – “[although] 
Under Western Eyes is a political novel, it is primarily, as are so many of 
Conrad’s other works, a novel about moral and psychological conflict” (The 
Cambridge Introduction to Joseph Conrad 89). In apertura al suo studio 
sulla politica in Conrad, Avrom Fleishman precisa che le opere conradiane 
“must be read as dramatic expressions of a complex political imagination, 
and are therefore not reducible to political ideology” (Conrad’s Politics 
ix)1. Conrad, infatti, drammatizza la difficoltà di chi, come Razumov, 
si interroga da un lato sull’estremismo ideologico dei rivoluzionari e 
dei terroristi (capace di spingere Victor Haldin a coinvolgere, nel corso 
dell’attentato, anche vittime innocenti) e dall’altro sulle ambiguità degli 
apparati di potere, che trasformano – tramite il ricatto – lo studente di 
filosofia Razumov in una spia governativa. 

Il già articolato dettato politico conradiano è oltremodo complicato 
dalla particolare modalità narrativa scelta dall’autore: un testo redatto in 
russo e “tradotto” (se non addirittura mis-translated) da un insegnante 
di inglese tutt’altro che attendibile, in un romanzo che – come la critica 
ha unanimamente riconosciuto – ha come riferimento I demoni (1873) e 
Delitto e castigo (1866) di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, autore molto 
vituperato da Conrad ma dal quale egli trasse ispirazione, soprattutto per 
quel che riguarda il personaggio di Razumov, parzialmente modellato su 
Rodiòn Romànovič Raskolnikov. Secondo Irene Masing-Delic, Conrad in 
Under Western Eyes ricava dal Raskolnikov di Delitto e castigo ben due 
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personaggi: Razumov e Haldin, aggiungendo che “both novels show that 
‘reason’ can be used to justify any ideology and any despicable action, be 
it the theory of ‘rational egoism’ that requires the elimination of ‘useless 
individuals’, or the ‘need’ to betray a fellow human being in order to be 
useful to Russia” (Exotic Moscow 57). Nel caso de I demoni, numerose sono 
le fonti di ispirazione sia tematica sia narrativa: dal declino morale della 
gioventù rivoluzionaria (incarnata dal personaggio di Pëtr Verchovenskij, 
modellato su Nečaev, nichilista bakuniniano a capo di cellule terroristiche) 
al riferimento alla Svizzera come luogo di rifugio, e infine alla presenza 
di uno studente universitario di nome Ivan Pavlovič Šatov, anch’egli 
ispirato ad un personaggio storico. Tutta la narrazione è filtrata (come 
Under Western Eyes) da un io-narrante solo parzialmente attendibile: 
l’ufficiale Anton Lavrentievič G., confidente di Stepan Trofimovič 
Verchovenskij, l’ingenuo scrittore filo-occidentale che è stato tutore di 
Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin, discendente di una nobile famiglia di 
proprietari terrieri che incarna la crisi di valori dell’epoca, e rappresenta il 
vero “demone” del titolo. In quest’ultimo romanzo, soprattutto, Dostoevskij 
anticipa l’attenzione, profondamente conradiana, allo svuotamento di 
principi e ideali. In virtù di questa precarietà epistemica (e testuale), più 
che di un romanzo “moderno” nel caso di Under Wester Eyes potremmo 
spingerci a parlare di un’opera “postmoderna” nella quale “the comments 
become increasingly self-complicating, and questions concerning the 
possibilities of representation become central”, come afferma Stephen 
Bernstein (“Conrad and Postmodernism: Under Western Eyes” 49). 

Cosa accade dunque se gli “occhi occidentali” del teacher of languages, 
a sua volta un traduttore dal russo, vengono riconfigurati per la televisione 
italiana durante la fine degli anni Settanta, mentre il fenomeno terroristico 
era al culmine, in una traduzione per lo schermo che include la presenza di 
terroristi e agenti governativi, di ideali politici e di delatori, di aspirazioni 
libertarie e di brutalità sanguinaria? Perché, in sintesi, Vittorio Cottafavi 
(con la collaborazione di Amleto Micozzi) si dedica alla stesura del 
soggetto e della regia di un testo apparentemente lontano nel tempo e nello 
spazio (ambientato tra la Russia zarista agli inizi del Novecento e i circoli 
rivoluzionari ginevrini)? Nell’analizzare il concetto di “trasposizione” 
sullo schermo (che egli preferisce a quello di “traduzione”), il cui prodotto 
sono nuove riletture intersemiotiche che replicano le intenzioni del testo di 
partenza e al contempo ne sviluppano le “possibilità espressive”, Nicola 
Dusi asserisce che esse favoriscono l’apertura del “senso potenziale” del 
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source text (Il cinema come traduzione 11). In definitiva, piuttosto che 
semplificare – come talvolta accade – il testo fonte, queste trasposizioni 
possono anche rivelarne sfumature inedite, ed accrescerne ulteriormente il 
livello connotativo (si pensi, ad esempio, a ciò che è accaduto con Heart 
of Darkness di Joseph Conrad, “riscritto” da John Milius e Francis Ford 
Coppola in Apocalypse Now nel 1979). Quelle che possono essere definite, 
sul piano dei contenuti, le “isotopie tematiche” prevalenti di Under Western 
Eyes (il tradimento, l’idealismo ecc…) vengono riconfigurate e aggiornate 
da Cottafavi – come vedremo – alla luce della storia e della politica italiana 
di quegli anni, con le quali Con gli occhi dell’Occidente stabilisce un 
dialogo diretto e serrato. 

