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EditoriA
Panta 19: il seme del piangere

striali, ma antimercantili, fisiocratiche (la terra, il seme). E d'altronde va pur detto che gli entusiasmi di
Laffont datano al 1974, quando tutt'altro era il clima.
La critica dell'editore principe e di gusto raffinato si
giustificava nei giorni della grande contestazione agli
assetti culturali classisti; diviene nostalgia ai tempi di
Internet e del neoliberismo imperante. Fuori da un costume antagonista, il pubblico di massa torna a essere
una bestia ancipite e soggetta alle voghe più basse.
Di tanto il contesto - la prospettiva ideologica - incide sul dibattito editoriale: e con tutto ciò non si può
non prendere atto dei cambiamenti. I ricordi di Silvana
Ottieri, per anni figura di rilievo presso la casa Bompiani, sono di una asciuttezza epica, assoluta. Soprattutto indicativo il suo racconto di come nel dopoguerra si operava il reclutamento in casa editrice. Un reclutamento fondato su occasioni non istituzionali, sul fiuto, sul talento; su una catena di rapporti fiduciari che
portava a ingaggiare giovanissimi come Mario Spagnol, Eric Linder, Umberto Eco: altro che master sul
lavoro editoriale e dotazioni specialistiche del redattore. Diversamente suggestivo - e lucidissimo - il pezzo
di Mario Baudino su quanto ci attende di qui a qualche
anno in termini di e-book e tecniche di commercializzazione in rete. Resta tuttavia la sensazione che tra un
passato alonato di leggenda e un futuro più o meno auspicabile non ci sia uno spazio empirico, una mentalità
concreta che possa dare luogo a ragionamenti concreti.
Il domani preme, e finisce col fagocitare il presente,
consegnandolo alla nostalgia. Anche gli accenti degli
intervenuti sono estremamente mobili: chi si concentra
sul testo (da editare singolarmente e con passione: così
si auspica), e chi si dedica alla figura dell'autore, da
coltivare con cura, pazienza, essendo la vera grande risorsa dell'editore. Eccettuando Laffont, e una indomabile Laura Grimaldi, già responsabile della collana
mondadoriana "Segretissimo", pochissimi fanno riferimento al lettore, alle sue aspettative. E questo pure è
un segnale curioso.

Ha certamente ragione Laura Lepri: la novità dell'ultimo decennio editoriale sta nella salita in primo piano
della ragione economica. Le crisi drammatiche degli
di B r u n o P i s c h e d d a
anni ottanta e primi novanta (da Einaudi a Laterza, da
Feltrinelli a Rizzoli) hanno comportato un ripensae si esclude qualche coriandolo d'occasione, sono
mento strategico in termini di negotium, di avvedutezdavvero molti i materiali su cui riflettere che l'ultiza nei bilanci, negli investimenti, nel calcolo delle rimo numero (il 19) del quadrimestrale "Panta" orgasorse. Pochi però accettano di porsi su questo terreno.
nizza a cura di Laura Lepri e di Elisabetta Sgarbi. InLo fanno Luca Formenton e Marco Tropea del gruppo
terviste con editori italiani piccoli, medi e grandi si alSaggiatore, con qualche orgoglio di risultati; lo fanno
ternano a pezzi di carattere aneddotico e riflessivo;
piccoli editori come Fazi, minimum fax, Fandango.
quindi schede di lettura per decidere la pubblicabilità
Ma non emerge dall'insieme dei contributi la centralità
e l'eventuale rimaneggiamento di un romanzo, e poi
del problema (a cui, per inciso, è anche dedicato un
ancora esperienze di editing, lettere editoriali (partiprezioso volume di interviste come Dalla parte degli
colarmente illuminante l'antologia offerta da Roberto
editori di Fabio Gambaro, Unicopli). Quasi che questa
di Vanni: Gaston Gallimard a Proust e Claudel, Sasvolta o riallineamento nella conduzione editoriale non
muel Fischer a D'Annunzio, scambi epistolari tra Hoabbia poi riflessi decisivi sulle scelte letterarie e di gerace Liveright e Faulkner). Nell'insieme di questi
nere. E impossibile non osservare due effetti immescritti, si esprimono sensibilità per tanti versi opposte,
diati. Da un lato, una presenza se possibile più emieppure non sempre prevedibili ponendo mente alle lanente della narrativa straniera; dall'altro, l'ascesa e
titudini di provenienza. Mentre un consulente
persino l'egemonia esercitata da sottotipi romanzeadelphiano come Giuseppe Pontiggia rifiuta di lacrischi un tempo emarginati dal sistema ufficiale come il
mare su un sistema editoriale d'antan-, "In fondo non
poliziesco e il noir. Ossia generi anglosassoni per traha mai funzionato bene - scrive - , dobbiamo metterdizione, anche se ormai utilizzati a scopi anticonforci in una prospettiva legata alla modernità ed essere
misti da scrittori di provenienza molto varia (si pensi
disposti a una revisione delle gerarchie". Dall'altra
ai latinoamericani, o a taluni esperimenti giallistici
parte c'è un collaboratore einaudiano altrettanto autentati nel mondo arabo).
torevole come Daniele Del Giudice, al quale i vincoli
Personalmente non temo la globalizzazione letteraeconomici e gestionali fattisi più stretti negli ultimi
ria: a una Weltliteratur si appellavano sia Goethe sia
anni suscitano immagini poeticamente agresti: "InMarx e Engels nel Manifesto del partito comunista. Mi
somma, il mercato non è solo il venduto. Il mercato
piacerebbe però che di questo riassetto sovranazionanon sono i numeri. Il mercato è la potenzialità. E cole dei generi e dei modelli di scrittura si potesse discume la terra: tu getti un seme che attecchisce o non attere senza pregiudizi, spassionatamente, anche perché
tecchisce".
mi pare ci sia qualche rischio di sbilanciamento in senLa rivista (secondo il consueto voluminosa) esce nel
so inverso a quanto accaduto nei decenni trascorsi. È
centenario della nascita di Valentino Bompiani. Viene
mai possibile che sia scomparso il romanzo sociale (o
dunque naturale comparare il mondo librario di cui il
non sia concepibile se non in termini di noir)? E che
grande Val era partecipe — un mondo già largamente
fine ha fatto la tradizione comico-umorisitica, che puregolato da principi di industrialismo su larga scala,
re ha contato qualcosa in questo paese? Un affermarsi
meglio non dimenticarlo - e gli
della narratività sbrigliata - e
scenari più recenti. La crisi e poi
una messa in sordina degli intila scomparsa di quello che Eco
mismi, delle elegie piccoloborchiama l'editore principe, dotaghesi, degli smammolamenti
to di un controllo globale sull'ametaletterari - va bene e beniszienda, e il successivo avvento di
simo. Ma per cortesia: non tutto
una editoria dalle funzioni dirimade in Usa, e non tutto in gialdi Valerio Magrelli
genziali parcellizzate e per colo-nero. Sarebbe una strategia
sì dire economicamente prevatroppo facile, troppo a ridosso
Proseguiamo in questo numero la collaborazione con la trasmissione radiofonica .Q
lenti, secolarizzate, induce sendel circuito cine-televisivo, e
za dubbio cautele e moti di
Rai Radiotre Suite, pubblicando un intervento di Valerio Magrelli tratto dalla ruche d'altronde non mette al risconforto. Chi ne accetta l'ineparo da risultati incresciosi:
brica "Ilfumo negli occhi", ancora una volta dedicato alle idiosincrasie poetiche.
RAI
luttabilità, e chi non si stanca di
"Cggi si sceglie in base agli
avvisare i naviganti del prossimo
elenchi dei best seller all'estero,
H o scelto questi due termini per com- sigla immancabile, osservare la comparsa
naufragio. La contrapposizione,
ma non è detto che un libro che
mentare oggi il "fumo negli occhi", il fu- dei gabbiani. Rispetto a tutto questo c'è
senonché, don ha nulla di proha venduto in America venda
mo nei miei occhi. Tengo molto a precisa- soltanto un consiglio: aprirsi alla grande
vinciale: il dibattito europeo evibene anche in Italia". Parola di
re questo perché quando si parla di poesia lettura del Novecento poetico. Quel Nodenzia i medesimi chiaroscuri.
Laura Grimaldi.
•
si entra nel campo che è stato definito, vecento che ci parla di frigoriferi: vorrei
A fronte del francese Robert
molto opportunamente, della patafisica, ricordare una delle più belle poesie di NaLaffont, che accusa di cinismo il
cioè della scienza delle recensioni. In poe- bokov che si apre con un violentissimo
sistema mecenatesco primoborsia non esistono regole e forse l'unica re- grido, un'onomatopea in un certo senso,
Errata corrige
ghese ("La dimensione artigiagola è quella di rassegnarsi e questo arbi- il crash del frigorifero che incomincia a vinale lascia aperte le porte a ogni
trio che fonda la parola poetica, un arbi- brare nella notte. Il Novecento magari di
Nello scorso numero il nopossibilità di imbroglio"), e che
me della nostra collaboratrice
trio che attraverso la mancanza di regole, Toti Scialoja, con le straordinarie rime deattacca gli aristocraticismi delle
Sonia Piloto di Castri è appararriva a una legge.
dicate a uno scaldabagno a gas. O il Noveélite in nome del gusto di massa,
so erroneamente come Sonia
E un po' l'anello di Moebius, una specie cento di Virgilio Giotti che parla di una
abbiamo un suo collega come
Piloto Castri.
scatola di acciughe.
di
paradosso
che
fonda,
ripeto,
la
particoManuel Carcassonne, direttore
Inoltre, per un inconvelarità assoluta e non fondata della scrittura
Sono molte le voci che ci chiamano dal
editoriale di Grasset, che preocniente
informatico, nella repoetica. Allora, in mancanza di queste re- paesaggio e chiedono in qualche modo di
cupato dalle derive tecnocraticensione di Alberto Pellisgole, tanto vale parlare di idiosincrasia. diventare scrittura. N o n limitiamoci a
che ed economiciste si abbandosero alla Rivelazione del
Gabbiani e tramonti, dicevo; pensando a quelle che una certa forma di scolarizzana a incubi apocalittici. Un pesBuddha (Mondadori), alcuni
queste due parole vorrei indicare il primo zione ci ha tramandato. Quelle parole orsimismo senza scampo di cui si
segni diacritici sono apparsi
pericolo, forse il più immediato per chi mai usurate, che probabilmente potranin forma errata, producendo i
fa interprete anche il tedesco
comincia a scrivere poesia. Il pericolo del- no essere un giorno resuscitate da qualseguenti refusi: "Udàna" per
Michael Kruger, preso da un
la ripetizione. Il pericolo di aderire a un che grande maestro. Ma che ora, tra le
Udàna, "Suttanipàta" per Sutdoppio assillo: "Il nostro busilinguaggio trito, abituale, depositato nei nostre mani, non sono altro che gettoni
tanipàta, "Mahàparinibbànaness continua a esistere solo persecoli della grande poesia ma soprattutto assolutamente privi di vita. Guardiamoci
suttanta" per Mahàpartmbbàché coloro che producono la
nasuttanta, "Sàlistambasutra"
di una poesia che non saprei definire me- intorno, abbandoniamo i gabbiani, abmaggior parte dei libri non legper Sàlistambasutra, "Jàtaglio di quanto ha fatto Edoardo Sanguine- bandoniamo i tramonti, cerchiamo di
gono"; e ancora: "Con l'abbankamàlà" per ]àtakamàlà, "Jàti: il "poetese", questa specie di linguaggio pronunciare il mondo dentro il quale,
dono della letteratura, credo
taka" per Jàtaka, "pàli" per
che si accampa nella nostra lingua e che nelle forme più diverse, viviamo. Cerche raggiungeremo davvero la
pàli,
"Muktikà" per Muktikà,
diventa
una
sorta
di
sosia
quando
pensiachiamo di raccontare quella che Montale,
fine della storia".
"sarvàstivàdin" per sarvàstimo alla poesia.
prendendo in prestito un'espressione di
La difficoltà nel coniugare
vàdin, "Udàna" per Udàna,
Ecco allora, immediatamente, partire in un grande poeta inglese, Gerard Manley
cultura e management, idee e
"avihiàsà" per avihimsà, "agenere una musica di sottofondo, appari- Hopkins, vorrà chiamare "la screziata
hiàsà" per ahimsà, "vancanà"
soldi, è insomma molto sentita,
re un tramonto e come una vera e propria multiforme bellezza del creato".
per vancanà, "doi'a" per dosa,
da noi come altrove. Il paragone
"Vyàsa" per Vyàsa.
avanzato da Del Giudice segnala tentazioni non tanto antiindu-
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Giornalismo
I giornalisti scrivono. Scrivono libri. Del rapporto tra fatti e artificio, cronaca e letteratura, sul filo narrativo che agevola il passaggio, sono diventati testimoni e specialisti.
Ne hanno messo in opera le varianti, muovendosi ora più da scrittori (che possiedono le tecniche dei cronisti) ora più da cronisti (che tentano la prova della scrittura).
A gara comunque con molte pagine che "passano per buona letteratura" e "sono pessimo giornalismo dell'interiorità". Sto citando un Walter Siti del 1994, da cui traggo anche
il successivo, condivisibile, giudizio generale: "Qualcosa, in Occidente, impedisce che la scrittura autentica si congiunga con i fatti: chi parla di grandi azioni scrive male, chi
scrive bene parla di piccoli eventi". L'Indice qui recensisce quattro libri di eccellenti giornalisti, vecchi e noti giornalisti di mestiere. Il decano è Giorgio Bocca, del 1920. Ilpiù
giovane è Giampaolo Pansa, del 1935. Corrado Stajano ha passato i settant'anni (è del 1930) e un po' oltre è Eugenio Scalfari (1924). Scalfari scrive un romanzo criptico sulla
classe dirigente; Pansa un saggio-romanzo; Bocca un pamphlet catastrofico; Stajano un racconto intrecciato di vita pubblica e privata riflessione. Di questi libri nessuno può dirsi
perfetto. Ma l'interessante è nel loro insieme. Sono infatti libri conclusivi, bilanci del moderno, bilanci di un secolo. Sono libri sul passato e presente, libri di storia ravvicinata,
libri sulfascismo. (Interessante, anzi molto preoccupante, l'attualità di questo vecchio giornalismo che vuol restare fedele alle sue passioni, alle civili ambizioni.)
Lidia De Federicis

Dietro

Come un cieco

la fabbrica

sapiente

tore di quotidiani e settimana- non da poco: quella di tessere
li e di commentatore politico, attorno al personaggio central'autore deve aver sentito il bi- le, Andrea, una trama fitta di
sogno di trovare un canale di protagonisti che gli consentisse
comunicazione alternativo a di formulare una interpretazioquelli praticati abitualmente ne del mondo basata sui caratdi O d d o n e C a m e r a n a
che gli consentisse di uscire teri e i comportamenti delle
dai limiti dei suoi pezzi dome- persone alle quali si è ispirato.
Eugenio Scalfari
nicali su "La Repubblica" e Il fatto è che i particolari deldelle sue riflessioni filosofi- l'ambiente preso a modello soLA RUGA SULLA FRONTE
che, canale in cui far confluire no più numerosi di quanto non
pp. 338, € 16,53,
quanto restava di inespresso si creda, e questo non può esRizzoli, Milano 2001
nella sua penna sulla natura
sere trascurato. Succede infatdella classe diriti che essi pesino
na scelta dei molti pro- gente italiana e
Eugenio Scalfari
sul risultato finatagonisti che compaio- sugli eventi più
le dell'opera, su
I.A
RUGA
no nel romanzo di Eugenio
significativi degli
cui grava lo sforSULLA i ROVI!.
Scalfari, limitata ad Andrea
ultimi cinquanzo orientato a far
G r a m m o n t e , erede di una
t a n n i della noperdere le tracce
grande dinastia industriale stra storia. Quedel modello stesmilanese, a suo nonno Fabristo bisogno ricco
so, imprimendo
zio, fondatore della Sidera
di umori ha così
loro una direzio(acciai e siderurgia), ai suoi trovato la via del
ne impoverita in
amministratori George Grifromanzo.
senso assoluto.
fith e Mario Gastaldi, e una
L'idea di scriDa questo inciequivalente selezione dei temi, verne uno sorge
dente di percorso
ristretta agli operai della Side- per varie ragioni,
si salvano le pagira, ai sindacati, ai consigli di
delle quali la più
ne grazie alle quaamministrazione, agli azionisti, adatta a definirne
li si sente che l'aualle scalate in borsa, ai conflitti i margini di legittore si è liberato
per la gestione del potere timità resta quella di fare della
dal modello da cui ha tratto lo
aziendale, all'immigrazione dal satira sulle relazioni mimetiche
spunto e descrive gli stati dusud, alla nazionalizzazione delche governano i rapporti tra le plici dell'essere, presenti in
l'energia, alla compatibilità tra persone, ancorché questo non
ognuno di noi, che emergono
etica e affari, sarebbero state voglia dire che il risultato finaquando si ha la percezione delsufficienti a formare il tessuto, le debba essere un romanzo sale ambiguità spaziali e tempose non proprio di un pezzo di tirico in senso stretto. Non è
rali in cui è possibile trovarsi
letteratura industriale in senso
stato questo neppure l'intento nella vita.
stretto, certo di una narrazione
di Scalfari, che deve avere ceLa stessa cosa non si può diemblematica della realtà induduto invece all'attrattiva del
re a proposito delle pagine in
striale del nord d'Italia.
tutto comprensibile di dare cui l'autore cerca di spiegare
una sua visione del mondo e la personalità di Andrea sulla
Non è stata tuttavia questa
degli eventi a cui si è dedicato base di dati peraltro noti al
l'intenzione dell'autore della
per una vita, entrando questa gossip. La noia da cui Andrea
Ruga sulla fronte, sebbene appare evidente che l'autore si volta nella sfera privata delle sarebbe afflitto, così come la
sia ispirato alla vicenda della persone che di quel mondo so- sua incapacità di amare, il suo
famiglia più rappresentativa no o sono stati i protagonisti e istinto di fuga, il suo terrore
di cui Scalfari si era limitato, dell'abbandono, le ragioni
di questa realtà, gli Agnelli, e,
in minor grado, a quella del- prima di scrivere il romanzo, a
della sua indifferenza e della
l'impresa più paradigmatica, fornire i profili relativi alle sfe- sua pigrizia morale sono elenra pubblica.
la Fiat. Del resto questo non
cate, ma non dicono molto
sarebbe stato significativo, teE così ha affrontato con no- sulla forza di seduzione del
nuto conto che il romanzo intevole coraggio un'avventura medesimo, forza che resta il
dustriale, tranne pocentro della sua persoche eccezioni, non ha
nalità
e del suo succesQueste pagine
grandi tradizioni nel
so. La natura della seIl nuovo anno dell'Indice si apre con queste panostro paese, come è
duzione di Andrea rigine dedicate al tema "Giornalisti e intellettuali",
invece il caso Germamane così un mistero,
che non vuole essere solo espressione di un arricnia, Inghilterra e Stati
né viene sfiorata l'idea
chimento tematico della sua offerta culturale, ma
Uniti. Pertanto lo spache non risieda nei
testimonia una scelta di attenzione verso i camzio in cui Eugenio
soldi, ma nel dono di
biamenti del quadro culturale. In un mondo che
Scalfari circoscrive la
ottenere sempre che il
guarda con enorme apprensione al futuro, e che
sua storia non è la fabprossimo voglia irresiha perso, almeno temporaneamente, le speranze
brica e la sua ormai
stibilmente quello che
di pace e di progresso generalizzato, è fondamenestinta centralità sovuole lui.
tale recuperare quell'impegno civile, quella tenciale, bensì uno sfonIn questo senso il lisione etica, che hanno caratterizzato i protagonido assai più vasto su
bro non offre un buon
sti di queste recensioni. Se "questo è il tempo delcui fare agire altre peesempio di concentrale volpi e delle faine", come scrive Eugenio Scaldine e muovere altre
zione. Mancato il berfari, abbiamo disperato bisogno di leoni e aquile.
componenti oltre il lasaglio, il romanzo si raQuesta breve nota doveva essere scritta dal novoro, quali la finanza,
mifica sotto la spinta di
stro direttore Mimmo Candito, che con la sua aule banche, la politica,
necessità secondarie la
torevolezza avrebbe sottolineato i nuovi ruoli del
la corruzione, la famigiornalismo nella politica e nella cultura. Il fatto
cui trattazione non arglia, gli affetti e gli'' che Mimmo sia oggi a Kabul testimonia in modo
ricchisce il panorama
amori.
militante il necessario connubio fra impegno suldi nuove interpretaziola realtà e riflessione critica coraggiosa.
ni sulle quali le scienze
Nel corso della sua
umane hanno già detto
Aldo
Easolo
lunga e felice carriera
l'essenziale.
•
di giornalista, di diret-
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di A l b e r t o P a p u z z i
Corrado Stajano

PATRIE SMARRITE
pp. 189, € 12,39,
Garzanti, Milano 2001

U

n viaggio a Noto, per
vendere la terra della famiglia paterna, e un ritorno a
Cremona, per chiudere la casa
della madre morta, diventano
l'occasione per un libro-diario
(dal 30 agosto 1998 al 5 febbraio 1999) in cui le memorie
familiari s'intrecciano con la storia
nazionale, per disegnare un ritratto
del nostro paese e
della sua cultura,
simmetricamente
diviso in due parti:
Il Val di Noto e II
feudo nero, il Sud e
il Nord, lo sbarco
degli Alleati e la
marcia su Roma, il
patto con la mafia e
la vicenda di Farinacci, lo ieri e l'oggi, due pezzi
d'Italia che si specchiano nella
biografia di Stajano, siciliano
per parte di padre, lombardo
per quella di madre. Questi elementi fanno capire come il libro
sia costruito su una struttura
meditata, con una precisa rete
di riferimenti simbolici, adattando al rapporto fra storia privata
e vicende pubbliche quella scrittura esatta ma pastosa, cronachistica ma densa, anch'essa un
riflesso di due anime - la modernità settentrionale e la classicità meridionale - , amata dai
lettori del Sovversivo, di Africo,
della Forza della democrazia, di
Un eroe borghese.

