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SIR MICHAEL DUMMETT, una delle figu
re più importanti della filosofia del ‘900, è
deceduto a 86 anni a Oxford, dove ha passa
to la maggior parte della sua vita.

Nominato “Sir” dalla Regina d’Inghilter
ra per i suoi meriti come filosofo, ma anche
per il suo impegno sociale contro il razzi
smo e sull’immigrazione, ha affascinato ge
nerazioni di studiosi per la sua passione sia
filosofica che politica. Sua è l’idea di legare
la nascita della svolta linguistica in filosofia
all’opera di Gottlob Frege, cui ha dedicato
un grande lavoro, “Frege, Philosophy of
Language” del 1973, che diverrà un testo di
riferimento di tutti i filosofi analitici. La sua
passione per la filosofia era contagiosa e la
profondità del suo pensiero ancora da
esplorare: ci ha lasciato una enorme mole di
scritti, che daranno lavoro ai filosofi per se
coli. Nato a Londra, era stato militare in In
dia e Malesia dal 1943 al 1947. Dopo la guer
ra, termina i suoi studi a Oxford dove sareb
be rimasto tutta la vita, prima come studen
te e poi come docente, fino a tenere la
prestigiosa cattedra di “Wykeham profes
sor of Logic” al New College, che era già sta
ta di Alfred Ayer, il più famoso rappresen
tante inglese del neopositivismo.

Ho conosciuto Dummett alla fine degli
anni ’70, andando a studiare con lui proprio
nel momento del passaggio dal All Souls
College al New College. Ricordo le sue os
servazioni semplici e incisive, e la capacità
di coinvolgimento emotivo e intellettuale.
Ho discusso a lungo con Antonio Balletto se
pubblicare per i tipi di Marietti l’opera fon
damentale sulla filosofia del linguaggio di
Frege. Antonio Balletto si era convinto del
l’importanza di avere nella sua collana que
sto autore inglese, non
ancora così famoso in
Italia. Ma per l’Italia
Dummett avrebbe fatto
molto, sia per l’influen
za diretta su una serie di
suoi allievi italiani, sia
per la costante presenza
in dibattiti e convegni
svolti in Italia, paese che
amava, conoscendone
anche la lingua.

Amava in particolare
Genova; era venuto a
presentare un suo libro
tradotto in italiano “La
natura della filosofia” (il
Melangolo), e un saggio
sulla verità apparso in
“Pensieri” (De Ferrari).
A Genova aveva tenuto
la lezione inaugurale del
Convegno internazio
nale della Società Italia
na di Filosofia Analitica
nel2004.Inquestaoccasioneavevasuscita
to un vivace dibattito sulla possibilità di dia
logotrafilosofianaliticiecontinentali, indi
cando nuove strade di pensiero. Nel 1999
era venuto con la moglie in visita privata a
Genova e aveva apprezzato l’Acquario, i del
fini in particolare, e Palazzo Reale. Per lui
avevaancheunparticolarefascinolastazio
ne Principe, con i suoi colonnati, e il porto
Antico, in particolare la facciata di Palazzo
San Giorgio, con la figura di San Giorgio e il
drago. Ho pensato che questo fosse coeren
te con la sua passione per i tarocchi, caratte
rizzati da vivide immagini simboliche, an
che se lui, benché attratto da bambino dalle
immagini, si era dedicato soprattutto allo
studio delle regole del gioco.

Dummett era uomo dalle grandi passioni:
chiamato in tutto il mondo a dibattere sui
temi più astratti della filosofia, era al con
tempo capace di impegnarsi a giocare a ta
rocchi nella più periferica bettola di Bolo
gna. Riconosciuto in tutto il mondo come
uno dei più grandi filosofi della nostra epo
ca, ha il massimo riconoscimento dell’acca
demia americana con l’invito a tenere le
“William James Lectures” a Harvard e le
“Dewey Lectures” alla Columbia Universi
ty. Era andato in pensione nel 1992 e aveva
continuato a lavorare sia alla filosofia sia ai
tarocchi. Lascia la moglie Ann, con cui si era
sposato nel 1951 e cinque figli. E, come ri
corda Eva Picardi, “tutti coloro che hanno
avuto la fortuna di averlo conosciuto e si
sentono oggi privati di una guida intellet
tuale insostituibile”.
CARLOPENCOdocentediFilosofiadel linguaggioall’universi
tà di Genova
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ADDIO A DUMMETT
IL FILOSOFO INGLESE
CHE AMAVA GENOVA