La rilettura di Conrad under Italian eyes, per parafrasare il titolo del 
suo romanzo, non costituisce tuttavia un fenomeno isolato. Gli anni del 
terrorismo hanno costituito infatti una fonte di ispirazione per numerosi 
romanzieri e cineasti. La letteratura in Italia tra la fine degli anni Sessanta 
e Settanta produce una serie di opere che solo tangenzialmente potremmo 
definire a tema terroristico: la cornice si apre, approssimativamente, con 
Il contesto di Leonardo Sciascia (1971) e si conclude con gli inediti di 
Pierpaolo Pasolini e Goffredo Parise (rispettivamente Petrolio, scritto 
tra il 1972 e il 1975 ma pubblicato solo nel 1992, e L’Odore del sangue, 
realizzato nel 1979 benché edito nel 1997), se non addirittura con Il 
nome della Rosa (1980) di Umberto Eco, dove alla corte di Avignone 
(incarnazone dello status quo) si contrappongono Fra Dolcino e i suoi 
seguaci come esponenti di un’eresia “rivoluzionaria”. All’interno di 
questa cornice si collocano una serie di testi eterogenei per approccio alla 
“questione”, e dove il terrorismo non costituisce sovente il tema principale 
bensì il contesto all’interno del quale si colloca la narrazione: da La vita 
interiore (1978) di Alberto Moravia ad Amore e Psiche (1973) di Raffaele 
La Capria, da Il sipario ducale (1975) di Paolo Volponi a Il tempo materiale 
di Giorgio Vasta, del 1978. Pur nelle differenze, queste opere sembrano 
accomunate dalla presenza di quello che Raffaele Donnarumma definisce 
come il primato dell’immaginario sulla Storia: “Come l’inconscio, i cui 
movimenti seguono percorsi e velocità diversi, quando non opposti, 
rispetto a quelli della coscienza, così l’immaginario esorbita dall’ideologia 
o dalla politica, abita l’ideologia stessa e la politica al di là delle loro 
intenzioni dichiarate” (“Storia, immaginario, letteratura” 441). Elemento, 
questo, che accomuna le forme narrative dedicate al terrorismo a quelle 
filmiche. Sul versante del cinema, infatti, il terrorismo costituisce una 
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guida altrettanto importante per approcciarsi alla percezione degli eventi, 
sebbene gli episodi terroristici siano narrati visivamente in maniera non 
sempre realistica e documentaristica, forse perché la prossimità storica 
costituì una barriera capace di impedire una percezione lucida e lineare 
dei fatti. Si preferì così offrire una ricostruzione filmica traslata o obliqua, 
più che diretta. Per dirla con Guido Panvini, il cinema del terrorismo e sul 
terrorismo “riflette una mentalità, una pluralità di punti di vista dai quali 
si è inquadrato il fenomeno terroristico, più che dire molto sulle modalità 
con cui la società italiana si è rapportata alla sua storia recente” (“Il senso 
perduto” 109). Si passa dunque da Indagine su un cittadino al di sopra di 
ogni sospetto (1970) e Todo Modo (1976) di Elio Petri (quest’ultimo tratto 
dal romanzo di Sciascia, pubblicato nel 1974) a Italia: ultimo atto (1977) di 
Massimo Pirri, da San Babila ore 20: un delitto inutile (1976) a Kleinhoff 
Hotel (1977), entrambi diretti da Carlo Lizzani, fino a Un borghese piccolo 
piccolo (1977) di Mario Monicelli, solo per citarne alcuni. Sintomatico 
è il riferimento metaforico o indiretto al terrorismo presente in western 
quali Giù la testa (1971) di Sergio Leone o in molti “poliziotteschi” (come 
sono stati definiti) quali La polizia ringrazia (1972) di Stefano Vanzina, 
La polizia accusa: il servizio segreto uccide (1975) di Sergio Martino, o 
La polizia ha le mani legate (1975) di Luciano Ercoli, in cui il tema della 
difesa armata conto la violenza dilagante è centrale.

In questo contesto culturale, anche Cottafavi decide di declinare il 
modello conradiano alla luce degli eventi coevi. Tuttavia, egli non è stato 
certo il primo a voler “rileggere” questo romanzo di Conrad nell’ambito di 
un ben definito panorama storico. Un significativo esempio dell’impatto 
del contesto di creazione e fruizione delle traduzioni intersemiotiche di 
Under Western Eyes è illustrato dall’adattamento cinematografico intitolato 
Razumov (Sous les yeux d’Occident), diretto nel 1936 da Marc Allégret 
su soggetto di H. Wilhelm e L. Lustig (con i dialoghi curati da Jacques 
Viot). Ambientato nella Russia degli anni ’30 (si intravedono automobili, 
rotative di stampa, ecc.), con influssi del cinema espressionista nell’uso 
delle inquadrature, oltre ad elidere la figura del teacher of languages come 
mediatore della vicenda, Razumov riconfigura la narrazione conradiana 
sotto forma di melodramma sentimentale, molto in voga all’epoca grazie 
alle produzioni cinematografiche di Jean Renoir e Marcel Carné, cui 
Allégret si ispira. La nozione romantica di fatalità diviene il perno attorno 
al quale ruota questa rielaborazione molto libera di Under Western Eyes, 
nella quale il primo ministro viene ucciso non da una bomba bensì da un 
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cecchino, e Razumov giunge a tentare il suicidio in preda al rimorso, per 
essere in seguito accudito da Natalia (di cui si innamora) in una località 
alpina. Pierre Fresnay, l’attore che impersona Razumov, noto per aver 
vestito altre volte i panni dell’eroe vittima del “fato”, anche in questo film 
è scritturato nel ruolo principale sulla scia del successo già ottenuto in 
altre pellicole quali Le roman d’un jeune homme pauvre (1935) di Abel 
Gance o The Man Who Knew Too Much (1935) di Alfred Hitchcock. Non 
è dunque casuale se, durante un incontro con il Generale Mikulin – che 
ha luogo nel retro dello studio di un oculista (dove viene convocato) – il 
protagonista lamenta la “fatalité” che lo ha condotto in quella situazione 
senza via d’uscita (Razumov min. 48:00). Infine, anche nel caso di Razumov 
la temperie storica all’interno della quale è realizzato il film di Allégret 
(la Francia del periodo post-Depressione) ha un ruolo determinante nella 
riformulazione del source text conradiano, poiché – per citare Steve 
Vineberg – “[the] portrayal of the revolutionaries’ communal lifestyle as 
benevolent and even enviable is […] typical of the era: in the movies of 
the Depression any movement resisting the oppression of an autocratic 
movement was sugared over in this way” (“The Routes into Conrad on 
Filming” 24). 