Patrie smarrite è innanzi tutto una prova di coraggio.
Quella di trasferire nella distanza di un raffinato modello
di giornalismo qualcosa che
appartiene ai paesaggi interiori. Il viaggio a ritroso nelle radici della contemporaneità diventa anche un viaggio a ritroso nelle origini della propria
esperienza esistenziale. Non a
caso Stajano si descrive, nell'andirivieni da una patria all'altra, come un convalescente;
oppure come "un cieco sapiente". Eccolo vagabondare nottetempo nella vecchia casa della
madre: "Conosco ogni spigolo
e ogni angolo, non voglio ricordare, ma mi sento di continuo

vittima delle imboscate della
memoria".
In realtà anche questo libro è
uno sguardo politico sull'identità italiana, con un rovesciamento rispetto alle proposte
correnti: fin dal titolo, il racconto contrappone al filone patriottico, sviluppatosi in sede sia
storiografia sia politica, una visione pessimistica che mette a
nudo gli aspetti malsani che caratterizzarono il passaggio dal
fascismo alla repubblica, dalla
guerra alla ricostruzione. Abituato a guardare la vita italiana
con occhi disincantati, l'autore
non si lascia sedurre dalla riscoperta del culto della patria e
confessa il suo smarrimento di
fronte agli interrogativi sul passato, sia pubblico sia privato.
Contro questa
connaturata
disposizione al discorso pubblico,
in ogni pagina si
sente però premere l'onda delle emozioni che sgorgano dai ricordi
personali, in particolare quelli dell'infanzia e dell'adolescenza. Al
punto che la scrittura sembra più lavorata e anche più
sorvegliata che in altri libri, proprio come argine per contenere
la piena dei sentimenti dentro
un ordine formale. I lettori di
Stajano trovano qui un autore
più indifeso e scoperto, rispetto
a quello capace di trasformare
microstorie individuali in eloquenti rappresentazioni della
realtà italiana. Un autore che
forse parla a se stesso prima che
ad altri, dipanando il gomitolo
di una narrazione che è innanzi
tutto la messinscena delle sue
origini: la descrizione delle sue
patrie interiori.
Si può osservare che questo
dialogo tra esperienza privata e
vita pubblica e tra diversi livelli temporali - il 1922, il 1945, il
presente - si sottrae orgogliosamente alla soggezione di sperimentati modelli letterari, soprattutto, nel caso della prima
parte, quelli dove la voce della
memoria sembra corrodere la
scrittura per farsi largo, come
nel vittoriniano Conversazione
in Sicilia. Naturalmente non è
facile affidare i sentimenti a un
registro a metà fra diario e cronaca, talvolta infatti passato e
presente, memoria e storia s'incontrano in una specie di terra
di nessuno: si vorrebbe minore
esattezza e controllo, verrebbe
da chiedere all'autore di dimenticarsi di essere un giornalista. Ma quello lui è, nuova lezione di impegno civile.
•

— I

Lomellina
rossa e nera
di Vittorio Coletti
Giampaolo Pansa

LE NOTTI DEI FUOCHI
pp. 402, € 15,96,
Sperling & Kupfer, Milano 2001

G

iampaolo Pansa ha due
modi collaudati per raccontare e cercare di capire il
nostro tempo e soprattutto il
Novecento italiano: quello
saggistico-giornalistico, basato su documenti e interviste,
e quello romanzesco, in cui i
dati della storia si
mescolano con le
fantasie, i desideri, le nostalgie dello scrittore. Nel
complesso un'attività straordinaria
per la mole e gradevole per la forma, che dichiara
una netta propensione per la parte
nascosta, per i vinti della storia, per
le sue pagine meno lette e, al contempo, non nasconde mai di
rovistare nel passato per orientarsi meglio nel presente.
In questo libro, dopo i molti
romanzi-saggio, Pansa torna alla forma saggistica e giornalistica vera e propria (interviste,
documenti d'epoca), ma non rinuncia del tutto a quella narrativa, che fa da cornice all'indagine sulla Lomellina, prima rossa e poi nera, degli anni in cui
nasce il fascismo, tra la fine della prima guerra mondiale e il
delitto Matteotti. Questa cornice narrativa e di fantasia, in cui
vediamo lo scrittore stesso intervistare due testimoni indiretti degli eventi raccontati (figlie
o nipoti di protagonisti), non è
per la verità necessaria, ma serve ad alleggerire il pesante, teso
(perché cupo, doloroso) viaggio nella violenza e nell'orrore
di quegli anni e permette a
Pansa di rilassarsi un po', facendosi signorilmente coccolare da due signore: cosa che, lo
sappiamo dai personaggi dei
suoi romanzi, molto gli piace.
Il libro è didatticamente diviso in parti: la prima è dedicata
alla dirompente e mal controllata fortuna dei socialisti e dei sindacati rossi nelle campagne lomelline dell'immediato dopoguerra, con eccessi ed errori che
favorirono la reazione degli
agrari e dei fasci raccontata nella seconda, piena degli orrori di
una violenza bestiale e programmatica (assalti alle sedi
rosse, intimidazioni, percosse,
uccisione di uomini politici e
amministratori della sinistra, in
un crescendo terrificante). Nell'ultima parte, invece, si racconta la storia di un ras locale, Cesare Forni, classico tipo di fascista della prima ora, brutale e
violento, ma tanto puro quanto
duro. Per la sua intransigenza

(arrivò a mettersi contro Mussolini) merita le attenzioni di
Pansa, sempre pronto a simpatizzare per gli sconfitti di qualsiasi fazione. Francamente, dai
dati esibiti nel libro non mi pare di dover piangere sulla misera fine di questo fascista, punito
dai suoi stessi camerati solo perché un po' meno peggio di loro.
Ma non si pensi per questo
che Pansa perda di vista la differenza tra le due parti politiche allora contrapposte. Anzi,
un gran pregio del libro sta
proprio nel riuscire sempre a
mostrare la differenza tra la sinistra e la destra, tra un modo
di fare politica che, se usava la
violenza, però non la propugnava e se ne vergognava e un
altro che ne faceva la propria
bandiera e se ne
vantava.
Le notti dei fuochi va letto però
(ce lo suggerisce
ripetutamente l'autore) anche con
un occhio puntato
sull'attualità. Pansa ve-de negli errori (il massimalismo: innanzitutto, e giustamente,
quello delle masse,
molto più inquietante di quello opportunista dei leader) e nelle divisioni della sinistra dei primi
anni venti un'immagine preoccupante di quella di adesso, divisa tra antipolitica radicale alla
no global e perbenismo parlamentare col berretto in mano.
E ancor meglio vede nel linguaggio di certa stampa della
destra di allora un prototipo di
quella "robaccia da farisei autoritari" che è la più bella formula che io conosca per definire i
discorsi e gli articoli dei dirigenti del regime berlusconiano e
dei suoi giornalisti-dipendenti.
Ma soprattutto il libro impone (tanto sono numerose e impressionanti, le analogie) un
avvicinamento tra la nascita del
vecchio fascismo primonovecentesco e i primi passi di quello nuovo di adesso, forse più
morbido (ma ne siamo sicuri?),
e tuttavia capace, con la televisione e un benessere da supermercato, di assopire e ammansire i cervelli non meno bene di
quanto sapeva fare col manganello quel suo stretto parente
di inizio secolo. Insisto su questa lettura attualizzante del libro di Pansa: perché, davvero,
non varrebbe più la pena di
riesumare altri personaggi minori, altri piccoli o medi protagonisti, altre vittime, altri demoni della nostra storia passata (ne conosciamo già così tanti!) se non fosse per affrontare
più avvertiti e determinati
quella che stiamo vivendo.
•
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Giornalismo
Eh vai,
Italia!
di A l b e r t o Cavaglion
Giorgio Bocca

IL DIO DENARO
pp. 124, €13,43,
Mondadori, Milano 2001

A

nno dopo anno, libro
dopo libro, la prosa di
Bocca viene sempre più a configurarsi come una variante
laica, immanentistica del catastrofismo esoterico di Guido
Ceronetti. Con i toni dell'illuminista ferito e deluso, Bocca contesta, da
un'altra sponda, i
risultati della ricerca scientifica, liquida tutte le innovazioni ideologiche, si
fa gioco della commercializzazione
dell'eros e delle ingannevoli brame
dell'oro, il bluff dei
cosiddetti
"titoli
tecnologici": una
fabbrica di soldi sopra la fabbrica del
nulla, spaccio di promesse, imbonimenti e menzogne.
La stessa Torino che rimpiange è quella che fa da fondale alle sapide ricostruzioni
del Ceronetti giallista. La "bolla" della megamacchina finanziaria di Nasdaq è scoppiata
come una bolla di sapone, la
borsa telematica ha bruciato
migliaia di miliardi in poche
ore, ma due balordi della Val
Susa che sembrano usciti da
una scheggia ceronettiana trafugano a Meina la salma del
banchiere Cuccia e anche Bocca non si trattiene dal dedicarvi una delle pagine più saporite di questo suo ultimo libro.
Quanto un rifiuto così radicale della modernità possa essere compreso dalla media dei
giovani di oggi è arduo dire.
Pessima deve essere l'opinione
di Bocca dei ventenni di oggi.
Qui il catastrofismo del Ceronetti loico va di nuovo a combaciare con un altro ingrediente essenziale del Ceronetti esoterico: il moralismo, elemento
sempre centrale nella riflessione di Bocca, talora del tutto
gratuito, per esempio quando
fa di ogni erba un fascio e se la
prende con la scienza arrogante, lasciandoci, fra l'altro, uno
sgradevolissimo ritratto di Rita
Levi Montalcini, "premio Nobel, dedita alla ricerca sin dalla
più tenera età grazie alla sorella che si privava di uova sode
per mantenerla agli studi".
Non viene risparmiato nessuno, ma i tempi catastrofici che
viviamo spesso si vendicano e si
dimostrano impietosi soprattutto con il catastrofista che si
esprime con luciferina voluttà:
il libro è stato stampato nel mese di settembre e il capitolo
conclusivo dedicato al G8 di
Genova reca un'ambiziosa diagnosi di politica intemazionale

invecchiata molto precocemente dopo ITI settembre, priva
com'è di qualsivoglia cenno alla
questione del fondamentalismo
religioso, non meno inquietante, si direbbe, di quello telematico. La misura dell'inatteso
non ha pietà di nessuno.
Non è, naturalmente, né il
moralista né il catastrofista a
convincere il lettore. Bocca che
filosofeggia citando Sismondi
ha qualcosa di vagamente stonato. Se si superano queste ambiziose impalcature esteme si
arriva facilmente ad ammirare
la parte che Bocca, da sempre,
sa svolgere come nessun altro:
l'osservatore spietato del patrio
costume. Vi sono nel libro passaggi esilaranti sui difetti del
nostro carattere nazionale, sulla predisposizione
atavica alla truffa,
sul proliferare di
professioni inutili, specializzate in
trucchi da fiera, come nei mercati del
vecchio Piemonte
un tempo s'incontravano tipi capaci
di venderti la cascina e il bestiame di
un altro. L'Italia come il paese dei balocchi e del gioco
delle tre carte.
Contro il degrado televisivo
vi sono altre acute osservazioni
psicologiche: il monopolio assoluto dei quiz, per esempio,
nei canali pubblici e privati, ricorda a Bocca, "fra la nostalgia
e l'orrore", le gare di catechismo nel collegio dei gesuiti.
Una rilettura non sarebbe guastata nel riesame del fascismo,
in specie nel capitolo sui voltagabbana, o sui moderni revisionisti: un capitolo molto
proiettato sull'oggi - non si
può dargli torto - contro le attuali rivendicazioni dei "ragazzi di Salò", ma privo del viaggio dentro il fascismo compiuto da Bocca e dalla quasi totalità della sua generazione, piemontese e non, fino (almeno) a
tutto il 1942. Le vicende che
lui stesso ha rievocato in II provinciale (Mondadori, 1991).
Questo II dio denaro ha pagine spassose, infine, sui tic linguistici degli italiani ("alla grande", "l'attimino"), infierisce sul
linguaggio squillante delle segreterie telefoniche oppure sul
sistema robotico che costringe
l'inerme cittadino a tramutarsi
in una furia che urla dentro la
cornetta frasi senza senso se
vuole ottenere il numero di un
abbonato. Qui la memoria del
lettore oscilla fra Longanesi,
Frutterò & Lucentini, Flaiano.
Ma Bocca è seriamente preoccupato per la crisi della classe
politica italiana, per la vuotezza
dei suoi progetti; teme, in breve, il sorgere di un nuovo regime. L'espressione linguistica
che più lo turba è l'"eh vai!"
gridato davanti alle telecamere
dall'avvocatessa di Andreotti,
nell'istante in cui veniva pronunciata la sentenza di assoluzione per il suo cliente. Una colonna sonora per l'Italia del
2001.
•

Giornalisti e intellettuali
Paolo Di Stefano "fa il giornalista, ma è uno scrittore",
scrive Adriano Sofri nella prefazione a La famiglia in bilico.
Un reportage italiano (Feltrinelli). Di Stefano riprende, allarga,
un reportage uscito in sei puntate su "Il Corriere della Sera" e
vi aggiunge quattro tesd. Intervista famiglie sparse qua e là e
ne ottiene "un libro che tratta
di che cosa sono diventati gli
italiani" (così Sofri dal carcere
che è la sua specializzazione, il
suo termine di confronto).
Luigi Pintor raccoglie gli
editoriali dal 1996 al 2001 in
Politicamente scorretto. Cronache di un quinquennio (Bollati
Boringhieri). Sono, disposte in
ordine cronologico e senza rimaneggiamenti, le cronache
della "prima prova della sinistra italiana al governo della
Repubblica", "dal momento illusorio dell'ascesa al disastro
finale": parole dell'autore nella
breve premessa, folgorante e
desolata.
Alfonso Berardinelli, un critico prestato al saggismo giornalistico, va su un'onda più
lunga. Da "Diario" (quello
con Bellocchio), "Micromega", "Lo Straniero", raccoglie
otto pezzi, 1985-1999, in Nel
paese dei balocchi. La politica
vista da chi non la fa (Donzelli).
Li accompagna con un saggio
aggiornato e (classicamente)
impolitico. Perché, dice, il discorso politico "ha sempre bisogno di fingere che se la vita
degli individui passa senza
frutto, poco importa, bisogna
pensare in grande".
Enzo Bettiza raccoglie, con
ritocchi e annotazioni, una
trentina di ritratti, pubblicati su
"La Stampa", in Corone e maschere (Mondadori). E attraverso le icone dei potenti, da
Putin a Bush, e svariando nei
secoli, da Ivan il terribile a Prodi, disegna a modo suo geografia e storia.
Gianni Riotta, che della
"Stampa" è condirettore, ripubblica i suoi articoli americani in N. Y. Undici settembre
Diario di una guerra (Einaudi).
Li raccoglie attorno a un'emozione forte (vive infatti a
Manhattan la sua famiglia) e
nello stile che gli conosciamo.
Con Enzo Biagi passiamo
dall'istantanea al tempo lungo e
dalla raccolta alla narrazione
continua in Ancora un giorno
(Eri-Rai - Rizzoli). Uno sguardo
dal ponte, "un'occhiata dal viadotto" su una fortunata carriera. Stranoto come giornalista,
Biagi merita invece d'essere
scoperto e riletto come biografo
di se stesso e d'altri. "Qualche
notte, quando il sonno tarda a
venire, ripercorro certi itinerari
o faccio degli appelli; una terza
B, un battaglione allievi ufficiali, una redazione".
Altro sguardo sul fascismo
con Franco Cardini e L'intellettuale disorganico (Aragno).
Un'autobiografia pensata e raccontata come vita dell'intellettuale sempre controcorrente.
Un fiorentino "reazionario-populista"; un tradizionalista; un
fedele cattolico; iscritto nel
1953 alla Giovane Italia del
Msi; poi con un gruppo neonazista vagamente "onirico e surreale"; con sbocco infine nel
medioevo e negli studi storici.
Nato nel 1940, Cardini compone e consacra il proprio romanzo di formazione.
Lidia De Federicis

N. 1

Narratori italiani
De Carlo a ruota libera

bero credere - , ma la figlia: primo
e unico colpo di scena che interrompe la noia incipiente all'altezza di pagina 67. Il petulante protagonista è uno storico-antropologo, ovviamente fuori del coro,
come dimostrano gli strani titoli
dei suoi libri: I quattro rami, una
storia degli umani e delle altri
grandi scimmie, e L'anello saltato.
In più, fuori scena, un contumace
convitato di pietra che rimane all'altro capo della corrispondenza
telefonica e telematica: è M., la
compagna da cui il Bata si è appena separato.

Un catechismo preconciliare
di G i u s e p p e Antonelli
bum: in particolare, una scena
nel canile che riporta dritti dritti
PURA VITA
alle prime pagine di Va' dove ti
porta il cuore).
pp. 326; € 10,33,
I due protagonisti (cito dalMondadori, Milano 2001
la bandella) "fanno un viaggio insieme (...) e intanto parfondo cilestrino, disegni- lano di tutto quello che gli vieni naif d'argomento ali- ne in mente [omissis] è quello che c'è qui dentro, non c'è almentare con didascalie dalla
grafia e ortografia infantile tro. Pura vita". Appunto: più che
a un plot, ci troviamo di fronte a
(Espreso, cafe freddo, capuano, te ecc.): la copertina è fir- un flop; una sorta di palude inmata Andrea De Carlo. Bene, cantata in cui il piccolo Naphta in
scala incarnato dal protagonista
mi dico, è sempre lui. E già
Giovanni Banda trova nella giopregusto una serata di
vane antagonista un'inrilassata lettura al fioco
IrtciVi consistente ombra di
lume dell'abat jour, av9 c- (
w
Settembrini. Così quelvinto dagli avvenimenti
- - wt»o
cIStmAi,
Andrea
lo che doveva essere
di un bell'intreccio cor"un libro di scambi di
pulento nutrito di perinformazioni e di dosonaggi di successo. Rimande" si trasforma in
giro il libro tra le mani,
un lungo monologo di
scorro le frasi del retroun
saccente princeps
copertina, del risvolto:
Fòro V i t a
elocutionis con una
frasi fintoautografe firspalla che per intere pamate dallo stesso ADC,
slttsiitii»
vAftjv gine non interloquisce
frasi come "le ragioni torbide
e
trasparenti della nostra specie", se non con profondi "ha!" (ma
non era "ah?"), "sì?", "davvefrasi che non sono da lui. E a
ro?", o con i giovanilistici "dai!",
pensarci bene non è da lui nean"tipo?". La "lei che ha trent'anni
che quel titolo così retorico: Pura vita. Mi preoccupo un po', ma di meno", infatti, non è l'amante
poi penso al Pure morning, titolo - come le prime pagine lascerebdi una canzone dei Placebo e di
una trasmissione di Mtv, e mi
rinfranco.
Andrea De Carlo

S

Ecco che sono pronto ad attaccare le prime righe della prima pagina e mi preparo a riconoscere
l'inconfondibile accento dell'autore. Subito la sensazione rassicurante di ritrovare il già noto: le sue
solite immagini che vanno dall'astratto al concreto ("è pieno di resistenze", "sensazioni da assorbire
e da filtrare", "sentimenti statici"), i suoi soliti vezzi lessicali (come i prefissati con semi e gli antonimi col non: il "semifuoristrada",
la "non-partecipazione"). Il tutto
rinfrescato da una patina di multimedialità: qualche e-mail (idea
vecchiotta, invero, già praticata
anni addietro da Del Giudice e da
Corrado Pavolini; addirittura
abusata di recente da Caterina
Bonvicini) e qualche Sms.
Da buon lector, comincio a immergermi nel bosco narrativo
della fabula, ma mi ritrovo ben
presto impastoiato in una paludosa e ristagnante immobilità
dell'azione: sarà l'influsso della
Camargue in cui è ambientata la
storia? No, perché il paesaggio
conta ben poco: è un "non-paesaggio", come sentenzia il protagonista, dato che oggi "con le
macchine puoi arrivare da qualsiasi parte in poco tempo, e poi
qualsiasi parte assomiglia a qualsiasi altra parte per colpa delle
macchine". Ma come? Dov'è finito l'occhio iperrealista di quel
De Carlo tutto "proiettato sul
fuori", come voleva Calvino?
Qui tutto sembra puntare sull'interiorità, sullo sfogo dell'io,
un po' alla Tamaro per intendersi (e, una volta giunti alla fine, il
processo di tamarizzazione si rivelerà confermato da una serie
di coincidenze tematiche - l'adulto che insegna la vita al giovane - e da riscontri quasi ad ver-

I

titoli dei capitoli (che riproducono la prima frase degli stessi) fingono un dinamismo narrativo che non c'è: più che un racconto on the road, sembra una di
quelle trasmissioni televisive in
cui l'intervistatore e l'intervistato viaggiano insieme in macchina o su un treno. Movimento apparente. Per esempio: Appena
usciti dall'autostrada e scesi per lo
svincolo corrisponde in realtà a
Della famiglia e dei suoi effetti
nefasti, in cui si legge tra l'altro
che "dentro i muri ogni famiglia
diventa un teatrino privato".
Bell'idea: ci si potrebbe fare sopra una commedia, come una
specie di teatro nel teatro, facendo finta che i membri della famiglia non siano altro che personaggi in cerca d'autore. Dopo
una curva lunga nascosta da alberi scarni sono alle paludi riecheggia il dilaniato grido "Ahi serva

Italia!": in un incalzare di anafore, De Carlo si scaglia contro "il
paese finto libero", "il paese finto evoluto", "il paese finto democratico", concedendosi anche
una strizzatina d'occhio alla cronaca, con un cenno al G8 di Genova aggiunto in zona Cesarini
per ottenere l'effetto "tempo
reale". Una litania del bel paese
che ricorda da vicino il filone
della canzone italiana con cui si
sono cimentati - tra gli altri Venditti, Bennato, De Gregori e
persino Mino Reitano.
Le pagine passano e il logorroico protagonista prosegue imperterrito la sua intemerata, incapace
di ascoltare, proprio come quelli
che fanno una domanda all'interlocutore solo per intavolare l'argomento del quale desiderano
parlare. Ne viene fuori un catechismo preconciliare, una grammatica prestrutturalista: anzi,
quando la voce ammaestrante
parla del "disegno di una mucca
ideale", sembra possa trattarsi
delia cattiva imitazione di un dialogo (neo)platonico. Ma in realtà
nelle pagine precedenti si era già
avvertita la forte influenza di
Darwin (certo da ricollegarsi alla
produzione scientifica del protagonista), con un bignami della
teoria evoluzionista e una spiegazione positivistica dell'attrazione
tra uomo e donna che verrebbe
fatto di accostare, più che altro, al
Darwin televisivo di Bonolis e all'attraente immagine ivi rappresentata di madre natura. Ormai è

Annotazioni di tragedie in atto
di P i e t r o Spirito
re la stabilità compromessa. Fino al prossimo mutamento. In definitiva è una scommessa scaraLA LUCERTOLA
mantica, come quella che fa il protagonista osservando una lucertola immobile: tutto sta a "cogliepp. 135, € 11,36, Rizzoli, Milano 2001
re l'attimo esatto in cui si muoverà mutando posizione". Ma la frattura improvvisa, il mutamento
na vitale dissonanza di fondo caratte- disgregante, porta in luce ìa parte oscura della norizza tutte le storie narrate da Andrea stra coscienza: al loro secondo appuntamento
Carraro. È la tensione nervosa verso un con la colpa, marito e moglie troveranno nella repunto di rottura che non si raggiunge mai ciproca dannazione una rinnovata complicità.
o, se si raggiunge, provoca diàclasi appena
percettibili, ma tali da stravolgere equilibri
a tensione esplode e poi si stempera anche
consolidati. E una liberazione di energia endonegli ultimi due racconti, Il barista e L'altagena dai risultati imprevedibili e spesso vio- lena, dove Carraro riesce, nella rappresentaziolenti, che portano a un nuovo, precario punto ne di violenza e viltà, a offrire gli esiti migliori
di equilibrio. E questa dissonanza, questa vi- della sua esplorazione lungo i labili confini tra
brazione tellurica, nasce da una scrittura senza razionale e irrazionale. Il barista con "un passaconcessioni, essenziale e tirata, lucida al punto to punteggiato da gesti codardi" alle prese con
da farsi rapporto dell'evento in presa diretta, Pasquà, collega volgare e prevaricatore, e il
diligente annotazione di una tragedia in atto. gruppo di balordi che si sfidano a un prova di
Così nei racconti della Lucertola, quattro nar- coraggio sull'altalena manomessa, aprono una
razioni che disegnano l'instabile geologia del finestra su una "periferia sudicia e tetra" dove
quotidiano. A cominciare dal primo brano, Il va in scena l'orrore del vuoto quotidiano. Come
balcone, dove si consuma una vendetta familiare già nei precedenti libri, da II branco (Theoria,
dagli esiti drammatici. In un interno di borgata la 1994) a La ragione del più forte (Feltrinelli,
bellezza infedele di Nora, con la sua libera sen- 1999), Carraro scende su questo terreno, lo persualità, scatena rabbie represse e istinti di rivalsa. corre senza tentennamenti, osserva e registra, e
Anche qui, una volta minata la statica dei rap- ci restituisce un'immagine nitida e impietosa di
porti, una volta consumato il delitto, "resta, co- quell'orizzonte grigio, con gli scorci sui paesagme alla fine di un incubo notturno, la sensazione gi, descrizioni brevi e folgoranti, e i dialoghi muvaga di un immane pericolo scampato e di una ri- tuati dalla parlata in dialetto romanesco.
generazione miracolosa".
Echeggia Pasolini in queste pagine, e una scritNella Lucertola, il racconto lungo che dà il tito- tura che nella sua asciuttezza, nella sua consapelo alla raccolta, la linea di frattura si delinea a par- vole espressività contemporanea, non rinuncia a
tire dall'idea dell'inevitabilità della colpa. Duran- un impianto classico e a un'eleganza formale di
te una vacanza di famiglia, una ludica distrazione ispirazione tradizionale. Sono espedienti in graprovoca il ferimento grave della figlioletta. Non è do di accentuare quella vibrazione distonica grasolo una disgrazia, è la messa in discussione di un zie alla quale Carraro riproduce con grande efficomplesso rapporto di coppia, una presa di co- cacia e senza cedimenti a mode letterarie il rumoscienza profonda e dolorosa per i due genitori. E re di fondo, il senso alterato dello spaesamento e
buon esito dell'incidente non basterà a ricompor- dell'angoscia di ogni giorno.
Andrea Carraro
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chiaro: più che un bluff, è un
eclettico blob in cui trovano posto briciole vulgate delle Confessioni; di Sant'Agostino ("E tempo
non esiste") e ampi excursus storici degni di un Hegel spiegato al
popolo, ma meno divertenti
dell 'Hegel raccontato qualche anno fa in un disco di Battisti e PaneUa, gli stessi che cantavano
"l'angolo esatto della storia in cui
Antonio e Cleopatra si strapazzano ancora come otarie" (qui:
"puoi scegliere qualunque altro
punto della storia, se vuoi esempi", "tipo?", "prendi Antonio e
Cleopatra").
Insomma, in questo libro c'è
tutto ciò che avreste voluto sapere
stdle idee di Andrea De Carlo e
lui non aveva mai avuto E coraggio di dirvi: un free wheeling De
Carlo, De Carlo a ruota libera: Lo
zen e l'arte della manutenzione del
semifuoristrada ("Cosa ti interessava?", "E buddismo zen"); Il
senso della pura vita (ricordate i
Mounty Python?); un'esistenzialista do not philosophy, in cui ci
viene detto soprattutto cosa non
essere: "Non-normale e non-ordinario, non-ragionevole, non-reaiista. Non. Questa era la cosa fondamentale. Avrei fatto qualunque
cosa, pur di affermare quel non e
rinforzarlo" (anche festeggiare E
non-compleanno, come Alice nel
paese delle meraviglie?).
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rrivati al punto in cui i due
Cenano da soli nella grande
sala dal tetto di paglia, non ce la
faccio davvero più; ma vogho
andare avariti, tenere duro, come una volta che su "Quattroruote" lessi una recensione di
non so quale auto: due tizi che
avevano fatto centomEa chEometri in un mese; è E "collaudo", come dice Scarpa e come
diceva già Veronesi, la dura vita
del recensore-coUaudatore. All'inizio sembra che il premio per
la mia tenacia siano altre parole
di verità, stavolta sul senso dell'amore, squisito argomento de'ibato - per l'appunto - da tanti
deliziosi dialoghetti rinascimentali, ma qui ridotto alla domanda centrale e sempiterna della
posta del cuore: come si fa a riconoscere E partner ideale?
Eppure aUa fine non vengo deluso: stufa (e direi a buon diritto)
di subire questa paternale, la figlia finalmente si ribeUa, urlando
una raffica di battute in maiuscolo. E la svolta che prelude al
dramma: si volta pagina e, titoloincipit, Il semifuoristrada va fuoristrada. Siamo al gran finale di
fuochi d'artificio: comincia Tutto
in una notte, quaranta pagine che
vogliono compensare E lettore
delle trecento precedenti di nonracconto. La figlia è pallida, non
risponde, ma poi risponde e in
realtà sta bene; la macchina s'è
impantanata, poi si spantana, anzi no: sembrava, ma invece non
ce la fa, e aHora i due si rifugiano
in una stalla abbandonata, lei dà
la colpa a lui, litigano di nuovo
ma poi si rappacificano davanti a
un fuoco di fortuna; a un certo
punto sentono colpi sordi alla
porta... era solo una cagna marrone affamata e infreddolita, "si
alzano aEa prima luce del giorno"
e, grazie all'abilità deEa figlia, riescono a far ripartire l'auto: frase
finale a effetto, crescendo di archi, titoli di coda.
•
gppanton@tin.it

Narratori italiani
Il mondo
e un rizoma
di P a o l o V i n g o n
Nicola Lagioia

TRE SISTEMI PER
SBARAZZARSI DI TOLSTOJ
(SENZA RISPARMIARE SE STESSI)
pp. 109, €8,26,
minimum fax, Roma 2001

O

gni volta che h o voluto
dare una struttura solida
a u n mio scritto che superasse le tre pagine è finita malissimo", scrive Nicola Lagioia,
quasi all'inizio del suo piccolo libro. E a q u a n t o pare n o n
ha nessuna intenzione che finisca male anche
questa volta, perché nel libro, per
quanto piccolo sia,
c'è di tutto, ma di
certo non
una
struttura solida.
D'altronde,
la
tentazione è proprio quella di definire Tre sistemi per
sbarazzarsi di Tolstoj
procedendo
per esclusione, ovvero dicendo che
cosa non è. E se, volendo sottrarsi a questo metodo, in fin dei
conti si può dire che sia un romanzo, è solo perché E romanzo,
da sempre, è tutto e E contrario
di tutto: romanzo e anti-romanzo. Sfuggendo alla logica del
non, si ricade pertanto nella logica del ma.