E I TAROCCHI
CARLO PENCOLA DONNA

CHE INVENTÒ
IL GOSSIP
In un libro la vita della giornalista
che mise nei guai le star di Hollywood
per difendere i valori tradizionali:
così cambiò la cronaca rosa
dalla prima pagina

La Hopper nasce come Elda Furry nel
1885, in una famiglia di quaccheri con
servatori, di umili origini, della Pennsyl
vania. Intraprende giovanissima la car
riera di attrice teatrale per sfuggire alla
miseria. Calcando le scene newyorkesi,
conosceesposal’attoreDeWolfHopper,
che ha il doppio dei suoi anni. Dalla loro
unione nasce, nel 1915, William Hopper,
che diventerà anch’egli attore e si affer
merà nel ruolo di Paul Drake, il detective
braccio destro di Per
ry Mason, eroe di una
celebre serie televisi
va degli anni Cin
quanta. La madre,
emigrata a Hollywood
negli anni Venti, dopo
il fallimento del ma
trimonio, ha minor
fortuna e vivacchia
per tutto il decennio
conuncontrattoMgm
in ruoli secondari di
ricca donna di società.

Quando la sua mo
desta carriera pare agli
sgoccioli, a fine anni
Trenta, Hedda estrae
il biglietto vincente
della lotteria esisten
ziale, accettando la
proposta di Louis B.
Mayer, l’onnipotente
capo della Mgm, di di
ventare una columnist
per il Los Angeles Ti
mes. Suo compito, ri
valeggiare con Louella
Parsons, la penna più
avvelenata di Hol
lywood al servizio dei
giornali di Randolph
Hearst.

Da questo momento
Hedda si erge a paladi
na indefettibile dei va
lori tradizionali ap
presi durante l’infan
zia trascorsa in pro
vincia. In nome di essi,
non dà tregua ad attori
e registi con note gos
sipare che solleticano
la morbosa “volontà di
sapere” del pubblico
nei confronti dei pro
pri divi. Sparando a ze
ro sulle celebrità so
spette di comporta
menti illeciti o anti
conformisti, Hopper
diventa a sua volta una
celebrità, in una mi
scela esplosiva di con
servatorismo e “ame
ricanismo al cento per
cento” che trova un
fertile terreno di coltu
ra nel clima di caccia
alle streghe della guer
ra fredda. Suoi sono
dunque gli articoli più
velenosi, carichi di de

nunce senza riscontri nei fatti, nei con
fronti del “libertino” e “compagno di
strada” Charlie Chaplin.

Le tirate pettegole di Hopper sulla
promiscuità e le “pericolose” convinzio
ni politiche del celebre attore contribui
scono a farlo finire nel mirino delle auto
rità statunitensi. E lo inducono, onde
evitare la fine di “morte civile” fatta da
altri suoi colleghi per effetto del maccar
tismo, a lasciare il paese per non farvi più
ritorno. Non meno deciso è l’attacco alla
promessa nera del cinema Sidney Poi

tier, paladino del mo
vimento per i diritti ci
vili che Hopper, gran
de fan dell’immagine
della mamy afroame
ricana di “Via col ven
to”, considera delete
rio per gli Stati Uniti.

Ma è soprattutto a
proposito della vita
sessuale e sentimenta
le delle dive che Hop
per, convinta che la si
curezza della nazione
debba fondarsi sulla
morigeratezza fami
gliare, si scatena. In ca
si clamorosi come
quelli che vedono i
cantanti Frank Sinatra
e Eddie Fischer abban
donare, rispettiva
mente, la moglie Nan
cy per l’ammaliante
Ava Gardner e la mo
glie Debbie Reynolds
per la diva per eccel
lenza degli anni Cin
quanta e Sessanta Eli
zabeth Taylor, Hopper
non ha dubbi.