Che cosa stava dunque avvenendo in Italia mentre Con gli occhi 
dell’Occidente andava in onda su RAI2 in tre puntate, trasmesse il 2, il 9 e 
il 16 novembre 1979? L’omicidio dell’Onorevole Aldo Moro, nel maggio 
del 1978, costituirà uno spartiacque tra ciò che il terrorismo era stato fino 
a quel momento, e ciò che sarebbe diventato. L’Italia era, letteralmente, un 
paese in guerra, e come nel caso dei paesi in guerra, furono introdotte misure 
eccezionali e leggi speciali per contrastare quella che non appariva solo una 
minaccia politica, bensì militare. Rispetto al numero degli attentati degli 
anni precedenti, il 1978 vede il fenomeno triplicarsi, fino a raggiungere 
nel 1979 la cifra di 659 episodi. Sotto l’egida della Corte Costituzionale, 
sono ulteriormente rafforzati i poteri delle forze di polizia. Sebbene la 
Legge Reale del 22 maggio 1975 avesse già previsto misure fortemente 
repressive, a seguito dell’omicidio Moro suddetta legge fu sottoposta ad un 
referendum, che avrà luogo l’11 giugno 1978, per confermarne la validità: 
il 76,46% votò per il suo mantenimento, mentre il 23,54% ne propose 
l’abrogazione. Il 1978 vedrà inoltre la nascita di corpi speciali con finalità 
antiterroristiche, noti come il GIS dei carabinieri, il NOCS della polizia 
e i reparti SVATPI della Guardia di Finanza. Due anni dopo, la Legge 
Cossiga del 6 febbraio 1980 (che destò non poche perplessità sulla sua 
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costituzionalità) introdusse pesanti condanne per i terroristi, rafforzando 
ulteriormente i poteri della polizia. Un’altra delle conseguenze della morte 
dello statista Moro (oltre alle dimissioni dell’allora Ministro dell’Interno 
Francesco Cossiga), fu la nomina di Carlo Alberto dalla Chiesa, generale 
dei Carabinieri, come coordinatore generale nel contrasto al terrorismo, 
avvenuta il 10 agosto 1979. Per la prima volta, alle tradizionali strategie di 
prevenzione, indagine e repressione del fenomeno, fu affiancato l’utilizzo 
dei cosiddetti “pentiti”, ai quali vennero garantiti notevoli sconti di pena 
(come sarebbe in seguito avvenuto nella lotta contro la Mafia). Sicché, 
sebbene successivamente all’omicidio Moro le Brigate Rosse continuassero 
a colpire il paese con un numero crescente di attentati (contro sindacalisti, 
forze dell’ordine, giornalisti e magistrati), il terrorismo affrontò una fase di 
inesorabile declino, proprio a partire da un tragico evento che ne costituì 
l’apice e, al tempo stesso, l’inizio del crinale. 

Un primo tassello nella storia del pentitismo terroristico italiano è 
rappresentato dalla cattura, il 19 febbraio 1980, del capo della colonna 
torinese delle Brigate Rosse, Patrizio Peci, ad opera degli uomini del 
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Su questo evento molte ombre si sono 
accumulate: secondo alcune tesi (sostenute in particolare dalle Brigate 
Rosse) si trattò di un “falso” arresto, poiché il brigatista era già stato fermato 
una prima volta su delazione del fratello Roberto, per poi essere rilasciato 
affinché raccogliesse informazioni utili. Grazie alle rivelazioni di Patrizio 
Peci, ben quattro terroristi (di cui tre appartenenti alla colonna torinese e 
genovese delle Brigate Rosse) vennero uccisi nella sanguinosa irruzione 
di via Fracchia 12 a Genova, il 28 marzo 1980. Alla brutalità terroristica 
si risponde dunque con altrettanta violenza “di Stato”, al punto che – per 
citare Monica Galfré – “[la] repressione dell’eversione di sinistra e il 
processo di pacificazione si rivelano un sentiero tortuoso e contraddittorio” 
(La guerra è finita xi)2. Ma il “delitto” di via Fracchia (e il conseguente 
tradimento di Peci) non rimasero senza “castigo”: il 10 giugno 1981 suo 
fratello Roberto venne catturato a San Benedetto del Tronto (città dove 
lavorava come artigiano e antennista) da un gruppo terroristico e, dopo un 
processo sommario, fu condannato a morte per tradimento e delazione il 
3 agosto di quello stesso anno. La sua morte fu “fotografata” e “ripresa” 
con una telecamera Telefunken (benché Sergio Zavoli, all’epoca Direttore 
della RAI, decise di non trasmettere il filmato inviato dai terroristi). Nelle 
parole di Massimiliano Spanu, con “la polaroid di Roberto Peci ripreso in 
campo medio, con un cappuccio in testa, e una scritta (‘Morte ai traditori’) 
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sul muro cui si appoggia in un rudere di via Appia Nuova” si conclude 
idealmente la parabola del terrorismo come fenomeno documentale, 
fotografico e televisivo, poiché in quell’atto “è inserito tutto il fallimento 
linguistico […] ed enunciativo dell’operazione” (“Tre tensioni nel cinema 
del ‘terrorismo’ ” 125), come già era in parte accaduto con l’immagine 
– diffusa da giornali e televisioni – del cadavere di Moro deposto nella 
Renault 4 parcheggiata in via Caetani, a Roma, il 9 maggio 1978. Sul corpo 
di Roberto Peci vennero scaricati ben undici colpi di pistola. In realtà, 
questa esecuzione (ad opera di Giovanni Senzani, ex-criminologo a capo 
del gruppo terroristico) fu una vera e propria ritorsione nei confronti del 
“pentito” Patrizio Peci. Il detenuto politico Roberto Peci fu costretto ad 
assistere alla lettura della propria sentenza di morte, benché gli fosse stato 
falsamente garantito che tale sentenza non sarebbe stata eseguita. Ecco il 
testo finale della condanna che seguì al processo, letto da uno dei carcerieri 
e riportato da Sergio Zavoli: “In base al processo proletario a cui sei stato 
sottoposto, in base agli elementi emersi durante questo interrogatorio, in 
base all’analisi di questi elementi, le Brigate Rosse concludono il processo 
a Roberto Peci condannandolo a morte per tradimento” (La notte della 
Repubblica 396). 

È indicativo il fatto che le parole utilizzate in questo come in altri 
processi proletari sembrino rievocare quelle incluse nel “manifesto” 
rilasciato dal gruppo socialrivoluzionario a seguito dell’assassinio del 
capo della polizia russa, e ministro dell’interno, Vyacheslav von Plehve, 
avvenuto nel luglio del 1904, che – come noto – rappresentò una delle fonti 
storiche su cui si basò Conrad per la stesura di Under Wester Eyes:

On 15 July 1904, in accordance with the decision of the Fighting Organization 
of the Social-Revolutionary Party, the Minister of Internal Affairs Vyacheslav 
Kostantnovitch von Plehve was killed […]. Von Plehve was the pillar which was 
supposed to prop up the crumbling wall of autocracy […]. The Party of Social-
Revolutionaries, which fights in the front ranks of the awakening people, sentenced 
this villain to death in the name of and on behalf of the people (UWE 367-9). 