D

iciamo quindi, innanzi tutto, che Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj è un romanzo,
ma è anche altro. Alle parti narrative, infatti, si intrecciano altri
"materiali", che narrativi non sono, e in cui E protagonista-narratore-autore espone le sue idee
sugli argomenti più disparati:
dalla musica aleatoria alla dama
cinese, passando per E sesso e la
fEosofia greca. Tutto questo,
però, non senza seguire in realtà
un ben preciso fEo rosso: quello
dell'idea di Novecento, e più in
particolare deU'idea di arte e di
letteratura del Novecento. Detto
altrimenti: E romanzo è anche un
manifesto. O meglio: è un manifesto che mette in pratica ciò che
predica (e in più, rivolgendosi direttamente al lettore, fornisce
una serie di "ricette" pratiche
per "azioni" dal sapore dadaista
e situazionista).
E precisamente da questo deriva E secondo ma. Tre sistemi per
sbarazzarsi di Tolstoj, infatti, è sì
un romanzo, ma un romanzo in
cui le strutture narrative sono
continuamente strapazzate. Il
principio è pressappoco lo stesso
che, a inizio secolo, espressero
(fra gli altri) Valéry e Breton:
"Certe saghe famigliari, questi
personaggi che nascono crescono
imparano muoiono. Esseri insignificanti che sbagliano: pagano
E prezzo: diventano geniali. I prepotenti scoprono l'amore per E
prossimo. Gli avari diventano
prodighi. I vigliacchi si fanno coraggio. Non c'è mai niente di più
ingenuo (e di più falso) (e di più

antiestetico) di un discorso che
inizi per andare a finire". Il procedimento pratico, invece, sembra
piuttosto discendere dal Nouveau
Roman, e fa tornare in mente una
vecchia idea di Gérard Genette,
che - partendo dall'esempio di
Don Chisciotte, vale a dire della
storia di un tale che avendo letto
troppi romanzi cavallereschi e
scambiando la finzione romanzesca per realtà crede di essere
un cavaliere errante e si comporta di conseguenza - ipotizzava di
raccontare la storia di un individuo che, "fortemente squilibrato dalla lettura di Robbe-GrElet", pretenda di vivere secondo
E modello narrativo di quei romanzi (fatto di ripetizioni, varianti, percorsi circolari, salti
avanti e indietro nel tempo e da
un hvello narrativo all'altro) "in
un mondo refrattario al suo delirio" (Palinsesti, Einaudi, 1997;
cfr. "L'Indice", 1997, n. 10).
Proprio
quello
che succede nel romanzo di Lagioia, e
in particolare in uno
dei fili principah
del racconto, quello
che riguarda E ritorno di Giulia, una
vecchia fidanzata.
Con la differenza,
però, che E mondo
non si rivela affatto
refrattario a questo
delirio, ma al contrario sembra fornirgli una solida base. Anzi: l'impressione è proprio che quello
costruito da Lagioia sia un mondo in cui valgono, alla lettera, i
procedimenti (anti)narrativi delle avanguardie e delle neo-avanguardie novecentesche. E non
solo, ma un mondo in cui valgono, alla lettera, anche tutte le teorie sul secolo appena concluso,
dall'idea di rizoma a quella di fine della storia.
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a quest'ultima, in particolare, deriva E fatto che Tolstoj viva ora "in un appartamento sulla Nomentana", voglia scrivere un romanzo che ricorda un
po' troppo da vicino l'Ulisse di
Joyce, giochi a dama e a scopa
con E protagonista e si intrattenga con lui hi interminabili disquisizioni sulla vita e la letteratura, sorseggiando Coca-Cola.
Col che, ovviamente, siamo al
cosiddetto postmoderno, e la
parabola del Novecento può dirsi conclusa.
Ma sia ben chiaro: Tre sistemi
per sbarazzarsi di Tolstoj - vale a
dire per sbarazzarsi di Guerra e
pace, e in ultima analisi del romanzo ottocentesco - è un libro
sul Novecento e sull'arte del Novecento, ma non per questo quella che va dalle avanguardie storiche al postmoderno è una "struttura solida" sulla quale si possa dire che esso sia costruito.
Tutt'altro. La forza del libro risiede al contrario proprio nello
spaesamento continuo al quale
sottopone E lettore (spaesamento narrativo, come si è detto, ma
anche emotivo, quando si passa
da veri e propri slanci lirici alla
più vivace ironia) e neUa sicurezza della scrittura e della cultura
di Lagioia, che ricordano, fra i
giovanissimi della sua generazione, solo lo spagnolo Juan Manuel
De Prada.
•
vintof@libero.it

Ilfluviale Learco Ferrari
Un due tre, un due tre
di A n d r e a C o r t e l l e s s a
Paolo Non

DIAVOLI
pp. 180, € 8,26,
Einaudi, Torino 2001
Paolo Nori

GRANDI USTIONATI
pp. 144, €8,26,
Einaudi, Torino 2001

D

ura tenere E ritmo. In
d u e anni "Stile libero"
ha sfornato q u a t t r o episodi
della saga,, ma il ritmo di
Learco Ferrari è b e n più rapid o di quello dei suoi editori.
P i ù c h e verosimile che in
questo m o m e n t o a t t e n d a n o il
loro turno almeno due nuovi romanzi (e si vada ormai verso l'ottologia).
La parola "romanzo" obbliga,
nel caso di Paolo Nori, ad assai
pronunciate virgolette. Se così
non fosse, dovremmo pensare a
un narratore "fluviale", ottocentesco: una Comédie humaine in
sessantaquattresimo, costipata
in un soffocante quadratino spopolato di personaggi, collassata
nel solipsismo ruminante della
voce protagonista. Oppure con così depressa demografia di
personaggi - a un'altra saga di
qualche decennio più tardi,
queUa del ]ean Christophe di Romain Roliand. Ma la serialità serviva in quel caso a veicolare idee,
ragionamenti, progetti di mondo dell'autore. Un passo ancora
e saremo al disincarnato Mr. Teste di Valéry. Anche in questo
caso, nulla di più lontano da
Learco: che non ha sistemi di
pensiero, né tanto meno progetti
di mondo.
Proprio la provocatoria assenza di progetto, anzi, è il più
spiccato tratto antiromanzesco
di questo che - sotto le spoglie
àeTTentertainer bislacco - finisce per essere l'unico narratore
d'avanguardia che si sia saputo
scavare uno spazio nell'editoria
"molare" di oggi (dadaisticamente, il pensiero si forma in
bocca, anzi nel word processor:
non casuali le presenze dei
"transmentali" Krucenych e
Chlebnikov, e poi di Bernhard e
Beckett - "aveva una faccia che
mi sembrava uno che sapeva le
cose" - in Spinoza-, "gran romanzo ignorante" e chiave metalinguistica
dell'ottologia).
Niente architettura, niente plot,
niente personaggi. Niente. Rècita così, sempre in Spinoza, il
"Manifesto del nullismo" dei
bei tempi dell'avanguardia russa: "Non scrivete nulla / Non
leggete nulla / Non dite nulla /
Non stampate nulla"; prosegue
ironico Learco: "Con un secolo
di anticipo sui poeti contemporanei, che nei dibattiti continuano a dire che non è possibEe
scriver poesie e poi dopo appena hanno la possibilità di pubblicare pubblicano anche a pagamento". La dinamica perversa nulla da dire / scrittura / ansia
di pubblicazione (come all'inizio

di Molloy: "Tanti fogli, tanti
soldi"...) è infatti tema pressoché unico delle ruminazioni di
Learco.
È nel proprio ritmo, allora, che trova la sua ragione questo interminabile diario mentale
svuotato di pensieri.
La stessa partizione in
volumi (i famosi "romanzi") non obbedisce solo a opportunità
editoriali, ma proprio
ai repentini cambi di
ritmo (come il rugginoso scalar di marce
nella vecchia Citroen
di Learco): eloquente
la distanza che separa Diavoli
da Grandi ustionati. In quest'ultimo un evento macroscopico
nella vita di Learco (ma anche
di Paolo) - l'incidente d'auto
che l'ha bruciato da capo a piedi, costringendolo alla lunghissimodegenza nel reparto ospedaliero del titolo, a orripilanti autotrapianti
ecc. - innesca una girandola di umorosi
siparietti (impagabile
l'hors d'oeuvre della "Gallina fischiona") entro una realtà
"straniata" e "carnascialesca" ("direbbero i critici che se ne
intendono": infatti, sklovskianamente, il mondo vi appare visto per la prima volta; e, bachtinianamente, alla rovescia). L'aspetto più carnevalesco è però
che "ultimamente da quando
sono qua dentro mi vanno bene
le cose nel campo dell'editoria". Di conseguenza non parla
d'altro, Learco, che delle presentazioni disertate, degli uffici
stampa approssimativi, dei critici senza scrupoli.

Tutto diverso E clima di Diavoli. Semplicemente radicale, nella
sua pura sostanza ritmica. Al
punto di venire scandito da un refrain che accompagna ossessivo
ogni routine (pseudo)narrativa:
"un due tre, un due tre" (implacabEe come James Cagney nell'omonimo capolavoro di BiEy WEder). Del tutto ininfluente E canovaccio (stavolta Learco ha venduto l'anima al Maligno; legittimo il
sospetto, però, che l'incontro con
"i diabolici" gli serva
soprattutto a guadagnarsi l'inopinata fortuna editoriale... ); maniacale, di contro, la
"presa diretta" di ogni
minimo, insignificante
gesto ("Forza che attraversiamo, che siamo
quasi arrivati, un due
tre, un due tre (...),
spetta che siamo arrivati alla macchina, dove sono le chiavi, eccole qua, spetta che apro, spetta che
entro, metti in moto, sterza a sinistra, metti in prima (...), via che
andiamo, un due tre, un due tre.
Oh là, che siamo in strada"): sin
quasi, ormai, allo stream of cosciousness.
Dura anche, si capisce, proseguire su
questa strada. Tanto
che s'intravede ormai,
forse, una pur traumatica soluzione di continuità. Lo dice, Learco, in Grandi ustionati: "Se le cose non
finissero mai, io diventerei matto". E
però, così il finale:
"La cosa più brutta, di
cadere giù per le scale, non è
quando prendi la botta che ti fa
male, la cosa più brutta è E momento che te sei per aria, le gambe in avanti, ti rendi conto la
botta, è questione di poco, sta
per arrivare". A Learco si può
dire solo di prendere esempio
dalla sua gatta. Quella che si
chiama Paolo - e cade sempre in
piedi.
mf4182@mclink.it

nel fascicolo
in libreria

DOSSIER / L E SOCIETÀ SCIENTIFICHE
Contro le campagne allarmistiche prive di fondamento, a servizio
di un'informazione sulla scienza corretta e tempestiva. Questo
deve essere l'impegno delle associazioni di scienziati in Italia
ETOLOGIA
Il cebo dai cornetti è una scimmia onnivora.
Un buon modello per comprendere
il comportamento alimentare
dell'essere umano
RAGGI X
Tre nuove tecniche permetteranno di
utilizzare le radiografie per analizzare
materiali finora trasparenti alle radiazioni
ALIMENTAZIONE
Naturale e utile alla vita cellulare. Il colesterolo è però
da tempo accusato di danneggiare l'organismo.
Un imputato che è tempo di assolvere
Abbonamento 2002: € 42. L'importo dell'abbonamento può essere pagato: con
versamento sul c/c postale n. 11639705 intestato a Edizioni Dedalo srl, casella
postale BA/19, Bari 70123 o anche inviando assegno bancario alio stesso indirizzo,
e-mail :info @ edizionidedalo.it
www.edizionidedalo.it
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Narratori italiani
Con affetto
glaciale
di Rossella B o
FleurJaeggy

PROLETERKA
pp.114, € 12,91,
Adelphi, Milano 2001

U

n padre e una figlia adolescente, che quasi non
si conoscono, intraprendono
una crociera che ha per meta
la Grecia, come a ripercorrere le tracce dei loro antenati
nordici vagheggianti il grand
tour, le antiche pietre, il sole
del
Mediterraneo.
Proleterka, ovvero
Proletaria, è il nome
- poco felice - della
nave jugoslava che li
trasporta verso le
isole dell'Egeo insieme a un gruppo di
ricchi e perlopiù indistinti viaggiatori.
Zara, Malta, Santorini, Creta, i nomi degli scali, le cui bellezze sono appena vagamente disegnate.
La voce narrante è
quella della figlia; l'occasione
della memoria (il viaggio sulla
Proleterka è per lei ormai solo
un ricordo) è l'improvviso desiderio che l'assale di riavere almeno le ceneri del padre Johannes, morto poco dopo quell'incontro, genitore ancora e per
sempre estraneo e lontano, pur
nell'onda affettuosa della rievocazione. La trama consiste pertanto in un complicato sovrapporsi di flashback, da cui emerge come in un sogno l'infanzia
solitaria della ragazza, la madre
pianista che l'ha abbandonata, i
ritratti dei parenti segnati da
una insistita vena suicida, lo zio
paterno ammalato di porfiria,
Orsola, la vedova che "con affetto glaciale" l'ha cresciuta in
luogo dei genitori.
E ancora: la malattia e il funerale del padre; le ombre di alcuni personaggi letterari, da Martin Eden a Billy Budd, entrambi
morti nel corso di una navigazione; l'iniziazione sessuale della protagonista, avvenuta proprio sulla nave ad opera di
Nikola, ufficiale poco gentiluomo, vagamente brutale e certo
di pochissime parole; l'inspiegabile ostilità degli altri passeggeri della Proleterka, amici del
padre e come lui associati in
un'antica corporazione di ricchi
imprenditori. Fanno da sfondo
il mare e i tramonti della Grecia, sapientemente alternati, come in un prolungato ossimoro,
alle nevi e ai curatissimi giardini
di un freddo ambiente mitteleuropeo.
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l gelo e la passione (che cova,
è il caso di dirlo, sotto le ceneri, paterne in questo caso) sono
dunque le cifre dominanti di un
doloroso e frantumato itinerario
di formazione, di una discesa
agli inferi della propria identità
che si spera ancorata almeno alla figura di un padre altero e sconosciuto, bello e incredibilmen-

te debole. È una ricerca che assume i colori della disperazione
quando la figlia, nel tentativo di
cancellare il vuoto delle sue origini, racconta di aver infilato segretamente un chiodo nella tasca
dell'abito indossato da Johannes
al momento della cremazione;
un "testimone del fuoco", un
"regalo per i morti": non un oggetto qualunque, ma il segno di
una crocifissione, di una tortura
senza fine.
E proprio ima fine manca, paradossalmente, al lungo racconto dell'orfana: nelle ultime pagine, a sorpresa, si spalanca la voragine di una nuova identità, di
un nuovo misterioso padre che
la reclama come figlia, inverosimilmente; ma è un padre che sta
smarrendo la memoria, che scivola, come già Johannes, nel
vuoto e nel silenzio. La verità,
>er amor della quale
.\
.1. . J:
quest'uomo
che
dice di essere suo padre sostiene di parlare, non si può conoscere e nemmeno
avvicinare, e ogni
cosa, ,qgni personaggio, precipita nelindistinto dell'oblio, nel sussurrare
di parole appena
tracciate sulla carta.
Fleur Jaeggy, zurighese di origine ma
milanese d'adozione
è questa la città in cui vive con il
marito, lo scrittore Roberto Calasso), autrice di numerosi romanzi - tra i quali citiamo alme-

no I beati anni del castigo
(Adelphi, 1989) e La paura del
cielo (Adelphi, 1994; cfr. "L'Indice", 1995, n.6) - , dà prova in
queste pagine di una narrazione
estremamente sorvegliata, capace di tenere a bada le emozioni
più intense attraverso un periodare serrato ed estenuante nella
sua frammentarietà. L'accavallarsi dei ricordi della protagonista, la sua algida infelicità e la pacatezza dell'accettazione di un
destino di naufraga dell'esistenza, si declinano efficacemente all'interno di una sintassi quasi
esclusivamente fondata sulla
coordinazione, sulla sovrapposizione di frasi brevissime e folgoranti, sulle battute ridotte all'osso di un dialogo che quasi non
c'è, perché non può che non esserci. Una scrittura che tende alla
sospensione, al silenzio, o almeno alla lapidarietà epigrafica, arricchita solo dal mescolarsi di
lingue diverse, tutte ugualmente
incapaci di comunicare, di scavalcare la propria forma per generare un senso capace di acquisire peso, di invecchiare.
Anche Johannes, dice la figlia,
muore senza essere apparentemente invecchiato: particolare
interessante, se lo si collega al fatto che, in un romanzo che parla
diffusamente proprio della morte, è la morte stessa a subire la
sconfitta più solenne, non potendo togliere nulla a una protagonista a cui manca in primo luogo
la consapevolezza della vita.
•
rossella_bo@yahoo.it
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Un soffio
d'addio
di Sergio P e n t
Mario Fortunato

L'AMORE RIMANE
pp. 172, €14,46,
Rizzoli, Milano 2001

L

'ombra gialla che percorre i romanzi di Mario
Fortunato risulta generalmente il pretesto per intense, sofferte considerazioni sulla precarietà di esistere. L'impressione è quella, ricorrente, che i
destini siano legati al filo sottile di una casualità che condiziona comunque le scelte, le risoluzioni. Rimane dentro, come
un nodo di disappunto, il compianto per tutto ciò che è scivolato via nel fiume delle ipotesi,
facendoci diventare quello che
non avremmo voluto essere.
Già nello straordinario, complesso L'arte di perdere peso (Einaudi, 1997; cfr. "L'Indice",
1997, n. 4) spiccavano le componenti di una filosofia di vita dettata dal giro d'orizzonte del caso.
Qui, con una secchezza narrativa
quasi esemplare, si gioca la storia
in sè normale - nella sua frenetica coralità - di tre generazioni,
legate da un remoto dubbio che
percorre i decenni e si risolve in

Ultimo squallido giorno di vita
di F r a n c e s c o R o a t
Franco Limardi

L'ETÀ DELL'ACQUA
pp.W, €8,26, DenveApprodi, Roma 2001

G

ià autore di due testi teatrali e di alcune sceneggiature cinematografiche,
Franco Limardi (dopo aver partecipato al
Premio Italo Calvino nell'edizione 19992000, risultando tra i segnalati dalla giuria)
esordisce nella narrativa con un
romanzo breve, uscito nella collana "Vox/noir" di DeriveApprodi; anche se questo testo ha ben
poco a che fare con il noir, se non
nel granguignolesco e scioccante
finale, in cui tutti e quattro i protagonisti della vicenda finiscono
freddati a colpi di pistola da uno
sconosciuto, il quale appare di
sfuggita all'inizio del romanzo
per ricomparire solo nelle ultime
pagine in veste di eccentrico deus
ex machina, pronto a metter fine
alle intricate trame del romanzo
mediante una carneficina generale alquanto immotivata ma a suo
modo senz'altro risolutiva.
Fa sfondo alla storia, anzi alle storie - anch'esse quattro come i personaggi principali - ,
lo straniante grigiore di un'ambientazione metropolitana in cui i personaggi (tutti uomini) di
Limardi vagano come monadi amorali alla ricerca di un'improbabile realizzazione perseguita egocentricamente, senza tener conto affatto degli altri, in quanto "ognuno è costretto
a fare da sé". Il primo, Catacci, autista dell'autobus al capolinea del quale si apre e si chiude

il romanzo, è un eterno perdente al poker sempre a caccia di prestiti e occasioni per far soldi.
Il secondo, Taccali, rappresenta il classico
professore frustrato di mezza età, incapace di
rapportarsi con gli studenti. Il terzo, Micheli,
si presenta come un manager rampante all'insegna di uno sfacciato narcisismo. Il quarto,
Paglione, è un giovane naziskin dalla faccia
"incazzata" e dalla testa vuota. Personaggi tutti un poco stereotipati ma emblematici della
superficialità e del vuoto esistenziali in cui vagolano nel loro ultimo squallido
giorno di vita.
Così, con una scrittura febbrile, giocata tra il registro colloquiale e il triviale, ritmata
da abusati intercalari ("cazzo",
"affannilo") e sgrammaticature
("te decidi"), Limardi racconta
le inconcludenti vicende dei
P ^ suoi antipatici personaggi accomunati dal senso di assoluta solitudine e dal disagio, frammisto
alla più o meno marcata ostilità
che ognuno prova nei confronti
dell'altro da sé. Ma, alla fine della giornata e della narrazione, quando i quattro verranno
uccisi da un apatico killer (che
prima di rivolgere l'arma contro di sé fa strage
dei passeggeri dell'autobus guidato da Catacci) e ci si chiede il senso del gratuito massacro
con cui termina L'età dell'acqua, non pare del
tutto convincente sottolineare - a giustificazione dell'irrisolto finale - come l'insensatezza, la vacuità e l'assurdo che caratterizzano i
quattro perdenti di Limardi vengano rimarcate, a effetto di straniamento, dal gesto folle
dell'alienato.