Riserva le sue righe
al vetriolo alle due fa
mose attrici, “assol
vendo” Sinatra e Fi
scher perchè “vittime”
del fascino fedifrago di
Gardner e Taylor. La
campagna contro que
st’ultima sarà, però,
l’ultima grande crocia
ta di Hopper, la cui ru
brica perde mordente
di fronte alla crisi del
cinema, per effetto del
successo della televi
sione, e al mutare dei
costumi, nel senso di
una maggiore tolle
ranza, negli anni Ses
santa. Quando scom
pare, nel 1966, Hopper
è una presenza secon
daria nella Mecca del
cinema. Ci vorranno
quindici anni per ve
dere i suoi valori affer
marsi addirittura alla
Casa Bianca grazie al
l’exattoreRonaldRea
gan.
FERDINANDO FASCE
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[+] UNA STORIA
DA RICORDARE

“Hedda Hopper’s Hollywood:
Celebrity Gossip and Ameri
can Conservatism” (New
York Uni
versity
Press, 2011,
pp. 281, 35
dollari), a
opera della
studiosa
neozelan
dese Jenni
fer Frost,
racconta la
vita della giornalista che di
fatto inventò il mestiere del
cronista di gossip

MAESTRO
DEL ’900

È stato uno
dei padri

della
filosofia
analitica

Hedda Hopper, regina del gossip,
raccontava vizi e segreti delle star

sul Los Angeles Times

Le vittime eccellenti della sua penna

FRANK SINATRA
“The voice” abbandonò la moglie Nan
cy per la splendida Ava Gardner. Ma
Hopper lo assolse e incolpò l’attrice

SIDNEY
POITIER
Considerava de
leterio il movi
mento per i dirit
ti civili degli afro
americani. Per
questo, la regina
del gossip prese
di mira la star Si
dney Poitier

L’ALGORITMO
“PETTEGOLO”

EDDIE FISCHER E LIZ TAYLOR
Il cantante lasciò la moglie Debbie Rey
nolds per l’affascinante Liz. Ma, anche in
questo caso, la colpa fu attribuita a lei

Michael Dummett

HEDDA HOPPER

Ogni
11 MINUTI
nasce
un pettegolezzo

Ogni
15 MINUTI
esplode
uno scoop

Ogni
23 MINUTI
scoppia
uno scandalo
che coinvolge
qualche vip

E i bersagli di paparazzi e cronisti di oggi
O. J. SIMPSON
La vicenda del gio
catore di football
americano, attual
mente in carcere, ha
riempito per anni i
magazine di settore

KATE (E WILL)
Anche i duchi di
Cambridge, William
e Kate, sarebbero
stati pedinati dai
giornalisti di “News
of the World”

HUGH GRANT
Ha tradito con una
prostituta la modella
Liz Hurley, con la
quale era fidanzato.
Lei, però, non l’ha
lasciato subito

TIGER WOODS
La vita sentimentale
del campione di
golf, uno degli spor
tivi più ricchi al mon
do, attrae paparazzi
e siti di gossip

CHARLIE
CHAPLIN
Fu proprio Hop
per a metterlo in
cattiva luce, in
piena “caccia alle
streghe”, per le
sua vita senti
mentale e per le
sue “pericolose”
idee politiche

ANGELINA JOLIE
La mamma d’oro
di Hollywood è stata
bersaglio di “soffia
te”: la tata ha rivela
to particolari della
sua vita privata

AMY WINEHOUSE
La cantante morta l
o scorso anno era
costantemente pre
sente nelle cronache
mondane per i suoi
eccessi

EX ATTRICE
Iniziò a recitare

per sfuggire
alla miseria: ma la sua

vera fortuna venne
dal Los Angeles Times