Alla storia di Patrizio e Roberto Peci è necessario affiancare quella della 
famigerata “Brigata 28 Marzo”, composta dai poco più che ventenni Marco 
Barbone, Paolo Morandini, Mario Marano, e Daniele Laus, che decidono 
di accreditarsi presso le Brigate Rosse attraverso uccisioni eclatanti. È il 
caso dell’omicidio di Walter Tobagi, inviato speciale del “Corriere della 
Sera”, avvenuto il 28 maggio del 1980. Dopo la cattura e la sentenza della 
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Corte d’Assise, a Marco Barbone sarà concessa la libertà provvisoria come 
premio per il suo “pentimento”, grazie al quale saranno rivelati i nomi di 
numerosi militanti (soprattutto alla luce degli ambigui e complessi rapporti 
tra Autonomia Operaia e i gruppi clandestini). Un esempio più tragico di 
“delitto” e “castigo”, è rappresentato dal destino di Guido Rossa, operaio, 
militante di sinistra e sindacalista presso l’Italsider di Genova. Durante 
un consiglio di Fabbrica tenuto nell’ottobre del 1978, Rossa denunciò il 
collega Francesco Berardi per aver distribuito volantini che inneggiavano 
alla lotta armata. Accusato dalle Brigate Rosse di essere “spia e delatore”, 
Rossa fu giustiziato il 24 gennaio 1979 alle 6:40 del mattino da Riccardo 
Dura (la cui intenzione iniziale era solo quella di gambizzare l’operaio), 
terrorista che in seguito cadrà sotto i colpi dei Carabinieri proprio durante 
il blitz in via Fracchia a Genova, avvenuto l’anno successivo. Al “delitto” 
segue così l’inevitabile “castigo”.

Benché il personaggio di Razumov in Under Wester Eyes non sia 
un vero “pentito” ma un semplice studente coinvolto suo malgrado in una 
vicenda terroristica dalla quale vuole dissociarsi, le tematiche del tradimento 
affiancato (e non solo contrapposto) alla fedeltà, e dell’idealismo affiancato 
(e non solo contrapposto) alla violenza, che informano e caratterizzano 
gli anni di crisi del terrorismo italiano, non possono non riecheggiare 
anche nell’adattamento televisivo curato da Cottafavi per la RAI. Come 
sovente accade, l’arte non solo si interroga sulla storia contemporanea, 
ma ne anticipa gli sviluppi. Con gli occhi dell’Occidente si apre con una 
scena molto cruenta, la deflagrazione della carrozza del primo ministro, 
analoga alle immagini di molti tragici episodi avvenuti in Italia in quegli 
anni (dall’attentato di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 alla strage di 
Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, fino l’esplosione del treno Italicus 
dell’agosto 1974, per quanto questi siano eventi difficilmente ascrivibili, 
anche dalle mere risultanze processuali, alle logiche “terroristiche” di cui si 
discute). Il regista Cottafavi la ripropone da più angolazioni, enfatizzandone 
la brutalità sanguinaria nell’avvicinare la camera alla neve sporca di sangue. 
In realtà, l’assassinio descritto da Conrad in Under Western Eyes ricorda 
più quello dello Zar Alessandro II che quello di Vyacheslav von Plehve: il 
capo della polizia zarista venne infatti fatto esplodere in un colpo solo dal 
socialrivoluzionario Egor Sazanov, che gettò la bomba direttamente sotto 
la carrozza (come accade nello sceneggiato RAI), mentre nel caso dello Zar 
vennero scagliate due bombe: la prima lasciò illeso Alessandro che, sceso 
dalla carrozza per aiutare il postiglione, venne ucciso dalla seconda bomba. 
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Il teacher of languages, che qui si chiama Mr. Jones ed ha le fattezze 
fisiche di Joseph Conrad (interpretato da Raul Grassilli) è il narratore 
principale della vicenda. Al pari del suo omologo conradiano, egli enfatizza 
le proprie forzature e limiti percettivo-traduttivi nel riproporre una storia 
russa “under Western eyes”. La sua “versione”, per quanto possa tentare 
di essere fedele (al pari di un buon adattamento per lo schermo) non è 
esente dal pericolo di “tradimento” insito in ogni “traduzione”. Tuttavia, 
sono proprio certe forme di “tradimento” o di forzatura del testo a dilatarne 
la portata ermeneutica, come nel caso di Con gli occhi dell’Occidente. 
Nell’aprire lo sceneggiato, la telecamera si sofferma sulle pagine del 
“diario” di Razumov, redatto in russo:

Quella che state per conoscere è la storia di uno studente russo, Kirylo Sidorovitch 
Razumov. È lui l’autore di questo, come chiamarlo, diario, confessione. Le vicende 
vissute dal giovane Razumov sono tali da rafforzarmi nella convinzione che quanto 
accade in Russia non è comprensibile a noi occidentali. Nemmeno a uno come 
me che, sebbene inglese, ho vissuto in Russia e tuttora frequento, qui a Ginevra, 
l’ambiente russo. Di certo, questo è un documento così sconcertante che mi chiedo 
perché il giovane Razumov non l’abbia distrutto (COO Prima puntata, min. 2:16).

Se, tradizionalmente, “seeing is believing”, lo sguardo dell’insegnante 
di inglese in Under Western Eyes è al contrario un canale di trasmissione 
degli eventi tutt’altro che affidabile. In questo senso, Josiane Paccaud-
Huguet affianca i due romanzi politici (e terroristici) The Secret Agent e 
Under Western Eyes in quanto accomunati da una “certain economy of 
gaze” in base alla quale “[if] there is always ‘more than meets the eye’, this 
is because we cannot see the point from which we look at ourselves in a 
mirror, or from which we are being looked at by those around us” (“Conrad 
Our Contemporary?” 115). Anche Nick De Marco sottolinea la rilevanza 
dell’elemento “visuale” nel romanzo, evidenziando come “sight becomes 
synonymous with deception”, e che in Under Western Eyes “Conrad comes 
to the conclusion that ocular perception is both deceiving and deceitful. 
By presenting the reader with the kind of narrator who ‘sees’ but does not 
understand what he sees, he tacitly acknowledges that man is doomed to 
live in the midst of things, colours, events etc. without really knowing what 
they are or what they mean” (Liberty and Bread 5, 7).