un soffio d'addio. Uno stile rigido e commosso, a tratti telegrafico, che nulla concede al di più
che vorremmo sapere, poiché
tutto si dipana - si compie - nel
fiato prestato ai protagonisti, alla
loro rincorsa in sè banale, timida,
attraverso la Storia.
Il giallo c'è, rimane in sospeso
come una condanna a vita nella
famiglia dell'attempato farmacista Elia Sciaki, che nel novembre
del 1929 viene sospettato per l'omicidio del giovane, attraente
medico Italo Blasi. Siamo nell'Italia del sud, con un fascismo
rampante che gioca sporco con
le origini forse ebraiche del farmacista. L'atmosfera è quella del
classico delitto d'onore, poiché
la bella moglie di Sciaki, Lea, era
stata vista spesso in compagnia
del defunto. Amicizia intellettuale, sostiene lei, e neppure sembrano covare sospetti nel marito,
che vive una dignitosa routine familiare con la sua compagna e
coi tre figli. La quarta figlia, Anna, nascerà nove mesi esatti dopo
il delitto. Il farmacista è processato e assolto, e nel capitolo successivo siamo già negli anni cinquanta, dove in una vacanza
montana si ritrovano tutte le sorelle Sciaki con la loro numerosa
prole. Anna ha ventun anni, e lascia presupporre una segreta
passione per il cognato Alfredo,
marito della sorella Miriam. Passa la stagione - esemplare nella
sua secchezza metaforica - ma
non passa, o non si conclude,
quell'amore segreto, che sembra
riallacciarsi alla vecchia, dimenticata tragedia.
La terza parte dovrebbe risultare quella risolutiva, ma il personaggio che racconta - "ricordo
poche cose della mia infanzia" è un bambino che ha cinque anni
nel 1963, e parla dei genitori come se fossero stranieri in una famiglia che ormai si è allargata, è
invecchiata, si è smarrita. Il piccolo narratore si barcamena con
le consuete sorprese infantili in
un mondo provinciale che sta
cambiando, fino a quando le rivelazioni, antiche e recenti, non
chiuderanno i conti con tutta
una sotterranea, dolorosa tragedia familiare. Ogni accadimento
è passato, ogni epoca ha avuto le
sue sofferenze e le sue risate. Su
tutto rimane l'amore, che è come
un nastro destinato a legare insieme le varie vicende, gli errori,
le passioni sbagliate: destinato,
anche, a veder dissolvere speranze che sono rimaste ad ammuffire in fondo alla soffitta delle sorti
irrealizzate.
La bellezza aspra e irregolare
di questo romanzo risiede proprio qui, nelle suggestioni create
sfiorando i gesti di una quotidianità lineare, appartenente alle
sorti di personaggi di per sè anonimi, precari, magari poco interessanti. In questa luce d'amore
che dà vita alle più lecite, naturali speranze, c'è il gioco intenso e
crudele delle scelte che non ci
appartengono, che ci cadono addosso come una silenziosa, dolorosa eredità. Nella luce perfetta
- appena intuita - di una Roma
grandiosa e remota, si chiude la
storia, si spegne la luce sul passato, e quei volti accennati nel libro
di memorie del tempo svaniscono, leggeri come i ricordi raccontati dalle facce immobili, lontane, di un vecchio album di fotografìe.
•

Classici

T

erritorio poco frequentato se
non negli autori maggiori, il
romanzo ottocentesco italiano
conosce da qualche tempo una
revisione di canoni interpretativi
e di strumenti analitici interessante. Non è difficile scorgere le tracce di tale revisione in due saggi di
piglio prima teorico e poi storiografico: Stefano Calabrese, L'idea
di letteratura in Italia, Bruno
Mondadori, Milano, 1999, pp.
301, € 12,39; e Alberto Cadioli,
La storia finta, E Saggiatore, Milano, 2001, pp. 318, € 17,56. Così
nei capitoli dedicati da Calabrese
all'Ottocento E romanzo diviene
E luogo letterario ove meglio si
mostra E nesso, centrale per l'Ottocento, tra la formazione dell'opinione pubblica ( la società
"stretta" di Leopardi), la diffusione delle "cognizioni utili" (E vero
in Manzoni) e l'allargamento del
letterario (la letteratura popolare
e E romanzo d'argomento contemporaneo in Tenca). Mentre
Cadioli analizza da un lato l'autocoscienza dei letterari rispetto al
genere mediante l'attraversamento deUe recensioni, delle prefazioni, dei paratesti, che accompagnano la nascita del romanzo, e
d'altro la nascita del mercato delle lettere mediante l'attenzione ai
processi editoriali e ai fenomeni
della ricezione. Ne esce ridimensionato E pregiudizio, ancora ottocentesco, sulla mancanza di romanzo nel Settecento italiano.
Non di un'assenza si deve però
parlare, e ciò anche grazie al denso
studio di Carlo A. Madrignani sul
romanzo di Pietro Chiari (All'origine del romanzo in Italia, Liguori,
Napoli, 2000, pp. 354, € 19,63),
quanto deEa mancanza di narrazioni che sapessero unire l'avventuroso del romance alla rappresentazione del quotidiano e del contemporaneo del novel, così come
invece avveniva nel romanzo europeo. Una deEe conseguenze di
tale presenza insistita e tardiva
delle trame rocambolesche del romance fu la fallita integrazione del
romanzo nei generi con dignità
letteraria, almeno fino ai primi decenni dell'Ottocento. Il ritardo
italiano è stato, però, anche un attardarsi della critica sui consolidati parametri risorgimentali, per l'aspetto ideologico, e suEa visione
del romanzo come forma chiusa,
sul piano estetico.
E invece un luogo critico consolidato, dopo gli studi di Bachtin, che mentre E tempo dell'epica è chiuso e circolare, E tempo
romanzesco è digressivo e aperto. Meno frequentate e proprio
perciò maggiormente da approfondire sono, invece, le radici
cavalleresche di quell'erranza dei
peisonaggi e della narrazione tipica del romance (su cui è utEe
Sergio Zatti, Il modo epico, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 116,
€ 6,20). Non a caso E poema di
Ariosto, anche come modello
contrastivo, ritorna in molte delle prime recensioni al romanzo
storico italiano opportunamente
raccolte in volume da Marinella
Colummi Camerino (Discorsi sul
romanzo. Italia 1821-1872, Lisi,
Taranto, 2000, pp.172, € 10,33).
Qui cade bene E rilievo della
Camerino sul valore autonomo
della struttura narrativa nel romanzo, visto che esso si affranca
dalla conformità normativa alle
leggi del genere, richiesta ai generi
poetici e prosastici "alti" della tradizione, grazie a una forma sin dal-

Variazione sul tema
Il romanzo dell'Ottocento in Italia
di U g o M. Olivieri
le sue origini ibrida, aperta ai linguaggi extraletterari e perciò stesso non completamente riducibile
alla poetica del docere pur presente nel romanzo storico italiano.
Così una forma chiaramente ottocentesca può per Margherita Ganeri (Il romanzo storico in Italia. Il
dibattito critico dalle origini al postmoderno, Manni, Lecce, 1999, pp.
161, € 12,91) agevolmente essere
ripresa dalla narrativa postmoderna, sia pur hi una chiave di rapporto critico con la tradizione o, più
spesso, di esotismo storico.

I

l nuovo clima critico in cui si
indaga sia sulla funzione di elaborazione e trasmissione delle
norme simboliche sia sugli aspetti
narratologici può ben contribuire
a una diversa lettura di due romanzi tradizionalmente ascritti alla tarda sopravvivenza del genere
storico nel secondo romanticismo: Le Confessioni d'un Italiano
di Nievo, riproposte in una nuova
edizione critica da Simone Casini
(Guanda, Parma, 1999, 2 voli.,
pp. 1715, € 77,47; cfr. "L'Indice", 1999, n. 5) e i Cento Anni,
usciti invece in collana economica, con una prefazione di SEvana Tamiozzo Goldman (Rizzoli,
MEano, 2001, 2 voli., pp. 1358,
€ 19,63). L'edizione di Casini con

le sue corpose note sui prestiti intertestuali e sui richiami tra le
Confessioni e le altre opere nieviane è indubbiamente un prezioso
strumento per verificare la tesi di
Mengaldo (Colori linguistici nelle
"Confessioni" di Nievo, in Pier
Vincenzo Mengaldo e Giuseppe
Zaccaria, Lingua e stile nell'Ottocento italiano: due saggi, Interlinea, Novara, 1999, pp. 59,
€ 10,33) sulla distinzione da operare tra la lingua dell'autore e la
lingua del personaggio di Carlino
Altoviti. Una prospettiva critica
assai innovativa rispetto aE'immagine vulgata di Nievo come scrittore "ingenuo" e di getto aperta
da Sergio Romagnoli (se ne veda
E ricordo tracciato da Mengaldo,
Il Nievo di Sergio, in II filo della
ragione. Studi e testimonianze per
Sergio Romagnoli, a cura di Enrico Ghidetti e Roberta Turchi,
MarsEio, Venezia, 1999, pp. 480,
€ 36,15).
È indubbio che l'individuazione di una cosciente scelta linguistica operata per costruire la maschera del narratore delle Confessioni, i numerosi spunti sui
Nievo rusticale e pubblicista presenti negli atti del convegno Ippolito Nievo e il mantovano (a cura di Gabriele Grimaldi, Marsilio, Venezia, 2001, pp. 553,

€ 38,73) comportano una revisione del canone interpretativo
non solo di Nievo ma dell'intero
romanzo di metà Ottocento.
Tanto che la digressione e lo
sgranamento della trama e di
conseguenza del tempo narrativo
presenti anche nei Cento Anni,
su cui si sofferma la curatrice, appaiono una strategia cosciente
del romanzo di metà Ottocento
per continuare a produrre un effetto di realtà. Il riferimento intertestuale a Sterne e al romanzo
umoristico settecentesco diviene
aUora la scelta di una diversa forma deEa rappresentazione.

S

u tale funzione ideologica e
strutturale dell'umorismo interviene opportunamente Giovanni Maffei nella sua introduzione a Giovanni Rajberti, L'arte
di convitare, Salerno, Roma,
2001, pp. 338, € 16,00. L'aver
riedito questo "capriccio" umoristico dei medico scrittore Rajberti, apparentabEe alle fisiologie del sociale in voga nella
Francia di metà secolo, fornisce
un'ulteriore sponda da cui guardare E processo di dissoluzione
delia forma compatta, reticente
suEe proprie componenti di genere, cui era giunta la "fabbrica"
manzoniana dei Promessi Sposi.

Il conte corre con la parrucca in mano
di Luisa R i c a l d o n e
del piccolo corpus novellistico, che risulta così
costituito dalle undici novelle pubblicate nell'eNOVELLE
dizione settecentesca delle Opere, da una dodia cura di Ricciarda Ricorda,
cesima finora inedita, Il Marchese Gradasso di
pp.147, € 12,91, Marsilio, Venezia 2001 Vesuvio, e da alcune altre provenienti da testi
vari dell'autore.
Fortemente teatralizzate, le situazioni mettono
eccato che la formazione culturale e le in gioco una moderata polemica antiecclesiastica
posizioni in campo letterario non abbia- e un'oltranzistica rappresentazione caricaturale
no consentito a Carlo Gozzi di essere un ve- dei nobili (classe cui lo stesso Gozzi appartenero e proprio romanziere: ne possedeva le va, e che riteneva degenere ma, a differenza di
qualità ma non la spregiudicatezza necessa- Goldoni, priva di alternative): notevole la figura
ria neU'Italia deEa metà del Settedel conte che corre con la parrucca
Carlo Gozzi
cento. Anche le sue opere di teatro,
in mano, "come un'insegna depoper le quali è di certo più famoso
sta, come E simbolo di un potere
Novelle
/>'v-/M xk>:»4.:« Kiranfi
(Turandot, soprattutto, ma anche
miseramente crollato". ParticolarLa donna serpente, L'amore delle tre
mente riuscite le descrizioni di artimelarance, L'augellin belverde, su
giani (E ciabattino che amministra
cui si vedano gli studi di Alberto
in proprio la giustizia, E falegname
Ltttcmttttt fin Marsi
BenisceUi), attingono al patrimonio
che aspira alla promozione sociale
delle fiabe; e la sua autobiografia,
del figlio) o comunque di umili, coLe memorie inutili, non è esente dal
me E campanaro. Beffa e sarcasmo
gusto del narrare e del rappresentanon risparmiano nessuno, e il diverre. Come non lo sono neppure, tra E
timento, sempre inteUigente, richieludico e E fantastico, l'ironico e E
de - data la brevità dei testi - una
sarcastico, le ottave della Marfisa
rapida attenzione.
bizzarra, E poema eroicomico che
Indubbio segno di vitalità del redescrive la figura, inquietante per un antiEumini- pertorio gozziano, la recentissima rappresentasta, deEa donna nuova del secolo dei Lumi. Un zione teatrale dell'Amore delle tre melarance riesempio deEa quale aveva in casa nell'odiata Lui- propone la polemica antilluministica in chiave di
sa Bergalli, la colta moglie del fratello Gasparo.
satira deEa contemporaneità. Da par suo EdoarIl genere noveUa permette a Gozzi di narrare do Sanguineti ha riscritto E canovaccio coniue contemporaneamente mantenersi fedele alla gando lo scrupolo metrico (E marteUiano) con
tradizione, inserendosi nella linea canonica l'inventiva personale (L'amore delle tre melaranBoccaccio-Sacchetti. Ma fino ad ora - ad ecce- ce. Un travestimento fiabesco dal canovaccio di
zione di Franco Fido che un decennio fa ne ave- Carlo Gozzi, introd. di Edoardo Sanguineti e Suva sottolineato l'importanza - le novelle non sanne Winter, conversazione con Benno Besson
avevano suscitato interesse. Alla curatrice va E a cura di Aldo Vigano, pp.143, € 12,91, E melanmerito di avere riproposto la raccolta completa golo, Genova 2001).
Carlo Gozzi
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Il continente Manzoni, assente
voluto da queste note perché merita un'attenzione a parte, è E
punto di riferimento obbligato
per i romanzieri di tutto l'Ottocento, non foss'altro perché nei
Promessi Sposi sembrano presenti, come in una sospensione
provvisoria e calibrata, le forme
del romanzo di primo Ottocento
e E loro scompaginamento nel
secondo Ottocento. Non a caso
se si prova a ritornare al pruno
Ottocento, agli Appunti e ricordi .
stesi da Leopardi nel 1819 come
abbozzo di un romanzo progettato e mai compiuto (riproposti
con una beUa nota introduttiva
di Emilio Pasquini e con le note
testuali di Paolo Rota, Carocci,
Roma, 2000, pp. 98, € 8,26), sarà
facEe ritrovarvi tutte le difficoltà
linguistiche, di tono narrativo e
di scelta del sottogenere romanzesco che qualche anno più tardi
furono anche di Manzoni. La difficoltà è però qui accresciuta dal
tono scelto, difatti rispetto alle
alternative che uno scrittore di
primo Ottocento poteva praticare per organare un romanzo - il
modeEo scottiano o E metaromanzo digressivo sterniano Leopardi sembra optare per un
genere a metà tra il romanzo sentimentale epistolare alle Werther
e Ortis e E filone del romanzo autobiografico. Scelta complessa,
come nota Pasquini, poiché presupponeva la costruzione di un
narratore sufficientemente autonomo dall'autore e dalle sue tonalità affettive.
Difficoltà che forse fu all'origine del fallimento del progetto e
che certo è emblematica della
mancanza in Italia del romanzo
contemporaneo e ùltimo. Unica
eccezione fu Fede e Bellezza di
Tommaseo, di cui l'editore Salerno pubblica la novella Due baci
per la cura di Fabio Danelon
(Roma, 2000, pp. 131, € 7,75),
che nel tratteggio del personaggio femminEe e nelle sfumate atmosfere tra sensualità e colpa, tra
indagine interiore e sicurezza
della fede, ricorda E romanzo
maggiore.
Proprio il rapporto tra la narrazione lunga del romanzo e E
genere breve è una via nuova
per comprendere meglio le genealogie e gli ibridismi della
forma romanzo. Una funzione
di avantesto, di materiale linguistico e tematico sfruttato dal
romanzo, che la novella e anche
E pezzo giornalistico esercitarono a lungo rispetto al genere sino a divenire, all'altra estremità
del secolo, in area verista, pratica corrente, come ad esempio
avviene per i bozzetti pubblicati
da Matilde Serao sui giornali
del tempo, come ricorda Patricia Bianchi, curatrice del volume Dal vero (Dante & Descartes, Napoli, 2000, pp. 267,
€ 14,46).
Chissà se a conclusione di questa rassegna sulle genealogie ottocentesche del romanzo la suggestione più pregante sul genere
non venga da un lettore inusuale
di Balzac come Calvino, che a
Mario Lavagetto (Dovuto a Calvino, Bollati Boringhieri, Torino,
2001, pp. 148, Lit 24.000) appare sempre tentato dal più "seduttivo dei fantasmi, quello di una
Comédie humaine riscritta da
Ludovico Ariosto".
•
Olivieri@unina.it

Letterature
Gli articoli di Vargas Liosa 1992-2000
Un giornalista civile e documentato
di A n t o n i o T a b u c c h i
scrittori osano abbandonare il
più tranquillo terreno dell'editoEL LENGUAJE
ria per esprimere il loro pensiero
DE LA PASION
sulla stampa quotidiana, anche se
pp. 336, s.i.p.,
la principale occupazione del fare
Ediciones El Rais, Madrid 2000 antologie per escludersi l'un l'altro di solito lascia poco tempo
agli scrittori "progressisti" per osRecentemente l'Università di servare la realtà circostante. Comunque se da una parte si assiste
Lima ha festeggiato Mario Vargas Llosa. Lo scrittore europeo a un progressivo abbandono dell'antico concetto italico della Letinvitato era Antonio Tabucchi.
teratura (qualcosa di paludato e
Pubblichiamo parte del suo indi maiuscolo, coronato di aura e
tervento.
di alloro), dall'altra la situazione
politica contingente italiana, che
otrebbe sembrare singodi giorno in giorno sta rendendo
lare che il discorso di
sempre più esigui gli spazi dove la
omaggio a imo scrittore che
libera opinione possa esercitarsi,
considero u n o dei maggiori
non favorisce quel "giornalismo
romanzieri contemporanei,
da scrittore" che Vargas Llosa
invece che soffermarsi sulla
può esercitare sul più diffuso pesua folta e ormai universalriodico di lingua spagnola, o molmente celebre opera narratiti scrittori francesi e americani su
va, si soffermi su un'attività
giornali come "Le Monde" o il
considerata di solito marginale:
"New York Times".
l'elzeviro giornalistico, il reporLa confidenza di Mario Vartage, l'articolo d'opinione. In
gas
Llosa con il giornalismo è di
realtà questa singolarità cessa di
essere tale nell'ambito delle let- lunga data, ed egli stesso ne evoca gli esordi nella prefazione a El
tere iberiche e ispaniche in parLenguaje
de la pasión, che raccoticolare, dove da sempre la cròglie una gran parte degli articoli
nica (il testo breve di osservausciti sul quotidiano "El Pafs"
zione, di polemica, di riflessiodal 1992 a oggi. Vargas Llosa
ne estetica o politica) è stata
coltivata da scrittori o pensatori confessa di aver scoperto "la
contea del giornalismo", che lo
di altissimo livello.
aiuta "a sentirsi immerso nella
vita di strada della sua epoca",
Una tradizione che ad esempio
quando a quattordici anni conell'Ottocento trova un Clartn e
minciò a leggere il quotidiano di
un Larra, e nel secolo appena terminato un filosofo come Ortega y Lima "La Crònica". Generose
ed esplicite sono le sue parole
Gasset, e poi Bergamin, Azorin,
dedicate al giornalismo, è stato
Unamuno. Nel mondo ispanoredattore, reporter, editorialista
americano basterà citare il "giore columnist-, "Il giornalismo è
nalista" Gabriel Garda Màrquez,
stato l'ombra della mia vocaziocronista di un piccolo giornale di
ne
letteraria; l'ha seguita e aliun'epoca in cui egli era Un periomentata e le ha impedito di aldistafelizy indocumentado, come
vuole il titolo di un suo libro, ver- lontanarsi dalla realtà viva e attuale per esiliarsi in un regno pusante di scrittura che non ha cerramente immaginario".
to abbandonato quando ha ragHo sempre amato la scrittura
giunto la celebrità. Ma innumeredi Vargas Llosa perché il suo
voli sono gli scrittori latinoamerisenso della realtà ha sempre sacani che insieme al romanzo, al
racconto o al saggio hanno colti- puto tenere sotto controllo quel
"magico" che quando nella letvato con particolare attenzione
teratura latino-americana divenl'intervento più diretto e immeta predominante rischia il folclodiato sulla stampa quotidiana.
ristico, il sapore seducente del
Gli scritti "giornalistici" di Borboccone facile per il lettore di
ges pubblicati negli anni trenta su
riviste e periodici sono ormai bocca buona. Un senso della
realtà, una curiosità per la molconsiderati dai suoi esegeti alla
teplicità
del reale, che fanno delstregua delle opere maggiori. E
la
sua
opera
letteraria non solo
non vorrei dimenticare, fra i tanti
un'irresistibile prova di scrittunomi che potrei fare, il compianra, ma una testimonianza impreto e da me amatissimo Osvaldo
scindibile per comprendere la
Soriano.
multiculturalità del continente
In Italia, lo scrittore che più ha
latinoamericano.
usato il giornalismo in maniera
"ispanica", cioè come veicolo di
o sempre considerato Mariflessione filosofica, antropologirio Vargas Llosa uno scritca, sociologica ed estetica mi patore "impegnato", ma non in
re il Pasolini dei gloriosi anni del
senso sartriano, e tantomeno or"Corriere della Sera", con quegli
ganico in senso gramsciano, che
articoli, poi raccolti in volume come Scritti corsari, che non solo in- è la vulgata con cui nel Novecento si è affermato questo vocasegnarono agli italiani che cosa significa leggere la realtà con occhi bolo, cioè uno scrittore portaparola di un'ideologia o di un parliberi da pregiudizi e da decaloghi mentali di ogni sorta, ma fu- tito politico. Impegnato in un
senso più vasto, più nobile, più
rono una ventata di fresco in un
proprio alla natura di uno scritgiornalismo generalmente timitore, in quel senso che ci ha indo, cauto o comunque sostanzialsegnato l'Umanesimo italiano:
mente allineato su posizioni poliimpegnato a capire l'Uomo, a
tiche determinate.
criticare l'Uomo, a osservare
Oggi in Itala la situazione è
l'Uomo, con la convinzione che
cambiata, nel senso che alcuni
Mario Vargas Llosa
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l'Uomo sia il mondo, che l'Uomo sia l'universo. E L'impegno"
di Vargas Llosa, così evidente e
flagrante nei primi libri, come
La città e i cani, La casa verde o
Conversazione nella cattedrale,
che è un impegno prima di tutto
umanistico, e dunque etico e civile, non è mai venuto meno in
tutta la sua opera.
Forse egli può aver avuto delusioni politiche, può aver pensato
che certe scelte ideologiche erano
illusioni giovanili (e fra l'altro ha
saputo dirlo molto esplicitamente
e con molta franchezza); ma la
sua forza civile, la sua passione
etica mi sembrano ancora più
forti e più efficaci di prima. Laddove un convincimento strettamente politico in certi suoi libri
poteva costituire quell'elemento
di rigidità che il "messaggio" necessariamente conferisce anche ai
libri più belli, la libertà del suo
giudizio personale, che dipende
solo dalla sua personale libertà e
che si respira nei testi del El Lenguaje de la pasión, conferisce a
questo libro una dimensione che
va ben al di là del giornalismo. In
questo senso mi sembra eccessiva
la modestia che fa definire a Mario questo libro L'ombra della
sua vocazione letteraria". Più che
un'"ombra" questi articoli mi
sembrano una struttura biologica, un'impalcatura cellulare, insomma, se posso usare una parola sottratta alla scienza dei nostri
giorni, un genoma: il genoma di
uno scrittore.
Spesso i libri sono misteriosi, e
molte volte il mistero dei libri risiede fuori dai libri. Spesso un libro ha ragioni altrove, noi scrittori lo sappiamo, e lo sa bene

Mario che un romanzo ha la sua
storia segreta in un altro romanzo, comunque fuori da quel romanzo. Non lo hanno capito i
critici strutturalisti e formalisti
che credono che il testo finisca
dove esso finisce, imprigionando
la libertà del testo in un'analisi
fatta di griglie nelle quali il testo
è strangolato o spremuto come
un limone. Che strano: da quelle
spremute non è uscito nessun
succo, il testo è rimasto opaco,
sordo, muto. Un libro non comincia mai con la prima pagina e
non finisce mai con l'ultima.

U

n libro è un universo in
espansione, ma dov'è il suo
big bang? dove sono le sue ragioni? dove abita un libro se non
abita solo in se stesso? Se lo chiedeva Drummond de Andrade in
una poesia che è una dichiarazione di poetica interrogativa e perplessa e insieme acutissima: "Di
che cosa si formano le nostre
poesie? Dove? / Quale sogno avvelenato risponde loro, / se il
poeta è un rancoroso, e il resto è
nuvole?". Al contrario, certe Sibille del nostro tempo, piccoli
pontefici della letteratura che vivono per dettare canoni, hanno
riempito il mondo delle loro profezie e delle loro teorie dove l'incomprensione per la letteratura,
per l'anima della scrittura, ha
raggiunto dimensioni preoccupanti. Uno scrittore gli risponde.
Sarà dunque un normale articolo
di giornale o un microsaggio di
vibrante difesa della letteratura il
testo intitolato Le profezie di Cassandra ("El Pais", 1996)?
Con il garbo e l'ironia che gli
sono propri, ma con quella cono-

scenza del vero significato della
letteratura che solo uno scrittore
possiede, Mario Vargas Llosa vanifica con un semplice articolo di
giornale la prosopopea espressa
nei voluminosi saggi di uno dei
più ascoltati sacerdoti delle
odierne teorie letterarie, George
Steiner: "Il prof. Steiner annuncia simultaneamente la morte
della letteratura e l'esistenza di
un libro suo", osserva Mario all'inizio del suo articolo. Mi pare
una specificazione necessaria per
i luttuosi ambasciatori della morte della letteratura che ci perseguitano implacabilmente. Del resto, nel Vecchio Continente, i necrofori del romanzo appaiono
periodicamente come la ciclotimia, anche se l'epoca aurea dei
funerali furono gli anni sessanta.
Proprio in quegli anni, dall'altra
parte del mondo, alcuni giovani
che si chiamavano Mario Vargas
Llosa, Gabriel Garda Màrquez,
Julio Cortazàr, Manuel Puig, Manuel Scorza e altri fecero conoscere all'Europa in gramaglie letterarie alcuni fra i più bei romanzi del Novecento. Questi ragazzi
poco accorti non sapevano che
nel frattempo il romanzo era
morto: quando si dice non dare
retta ai buoni consigli.
Ebbene, questo articolo di appassionata difesa della letteratura, che senza mai esserlo esplicitamente è in realtà un panegirico
dell'invenzione, della creatività,
della fiction, l'ho letto come se
fosse la "spiegazione" di un libro
di Mario che mi ha sempre affascinato, La zia Julia e lo scribacchino, il più grande inno alla feli-
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lla nutrita serie fondamentale di libri e
di saggi di Giovanni Nencioni, si aggiungono ora le quasi cinquecento pagine,
alcune inedite, che il Centro di ricerche
informatiche per i beni culturali della Scuola
Normale Superiore di Pisa ha voluto raccogliere
in un volume dal titolo Saggi e memorie, e che
con la loro uscita festeggiano anche i novant'anni di questo nostro illustre linguista.
Il volume dedica una parte cospicua al tema
della lingua nazionale, dove si discute di terminologia tecnico-scientifica, del processo di tecnificazione del lessico italiano, dell'unificazione
sempre più evidente dell'italiano della quotidianità, dell'attenuarsi odierno del concetto della
regionalità dell'italiano, su quanto il presente
della lingua italiana sia condizionato dal suo passato, sul come la lingua italiana, aristocratica,
scritta dai colti e parlata da pochissimi, sia recentemente diventata lingua scritta e parlata da tutti
gli italiani, lingua comune insomma. Chiudono il
volume profili, ricordi di amici, colleghi e maestri, da Devoto a Calamadrei a Glauco Natoli a
Giulio Preti a Paola Barocchi e Pugliese Caratelli. Splendido il profilo di Contini, di cui si tracciano le coordinate di un metodo singolarmente
autonomo dalle estetiche. È un ritratto che mostra tutto lo spostamento prodotto da Contini
nella nostra cultura, quello spostamento dell'as-

se della storia e deila critica letteraria dai contenuti psicologici o ideologici alla lingua, alla lingua "non solo testuata, ma contestuata di tutta la
sua memoria e di tutti i valori ad essa connessi".
Un'ampia sezione del libro di Nencioni è dedicata agli scrittori: Dante innanzitutto e la sua lingua, nostalgica della cerchia antica, ma insieme
capace di intensa osmosi tra le città toscane, moderatamente aperta verso i loro dialetti così come verso gli elementi extratoscani, aperta alla
classicità, alla tradizione siciliana, alla lingua
d'oc e d'oli, per raggiungere un livello sovramunicipale e sovraregionale con cui poter dire ciò
che mai non era stato detto da alcuno.

D

opo Dante, c'è molto Manzoni in questo libro, e tanto Leopardi e le sue modernissime
osservazioni sulla lingua, quelle dello Zibaldone, là
dove si sviluppa la categoria di "europeismo"
emancipata dalla categoria prestito, e si viene distesamente a parlare di quella realtà interidiomatica nella forma di un interlessico e insieme superlessico intellettuale, composto di quegli elementi
che Meillet chiamava mots derivilisation.Nel volume spicca poi un ampio saggio sul Giusti, di cui
Nencioni mostra largamente il toscaneggiare non
monotono né incombente, e indaga poi sulla sua
maestria nel manovrare il metro breve e la rima.
Notevolissimo poi l'intervento sulla lingua
poetica di Giosuè Carducci, autore che Nencioni inserisce (come del resto aveva fatto negli altri
saggi su Manzoni o Leopardi) in una prospettiva
di consapevole laborioso confronto con la lingua, seguendo i cammini di un poeta che invece

Letterature

<
cita creativa che la letteratura del
dopoguerra abbia prodotto. Mi
si potrebbe obiettare che è naturale che lo scrittore che nel 1978
ha scritto questo romanzo nel
1996 abbia poi scritto l'articolo
di cui parlavo. Ma io non sono
sicuro che i tempi interni dello
scrittore e della scrittura appartengano al calendario gregoriano. Direi piuttosto così: che nel
1978 Mario ha scritto La zia Julia
"perché" nel 1996 avrebbe scritto questo articolo distruggendo
E professor Steiner.
E per lo stesso motivo capisco
"perché" Mario ha scritto nel
1962 La città e i cani o nel 1981
La guerra della fine del mondo:
per E semplice motivo che nel
1996 avrebbe scritto II vecchietto
con i calli o nel 1997 Una passeggiata per Hehron, altri due articoli per "E1 Pais". Il primo è, apparentemente, una normale recensione al Diario di un autore oggi
tornato di moda in Francia che
coUaborò con i nazisti e che morì
suicida, Drieu de la Rochelle.
Mario ne ammira un romanzo,
Fuoco fatuo, che ho amato anch'io, ma parlando di questo Diario della guerra si pone una domanda che va al di là deEa letteratura e ne cerca le più profonde
ragioni: "Come coniugare questi
due aspetti? Forse non c'è risposta accettabEe a questa tremenda
domanda, ma è indispensabEe
formularla, perché è certo che le
mie idee e le parole non sono irresponsabili e gratuite. Esse generano azioni, modeEano condotte
e muovono da lontano la mano
degli esecutori di massacri".

E secondo è quasi la cronaca
di una passeggiata in una città
palestinese occupata dagli israeliani. Credo che le ragioni di un
conflitto ancora non risolto e dal
quale provengono molti dei disastri che tormentano oggi E
mondo siano più facilmente
comprensibili da questa "passeggiata" che dalle complicate
analisi dei politologi (altre Sibille) che tutti i giorni pretendono
di spiegarci E mondo.

E

molte altre "ragioni" alla sua
letteratura potrei trovare negli articoli di giornale che per tutti gli anni novanta Mario ha scritto per "E1 Paìs". Per me, italiano,
la vena fascistoide (di quel fascismo ineffabEe, categoriale, che
non appartiene esattamente all'ideologia, ma che può incarnarsi
in qualsiasi Paese e in qualsiasi
epoca; insomma, quel tratto di
volgarità, di arroganza, che caratterizza certi colonnelli o certi caciques dei suoi romanzi e che Mario prontamente coglie in una
frase di un ministro del primo governo Berlusconi nel 1994) spiega l'Italia di oggi ai non italiani
meglio di quanto non sappiano
fare gli analisti politici che oggi in
Europa si interrogano sull'ideologia deU'Italia e dei suoi leader:
"Il portavoce del governo italiano, sig. Giuliano Ferrara, rispondendo alle critiche dell'opposizione che accusavano E primo
ministro Berlusconi di agire fuori
dai limiti della Costituzione, ha
esclamato con indignazione: 'Dove credete di vivere? In Bolivia?'.
Riconoscendogli E pieno diritto
di criticare le varie manifestazioni
di barbarie che esistono in Ame-

di inalvearsi inertemente in una tradizione ha voluto per un verso misurarsi con un costituito
mondo di motivi e di forme autorevole e incombente, e per l'altro ha saputo "evitare E bric-abrac dei romantici, cioè l'uso avventato e la mescolanza di parole e forme vetuste, qualificate
come poetiche, con parole e forme andanti o addirittura moderne". Nencioni ci fa in queste sue
beEissime pagine vedere come Carducci rinverdisca E mito deU'ecceEenza linguistica toscana,
scevro però di fanatismo, come contemperi insomma stile classico e soavità toscana, cercando
di procurare quando può che l'arcaismo sia anche popolarismo, dove - commenta Nencioni queOe forme "dal repertorio deEe voci poetiche
passano neEa categoria dei toscanismi popolari,
con un effetto di geloso ritorno, di riappropriazione per un lettore toscano, di dialettizzazione
per un lettore non toscano accorto ai fatti d'intonazione e ai mutamenti di chiave. Effetto, comunque, anticlassico, e non puristico".
Una toscanità di memoria avvivata con una toscanità di presenza. Una umorosa capacità di
macchia e di modulazione che Carducci ha trasmesso certamente a quei poeti del Novecento
che hanno saputo senza pregiudizio rileggerlo,
cogliendo E senso di una lingua di grande spessore, una lingua presente ma anche di profonda
storicità. Un poeta che è piaciuto a chi ne ha saputo apprezzare lo stile "sempre eletto, sostenuto, a volte solenne, raramente antiquario", perché Carducci - conclude Nencioni - è poeta che
"oppone la continuità deEa sua tavolozza aEo
sperimentalismo pancronico del caleidoscopio
dannunziano, dove la tradizione cessa di esser tale per diventare archeologia".
In questi saggi di stilistica Nencioni tocca a
mio parere E culmine deEa finezza nelle pagine
dedicate a PirandeEo, all'esame del dialogo teatrale, che è un parlato, ma non un vero parlato,

rica Latina, affermo che E portavoce del governo italiano è una
persona non aggiornata, che dovrebbe rinfrescare la propria
informazione politica" (L'Italia
non è la Bolivia, 1994). Con pacatezza, e con un buon numero di
dati alla mano, Vargas Llosa dimostra che la Bolivia è un Paese
abbastanza meglio amministrato
dell'Italia: non ha certo la mafia,
non conosce la corruzione italiana, pare abbia istituzioni più solide e una classe politica più rispettabEe di quella italiana, visto
che i personaggi corrotti che l'avevano caratterizzata nelle decadi
passate scontano le pene che la
giustizia ha loro inflitto per le loro malefatte. In Italia, come sappiamo, chi aveva pendenze giudiziarie si è rifugiato in parlamento.
Ma non vorrei che si equivocasse: non c'è niente di autoreferenziale negli articoli di Mario Vargas Llosa: sono io che li sto usando a posteriori perché in essi trovo oggi la ragione dei suoi libri di
ieri. Così come nei suoi libri di ieri, e in quelli che pubblica oggi,
trovo una ragione per capire la
realtà di oggi. Una di queste
realtà è ad esempio la babele di
gerghi specialistici e letterari che
caratterizza i linguaggi deEa nostra società occidentale: una difesa corporativa spesso mascherata
di pseudotecnicismo che serve sostanzialmente ad escludere E cittadino dalla partecipazione sociale o politica di un certo Paese. Ma
altri gerghi non sono da meno, e
fra questi un luogo eccelso è occupato dai linguaggi dell'espressione artistica contemporanea:
linguaggi esoterici e orfici che
fanno spesso da cinghia di tra-

perché c'è E pubblico, elemento essenziale del
teatro, e dunque le battute tra gli attori sono
dette anche per lui, è il pubblico E destinatario
del dialogo che si svolge suUa scena, un dialogo
dunque tridimensionale, un dialogo - e PirandeEo è maestro grandissimo nel montarlo - in
cui l'informazione retrograda deve essere abEmente propinata per non spiatteUare subito tutto, lo spettatore deve centeEinare quel dialogo,
la sua curiosità ha da essere non tanto soddisfatta quanto aguzzata, il dialogo deve dare schegge
di informazione, addendi e non E totale. Si capisce come un linguista quale Nencioni possa essere stato attratto da un drammaturgo che ha
avuto come nessun'altro acuta intuizione dei
processi linguistici propri al parlato e in particolare del condizionamento proprio a queEa sottospecie di parlato che è E parlato-recitato.

P

irandeEo mostra di sapere come pochi che E
parlato del dramma dev'essere naturale, ma
non naturale di natura: naturale di arte. Questo
naturale di arte è fatto affiorare daE'analisi puntigliosissima di Nencioni, che mostra come classiche e strutturate con architettura perfetta siano le sue frasi, ma come questa compatta architettura sia modulata, interrotta da una scansione
melodica, da una segmentazione sintattica, lacerata quasi da fuochi enfatici e contrastivi. Strutture sintattiche ampie, regolari, ma zeppe di
scansioni, di variazioni tonali, e incisi, interiezioni, vocativi, elementi fàtici che consentono
l'impatto vivo, discorsivo con gH ascoltatori e
che frantumano solo apparentemente E filo perfetto del discorso. Il pensiero si snoda con forza
e consequenziarietà, ma ai di sotto dello schema
corre una partitura melodica che lo frange passionalmente. Nencioni fa affiorare un Pirandello creatore di una lingua teatrale che muove sì
da parametri naturali, ma li supera in un modello di arte e con suggerimenti di recitazione non
naturalistica

smissione dall'artista al critico al
marchand con E fine di imporre
sul mercato, non di rado a prezzi
esosi, prodotti "artistici" inconsistenti ed effimeri, basati soprattutto sul messaggio scandalistico
o provocatorio che recano in sé.

M

a l'espressione artistica non
di rado è per Vargas Llosa
E pretesto per una riflessione sociale e politica. Ne è un bell'esempio l'articolo La città dei nidi
(1998) dedicato al Festival di Salisburgo, dove egli ironizza, non
senza ragione, sull'elegantissimo
pubblico del jet set internazionale che applaude entusiasta alla
messa in scena, con criteri rigorosamente marxisti, del Mahagonny
di Bertolt Brecht. E Mario non
perde l'occasione per stigmatizzare severamente l'ideologia che
10 entusiasmò nei tempi giovanili.
11 che è più che plausibEe. Meno
convincente mi pare la sua susseguente manifestazione di simpatia per E libero mercato. Mario
ha un pensiero troppo solido per
potersi Eludere che l'economia
possa sostituire egregiamente le
ideologie, come vorrebbero i teorici del neoliberalismo, o credere
che la trinità neoliberista Deregulation-Liberalizzazione-Privatizzazione possa comunque sostituire Liberté-Egalité-Fraternité. Del
resto come ha cinicamente osservato dopo l'I 1 settembre E grande sociologo tedesco Ulrich Beck
(spesso i sociologi possono essere
più cinici degli economisti), "le
immagini di orrore di New York
sono portatrici di un messaggio
che non è ancora chiarito: uno
Stato, un Paese, possono neoliberalizzarsi a morte" ("Le Monde",
10 novembre 2001). Avanzo l'ipotesi che per un pensatore e un
uomo di idee come Vargas Llosa,
senza chiese e pregiudizi, convinto difensore della democrazia politica, del pluralismo e deEo stato
di diritto, una totale adesione al
pensiero neoliberista possa costituire una contraddizione. Ma osservo anche che le contraddizioni
sono inevitabili componenti di
un inteEettuale libero, del quale
eventualmente si può dire quanto
lui stesso ha magnificamente detto di Octavio Paz, sforzandosi di
capirlo quando, in disaccordo
con lui, Paz manifestò un avvicinamento verso E vecchio Pri messicano. E cioè che "la forma ideale dell'imprescindibEe democratizzazione del suo Paese era l'evoluzione e non la rivoluzione" (El
Eenguaje de la pasión, 1998).
Altri due articoli di carattere
politico che vorrei mettere in
evidenza sono II "nascituro" e II
sesso debole, entrambi del 1998.
11 primo è una argomentata difesa dell'aborto e una solenne reprimenda al parlamento spagnolo che per un voto ha respinto
una maggiore liberalizzazione
deEa legge che in quel Paese è
molto restrittiva (prevede infatti
solo i casi di stupro, di malformazione del feto e di pericolo
di salute per la madre). Mario
evoca una Spagna cattolica,
profonda e oscurantista, che ha
organizzato processioni e intimidazioni ai parlamentari, una
Spagna dove la Conferenza episcopale ha pubblicato un "tremebondo" documento intitolato
Licenza ancora più ampia per uccidere i figli, letto da ventimEa
parroci durante la messa domenicale. La difesa di uno stato lai-

co, dove una supremazia confessionale "può minacciare la democrazia, a breve e medio termine, in uno-dei suoi attributi essenziali: E pluralismo, la coesistenza nella diversità, il diritto
alla differenza e alla dissidenza",
è un ossigeno per un lettore come me che vive in un Paese dove raramente la stampa osa rivendicare la laicità dello stato
sancita dalla nostra Costituzione. Alla difesa deEo stato laico
segue una difesa dei diritti deEa
donna che è confortante sentire
neUa bocca di uno scrittore.
Ma non potrei terminare questo mio breve vagabondaggio
nel El Eenguaje de la pasión senza soffermarmi su queEa che è la
vera passione che anima tutto E
libro, tutta l'attività del giornalista politico, sociale, opinionista,
viaggiatore, antropologo: la letteratura. Perché per Mario la
letteratura è una forma di conoscenza del reale, e qualsiasi analisi del mondo che egli fornisce è
sempre confortata, sostenuta,
fEtrata dalla testimonianza letteraria. Pier Paolo Pasolini aveva
coniato l'espressione "amicizia
delle idee". A questa aggiungerci "amicizia del gusto". Perché il
gusto è qualcosa di meno cerebrale, di più viscerale, di più naturale delle idee, e quando due
scrittori amano gli stessi scrittori
significa che fra di loro c'è una
profonda affinità, che è poi una
forma di amicizia. Nel Eenguaje
de la pasión ritrovo i "miei scrittori": Baudelaire e Guimaràes Rosa,
Pessoa e Naipaul, Ortega, Garda
Màrquez, Borges e tanti altri.

M

a vorrei concludere con un
poeta, da entrambi amato,
al quale non è toccato nel Novecento quel posto centrale che
forse gli aveva vietato la sua vita
schiva e marginale, e una lingua
che non è fra le più diffuse del
pianeta, il greco moderno. Si
tratta di Costantino Kavafis, al
quale Mario dedica uno splendido "medaglione" aEa fine del
suo libro, intitolato L'Alessandrino. Nel celebrarlo, Mario tesse
un elogio deEo scrittore lontano
dal potere, lo scrittore come "imboscato", come marginale, come
vagabondo, come colui che gira
in un'orbita eccentrica e periferica; uno scrittore cittadino del
mondo, che appartiene solo aUe
proprie idee, che non suona le
serenate a nessuno, uno scrittore
apolide e senza bandiere, che
preferisce l'anonimato e la libertà interiore ai riconoscimenti
e aEe decorazioni: "Era un Alessandrino singolare, un uomo della periferia, un greco deEa diaspora che scelse come patria culturale, più di ogni altro scrittore
deH'epoca classica, queEa deEa
sua lingua e deEa sua antichissima mitologia. Eppure, come
ascrivere aEa storia deEa letteratura neogreca questo mediorientale così identificato con gH odori, i sapori e E passato deEa sua
terra di esiEo, questo incrocio
culturale e geografico dove Asia
e Africa si toccano e si confondono, così come vi si sono confuse tutte le civEtà, le razze e le religioni del Mediterraneo?".
E neEa simpatia di Mario per
questa figura che io riconosco
la mia simpatia per Mario. E
forse è proprio questo il motivo
per il quale ho scritto quanto
ho scritto.
•

Letterature
Una biografia di Emily Dickinson che rispetta il non detto e mantiene il mistero
Da Amherst si vede il Chimborazo
di Vito A m o r u s o
corpose o esili della vita di Emily
Dickinson è per Marisa BulgheNEI SOBBORGHI
roni il solo modo - nella discreDI U N SEGRETO
zione di una distanza che è qui
VITA DI EMILY DICKINSON
una misura del rigore critico - di
percepirli
meglio, di coglierne
pp. 353, €21,70,
l'assoluta differenza, l'inconfonMondadori, Milano 2001
dibile specificità, di auscultare
quella voce insieme altra e familiare, dagli accenti notissimi e
l valore di questo libro beldalle sorgenti ignote.
lissimo è tutto nella fedeltà
L'errore, insomma, in cui Bulpiena alla misura critica igheroni non incorre, a differenscritta già nel suo titolo. Inza di quanto avviene in molte alfatti, per quanto l'itinerario
tre biografie, soprattutto ameribiografico possa essere procane, è quello della sovrinterprefondo, confortato da testimotazione dei dati, delle lacune e
nianze e documenti, o da anadei silenzi, del detto e non detto
lisi penetranti per
delle poesie ma
acribia e intuiziow.i'-Mii i'.»nn">i
anche delle lettene, e cerchi di afre e delle testimoferrare una volta
nianze, sovrinterper sempre la
pretazione la cui
compiuta e defininatura di ipotesi e
tiva identità di una
di intuizione non
vita e di una scritvenga insomma
tura come quelle
dichiarata come
di Emily Dickintale, senza che
son, esso sempre
questo comporti
perverrà, in ultila rinuncia all'azma analisi, solazardo o anche a
mente a una forquella identificama di approssimazione visionaria
zione ravvicinata
che illumina un
al suo segreto, nei
N E I SOBBORGHI
dato oggettivo,
M I N SECRETO :
suoi "sobborghi",
una testimonianper l'appunto.
za sicura pur nella
sua labilità, e infiNon si tratta di
ne anche la densità e la polivaun limite, al contrario: restare ai
lenza di una metafora poetica.
margini del mistero, della cifra
È dunque questo difficile eenigmatica che connota il dettaquilibrio, questa passione critica
to poetico ma anche le tracce
a un tempo sobria e intensa, la
grande felicità di questa biografia: Marisa Bulgheroni dissemina
la sua ricostruzione biografica di
letture, ipotesi e intuizioni che
illuminano di luce inedita fatti,
episodi, incontri, corrispondenDonald S. Lopez
ze possibili di "amorosi sensi" di
CHE COS'È IL BUDDHISMO
una vita, sempre bilanciando
l'interrogazione critica con un
Come la gente comune vive
e ha vissuto
solido ancoraggio documentail suo essere buddhista
rio, definendo lei stessa la dop•
pia ardua sfida che ogni interprete ha dinanzi: "La strategia
della reticenza che contrassegna
Wilfred R. Bion
la poesia della Dickinson sembra
A RICORDO DI TUTTI I MIEI PECCATI presiedere inesorabilmente anSeconda parte di
un'autobiografia
che gli sviluppi della sua biografia. Al nesso sintattico mancante
nell'una, corrisponde, nell'altra,
L'ALTRA FACCIA DEL GENIO
la notizia omessa - da Emily? da
Lettere ai
familiari
altri a lei troppo vicini? Oppure
La straordinaria autobiografia
dal caso onnipresente a scompidi uno dei massimi teorici
gliare i carteggi, a sottrarre una
della psicoanalisi
lettera oppure a produrne un'al(con un epistolario 1951-1979)
tra come un irrispettoso servo di
scena? Di fronte al nostro sguardo di spettatori la sequenza degli
Subagh Singh Khalsa
eventi si spezza. Là dove in un
manoscritto dickinsoniano ci
ANATOMIA DEI MIRACOLI
cattura un inatteso spazio bianInsegnamento pratico
co, qui, nella vicenda biografica,
per sviluppare
ci arresta una lacuna, che - in atla capacità di guarire gli altri
tesa di nuove scoperte - solo l'i•
naffidabile memoria familiare o
un'ipotesi divinatrice possono
Namkhaì Norbu - Trogawa Samphel
colmare".
Marisa Bulgheroni
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M I I Q U B N
ASTROLABIO

LA GRANDE GUARIGIONE
Diagnosi e terapia delle malattie
fisiche e mentali
secondo i principi classici
della medicina tibetana

AsnmiMA

E tuttavia mai come in questa
ricostruzione biografica la vita e
la poesia di Emily Dickinson ci
sono restituite in tutta la ricchezza di un vissuto iscritto, persino
sorprendentemente, in una trama fitta di relazioni, di figure
femminili e maschili che in gran

parte sfatano l'immagine di una
esistenza solitaria, avara di incontri o chiusa in un inviolato
cielo interiore.
È una vita rappresentata davvero come una grandiosa e insieme intima scena teatrale, di
cui noi, insieme a Marisa Bulgheroni, siamo spettatori che
osservano, a un tempo dentro e
fuori quella rappresentazione
della quale Dickinson è regista
e attrice, in cui la finzione, gli
attori e le maschere sono una
forma, la più profonda e rivelatrice, di verità.
Penso al modo con cui l'autrice volta a volta "inscena", per
così dire, come in una sorta di
lucidissimo e visionario transfert, le varie tappe dell'esistenza, ricavandole dai versi e dalle
lettere, dando a questo modo
voce non solo alla protagonista
centrale ma anche ad alcune
amiche amate come complici sorelle, e poi soprattutto a certe
ambivalenti figure di uomini, finemente ritratti nei loro ruoli di
improbabili padri e maestri.
Al centro scena c'è naturalmente lei, Emily Dickinson, visibile ed enigmatica, lei e le variegate fogge del suo apparire: figura biancovestita, ma anche
zingara, regina, "monaca de-

viarne", simile al fiero leopardo
dai "fulvi costumi", ma anche
umile e inesigente come un moscerino, oppure ape "sbronza di
rugiada".