Utilizzando un “effetto di straniamento” tipicamente brechtiano, Mr. 
Jones in Con gli occhi dell’Occidente guarda dentro la telecamera e si 
rivolge direttamente al pubblico affermando, appunto, che “quanto accade 
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in Russia non è comprensibile a noi occidentali”. Ma a quale Russia si 
riferisce il teacher of languages? A quella dei primi del ’900, a quella della 
Rivoluzione d’Ottobre, o quella “sovietica” del 1979? La scelta di introdurre 
qui il Verfremdungseffekt di Bertold Brecht rientra nella poetica filmica di 
Cottafavi, che già in un saggio del 1965 intitolato “L’estetica brechtiana e 
la TV” proponeva una nuova “epica” televisiva come “una strada maestra 
che possa essere percorsa nei due sensi: uno è quello dello straniamento, 
e l’altro, dialetticamente, dovrà essere quello dell’identificazione”. A 
differenza dell’immedesimazione, intesa maieuticamente come “evasione-
fuga-ipnosi”, l’identificazione si configura – come asserisce Cottafavi – 
come “consenso-partecipazione-presa di posizione” (Ai poeti non spara 
52). In sostanza, Cottafavi vuole coinvolgere gli spettatori, stimolando 
loro ad una “presa di posizione” politica sugli eventi narrati in questo 
sceneggiato. Al pari di Conrad, Cottafavi vuole che la propria arte abbia un 
“effetto” sul proprio pubblico. Anche per questa ragione, il regista decide 
di non suggerire (come invece fa Conrad) che il teacher of languages nutra 
un interesse sentimentale per Natalia, e che dunque la sua prospettiva su 
Razumov sia parziale e inaffidabile. Le ragioni di questa scelta registica 
(e prima ancora “traduttiva”, nella trasformazione del romanzo in script) 
sono da attribuire al desiderio di non distogliere l’attenzione del pubblico 
dal valore eminentemente politico della storia del tradimento di Razumov. 

Contrariamente al personaggio conradiano, iscritto alla facoltà di 
filosofia, qui Kirylo Sidorovitch (Franco Branciaroli) è uno studente 
di giurisprudenza; si tenga presente, a questo proposito, che durante gli 
“Anni di Piombo” le facoltà di legge erano tradizionalmente ritenute più 
“reazionarie” rispetto a quelle umanistiche o scientifiche. Il Razumov di 
Cottafavi è appassionato dei testi di P. B. Shelley, della Fenomenologia 
dello spirito di Kant, e del Riccardo III di Shakespeare, opere che riflettono 
sul contrasto tra “spirito” e materia, tra pragmatismo e idealismo. Egli 
frequenta l’ultimo anno presso l’Università di Pietroburgo, e sta preparando 
un saggio di “diritto amministrativo” per un concorso nella Pubblica 
Istruzione. Le sue ambizioni sono simili a quelle di tanti giovani italiani 
di allora, che cercavano un lavoro d’ufficio stabile e sicuro. Razumov non 
è certo un rivoluzionario, bensì un individuo animato da sentimenti anti-
autoritaristici: nella biblioteca della facoltà non gli è dato libero accesso, 
presumibilmente, alla lettura di Dei diritti dell’uomo (1791) di Nicola 
Spedalieri, dove si affermava che lo stato a cui è destinato l’essere umano 
dalla natura è la Società Civile; Spedalieri nel proprio saggio auspica 
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infatti che il Principato diventi la forma di governo perfetta. Razumov qui 
incarna la percezione comunemente diffusa del terrorismo come fenomeno 
“estraneo” alla vita di ciascuno, perché ritenuto inconciliabile con il nostro 
essere (opinione, questa, che Conrad scardina). Per Daniele Giglioli, il 
terrorismo rappresenta “la violenza degli altri. Non ci appartiene, arriva 
dal di fuori, non possiamo imputarcelo. È incomprensibile. Noi non lo 
faremmo mai”. Eppure, allo stesso tempo, Giglioli si chiede, e ci chiede: 
“Se il terrorismo è una categoria vuota, un contenitore informe, una res 
nullius sottomessa all’arbitrio discorsivo del più forte, da dove nasce 
la sua efficacia simbolica?” (All’ordine del giorno è il terrore 10, 13). 
Risposta, questa, impossibile da fornire sia da parte di Conrad, sia da parte 
di tutti coloro che tenteranno di interrogarsi (anche con strumenti artistici 
e letterari) sull’“efficacia simbolica” di questa parola che si fa azione 
violenta, compreso lo stesso Cottafavi.

Haldin (interpretato da Gerardo Amato) giunge nella stanza 
dell’amico subito dopo l’esplosione, già udita dallo stesso Razumov, 
recatosi direttamente sul posto e rimanendo molto turbato alla vista dei 
cadaveri sparsi sul terreno innevato. Il terrorista afferma che la scelta di 
uccidere il ministro era dettata dal rifiuto del falso moralismo borghese, 
e dal fatto che il ministro “Col ferro e col fuoco stava sradicando ogni 
speranza di liberà. Soprattutto in noi giovani. Bisognava fermarlo” (COO 
Prima puntata, min. 18:30). Se da un versante Haldin ripropone quasi alla 
lettera le parole dell’ipotesto conradiano (“He was uprooting the tender 
plant. He had to be stopped. He was a dangerous man – a convinced 
man. Three more years of his work would have put us back fifty years 
into bondage – and look at all the lives wasted, at all the souls lost in that 
time”; UWE 59), dall’altro versante queste affermazioni rievocano quelle 
di teorici del terrorismo come Antonio (Toni) Negri: “[la] violenza è il 
filo razionale che lega la valorizzazione proletaria alla destrutturazione 
del sistema e quest’ultima alla destabilizzazione del regime […]. Basta 
con l’ipocrisia borghese e riformista contro la violenza” (Il dominio e il 
sabotaggio 68). Dopo una breve parentesi su Ginevra, dove si introducono 
i personaggi di Natalia Haldin (Roberta Paladini) e di Mrs Haldin (Elisa 
Cegani), la scena ritorna a San Pietroburgo, con Razumov alla ricerca di 
Zemiatnitch, che trova ubriaco: “Eccolo qui il vero uomo del popolo” (COO 
Prima puntata, min. 31:00), è il suo ironico commento dopo aver tentato di 
risvegliarlo inutilmente. Egli in seguito precisa che: “Se lo denuncio non 
tradisco niente di niente. Non si tratta di un delitto forse? Affrancarsi dalla 
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tirannia massacrando anche dei poveri innocenti” (COO Prima puntata, 
min. 33:40). Infine Razumov, di cui vengono riportati i pensieri tramite la 
voce fuori campo, si riferisce a Haldin chiamandolo “fanatico sanguinario” 
e “idiota esaltato” (COO Prima puntata, min. 33:45), parole spesso 
utilizzate dai giornali e dai mass media italiani dell’epoca per riferirsi ai 
brigatisti. Questi elementi non sfuggirono ai giornalisti che discussero 
dello sceneggiato ancora prima della sua messa in onda, al punto che Ugo 
Buzzolan lo descrive sulle colonne della “Stampa” del 2 novembre 1979 
in questi termini: “[Under Western Eyes] è un romanzo ambientato tra i 
rivoluzionari anarchici e i nichilisti d’inizio secolo. Ma gli autori, il regista 
Vittorio Cottafavi e lo sceneggiatore Amleto Micozzi […] hanno voluto 
tirarne fuori un’opera di attualità con riferimenti al terrorismo d’oggi?” 
(Ai poeti non si spara 365). 