E

poi, quasi in estensione del
proprio interiore immaginario, il paesaggio che Dickinson
ritrae, insieme esatto e fantasmatico: il giardino di casa, il sentiero che collega ma anche separa
la Homestead e la casa del fratello e di Susan Gilbert, e poi ancora gnomi elfi sirene della fiaba
e del mito, e il Vesuvio lontano e
tuttavia prossimo, il cui quieto
terremoto può essere singolarmente familiare, o l'esotico altrove dell'altissimo Chimborazo,
evocati per descrivere un reale
sentito come certo e labile, precario ed eterno, percepito ontologicamente come in transito perenne, in continua, cangiante
metamorfosi.
La dialettica tragica che Bulgheroni descrive è certo iscritta
in una visione del reale di chiara
ascendenza puritana che permea
questa scena del reale affollata di
dramatis personae, ma mostra
anche quanto questa eredità sia
tenuta a distanza non solo dal
dubbio sul trascendente, ma da
una confidenziale, ironica collo-

quialità che ridimensiona e
sgonfia le vertigini dell'assoluto,
i severi editti del Dio puritano, e
delle sue tante incarnazioni familiari e quotidiane.
Ma c'è di più: da questa biografia a me pare che esca nettamente ridimensionata anche la
visione della poesia e della vita
di Emily Dickinson come incarnazione perfetta dell'esperienza
romantica della realtà, e cioè di
una esperienza nella quale la fedeltà totale, onnivora, alla parola poetica sia costruita oltre e
contro il vissuto, trascendendo
la dimensione esistenziale.
Certo tutto ciò non offusca la
consapevolezza che quello che
noi chiamiamo grande poesia si
nutra innanzitutto di una illuminazione che folgora, di quel corto circuito imprevedibile, delle
inedite "legate analogie" che una
immaginazione visionaria accende nel linguaggio e che nei versi
di Dickinson sono lì, evidenti come non mai, e che nessuna determinazione storica o esistenziale
basta a spiegare del tutto.
Aver mostrato questo mistero,
questo intreccio profondo fra
realtà e vita, e questo assoluto
poetico con passione e rigore, è
il merito maggiore di questo lavoro di Bulgheroni.
•

Un paio di sfaccendati
di Nicola G a r d i n i
Il romanzo, scritto nel 1956, mostra tutti i segni
del tempo (come, per l'argomento simile, il MauLA STANZA D I G I O V A N N I
rice di Forster del 1914) - il che, per un certo verso, ha il pregio di farci notare quanta strada l'eed. orig. 1956, trad. dall'inglese
mancipazione dei gay abbia percorso negli ultimi
di Alessandro Clericuzio, postfaz. diM. Giulia Eahi,
decenni. Letterariamente però La stanza di Giopp. 192, € 14,46, Le Lettere, Firenze 2001
vanni non si può dire che sia mai stato un gran libro (mentre lo è ancora, come lo era quando fu
erti libri contano per quello che dicono scritto, il romanzo di Forster). I personaggi prine per come lo dicono, altri per il nome cipali sono tutti, chi più chi meno, manchevoli, e i
di chi li ha scritti. Quest'ultimo è il caso loro comportamenti ingiustificati. Vivono un
della Stanza di Giovanni di James Baldwin, dramma che non nasce e non cresce, presunto,
da poco ripubblicato in una nuova tradu- nutrito di vaghezza e di sentimentalismo. David,
zione. Baldwin, scomparso nel 1987, è tra gli au- il narratore, non è assolutamente all'altezza del
tori afroamericani più acclamati degli ultimi suo ruolo. Espone i suoi sentimenti e quelli di
trent'anni. Impegnato strenuamente nella difesa Giovanni, ma non li spiega, non li segue, non li
dei diritti civili, ha fatto della sua razza (nera) e analizza. Il suo linguaggio è approssimativo e indella sua sessualità (gay) gli emblemi di una pro- genuo, anche se persegue l'essenzialità e l'effetto.
testa che ha investito la società occidentale del
dopoguerra nei suoi stessi fondamenti. Questo
'assenza di società costituisce il più grave liromanzo, però, poco o nulla lascia immaginare
mite di questo libro. Una questione comdi tanto lodevole impegno. Ciò non toglie che la plessa e necessaria come la coscienza individuacritica continui a porlo tra le opere più riuscite le e sociale dell'identità sessuale non può in nesdel suo autore.
sun modo prescindere dalla considerazione delL'intreccio è semplice, ambientato a Parigi: l'ambiente in cui quella coscienza si esplica e si
protagonisti due uomini poco meno che tren- regola. Qui, invece, assistiamo alle giornate tuttenni, David, americano, e Giovanni, italiano, te uguali di un paio di sfaccendati, poco o per
che si innamorano e hanno una relazione. (Si nulla caratterizzati psicologicamente e culturalnoti che qui tutti i personaggi sono bianchi.) mente, ancora molto adolescenziali, lontani dalDavid ha una ragazza, Hella, pure lei america- le famiglie di origine, stranieri l'uno all'altro e
na, che nel frattempo sta facendo un giro per la all'intera città di Parigi - ciascuno dei quali può
Spagna. Hella finalmente rientra a Parigi. Da- modellare la sua fisionomia sentimentale e sesvid, non accettando la sua omosessualità, le suale solo in antitesi all'altro. Il loro disaccordo,
promette di sposarla e scarica Giovanni, il qua- in fondo, discende inevitabilmente dalla povertà
le, caduto nella disperazione più nera, uccide strutturale del racconto.
un suo conoscente e viene condannato a morte.
La traduzione, di certo, non mette in evidenza
Hella scopre la doppia vita di David, sorpren- i pochi pregi del libro. Il tono è generalmente
dendolo in compagnia di un marinaio, e se ne sciatto e spento, vivacizzato ogni tanto da qualtorna in America senza di lui.
che palese strafalcione.
James Baldwin
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lì migliore della generazione di mezzo
"So che cadrò nel binario morto"
di F r a n c o M a r e n c o
Robert Lowell

GIORNO PER GIORNO
ed. orig. 1977,
a cura di Francesco Rognoni,
pp. 300, € 1,75,
Mondadori Milano 2001

L

eggendo l'ultima raccolta
di poesie pubblicate in vita da uno dei maggiori poeti
americani - "il migliore della
generazione di mezzo", scriveva Ungaretti, e intendeva
"di mezzo nel Novecento" - si
ha l'impressione di essere
non solo suoi contemporanei, ma anche
suoi connazionali, correligionari e persino
consanguinei, almeno
di quel sangue che
infondono le identità
culturali forti, tanto
più forti quanto più
minacciate dalla dissoluzione. E questo, anzitutto, perché la raccolta ci viene presentata nella sua conchiusa
interezza, così com'è apparsa negli Stati Uniti nel 1977, con le
traduzioni sempre felici e tutto il
corredo necessario a un'edizione
in un'altra lingua; e poi perché E

curatore nel suo vasto apparato
ci fa respirare un'aria di casa,
aperta a chi sulla poesia del Novecento abbia maturato la sua
sensibEità di lettore e quasi la sua
conoscenza della vita, e chiusa a
chi da questa esperienza non sia
stato toccato - insomma ci introduce a un che di gelosamente
privato ed esclusivo, in ciò riproducendo fedelmente non solo i
temi della raccolta, ma gli stessi
mores deU'ambiente in cui
Lowell maturò, e che rappresentò con scrupolo indagativo.
Francesco Rognoni non inclina all'interpretazione ma al commento corposo, sollecitando le
corde dell'intertestualità, cioè facendoci
toccare con mano come questo poeta d'oltre Atlantico non esista senza Orazio e
EschEo, Shakespeare
e Coleridge; ma soprattutto come non
esista senza figure con
le quali dialogare in
confidenza - le mogli
Lizzie e Caroline, i
poeti e amici Elizabeth Bishop, Anne Saxton,
W.Ei. Auden, John Berryman. Se
la mimesi necessaria alla traduzione è questione non soltanto
linguistica ma intellettuale, o ad-
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Letterature
dirittura caratteriale, la mimesi
che qui ci viene offerta, di parole
sempre calate neEa cerchia deUe
maniere e degli stili, degli atteggiamenti e degli incidenti, delle
confessioni e delle chiacchiere di
tutta un'esistenza, non potrebbe
essere più riuscita.
Il testo individuale vi diventa
la gemma di un contesto nel
quale sono supremi gli amori e
le insofferenze, gli incontri e gli
abbandoni, le depressioni e lo
scambio continuo con E vicino
di casa e d'animo, e soprattutto
l'ossessione della poesia ben
fatta, che ha cementato quella
"generazione di mezzo" dai
banchi del college fino all'insegnamento comune nelle più
prestigiose università, fino al riconoscimento di costituire un
gruppo sodale e molto caratterizzato, quindi facilmente isolabile nella storia della letteratura
contemporanea.

I

solabile, aggiungiamo, perché isolato. È specialmente
nel nostro oggi che ci è dato di
riconoscere quanto singolare ed
esterna, e libera perché marginale, sia stata l'esperienza di
Lowell e dei poeti "confessionali" rispetto a un'America secolarizzata al di là di ogni limite
di religione, di ideologia e di
morale, e anestetizzata al di là
di ogni passione e vera emozione, cioè di tutto quanto questi
poeti volevano invece scoprire e
andavano scoprendo, attraverso
uno scavo nei dolori e nelle crisi intime, e E più possibEe lontano da qualsiasi confronto, te-

Lowell in italiano

A

lla vigEia dell'uscita dei suoi Collected
Poems (curati da Frank Bidart per Farrar
Straus & Giroux), la fama italiana di LoweH è
rinverdita dalla pubblicazione di Giorno per
giorno e dalla riedizione deE'antologia che Rolando AnzEotti curò nel 1972 per Longanesi,
Poesie (1940-1970). Quest'opera oggi porta E
marchio di Guanda e contiene in più una brillante prefazione di Massimo Bacigalupo, che
aiuta a ricollocare storicamente sia l'opera del
poeta sia quella del suo primo interprete italiano. E sparita, invece, la nota che Mario Luzi
firmò per quell'edizione del 1972 - segno o avallo di un ormai definitivo, e ingiusto, distacco
della poesia italiana di oggi da quella di quel
grande americano, E quale, insieme a Eliot, rappresentò per Eugenio Montale, un proficuo termine di confronto e, in molte cose, un vero e
proprio modello. Non è un caso che LoweE abbia tradotto Montale e che E più recente traduttore americano dei primi tre libri di Montale, Jonathan Galassi, sia un aEievo deEo stesso Lowell.

AnzEotti conobbe Lowell nel 1951. Fu l'inizio
di una grande amicizia, come testimonia la fedeltà con cui AnzEotti tradusse, da quel momento in poi, le poesie di Lowell e come potrebbe confermare la lettura della loro corrispondenza, purtroppo smarrita. Per le cure di Anzilotti, oltre che l'antologia di Longanesi, sono
uscite le Poesie: 1943-1952 (Fussi, 1955), Benito
Cereno (ScheiwEler, 1969), Prometeo incatenato
(Einaudi, 1977), Il delfino e altre poesie (Mondadori, 1989; cfr. "L'Indice", 1990, n. 6). Ad Alfredo Rizzardi si deve la plaquette Poesie di
Montale (Lanterna, 1960), che contiene le versioni lowelliane di sette poesie di Montale. Traduzioni di poesie lowelliane si trovano sparse in
riviste: Bianca Tarozzi ne ha pubblicate, da Day
by Day ( Ulysses and Circe, Domesdays Book e
We Took Our Paradise), su "Linea d'ombra"
nell'estate del 1984, e Nicola Gardini, dal Delfino (Flight, New York, New York Again), su
"Poesia" nel dicembre 1994.
(N.G.)

matica, dettato "esterno" e tradizionale. Come diceva W.D.
Snodgrass, spesso accomunato
a Lowell e a quella scuola, "i
problemi famEiari, i problemi
d'amore, hanno causato sofferenza cento volte più tangibEe
che non tutte le guerre, le carestie, le oppressioni e tutta quell'altra roba che si trova nei libri
di storia". Se erano i problemi
privati a escludere quelli pubblici, politici e civEi, e a impregnare di sé tutto lo sforzo poetico, era perché là risiedeva E vero sentire, cui quello sforzo doveva rimanere fedele. E questo
continuo sospetto nei confronti
di ogni costruzione intellettuale
comune e di ogni retorica consolidata, questo "voler fare da
soli" non era sentito come segno d'una salvazione possibile,
ma come presa d'atto di uno
stato d'esilio forzato e necessario, di una perdita di orizzonti
che il poeta doveva accettare a
tutti i costi, pena la perdita dell'onestà.
Ora, le parole di Snodgrass,
di Sexton, di Lowell non sono
più le nostre. Ma questo non
perché abbia in alcun modo
vinto la civEtà, anzi semmai E
contrario, perché la perdita di
civiltà si è fatta ancora più evidente e catastrofica, e l'astro di
questo problema sta di nuovo
offuscando quello dell'amore, e
noi diventiamo tutti più americani nel momento in cui non
l'alleanza dei Bush ma l'isolamento dei Lowell, e poi degli
Ashbery, e poi degli Auster si
scioglie nel nostro isolamento, e
"tutta quell'altra roba che si
trova nei libri di storia" torna a
essere oggetto di riflessione e di
canto (come testimonia la New
York Anthology che la rivista
"Poesia" di Nicola Crocetti ha
appena pubblicato).
In Giorno per giorno sono le
note dello smarrimento ad aprire quasi ogni lirica: "Altri hanno
una destinazione, E mio treno è
senza meta. / So che cadrò nel
binario morto, / fra i cardi - /
immaginando che la verità nasconderà le mie menzogne"
(Dieci minuti)-, ed a rendere ogni
frase sempre così desolatamente
ellittica e conclusiva: "Nella memoria realistica / si deve rinunciare al memorabEe; / non importa mai / tranne davanti agli
occhi." (Fuochi d'erba)-, ed a
suggerire tanti titoli della raccolta: Ultima passeggiata?, Suicidio, Il nostro aldilà, Riquadro di
nero, Arte del possibile, Funerale, Morte di un critico, Finali,
Non voluto.
Comprendiamo allora quanto
segnati dal senso di una fine comune siano i versi che Lowell
scriveva ricordando i suoi compagni di mestiere, Sexton maestra dello "sguardo interiore che
spiace alla società", Sylvia Plath
e Berryman morti suicidi: comprendiamo quanto le loro incursioni nel vivo dell'emozione non
avessero davanti altro che questo
approdo privato e difensivo, che
questa resa composta e ironica,
autoironica, a un quotidiano - il
"giorno per giorno" appunto che non permette evasioni, ed
equivale in fondo a una morte civEe (mentre altri come Alien
Ginsberg o Charles Olson tentavano ima strada diversa, la sortita
furente e scanzonata contro le
mura della poesia stessa).
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osì, paradossalmente, più
che le poesie d'amore e
d'affetto - le più numerose, e
rivolte quasi tutte ai famEiari e
alla terza moglie Caroline - ci
colpiscono oggi quelle del rimpianto e del confronto con il
passato. Fra tutte, Dal 1939,
che prende spunto da un celebre componimento scritto da
Auden all'inizio della seconda
guerra mondiale - "Siedo in un
bar / sulla cinquantaduesima
strada / incerto e impaurito /
mentre si smorzano le brillanti
speranze / di un decennio disonesto: / ondate di rabbia e paura / circolano sopra le splendenti / oscurate terre del globo, /
ossessionando le nostre vite
private ( . . . ) " - per giocare efficacemente le nuove contro le
antiche paure e incertezze, e
constatare come siano divergenti due momenti storici pur
così assimEabEi.
Scrive Lowell: "mi mancano
più cose ora, / sono più consciamente in errore (...)" e "nei nostro incompiuto rivoluzionario
ora / tutto sembra finire e niente cominciare (...)" fino a un
memorabEe finale, che appare
tragicamente famEiare a noi
tanto quanto doveva apparire al
poeta: "Sentiamo la macchina
che ci sfugge di mano, / come se
un altro fosse alla guida; / se vediamo una luce alla fine della
galleria, / è la luce di un treno
che arriva".
g
marencof@ti.ri.it
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DEL L'OXYMO RON
Sludi e note
sull'estetica della scena moderna
ISBN 88-8319-656-2
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«... un unico polo dì tensione percorre tutto il volume: il desiderio
di penetrare uno dei versanti
meno noti, ma più affascinanti,
della scena moderna: quello dell'utopia. Visionari, utopisti, folli, ì
Robespierre di quella rivoluzione
andata a male che è oggi la regìa,
Appia Craig Artaud. in certa
misura Strehler...».
Dall'animata immagine dei problemi
alle origini della regia, ai capitoli sui
miti teatrali, le teorie estetiche e te
miserie umane di Adolphe Appo; da)
ritratto dell'uomo e del personaggio
Gordon Craig, seguito nella sua prima
formazione artistica e professionale,
alla ricostruzione della famosa rappresentazione dell'Amleto che Craig allestì
con Stanislavskij in tre anni di lavoro
al Teatro d'Arte di Mosca (ricostruzione per la quale l'autore ha messo a
frutto centinaia di documenti, in gran
parte inediti, trovati in Russia, in
Inghilterra, in Francia e in Austria),
dalia restituzione critica del lavoro teatrale di Giorgio Strehler per ia messa in
scena di Vtta dì Galileo al Piccolo
Teatro di Milano, al saggio sulta
marionetta nella storia della scena
moderna: le pagine di questo libro
sono rivolte a far luce su uno dei versanti meno noti, ma più affascinanti
delta scena moderna, quello dell'utopia. [...]

Letterature

Ultimo

Le donne, gli ebrei, l'inconscio
di A l b e r t o Cavaglion
Elizabeth Schàchter

tipi dello Svevo-uomo, sappia pervenire a una
rappresentazione assai moderna dell'universo
femminile.

ORIGIN A N D IDENTITY
ESSAYS ON SVEVO AND TRIESTE
pp. 180, s.i.p., Northern University Press, Leeds 2001

A

ncora più importanti i risultati raggiunti
sulle radici ebraiche dell'autore della Coa critica sveviana deve molto all'Inghil- scienza di Zeno: questione controversa, resa più
terra, che lo scrittore triestino più volte difficile da dipanare per via dei malintesi a suo
visitò, lasciandoci pagine diaristiche, lettere tempo generati dalla lettura unilaterale che ne
e brevi saggi (Soggiorno londinese) di gran- diede Giacomo Debenedetti nel saggio Svevo e
de intensità. Nella università di Hull, alla Schmitz del 1929. L'autrice ricostruisce nella
parte centrale, e più corposa, del volume l'uniscuola di Brian Moloney, hanno affinato le loro
verso famigliare d'origine, facendo tesoro di una
armi alcuni giovani ricercatori, che a Svevo hanricerca archivistica degna di un abile storico, più
no dedicato le loro forze migliori: John Gatt che di un critico letterario.
Rutter, autore di una ricca, insostituibile biograL'enigma delle origini si chiarisce leggendo, o
fia, ed Elizabeth Schàchter, che oggi raccoglie in
rileggendo,
in un ordine testuale molto ben
questo volume il frutto della sua decennale attistrutturato,
i
molti documenti sparsi che lo stesvità di studiosa.
so Svevo-Schmitz ha dissipato, si direbbe al preTre sono gli assi portanti del volume: la cultu- ciso scopo di confondere le carte. Ne è prova un
ra psicoanalitica di Svevo (e dunque anche di solo, piccolo equivoco, nel quale cade anche EliZeno), il problema della sessualità, "l'enigma zabeth Schàchter, quando, ultima dopo tanti aldell'ebraismo". L'autrice ha la capacità di saper tri illustri suoi predecessori, anche italiani, legge
coniugare lo scavo archivistico alla sapienza nar- la famosa affermazione del Profilo autobiografirativa, sicché ne viene fuori un triplo viaggio co ("Il padre di Italo Svevo era già un assimilato
dentro il microcosmo sveviano: le donne, gli quando giovanetto ..."), come una prova della
ebrei, l'inconscio. In ogni sezione vi sono pre- crisi d'identità ebraica e non invece, come risulziose scoperte: nel campo della cultura psicoa- ta chiarissimo dalla lettura del Profilo, come una
nalitica sveviana, per esempio, si forniscono testimonianza del grado di integrazione di un
prove piuttosto inconfutabili sul debito con il triestino nella società italiana. È infatti da escluviennese Wilhelm Stekel, e con fine ironia si ra- dere l'ebraismo: solo in tempi molto recenti, e in
giona sull'uso parodistico che Svevo fa delle ca- contesti di pura ortodossia che Schmitz fretegorie analitiche. L'ironia - cui è dedicato un quentava malvolentieri, il vocabolo "assimilazioaltro saggio - è forse il filo segreto che lega Sve- ne" ha avuto la valenza spregiativa che siamo soliti attribuirgli oggi. Il peccato, per Elizabeth
vo al mondo britannico.
Nel caso delle donne, sul terreno scosce- Schàchter, è assolutamente veniale. Lo segnaliaso della sessualità, partendo da Senilità, Eliza- mo per pura pedanteria agli storici della cultura
beth Schàchter dimostra come lo Svevo scrit- ebraico-italiana del Novecento dai quali invece
tore, trascendendo i pregiudizi e gli stereo- è di norma trascurato.

L

Verità
in nero
di G i o v a n n i Cacciavillani
Francois de la Rochefoucauld
MASSIME
ed. orig. 1664, trad. dal francese
di Giovanni Bogliolo,
introd. di Giovanni Macchia,
pp. 464, € 10,84,
Rizzoli, Milano 2001

P

erentorio il giudizio di
Clouard su La Rochefoucauld: "La sua casuistica psicologica, che ha elaborato
una carta dell'egoismo, resta
cupa, triste, tragica". Lodato
da Voltaire, era stato messo al
baldo da Rousseau: "Il suo
triste libro non potrà mai essere
gustato dalle persone buone".
Del resto egli stesso, frondista
fallito, sempre più convinto, per
esperienza diretta, dell'immodificabilità del reale (si vedano i
Mémoires), confessa: "Ho dello
spirito, ma uno spirito guastato
dalla malinconia". E chi dice
malinconia dice bile nera, umor
nero. Appartiene a quel versante
del Gran Secolo che crea a prezzo di violente dis-creazioni, che
edifica azzerando, abbattendo,
strappando maschere, fino alla
secchezza, al gelo, alla solitudine

di una verità in nero: "Non c'è
uomo tanto intelligente da conoscere tutto il male che fa".
Come nella più cupa delle tragedie raciniane, l'uomo è bloccato nel suo interno soffocante: a
questa notte, schegge di cristallo
recano una luce impietosa. Nasce
la "massima", scavata dal grande
bianco della pagina, serrata, quasi atemporale nella sua universalità: I esperienza vissuta è allontanata nell'ossessivo martellare della frase breve che ripete inesausta
una medesima evidenza: "Le nostre virtù non sono il più sovente
che vizi mascherati". La massima,
quasi ponendosi come scienza logico-linguistica dello psicologico,
mantiene una struttura che ammette poche deviazioni: due sostantivi o due verbi portanti, di
cui l'uno nega l'altro o lo contrasta o lo sovverte ("La fine del bene è un male, la fine del male è un
bene"; "Se si crede di amare la
propria amante per l'amore di lei,
ci si inganna di grosso"; ecc.).

I

l reale ha un livello superficiale la cui verità profonda, segreta, è il contrario. Il moralista risveglia dunque questo fondo misconosciuto e sprofondato della
personalità umana, ma dissolvendo ogni valore che non sia
appunto questa pratica di dissolvimento. Unico valore sembra
un'amara scienza, portata, attraverso un accanito lavoro di varianti (dall'edizione del 1665 a
quella del 1678), alla sua perfezione formale. La forma della

massima è quella dell'equivalenza. Tanto che Lanson potè paragonare la massima di La Rochefoucauld a una proporzione,
in un famoso esempio: "La buona grazia sta al corpo come il
buon senso sta allo spirito".
Per Macchia, nella sua finissima introduzione, il duca è divenuto uno scrittore attuale: ''È l'ora di La Rochefoucauld. È l'ora
della verità". Non rosei occhiali
portati sul mondo, ma "pietre e
cristalli dalla sfaccettatura puntuta e tagliente: piccoli, faticosi lavori di oreficeria ove l'asprezza e
la severità si condensano in una
sorta di luminosa bellezza". Delle
due forme di letteratura che convivono nel Seicento, una letteratura d'interrogazione e una letteratura assertiva, Pascal incarna
senz'altro la prima, La Rochefoucauld detiene, senza deflettere,
senza un attimo d'indecisione, la
seconda. L'abilità dello scrittore
di massime sta nel nascondersi.
Tanto più gli riesce di colpire,
quanto più è irriconoscibile, inidentificabile, impersonale.
"Si disfano come scenari di teatro le prospettive della città cartesiana, i resti del mondo del Rinascimento e la tranquilla fiducia
nell'uomo. Ma soprattutto viene
colpito il nido ammuffito di ogni
falsità: il grande tempio, ricoperto di erbacce, della morale stoica". Sua missione fu far decadere
il concetto di eroismo: suo sforzo
costante fu liberarsi dei fantasmi
ingannevoli e inafferrabili dell'infinita diversità umana.
•

zione al riso, e per ciò persino le
toccanti autoanalisi di Ainsi soitil sono intercalate da freddure e
aneddoti, con l'effetto un po' disordinato di una lunga e confidenziale chiaccherata senile, con
di C a r l o L a u r o
tanto di interpunzioni dove la
memoria nega ormai dati e riferimenti.
Proprio la lucida autoAndré Gide
consapevolezza di queste carenC O S Ì SIA
ze ci dice che la mente di Gide
non ha abbassato la guardia. E
OVVERO IL GIOCO È FATTO
sospetta a ragione che la memoed. orig. 1952, trad. dal francese ria alteri (spesso amplificandoli)
di Maria Luisa Spaziani,
i fatti, o che grandi porzioni del
con una nota di Martine Sagaert passato escano dalla sua cosciene uno scritto di Maurice Blanchot, za lasciando invece misteriosamente vividi alcuni frammenti
pp.132, € 14,46,
scollegati, come quello dello
Se, Milano 2001
splendido fiore rosso avvistato
nel Caucaso. Altre volte il capriccio mnemonico crea sovrimpresonostante la perfetta
riuscita di opere come sioni di immagini: in sogno - qui
Gide è a nudo - la figura della
La porta stretta (1909) o I sotterranei del Vaticano (1914), il moglie si sostituisce impercettibilmente a quella della madre.
capolavoro di André Gide al Anche i due conflitti mondiali si
quale si finisce sempre di tor- confondono in un'unica caligine.
nare sono i diari, un Journal
Altra confessione come quella
lungo sessanta anni (dal 1889 di "essere ancora estremamente
al 1949).
sensibile allo spettacolo
Il Journal, sin dalle pridell'adolescenza" genera
me pagine, si autoimpole rimembranze del tense la condizione - o metatore di ragazzi, dal
glio, la costrizione - delviaggio in Urss alle perlula sincerità contro la tenstrazioni africane: il cattitazione letteraria del
vo maestro prevede che i
bien écrire-. in altri termisuoi ultimi pensieri sul
ni, diceva il giovane Giletto di morte convergede, "la parola non deve
ranno su quanto c'è in lui
mai precedere l'idea".
di meno spirituale: la riMa Gide non può disansata languida e divertita
corarsi dai suoi rovelli di homme di un giovane amasio di colore
de lettres, persino la sincerità si piuttosto che Dio. Siamo così al
incarna in uno stile suo particola- tema del sottotitolo: les jeux sont
re che fa appunto l'incanto dei faits. Come sempre il movimento
diari: quel prendere, sfiorare e di pensiero gidiano sfiora quanto
sospendere le proprie esperienze gli è distante ("C'è più luce nelle
(di letture, di viaggi, di incontri) parole del Cristo che in qualsiasi
è un'arte consumata. Le riflessio- altra parola umana") per poi torni procedono con un vaglio inde- nare al proprio centro: credere è
ciso di antinomie che è, parados"consolazione troppo facile".
salmente, lucido ed elegante. I Avverso sempre a conversaziofatti saranno pure veritieri, ma ni e polemiche, rievoca con parnon sembrano certo abbandona- ticolare fastidio quelle, cariche
ti a un impulso incontrollato del- di indulgente supponenza, degli
la penna (e della sintassi).
amici neo-convertiti (Copeau,
A un anno scarso dalla conclu- Jammes, Ghéon) come pure la
sione dei diari, nel 1950, il Gide speciosa dottrina del fine che giuottantenne continua in qualche stifica i mezzi da cui nacquero
"gli errori più abominevoli". Ed è
modo i diari con uno strano libro
di pensieri e rievocazioni: Ainsi buon preveggente: "Ciò che scrisoit-il ou Les jeux sont faits. La vo in questo momento in tutta liscommessa di sincerità è la stessa bertà, voglio che lo si opponga
di tanti anni prima: far correre la domani a ciò che si potrà forse
penna a caso, senza un progetto costringermi a dire".
preciso, senza rileggersi. LascereScrive, come sempre, per un
mo al lettore di questa edizione il
"bisogno di simpatia" da parte
giudizio sulla presunta trascura- del lettore, ma lo mette anche in
tezza di stile di Ainsi soit-il. Il di- guardia, in due paginette, dal
sordine delle evocazioni è però possibile declino intellettuale
magnificamente concreto. Il ri- delle civiltà, dalla distruzione
tratto di alcuni personaggi (Pé- della cultura, pericoli cui si può
guy, Suarès, Claudel, Stravinskij, sfuggire con gli antidoti del senpersino un grottesco Carducci) si so critico; peraltro il suo sguardo
interseca coi ricordi di viaggio, limpido scorge dappertutto precoi rimpianti di non conoscere il varicazione e ingiustizia.
greco o con qualche confessione.
Le ultimissime frasi di Ainsi
C'è però un filo rosso che non lasoit-il
- scritte a sei giorni dalla
scia mai l'opera e che, quasi senza
morte
- tornano al classico stile
volerlo, ne fa un de senectute didel
diario
(datazione inclusa: 13
sincantato, di un uomo che non
febbraio
1951),
ma restano enigaveva preso le "disposizioni nematiche, irrequiete, insonni, e
cessarie per vivere così a lungo".
così concludono: "La mia posiLa vecchiaia coincide per Gide zione nel cielo, in rapporto al socon una sorta di tranquilla ano- le, non deve farmi trovare meno
ressia intellettuale, cori un abbas- bella l'aurora". Strana, sottile assamento di slanci e curiosità che sonanza con la meravigliosa
chiusa aurorale dei Mémoires di
gli fanno preferire l'ennesimo riChateaubriand, non fosse che in
torno a Virgilio a qualsiasi novità
libraria. Contro questo "volto quest'ultima c'è un'alba di solenorribilmente inespressivo della ne certezza e nell'altra il suo op•
Noia" (anoressica) Gide reagisce posto disincantato.
non soltanto con la scrittura ma
con una riscoperta dell'inclina-

Gide

N

claur@libero.it

Letterature
"Non fu un'infanzia serena"

Dal diario di viaggio "Lituania"

intervista a D o r o t h e a G r i i n z w e i g di A n n a C h i a r l o n i

di D o r o t h e a G r i i n z w e i g

T

u sei nata nel 1952, dopo la
guerra, con questo testo ti
collochi tuttavia nel cono d'ombra della storia tedesca. Perché
questo ritorno al passato?
Quando da piccola seppi cos'era successo fui presa da orrore. Un senso di nausea ricorrente. Mio padre faceva parte
della Bekennende Kirche [ala
delia Chiesa Evangelica ostile
all' antisemitismo hitleriano],
rischiando la vita in un modo
che io ammiro. D'altra parte - e
questo noi bambini lo intuivamo - l'opprimeva il fatto di non
essere riuscito a impedire l'Olocausto. Per lui - cristiano era intollerabile che la sua gente avesse sterminato gli ebrei, E
popolo eletto da Dio. Proprio
perché dotato di sensibilità storica mio padre non si è mai sentito del tutto innocente. Nasce
di qui la mia consapevolezza infantile. C'è poi un secondo elemento. La casa in cui sono nata
apparteneva a quella che divenne in seguito la nostra nonna
elettiva. Era moglie di un
ebreo, avevano due bambini. I
nazisti le uccisero il marito e i
figli. La sua disperazione divenne la nostra: una famiglia
spezzata e noi con loro. Tutto
questo spiega come l'Olocausto
sia un tema che ha segnato la

Fatti in casa
Rose del Cairo. Racconti di
scrittrici egiziane, a cura di
Elisabetta Bartuli, pp. 146,
€12,90, e/o, Roma 2001.
Nell'anno 2000. Dall'utopia all'ucronia, a cura di
Bruno Bongiovanni e Gian
Mario Bravo, pp. 242, s.i.p.,
Olschki, Firenze 2001.
Alberto Cavaglion, La filosofia del pressappoco, pp.
198, € 16,52, l'ancora del
mediterraneo, Napoli 2001.
Buddhismo, a cura di
Giovanni FEoramo, pp. 352,
€ 21,69, Laterza, Roma-Bari2001.
Lorenzo Riberi, Arthur
Rosenberg. Democrazia e socialismo tra storia e politica,
pp. 512, € 29,95, Angeli,
MEano 2000.
Tullio Regge, Del tutto:
passato e futuro del cosmo,
pp. 156, € 6,19, Mondadori, MEano 2000.
Franco Rositi, Sulle virtù
pubbliche. Cultura comune,
ceti dirigenti, democrazia,
pp. 224, € 13,43, Bollati
Boringhieri, Torino 2001.
Dario Voltolini, Primaverile (uomini nudi al testo),
pp. 216, € 15,49, Feltrinelli, Milano 2001.

mia esistenza. D'altra parte per
la mia generazione - almeno
nel mio ambiente - il passato
nazista è sempre presente. Lo
sento anche come una missione
affidatami indirettamente da
mio padre.
H titolo allude a un'esperienza diretta. A quando risale?
Al 1997. Presi lo zaino e lasciai la Finlandia per un viaggio
sul Baltico. Volevo ripercorrere
E tratto di ferrovia che nel Terzo Reich aveva trasportato i soldati tedeschi in Russia - per poi
magari rimpatriarli feriti - e gli
ebrei lituani nei campi di sterminio in Estonia. Lì - in un
ospedale da campo - era stato
ricoverato mio padre, gravemente ferito. Dello sterminio
degli ebrei lituani avevo sentito
parlare a lungo da amici finlandesi che avevano cominciato a
studiare yiddish nei corsi estivi
di VEnius. Visitai le sinagoghe, i
memoriali, le comunità ebraiche. E i cimiteri - segnati da atti di vandalismo. In Lituania la
profanazione di tombe ebraiche
è cosa quotidiana. Questa poesia è nata da un coEoquio col
custode deEa sinagoga di Kaunas. Indimenticabile quell'atmosfera tra noi, dapprima fredda e distaccata. Certo, lui non
aveva ancora visto molti tedeschi dopo E 1989. Poi quel suo
cauto aprirsi, fino a un coEoquio più franco e intimo, sempre fragile però - e con la consapevolezza
dell'imminente
congedo. D'altra parte devo
proprio a questa poesia l'amicizia tra me e Soli Ganor, scrittore ebreo di origine lituana che
oggi vive in Israele, autore di
una toccante ricostruzione degli
anni hitleriani.
In un altro testo ti definisci
"Auslandstochter", figlia straniera. E vivi ora in Finlandia...
Sì, ho lasciato la Germania
nel 1989. Un motivo è stato sicuramente la storia tedesca,
questo terrore per così dire
cronico. L'eterna domanda del
come avremmo agito - con
viltà? con coraggio? Sentivo E
bisogno, di osservare la Germania dall'esterno. Non si tratta
di rifiuto o di indifferenza verso la Germania, è piuttosto
un'identità cifrata che mi lega
al mio paese.
Nel finale della poesia si percepisce un riso infantile...
Quelle risate sono radicalmente contrapposte a un'infanzia nel lager. Qui il bambino ha
perso la famiglia e sa di essere
un sopravvissuto. La mia infanzia si coUoca quindi in un'immagine antitetica. D'altra parte
la nostra non fu, non poteva essere un'infanzia serena. Forse
deriva proprio da questa mancanza di innocenza infantile
l'impulso permanente aEa scrittura, forse di qui la scelta poetica: per trovare un modo di rapportarmi al mondo.
•
anna. chj.arloni@cisi . unito. it

Mi prese nel suo occhio spento
mi respinse con quello strido
rimastogli dentro
dal tempo del lager
cacciandomi indietro
In guerra obbligato a pulire i tedeschi
io un bambino
loro truppa smembrata
così ho scampato la morte
non come madre e fratelli
riarsi in Estonia

Erfafte mich in sein Schlackenaug
wies mich ab mit seinem Kichern
das ihm geblieben war seit
seiner Lagerzeit
hielt mich zurùck

Mifrugava in volto
come parlargli, come
tacere solo mi venne
da dire
mio padre era contro Hitler
contro - arischiodella vita
giaceva lui in Estonia in ospedale e
io la Germania
l'ho lasciata

Er stocherte in meinem Gesicht
wie solite ich reden tuie
schweigen nur dies fiel mir
zu sagen ein
mein Vater hat gegen Hitler gesorgt
stand gegen ihn auf bedrohten Sohlen
lag in Estland im Lazarett und
ich bin von Deutschland
gezogen

Silenzio battente. Poi lui
stridulo così dev'essere
stato suo padre
l'ho pulito io uno di quelli che
davano il pane, pane
vietato agli ebrei, pane che mi sfamava
c'era anche gente così
E volava
sull'abisso tra noi un
timidoforse}orse
scomparve lui
la mia mano sfiorando

Stille pochte bis er
kicherte genau so mufi es
gewesen sein ich hahe ihren Vater
gewaschen einer von denen die
Brot gaben judenverhotenes
Brot das mich vom Hunger hefreite
da warn auch solche Leute
Undtiberdie Kluft zwischen uns
flog ein
scheues Vielleichtvielleicht
er tippte die Hand mir
verschwand

Vedo un uomo vedo
un bimbo chino
afferrare il pane
sento lo strido risuona
come filo spinato
che il riso mozza e
dell'infanzia le grida chiare.

Ich sehe einen Mann seh
wie ein Bub sichtiberden beugt
die Geste des Nehmens von Brot
und bòre Kichern das klingt
wie wenn Stacheldraht
Lachen umschlingt und
sorgloses Bubengeschrei

(trad. di Anna Chiarloni)

Neil' arcaico
del mito
di Luisa G a z z e r o Righi
Hans Henny Jahnn

MEDEA
a cura di Loretta Monti,
pp.V-109,€ 12,91,
Aletheia, Firenze 2001

M

edea di H a n s H e n n y
Jahnn è una delle duecento versioni teatrali novecentesche posteriori al testo
di Euripide, come registra anche E recente Medea contemporanea a cura di Margherita
Rubino e Chiara Degregori
(TEgher, 2000). L'iniziativa di
Aletheia, nella collana "I greci
nostri contemporanei", rinnova
interesse per lo scrittore espressionista amburghese (18941959) non molto frequentato
dalla stessa germanistica italiana,
soprattutto per quanto attiene la
produzione drammatica. Unica
eccezione, l'illuminante saggio
di Lia Secci proprio su Medea,
comparso nel 1967 in "Studi
Germanici". Jahnn rimane invece in ombra neEe raccolte italiane più o meno recenti di testi
teatrali deE'espressionismo tedesco, sia nei volume curato da Lia
Secci e Horst Denkler nel 1973

Im Krieg hief man mich Deutsche
waschen ich kleinerBub
sie verheerte Soldaten
so entkam ich dem Tod
anders ah die Mutter Geschwister
dietiberEstland verflogen

(di Vom Eisgebreit, Wallstein, 2000)

per De Donato, sia in queHo di
Cristina Grazioli nel 1995 per
costa &nolan.
In preda a esaltazioni e rivolte
personali il giovane pacifista
Jahnn, esule volontario in Norvegia, esordisce con pièces espressioniste di eccezionale virulenza iconoclastica, volte contro
le norme morali e i valori sociali e
religiosi tradizionali: da Pastor
Ephraim Magnus del 1919 fino,
per l'appunto, a Medea, il cui tema lo occupò in modo tanto ossessivo da indurlo a stenderne tre
versioni: una in una prosa nel
1924, una ritmico-poetica rappresentata a Berlino nel 1926, e
una terza nel 1959.
In realtà, le prime due, queEa
in prosa e quella in versi, sono
sostanzialmente identiche, a eccezione degli indicatori visivi
che marcano la fine del verso; vi
permangono infatti invariati E
metro giambico e alcune libertà
stEistiche, come segnala la traduttrice Loretta Monti nell'introduzione. Del resto, l'audace
evasione espressiva, l'impennata sintattica, la tensione visionaria non meravigliano nella pagina drammatica di Jahnn, protagonista di ardite sperimentazioni linguistiche neEa più nota
narrativa, concentrata nella forma del romanzo fiume analiticomitico aEa Joyce.
Estremamente prolifico (Perrudja del 1929 e l'immensa trilogia Eiume senza rive del 1949,
1950 e 1959) negli anni fecondissimi della produzione di Dò-

blin, dei due Mann, di Musil,
deU' amico Hesse, Jahnn si ammanta di attitudini messianicodemiurgiche in nome deEa salvezza deEa civiltà minacciata
daEa catastrofe ecologica, del
ritorno alla natura, di un'esplosione dei sensi e di un'esaltazio
ne deU'eros cosmico indifferenziato.
Medea, considerata la formulazione più coerente deEa concezione tragica deU'autore, presenta un'esasperazione parossistica
della violenza, del sangue, dell'omosessualità e del "peccato sacro" insito nell'incesto, all'insegna di un pansessualismo che, a
protezione di un'umanità in declino, identifica l'esistere con la
corporeità, E desiderio, l'energia
giovanEe. Jahnn colloca Medea
nel nucleo più arcaico del mito
cui era ricorso Euripide, un
mondo barbarico e primitivo,
dominato dalla natura e dagli
istinti secondo un barbarismo
dionisiaco d'inizio secolo di chiara matrice nietzschiana. Questa
Medea dalla pelle nera, attorniata da figli mulatti e da un coro di
negri e scimmie, diventa E fulcro
di una singolare polarizzazione:
da un lato, la dimensione premitica della sua figura ne fa la personificazione di una forza della
natura stessa, dall'altro, la contestualizzazione nella società europea degli anni venti in preda a
crisi scaturite dal colonialismo,
come l'integrazione razziale, caricano E suo personaggio di valenze inquietanti.
—
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Letterature
Il primo romanzo di uno dei padrifondatori della letteratura caraibica
Il pesciolino guizza tra le reti
di Mariolina Bertini
buon Dio non ha la gomma, 1996;
Lavoro, 1997; cfr. "L'Indice",
JACMEL AL CREPUSCOLO
1998, n. 4).
ed. orig. 1981, trad. dal francese
Di questa letteratura vitalissima, che reagisce alle ferite dell'edi Paola Repaci,
introduzione di Marie-José Hoyet, silio e dell'oppressione politica
rigenerando in forme inedite E
pp. 334, €15,49,
ricco patrimonio di miti e di legLavoro, Roma 2001
gende eroiche deEa prima repubblica nera del mondo, Jean
Métellus è tra i rappresentanti
a narrativa haitiana non è
più significativi: nella sua vita e
molto rappresentata nelnelle sue opere si intrecciano l'atle nostre librerie: è solo dagli
tenzione per la storia haitiana,
anni novanta che ai lettori itaresuscitata in varie pièces teatrali
liani è stato possibile rendersi
e
in numerosi romanzi, e lo stuconto della sua straordinaria
dio delle afasie, deEe varie patovarietà, avvicinandosi ai rologie deEa "parola prigioniera"
manzi socialmente impegnati
in cui E rapporto dell'uomo con
dei "padri fondatori" Jacques
il linguaggio diventa scacco, imRoumain (Signori della rugiada,
potenza, dolore.
1946; Lavoro, 1995) e Jacques
L'interazione dei versanti diStephen Alexis (Gli alberi musiversi deEa cultura di questo neucanti, 1957; Lavoro, 1992), all'erologo-scrittore ha risultati sinrotismo immaginoso e fiabesco
golari: ad esempio, E rapporto
di René Depestre - Alleluila per
tra la forza del verbo - così imuna donna giardino (1981 ; Zanziportante
neEa tradizione haitiabar, 1992) e Hadriana in tutti i
na - e la coscienza identitaria (di
miei sogni (1988; Zanzibar, 1991;
un popolo come di un individuo)
cfr. "L'Indice", 1993, n. 4) - , allo
è
per MéteEus al tempo stesso un
humour paradossale di Dany Ladato storico, un problema scienferrière (Come far l'amore con un
tifico e un tema letterario. Ne denegro senza stancarsi, 1985; Liriva un approccio al reale che
ber, 1996; cfr. "L'Indice", 1996,
non è privo di punti di contatto
n. 11) e alla riflessione di Louiscon quello di Balzac, per cui E saPhilippe Dalembert sull'erranza
pere storico e quello scientifico
e sulla memoria (La matita del confluiscono nel lavoro del roJean Métellus

L

manziere: un Balzac ovviamente
ringiovanito e straniato dall'approccio novecentesco, come E
Flaubert di Georges Perec o il
Diderot di MEan Kundera.

I

l crepuscolo che avvolge Jacmel, città del litorale sudorientale
dell'isola,
dove
MéteEus è nato nel 1937, è
quello di un momento storico
di particolare tensione: siamo
nell'autunno del 1956 e sta per
essere deposto da una giunta
mEitare E generale Magloire,
presidente della repubblica dal
1950. Al suo governo, corrotto
e inefficace, succederà dopo E
rapido avvicendarsi di una serie di soluzioni provvisorie, la
sanguinosa dittatura dei Duvalier (Francois sino al 1971, poi
suo figlio Jean-Claude sino al
1986) che segnerà E periodo
più nero della storia haitiana,
caratterizzato da una violenza
politica senza precedenti e dal
drammatico aggravarsi di quella miseria diffusa e di queH'analfabetismo che già i governi
precedenti non erano riusciti a
sconfiggere.
Senza affrontare direttamente la rappresentazione del regime duvaìieriano, Jacmel al crepuscolo ci pone di fronte alla situazione che ne permette l'av-

Métellus chi è

N

el 1959, quando il regime di Duvalier comincia a rivelare E suo vero volto, Jean
Métellus, ventiduenne, figlio di un panettiere
e di una sarta, insegnante di matematica e sindacalista, lascia Haiti per Parigi, dove intraprenderà studi di medicina e di neurologia.
Alla Cité Universitaire, grazie all'amicizia con
due giovani letterati d'eccezione - Claude
Mouchard, futuro teorico deEa letteratura e
del linguaggio, e Roland ChoEet, uno dei maggiori specialisti di Balzac -, gli anni della formazione scientifica, vissuti in rigorosa povertà,
sono anche gli anni di un'appassionata scoperta della letteratura (Rousseau, Balzac, Dostoevskij, Kafka, Joyce, Brecht, René Char) e
dei primi tentativi poetici.
Nel 1978 pubblica il poema Aupipirite chantant, che affascina André Malraux ed è salutato
daEa critica come uno dei testi più significativi della poesia francofona: nei suoi versi dai ritmi estremamente vari e sapienti, l'evocazione della solarità di Haiti, della sua bellezza paradisiaca, dei suoi miti intessuti di suggestive
reminiscenze africane, si rovescia in lutto per
una lunga storia segnata dalla schiavitù, dal
sangue e daEa tragedia. E un nucleo tematico
forte che ricorrerà in molte opere successive deEo scrittore. Ad esempio, nella saga haitiana deEa famiglia Vortex, composta sino a
oggi di cinque romanzi, e nei drammi, fortemente poetici, dedicati a figure fondamentali
per la storia deE'isola come la regina india Anacaona (Fiore d'oro), Toussaint Louverture e
Cristoforo Colombo.

produzione letteraria e teatrale di cui, tra i tanti,
ci Emitiamo a citare alcuni titoli.
Au pipirite chantant (poema), Maurice Nadeau, 1978.
Jacmel au Crépuscule (romanzo), Gallimard,
1981; 1995.
La Famille Vortex (primo romanzo di una saga
di ambiente haitiano), GaHimard, 1982.
Une Eau-Forte (romanzo ambientato in Svizzera), Gallimard, 1983.
La Parole Prisonnière (romanzo suE'afasia ambientato in Francia), Gallimard, 1986.
L'année Dessalines (romanzo di ambiente haitiano), GaHimard, 1986.
Anacaona (dramma, messo in scena da Antoine Vitez nel 1988), Hatier, 1986.
Haiti une Nation Pathétique (saggio), Denoél,
1987.
Les Cacos (romanzo sulla guerriglia ad Haiti
durante l'occupazione americana), Gallimard,
1989.
Philtreamer (poesie), Le bruit des autres, 1992
(Filtro amaro, La Rosa, 1996; -cfr. "L'Indice",
1996, n. 11).
Colomb (dramma su Cristoforo Colombo),
L'autremer (Martinique), 1992.

Dagli anni settanta - in cui è tra i primi, in
Francia, a tentare la cura dei disturbi del linguagSous la dictée du vrai (autobiografia), Desclée
gio indotti daEa demenza e daE'invecchiamen- de Brouwer, 1999.
to - , la vita di Jean MéteEus, membro dal 1995
deE'Accademia deEe scienze di New York, è diVoix nègres Voix rebelles (poesie), Le temps
visa tra la pratica deEa medicina negK ospedali des cerises, 2000.
parigini, gH studi teorici suHe afasie e una ricca
(M.B.)

vento: tratteggia senza indulgenza le ambizioni e le viltà di
una borghesia abituata a far di
tutto pur di preservare i propri
privilegi, a inserirsi parassitariamente negli organismi dello stato per beneficiare deEa
corruzione generale, e a destreggiarsi tra compromessi,
voltafaccia e delazioni. Da un fitto
tessuto di dialoghi,
che hanno per sfondo i vari caffè di
Jacmel, lussuosi o
popolari, i crocchi
che si formano nelle piazze o qualche
riunione più privata, emerge una serie
di fisionomie che E
lettore deve ricostruire, componendo frammenti dispersi e risalendo E corso del
tempo: preti cattolici intriganti,
giornaHsti voltagabbana, avvocati cinici, rivoluzionari chiacchieroni, insegnanti pieni di
frustrate ambizioni politiche.