Prima di tradirlo, consegnandolo nelle mani della polizia, Razumov 
abbraccia Haldin in una posa quasi evangelica (rievocando la scena del 
bacio di Giuda); rispetto a Under Western Eyes, Razumov qui è molto più 
combattuto: “Vuoi che ti dica di non andare a quell’appuntamento? Non 
andarci, non andarci Haldin” (COO Prima puntata, min. 50:20), per poi 
aggiungere: “Ma cosa credete di fare, spargendo qualche goccia di sangue 
sulla neve?” (COO Prima puntata, min. 52:50), utilizzando parole molto 
attuali all’epoca. Prima di allontanarsi verso il proprio destino Haldin 
risponde: “Dovevo rassegnarmi al disprezzo, all’odio dei più degni. Così 
sia. Addio dunque” (COO Prima puntata, min. 55:40). La caratterizzazione 
del Consigliere Mikulin (Franco Graziosi) come di un personaggio subdolo, 
e la brutalità dei metodi utilizzati dalla polizia zarista viene evidenziata 
in questa traduzione televisiva più di quanto non avvenga nel romanzo 
conradiano, al punto che al pubblico è mostrato Haldin in prigione, 
vittima di torture e maltrattamenti, in una scena assente in Under Western 
Eyes, come a voler rimarcare la complessità (politica) del source text e la 
capacità di questa trasposizione di suggerire ulteriori aperture di significato 
del romanzo fonte. Ciò grazie alla peculiare modalità di presentazione 
frammentata, ellittica e “mediata” della storia in Under Western Eyes, 
influenzata – nelle opinioni di Keith Carabine – dal “radically divided sense 
of and attitude towards his subject” da parte dello stesso Conrad (“Under 
Western Eyes” 124).

Un altro dei tratti peculiari di Under Western Eyes (che lo accomuna 
al precedente romanzo “politico” The Secret Agent) è la dissociazione tra 
plot e story, tra racconto e storia, poiché il colloquio finale tra Razumov 
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e Mikulin (nel corso del quale il giovane studente capisce ormai di 
essersi trasformato in una pedina nelle mani del governo) si interrompe 
momentaneamente con una domanda retorica a conclusione della “Part 
First”, per poi concludersi solo nella “Part Four”: 

“I could walk over dozens of them” Razumov, with an impatient wave of his hand, 
went on headlong, “But, really, I must claim the right to be done once for all with 
that man. And in order to accomplish this I shall take the liberty...” 
Razumov on his side of the table bowed slightly to the seated bureaucrat. 
“... To retire – simply to retire,” he finished with great resolution. 
He walked to the door, thinking, “Now he must show his hand. He must ring and 
have me arrested before I am out of the building, or he must let me go. And either 
way...” 
An unhurried voice said – 
“Kirylo Sidorovitch.” Razumov at the door turned his head. 
“To retire,” he repeated. 
“Where to?” asked Councillor Mikulin softly (UWE 119). 

Al contrario, nella versione televisiva il colloquio tra i due prosegue, 
per concentrarsi soprattutto sul ricatto perpetrato da Mikulin nei confronti 
di Razumov. Il Consigliere afferma infatti che “Quel criminale NON ha 
risposto su di voi” (COO Seconda puntata, min. 5:50), non sapendo come 
interpretare questo atteggiamento. Nel dubbio, egli insinua il sospetto che 
Razumov possa essere stato complice di Haldin. “Quale che sia il vostro 
passato rivoluzionario, adesso non conta. Quello che conta ora è il dovere” 
gli dice Mikulin (COO Seconda puntata, min. 7:15); al che lo studente 
reagisce: “Io non voglio i favori di nessuno […]. Io NON ho denunciato 
Haldin perché sono contro la rivoluzione. Adesso speditemi dritto in 
Siberia” (COO Seconda puntata, min. 7:40). Questo dialogo appare la 
rielaborazione del brano finale della “First Part”, che si conclude con 
l’ironica domanda retorica di Mikulin “Where to?”: 

“What is all this mockery? Of course you can send me straight from this room 
to Siberia. That would be intelligible. To what is intelligible I can submit. But 
I protest against this comedy of persecution. The whole affair is becoming too 
comical altogether for my taste. A comedy of errors, phantoms, and suspicions. It’s 
positively indecent” (UWE 119). 

Nell’affermare che “La rivolta è una malattia mortale. Guai se tocca 
le masse. Se diventa isteria collettiva distrugge più di quello che salva” 
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(COO Seconda puntata, min. 10:22), quasi una traduzione letterale del 
dialogo incluso nella quarta parte del romanzo (“Reform for me is mainly 
a question of method. But the principle of revolt is a physical intoxication, 
a sort of hysteria which must be kept away from the masses. You agree 
to this without reserve, don’t you? Because, you see, Kirylo Sidorovitch, 
abstention, reserve, in certain situations, come very near to political crime”, 
p. 262), il Consigliere ripropone un’opinione molto comune all’epoca 
della trasmissione dello sceneggiato, secondo la quale qualsiasi forma di 
“neutralità” politica nei confronti del terrorismo equivalesse a connivenza. 
Nella visione politica di Conrad (aggiornata all’Italia degli anni Settanta 
in Con gli occhi dell’Occidente) nessuno sembra essere innocente: né i 
terroristi, né le istituzioni, che appaiono ciniche e senza scrupoli. In virtù 
della topicality dell’adattamento televisivo di Under Werstern Eyes, alla 
luce dei tragici eventi legati al colpo di stato in Cile dell’11 settembre 
1973 e a quello in Argentina del 24 marzo 1976, le parole pronunciate 
da Natalia Haldin assumono una nuova sfumatura di significato: “Molte 
persone in Russia scompaiono allo stesso modo [di Haldin]. Sapete cosa 
significa?” (COO Seconda puntata, min. 13:21). Benché queste frasi siano 
una rielaborazione del colloquio tra Natalia e il teacher of languages incluso 
nella seconda parte del romanzo conradiano (“To us Europeans of the West, 
all ideas of political plots and conspiracies seem childish, crude inventions 
for the theatre or a novel. I did not like to be more definite in my inquiry […]. 
People do disappear. Yes, they do disappear. I leave you to imagine what it 
is – the cruelty of the dumb weeks – months – years!”, UWE 127), in questo 
caso la sorella di Haldin pare farsi portavoce di tutti coloro che, in quegli 
stessi anni, erano impegnati a denunciare le atrocità commesse dalla polizia 
cilena e argentina durante le persecuzioni degli oppositori seguite ai governi 
militari del Generale Augusto Pinochet e Jorge Rafael Videla. Nelle opinioni 
di Natalia, anche Victor Haldin sembrerebbe rientrare nella categoria di 
coloro che saranno definiti, a distanza di un secolo e mezzo, i desaparecidos.

La terza puntata di Con gli occhi dell’Occidente replica la story 
del testo di partenza, introducendone sostanzialmente tutti i personaggi, 
dall’amorevole e sottomessa Tekla (Milena Vukotic) all’ambiguo Piotr 
Ivanovitch (Gianni Santuccio), da Sophia Antonovna (Luisa Rossi) fino 
al brutale “picchiatore” Necator (Giorgio Triestini), che nell’adattamento, 
come nello stesso testo di partenza, appare involontariamente comico nella 
sua brutalità ottusa, come già lo era stato “the Professor” in The Secret 
Agent. Commentando infatti i romanzi Under Western Eyes e The Secret 
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Agent, Daniele Giglioli sottolinea come “[non] di rado […] in letteratura 
i distruttori puri risultino risibili” (All’ordine del giorno è il terrore 44). 
Alcune differenze rispetto al romanzo, ancora una volta, sono motivate 
dall’intenzione di Cottafavi di escludere qualsiasi elemento accessorio 
del testo conradiano, sia esso sentimentale (l’attrazione del teacher of 
languages per Natalia Haldin) o simbolico, come nel caso della frase 
che, nello sceneggiato, costituisce la parte conclusiva di un dialogo tra 
Razumov e Natalia Haldin (“La vita sembra un sogno e una paura; COO 
Terza puntata, min. 18:11); al contrario, in Under Western Eyes essa è parte 
di un monologo pronunciato, significativamente, sotto la statua di Jean-
Jacques Rousseau, posta in un isolotto al centro di Ginevra, e noto come 
“île Rousseau”3.

“Perhaps life is just that,” reflected Razumov, pacing to and fro under the trees of 
the little island, all alone with the bronze statue of Rousseau. “A dream and a fear”. 
The dusk deepened. The pages written over and torn out of his notebook were the 
first-fruit of his “mission.” No dream that. They contained the assurance that he was 
on the eve of real discoveries. “I think there is no longer anything in the way of my 
being completely accepted” (UWE 278).

Per quel che concerne Sophia Antonovna, braccio destro di Piotr 
Ivanovich, la prima sezione del suo intervento (“Si è obbligati a calpestare 
fino all’ultima briciola dei propri sentimenti. Non si può, non di deve”; 
COO Terza puntata, min. 25:57) appare una trasposizione aderente alle 
parole utilizzate nel source text conradiano: “You have begun well, but 
you just wait till you have trodden every particle of yourself under your 
feet in your comings and goings. For that is what it comes to. You’ve got 
to trample down every particle of your own feelings; for stop you cannot, 
you must not” (UWE 226). Tuttavia, la frase successiva da lei pronunciata 
è un’invenzione del regista italiano, che chiaramente in questo caso vuole 
suggerire ulteriori similitudini tra le parole di Sophia Antonovna e il destino 
di terroristi ed ex-terroristi, molti dei quali ritenuti dei veri e propri reduci 
di guerra: “So come ci si sente quando si è perso un compagno di lotta. 
Ci si vergogna di essere rimasti. Io ne ricordo tanti. Non importa; tra non 
molto saranno riscattati” (Terza puntata, min. 31:25). L’ipotesto di Conrad 
sembra dunque prestarsi perfettamente alla rilettura politica operata in Con 
gli occhi dell’Occidente, al punto che gli stessi termini usati dal “delatore” 
Razumov nel rivolgersi a Piotr Ivanovitch in Under Wester Eyes sono 
riportati quasi alla lettera nello sceneggiato italiano:
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Listen, Kirylo Sidorovitch. I believe that the future shall be merciful to us all. 
Revolutionist and reactionary, victim and executioner, betrayer and betrayed, they 
shall all be pitied together when the light breaks on our black sky at last. Pitied and 
forgotten; for without that there can be no union and no love (UWE 304).

Non Credete dunque nel dovere della vendetta. Io credo che per tutti noi l’avvenire 
sarà misericordioso, Vittime e carnefici, Traditori e traditi, tutti saranno da 
commiserare insieme quando nel nostro cielo nero comparirà la luce. Senza tutto 
questo non ci sarà amore, non ci sarà unione (COO Terza puntata, min. 53:00).

Con gli occhi dell’Occidente si conclude con le parole del teacher 
of languages, che ammette di aver ricevuto il quaderno di Razumov da 
Natalia. Nel rivolgersi a lui, Sophia Antonovna lo ammonisce in questi 
termini: “Quella sua confessione capovolge tutto. Significa arrivare a 
capire la propria abiezione […]. Ma temo che questa storia voi l’abbiate 
letta con gli occhi dell’occidente” (COO Terza puntata, min. 1:02:22); 
diversamente, queste parole sono utilizzate nel source text dall’insegnante 
di lingue, e non da Sophia: “And this story, too, I received without 
comment in my character of a mute witness of things Russian, unrolling 
their Eastern logic under my Western eyes” (UWE 324). Anche l’epilogo 
appare diverso: lo sceneggiato si chiude con una domanda di Mr. Jones 
a Sophia Antonovna, dopo che ella gli ha rivelato come Razumov sia 
diventato una fonte di ispirazione per i giovani rivoluzionari: “E ditemi, 
Natalia ha mai più rivisto Razumov?” (COO Terza puntata, min. 1:03:01). 
Questa domanda non avrà risposta, lasciando negli spettatori l’impressione 
di una questione insoluta. La conclusione del romanzo conradiano è ben più 
ironica, poiché incentrata sulla figura del contraddittorio Piotr Ivanovitch, 
il cui unico intento sembra quello di usare le donne per i propri interessi. 
Non essendo riuscito ad ottenere nulla da Madame De S- (interpretata 
nello sceneggiato da Maria C. Quasimodo), Ivanovitch si è ritirato a vita 
privata, probabilmente in Russia, con una “peasant girl”, e viene infine 
descritto dalla Antonovna come un “inspired man” (UWE 325). Anche in 
questo caso, Cottafavi sostituisce l’amara ironia di Conrad con l’allusione 
al destino del “delatore” pentito Razumov, con una decisione che proietta 
“al futuro” il destino dello studente di San Pietroburgo. 

In sostanza, la traduzione per lo schermo del romanzo di Conrad da 
parte di Cottafavi non appare come la semplice ed asettica riproposizione 
di un romanzo ambientato tra la Russia zarista e Ginevra agli inizi del 
secolo scorso, bensì l’occasione per riflettere su quanto Under Wester 
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Eyes riesca ancora ad interagire con il suo pubblico di lettori (e spettatori). 
Come tutti i grandi romanzi, Under Western Eyes non si rivolge solo ai 
lettori del suo tempo bensì – anche grazie a trasposizioni come quella di 
Cottafavi, che ne attivano numerosi dei potenziali significati – si proietta 
al futuro, rivolgendosi anche al pubblico dell’Italia della fine degli anni 
Settanta, come a quello di oggi, che può riflettere sul passato da una nuova 
prospettiva, facendone una dolorosa, benché indiretta, esperienza.



33233236

BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 in germania il ‘reale’ è tema di un Graduiertenkolleg (doctoral training
program) finanziato dalla deutsche forschungsgemeinschaft all’università
di costanza; sulla ‘fatticità’ si incentra invece un analogo programma di
studi presente all’università di friburgo.

2 uno degli autori più influenti per questo indirizzo di studi è Quentin
meillassoux, a partire dalla sua opera Après la finitude.

3 heidegger individua nella “zurücksetzung” (ridurre, differire, tornare indie-
tro) il movimento alla base della Verwindung, che non significa appunto tra-
scendere o trasgredire, ma tornare indietro, scendere fino alla povertà del-
l’essenza semplice (o sostanza ontologica) dei concetti. È un’operazione che
non deve essere scambiata con il movimento del ritiro dell’essere. anche
Jean-luc nancy (la déclosion) aveva argomentato circa la produttività di
tale movimento rispetto alla religione cristiana, nel senso che esso attirereb-
be l’attenzione sull’esistenza di un centro vuoto collocato nel cuore della
religione stessa, che finirebbe per favorire l’apertura del pensiero cristiano al
mondo. esattamente questo Zurücksetzen nel senso di differire, sottrarre e
tornare indietro all’orizzonte ontologico è il metodo adottato da roberto
esposito nella ricerca di un pensiero del vivente – operazione lucidamente
commentata in Dieci pensieri (2011). riguardo a heidegger ed esposito cfr.
Borsò, “Jenseits von vitalismus und dasein.”

4 rimando, tra le altre pubblicazioni, a vaccaro, “Biopolitik und zoopolitik”.
5 sulla perturbante prossimità tra la metaforica dell’evoluzionismo e quella

dell’estetica classica cfr. cometa, “die notwendige literatur”.
6 le riflessioni di menninghaus iniziano con osservazioni relative al mito di

adone, che nella cultura occidentale è alla base della tradizione incentrata
sul carattere perituro della bellezza estetica. 

7 per quello che riguarda l’intreccio tra biologia e scienze della vita, già
nell’ottocento osserviamo una volontà di confronto sul confine tra le singo-
le discipline. uno degli esempi più evidenti è la teoria del romanzo speri-
mentale di émile zola, ispirata dagli studi di medicina sperimentale del suo
contemporaneo claude Bernard.

8 i saggi raccolti da pinotti e tedesco (estetica e scienze della vita) si riferi-
scono alla biologia teoretica (per esempio di von uexküll, von weizsäcker,

1 Per Allan Hepburn il romanzo Under Western Eyes è “the apotheosis of 
Joseph Conrad’s political fiction”, nel quale egli “dissects the public sphere 
as a locus of deceit, suspicion and calumny, and makes these integral to the 
trasmission of narrative to the reader” (“Above Suspicion” 282).

2 Sempre a proposito del pentito Patrizio Peci, Sergio Zavoli sottolinea come i 
suoi interrogatori “si trasformarono per i suoi ex compagni in una travolgente 
valanga di accuse. Memoria di ferro […], egli fornisce agli investigatori 
un’imponente quantità di notizie che condurranno alla scoperta di decine di 
covi e all’arresto di un gran numero di militanti e fiancheggiatori” (La notte 
della Repubblica 395-6).

3 Nel riflettere sul valore simbolico dei riferimenti a Rousseau, Nic 
Panagopoulos afferma che “Ironically, the author of the Social Contract and 
arch enemy of autocracy as well as modern egoism ended his life a paranoid 
recluse very much like Razumov”, aggiungendo che “Conrad’s attitude 
towards modern democratic institutions can also be gleaned from various 
other caustic references to Geneva and Genevans […]. Here we have an 
image of gradual diminution […] where the value of democracy appears to be 
shrinking” (“Civic Virtue in Under Western Eyes” 43). 
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