S

u questo sfondo poco edificante, spiccano per contrasto le eterogenee figure positive
dell'intreccio principale: E sottoproletario Charles Pisquette
che, grazie al sogno profetico di
un'amica prostituta, Ninette,
vince E primo premio aEa lotteria; Justin Barthoux che, pur essendo fìgho di un avvocato opportunista, non ne condivide i
pregiudizi di classe e l'arrivismo; Marie-Thérèse e MarceHe,
le beHe e poverissime figlie del
sagrestano, traboccanti di energia, di sincera fede religiosa, di
inesauribEe vitaHtà.
L'arricchimento improvviso di
Pisquette potrebbe traviare la
sua natura semplice di ragazzo
che, giudicato un po' tardo dagli
insegnanti, ha fatto tutti i mestieri e briHato soltanto sui campi di calcio, ma questo non avviene: il "pesciolino" (è questo
l'emblematico significato del cognome Pisquette) guizza tra le
reti che gli tendono i Boréol, ricca famiglia di commercianti mulatti intenzionati a metter le mani sul suo patrimonio, e sposa
Marie-Thérèse, povera e nera
come l'ebano al pari di lui, ma
ricca di spirito d'iniziativa, di
cultura e di senso pratico. Insieme, Charles e Marie-Thérèse
coltivano un progetto: trasformare in industria la ricchezza
botanica di Haiti e l'antico sapere popolare suHe virtù deEe
piante, offrendo al paese una
fonte di ricchezza non più dipendente dai capitali stranieri.
Non sappiamo quale sarà E destino dei due giovani e del loro
sogno; l'incombere deEa notte
duvalieriana, aEa fine del romanzo, non lascia presagire nulla di buono. Pure percepiamo in
loro una forza e una speranza invincibEi, figura deH'eredità segreta di un popolo che è stato tra
i primi a battersi orgogliosamente per una libertà pagata a caro
prezzo e mai pienamente raggiunta.

R

iassumendo queHo che è in
Jacmel al crepuscolo l'intreccio principale, incentrato suH'ascesa sociale di Pisquette, ho forse dato l'impressione di un romanzo in cui l'osservazione sociologica domini incontrastata,
sia pure emergendo daEa spezzettata coralità dei vivacissimi
dialoghi. In realtà tale osservazione è soltanto una sorta di
nocciolo del racconto, intorno a cui si
dispiegano le seduzioni di una varietà
narrativa e stihstica
che sembra riassumere tutte le sfaccettature di una tradizione letteraria daHe
molte anime.
Siamo di fronte a
un'autentica enciclopedia deEa vita haitiana, completa di dettaghate ricette culinarie,
di excursus botanici, politici,
storici, religiosi, economici, di
scene nettamente teatraH. Non
manca E lirismo di MéteEus poeta, che canta senza reticenze la
sua città natale: "Ogni giorno
Jacmel ripartiva aEa carica per
incrinare le incertezza, infondere
la vita, imponendo come una
pazza la legge deH'amore. / (...) Il
chiarore capitolava, la gioia risorgeva, l'uomo si inebriava della loro spuma e del proprio aneEto neH'attesa di un nuovo giorno. / Il canto deEa sorgente ricordava l'itinerario del frutto. /
Il vento deH'est disperdeva le
ombre".
In contrasto con questo registro poetico, che affiora nei paesaggi e nei dialoghi d'amore, si
affoEano neHe pagine di Jacmel figure picaresche e caricaturaH che
coloriscono di humour la vita di
provincia colta neEa sua saporosa
quotidianità. Assistiamo così aEa
sfEata dei notabiH che accorrono
da Ninette - ribattezzata GrosNina da quando è riuscita ad arricchirsi e a trasformarsi in un'avveduta commerciante e guaritrice - per ritrovare la virilità perduta, grazie ai suoi miracolosi Hquori a base di erbe e di radici, come
E celebre bois cochon, e ascoltiamo i pettegolezzi rivelatori dei
bevitori di ratafià che conoscono
la cronaca scandalosa deEa città
in ogni particolare.
Vediamo infine profilarsi
qualche aneddoto tipicamente
haitiano, in cui E meravigHoso
conferisce un tocco surreale a
vicende esilaranti e grottesche.
E E caso deEa storia deEa nonna
di Pisquette, morta per l'emozione al tempo deEa campagna
antisuperstizione: "Uno stimato
vescovo haitiano, nel corso deEa
sua ricerca dei templi vudù,
avrebbe scoperto a casa di costei un gatto che scriveva a macchina e, per lo stupore, avrebbe
lasciato cadere la candela che teneva in mano urlando: 'sa che
lei mi ha sorpreso?'. Il gatto
avrebbe risposto: 'io sono ancora più stupefatto, è un pezzo che
non vedevo un prete'".
•
maria.bertini@unipr.it

Il Novecento visto dalla Birmania
Un fragore sconosciuto e inquietante
di P a o l a S p l e n d o r e
Amitav Ghosh

IL PALAZZO
DEGLI SPECCHI
ed. orig. 2000,
traduzione dall'inglese
di Anna Nadotti,
pp. 503, € 18,59,
Einaudi, Torino 2001

P

oco più di cento anni di
storia della Birmania, dell'India e della Malesia si condensano nel nuovo romanzo
di Amitav Ghosh, Il palazzo
degli specchi: cinquecento pagine che viaggiano veloci in
territori storici spesso oscurati, narrando incroci
di razze, di famiglie e
di generazioni. L'intreccio di grandi e
piccole storie costituisce il punto di forza di questo romanzo
in cui le trame familiari si legano a quelle
commerciali ed enormi ricchezze si stagliano e si sgretolano
sullo sfondo del conflitto anglo-birmano,
della prima guerra
mondiale e della guerra di liberazione indiana. La narrazione
distesa e la cronaca quasi fotografica degli eventi si alternano
a una tecnica di velocizzazione
del racconto che in poche righe
riesce a comprimere le vite di
uomini e donne e i destini di interi paesi, mentre pagine e pagine di straordinaria immediatezza frantumano gli attimi in
una proliferazione di immagini
visive e sonore.
Il romanzo si apre, con grande efficacia narrativa, su un fragore sconosciuto e inquietante.
E il rombo dei cannoni inglesi
che all'improvviso invade la
pianura birmana e, seguendo il
corso dell'Irrawaddy, arriva fino alla città di Mandalay a segnalare l'arrivo dei coloni, gli
"eretici stranieri". La voce della guerra si sparge veloce rimbalzando dal bazar al mercato
al palazzo. La guerra, ingiusta
come sempre, durerà pochi
giorni, perché tanto impiegheranno le diecimila unità delle
truppe britanniche, quasi tutti
soldati indiani equipaggiati delle armi più moderne, a ridurre
alla resa il misero esercito birmano. Occupato il palazzo,
mentre una folla di soldati e di
straccioni invade le sale saccheggiando le stanze tempestate di pietre preziose, la giovane
coppia regale è costretta alla
fuga con un piccolissimo seguito di servi e bambinaie. Tra le
giovanissime bambinaie c'è
Dolly, la cui straordinaria bellezza colpisce al cuore Rajkamur, un orfano indiano di undici anni, garzone su un sampan fermo per avaria, finito per
caso al momento della fuga nei
dintorni del palazzo reale a
Mandalay. Intorno a questi due
personaggi e ai loro destini prima divisi poi uniti e di nuovo

separati si costruisce la vicenda
principale del romanzo.
Amitav Ghosh torna sulle
aree già visitate in due precedenti occasioni, per i reportage commissionatigli rispettivamente dalla rivista Granta e dal
New Yorker, poi riuniti in italiano in Estremi Orienti (Einaudi,
1998; cfr. "L'Indice", 1998, n.
5) per la cura e la traduzione di
Anna Nadotti, cui si deve l'impeccabile resa italiana di quasi
tutta l'opera dello scrittore indiano. I legami tra India e Sudest asiatico sono antichi, spiega l'autore, e sono stati annodati non tanto da insediamenti e
conquiste quanto "attraverso il
racconto di innumerevoli storie", ed è attraverso una serie di racconti di vita che Ghosh
compie il suo pellegrinaggio in paesi come
la Birmania e la Cambogia, dilaniati dalla guerra civile e dal
genocidio, guidandoci nella comprensione
dei guasti del nazionalismo e dei conflitti
tra le etnie. Nel nuovo
romanzo, che prende
le mosse dalla fine
della monarchia in Birmania e
dall'insediamento della colonizzazione inglese, Ghosh racconta i grandi cambiamenti che investono 0 continente asiatico
tra il 1885 e il 1996 e costruisce
un vasto affresco storico e sociale, un'opera corale dove ciò
che conta non sono tanto le vicende individuali ma la connessione tra queste, la pluralità di
voci, gli scambi di idee, gli incontri.

E

ntrata a far parte dell'Impero, la Birmania diventa m
poco tempo una specie di provincia dell'India britannica e un
ricco centro commerciale. L'incontro casuale tra Rajkamur e il
commerciante malese Saya John
farà la fortuna del ragazzo: cogliendo le nuove opportunità
create dall'occupazione inglese i
due riusciranno a mettere insieme ingenti ricchezze, prima con
il commercio del tek e poi con
quello dell'albero della gomma,
0 cui valore, durante la prima
guerra mondiale, va alle stelle.
Pagine di grande bellezza e
drammaticità seguono il viaggio
dei tronchi nel torrente, sospinti
dagli elefanti, fino ai magazzini
di legname di Rangoon: ogni fase del lavoro di uomini ed elefanti coinvolti nei pericolosi spostamenti viene descritta, insieme
ai rischi che ne derivano, in particolare l'epidemia da antrace,
capace di abbattere un elefante
nel giro di poche ore. Alla vicenda di Dolly e Rajkamur si intreccia quella di Urna, moglie di un
ispettore indiano al servizio degli inglesi, che rimasta vedova
potrà realizzare il suo interesse e
la curiosità per il mondo mettendosi a viaggiare da un continente all'altro.
Come in ogni romanzo storico
il ciclo vitale e il flusso narrativo

Letterature
si rinnovano con le vicende di
nuove generazioni, dei loro matrimoni e dei figli che nascono,
troppi perché qui se ne possa
dare conto. Varie morti squarciano il romanzo, e alla fine troviamo, quasi unico sopravvissuto della sua generazione Dinu, il
figlio storpio di Dolly, cui in
qualche modo è affidato il compito di riannodare i fili con il
passato: diventerà fotografo
viaggiando tra vari paesi asiatici
e concluderà le sue peregrinazioni di nuovo in Birmania, a
Yangon (ex Rangoon). Proprio
qui Dinu fonda un piccolo studio fotografico, "il palazzo degli
specchi", dove si incontrano studenti, artisti e aspiranti fotografi
assorbendo idee, stimoli e fermenti sovversivi. Il nome dello
studio riannoda il legame col
passato, con il padre, mai veramente conosciuto, e con il paese
di origine, ma soprattutto con
quel luogo di luce, l'edificio dalle pareti di cristallo e dai soffitti
di specchi, simbolo splendente
del paese devastato dall'arrivo
degli stranieri.
Nel Palazzo degli specchila Storia di tanto in tanto sfiora le piccole vite dei personaggi costringendoli alla presa di coscienza di
una identità fino a quel punto
ignorata. È quel che accade a
Urna nel corso del suo soggiorno
a New York, quando viene a
contatto con militanti della Lega
per l'indipendenza indiana e scopre così la sua vocazione politica.
Il movimento è pieno di ex soldati e sottufficiali dell'esercito
angloindiano che hanno capito il

paradosso della loro posizione:
"Non ci rendevamo conto di essere usati per sottomettere altri
popoli. Anzi, eravamo convinti
del contrario. Ci veniva detto che
combattevamo per la libertà di
quei popoli, che andavamo a liberarli da sovrani tirannici, da
abitudini sbagliate, dalla loro arretratezza, eccetera. E noi ci credevamo perché ci credevano loro. Ci abbiamo messo molto tempo per capire che per gli inglesi la
libertà esiste solo dove governano loro".
L'esercito è luogo di presa di
coscienza anche per Arjun, il
giovane nipote di Urna, militare
di professione, ufficiale in un
esercito di mercenari che, costretto dal regolamento a giustiziare un soldato indiano che ha
tradito la causa inglese per unirsi ai ribelli indiani, finisce suicida. Un episodio questo che ci riporta alla cupa atmosfera di
Giorni in Birmania, l'opera prima di George Orwell (1934), in
cui lo scrittore denuncia l'imperialismo britannico rievocando
il suo soggiorno in Birmania come ufficiale dell'esercito inglese. Anche Dinu, testimone in
Birmania del colpo di stato e
della dittatura militare, giunge a
sua volta a una tardiva presa di
coscienza, quando alla fine del
romanzo lo ritroviamo ormai
vecchio davanti al cancello della
casa di Aung San Suu Kyi, la leader democratica premio Nobel
per la pace nel 1991 costretta
agli arresti domiciliari, ed è su
questa presenza carismatica che
si chiude il romanzo.

R

omanzo storico, saga familiare, romanzo di viaggio, Il
Palazzo degli specchi dispiega il
talento del bengalese Amitav
Ghosh (in una lettera pubblicata
anche sulT'Tndice", 2001, n. 6)
narratore e viaggiatore, che in
queste pagine ci dà una delle sue
prove migliori e più ambiziose.
Nominato per il Commonwealth
Prize, Ghosh ha imposto il ritiro
del volume dalla competizione. Come già Salman Rushdie,
quando dichiarò che "la letteratura del Commonwealth non esiste", in polemica con l'idea di
una categoria di scrittori creata
dall'Inghilterra mettendo insieme scrittori diversi uniti solo
dall'uso di una lingua comune,
Ghosh (cfr. "L'Indice", 2001, n.
6) denuncia il paradosso di un
premio conferito ad autori di
paesi un tempo facenti parte dell'Impero ma che esclude la letteratura che in quei paesi si scrive
nelle lingue locali e regionali. Il
palazzo degli specchi poteva aspirare al premio in quanto scritto
in inglese e perché l'autore proviene da un'area del mondo a suo
tempo conquistata e governata
dall'impero britannico. Ragioni
poco convincenti per Ghosh, che
indica il nucleo forte del romanzo nella riflessione sul passato, e
che, nel motivare il ritiro dal premio, ha dichiarato: "Sento che
tradirei lo spirito del mio libro se
accettassi di vederlo incorporato
in quella particolare memorizzazione dell'Impero che va sotto il
nome di Commonwealth".
g
splendor@uniroma3.it

Ghosh in italiano

A

mitav Ghosh, bengalese di Calcutta, ha stu- Schiavo del manoscritto (1-992; Einaudi, 1993;
diato in Europa e ha viaggiato in tutto il cfr. "L'Indice", 1994, n. 4), in cui l'interesse di
mondo; poliglotta, ha scelto l'inglese come lin- Ghosh per la storia e l'antropologia si fonde con
gua franca, una lingua sovranazionale e non più uno sguardo inedito sulla storia, sguardo che veidentificabile con l'eredità imperiale, ma anche de nella tolleranza l'unica possibilità di salvezza
come una delle lingue del subcontinente india- per il mondo, fino al viaggio fantascientifico-filono. Residente negli Stati Uniti, come Anita Desai sofico narrato nel Cromosoma Calcutta (1995; Eie Salman Rushdie, gli scrittori più noti e rappre- naudi, 1996; cfr. "L'Indice", 1996, n. 6).
sentativi in Occidente della letteratura indiana di
Ma è a Le linee d'ombra (1988; Einaudi, 1990;
lingua inglese, ma non per questo "meno india- cfr. "L'Indice", 1991, n. 2), da molti ritenuta la
no", Ghosh è riuscito in ogni sua opera a intrec- sua prova migliore, in cui l'autore insegue la stociare i sapori popolari della tradizione indiana ria della sua famiglia attraverso tre generazioni e
con l'ispirazione derivata dagli antichi poemi e due continenti, che l'ultimo romanzo si riallaccia
dai classici della letteratura occidentale.
in modo più evidente. Postcoloniale, transnazioDal primo romanzo, Il cerchio della ragione nale e decentrato, Il palazzo degli specchi narra,
(1986; Garzanti, 1986; cfr. "L'Indice", 1987, dai margini della storia, le storie di gente comun. 3), narrazione magica e al tempo stesso reali- ne, e delle migrazioni di ieri e di oggi.
stica vicina allo spirito del Don Chisciotte, allo
(P.S.)
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iacobinismo, s. m. Autunno 1789. Si spostò da Versailles a Parigi E nucleo originario di quanti avevano costituito la Société des
Amis de la Constitution. Costoro, come raccontò Lazzaro Papi nei suoi Commentarli ( 183036), "presero a pigione una sala ai frati giacobini (che noi chiamiamo domenicani) di Sant'Onorato, onde poi tutti coloro che intervennero a
questa radunanza, giacobini furono appeHati".
Ciò accadde nel 1790. La sede del convento era
sì in rue Saint-Honoré, ma era stata a lungo in
rue Saint-Jacques. Così, dal latino Jacobus, i domenicani erano stati chiamati "giacobini".
Se si consulta E "Brunot", owerossia l'Histoire de la langue frangaise des origines à nos jours
(1905-1953), si apprende che occorre aspettare
E 1797 perché E termine aEuda, oltre che ai giacobini realmente esistiti (e in quel momento già
soppressi), a tutti i "partigiani intransigenti delle idee democratiche". Nel 1800, in lingua inglese, prefigurando con certo maggior eleganza
l'uso postumo del termine "comunista" da parte deEa premiata ditta di Arcore, "giacobino",
nome del mEitante di un club ormai (letteralmente) decapitato ed estinto, era già un nickname largamente utEizzato per ogni riformatore
poHtico, anche moderato.
Negli spazi italiani, dopo l'arrivo di Napoleone, e cioè nel "triennio repubblicano" (1796-99),
frequentemente, soprattutto dai conservatori,
definito a torto "triennio giacobino", E termine,
aborrito in primo luogo proprio dai francesi inviati dal Direttorio, non ebbe in genere, salvo eccezioni, buona stampa. Nel Nuovo vocabolario filosofico-democratico, pubbhcato a Venezia nel
1799, si può leggere advocem: "in sé comprende

l'Ateo, l'Assassino, E Libertino, il Traditore, E
Crudele, E Ribebe, E Regicida, l'Oppressore, E
Pazzo fanatico, e quanto sinora vi fu di sceHerato nel mondo...". Alfredo Panzini, prezioso esegeta di luoghi comuni, sin dal 1905 chiarì comunque che i giacobini, neEo stesso lessico italiano, erano i Eberali e i repubblicani del tempo
deEe prime conquiste napoleoniche. E che poi si
disse "giacobino" di chi professa idee repubblicane radicali, ma in modo fazioso e dogmatico.
A partire dagH ultimi anni del regno di Luigi
FiEppo, d'altra parte, E termine era riemerso, in
ambienti patriottici e repubbHcani, ma ormai anche socialisti, con significato positivo. Marx, tuttavia, fu assai critico nei confronti del giacobinismo. Prevalse comunque la denuncia aspramente conservatrice. Secondo Taine, che scrisse dopo la Comune, E giacobinismo era stato "una
scolastica da pedanti spacciata con un'enfasi da
energumeni". In Lenin, invece, aH'inizio del Novecento, divenne un modeHo rivoluzionario. Era
cominciata la fortuna bolscevica di un termine
da tempo sgusciato fuori daH'ambito e dal secolo che lo avevano generato. Un termine destinato a diventare sinonimo di energia, di spietata risolutezza, di centrahzzazione, di astrattismo "Eluministico" (in Croce), e naturalmente di fanatismo (persino in Gramsci). Oggi, come ingiuria
scaghata daEa destra antieuropea contro i magistrati italiani, sembra significare soprattutto faziosità, moralismo, formalistica intransigenza, disponibEità ad attuare i princìpi con ogni mezzo.
Ma per capire la fonte da cui germina quest'accusa occorrerebbe esplorare un termine nato nel
1816, vale a dire "bonapartismo". Un'altra volta.

Cinque generazioni tra '600 e '800
Virtuose di cucire, far calze, e simili
di E l i s a b e t h C r o u z e t - P a v a n
Roberto Bizzocchi
IN FAMIGLIA
STORIE DI INTERESSI E AFFETTI
NELL'ITALIA MODERNA
pp. XI-207, € 15,49,
Laterza, Roma Bari 2001

I

l 1° luglio 1734, L e o n a r d o
Bracci C a m b i n i scrive a
lungo nel suo "libro di ricordi". Il giorno precedente, la
moglie Bona si era spenta e
lui aveva annotato con cura,
con la sua fine scrittura, il
racconto dell'agonia e della
morte. Quel giorno, racconta i
funeraH. E tratteggia così E ritratto deEa sua sposa: era "virtuosa e
pratica neH'affari concernenti
una dama, di cucire, far calze, e
simHi al pari di qualunque meglio donna"; era esperta neH'arte
di governare la famiglia e la casa.
Attiva, affabEe e dHigente, si occupava deEe spese e del vestiario
e sapeva gestire l'economia domestica. Parsimoniosa e saggia,
si teneva lontana dai lussi mondani, ai quaH preferiva la "conversazione onesta". Caritatevole
e devota, si prendeva cura dei
malati senza dimenticare i poveri. Ebbe una beHa morte, dopo
aver avuto una beHa vita, accettando con rassegnazione, pur
provata daEa malattia, la volontà
divina, prodigando sino alla fine

raccomandazioni e buoni consigli. Fu rimpianta da tutti, e da
tutti ammirata come un modeHo
di prudenza e buon governo domestico.
Nei primi anni del secolo seguente, Lussorio, nipote di Leonardo, redige tre testamenti in
successione: 1806, maggio e lugHo 1816. Le modifiche introdotte sono volte a garantire in misura
sempre maggiore E futuro deEa
mogHe Teresa. Lo dice, lo esprime, lo spiega in ognuno degH atti,
con vera soHecitudine nei confronti deEa consorte. In merito
aHo svolgimento deEe proprie
esequie si rimette, per iscritto, in
tutto e per tutto aEa devozione
deEa "sua amatissima e dilettissima consorte signora Teresa". Un
epiteto privo di stereotipi, cui
fanno seguito parole che esprimono emozioni e affetto. In vita,
la sposa gli ha dimostrato la più
dolce, la più sincera, la più fedele
amorevolezza coniugale; non lo
priverà nel momento deEa morte
di questo tenero sentimento. Preferirà elargire un'elemosina che
dare luogo a inutili funerali in
pompa magna. Ignorando i fasti,
farà posare una lastra di marmo
suHe sue spoglie e vi farà scrivere
queEa che fu la loro vita coniugale, fatta di serenità e di affetto,
d'unione e d'armonia. La pietra
conserverà la memoria deEe funzioni pubbliche di Lussorio, ma
ricorderà anche a tutti gH sposi E
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dovere di amarsi di reciproco
amore.
A Bona, Leonardo riconosceva
le quaHtà deEa donna forte. In
ognuna delle parole che iHustrano le virtù deEa sposa al lettore
pare di ritrovare enumerati, secondo l'insegnamento di san
Paolo, tutti i beni derivanti dal
matrimonio, e in particolare l'elargizione di aiuto caritatevole:
sostegno prezioso neEa vita del
secolo, la moglie governa la casa
e insegna i buoni costumi, prepara rimedi e medicamenti allo stesso modo in cui arieggia le
lenzuola o rammenda la biancheria. A parte la lunghezza notevole, ben poche cose
differenziano un simHe
ritratto da queHo che,
aH'indomani
del-la
morte deEe loro consorti, i fiorentini di fine
Trecento o del Quattrocento potevano abbozzare nei loro diari
di famiglia. Due generazioni più tardi, E tono è cambiato radicalmente e E nipote di Leonardo stila un vero e proprio inno aEa felicità coniugale. Va detto che,
affermando la sua Ebera scelta di
sposare Teresa, Lussorio ha anche affermato la sua preferenza
per E matrimonio piuttosto che
per un'eventuale eredità; va inoltre detto che, dopo aver destinato ai suoi discendenti maschi, i
nipoti, i beni del casato, lascia alla compagna, in pieno diritto di
proprietà, il suo patrimonio personale.
E i raffronti potrebbero proseguire. Ecco Leonardo che, tra il
1694 e E 1695, al momento del
matrimonio, incomincia E primo

dei suoi quindici libri di "ricordi". AEa fine del XVII secolo,
opta deHberatamente per questa
scrittura anacronistica. Lui che,
una volta consumata la rottura
con i parenti di Firenze e instaHatosi a Pisa, intende costruire una
famiglia, consolidarla nel tempo,
e rinforzarla grazie a un soHdo
patrimonio, decide anche con
questo mezzo, di resistere ai tempi, di combattere la precarietà,
assicurare la sua casa a un solido
ormeggio. Dunque nuda di intimo in questi libri, se non, con E
passare degH anni, la personalità
del loro autore, che va cambiando, facendosi più pessimista e
morahsta. Inoltre, aEa maniera
dei toscani sul finire del medioevo, Leonardo vi registra gli avvenimenti deEa vita quotidiana, i
conti di casa, le nascite e i decessi, le malattie e i momenti lieti, lo
scambio rituale dei regali di Natale, le entrate e le uscite, i rapporti con i servitori e con i dipendenti. Attraverso i suoi libri,
giorno dopo giorno, con costanza, edifica dunque un patrimonio di fatti e di conoscenze, una
memoria, un modeHo e una storia, da trasmettere, come gli altri
suoi averi, ai discendenti.
Quando, nel 1772, Lussorio si
accinge a proseguire l'ultimo dei
libri del nonno, passato da suo
padre Giovanni Battista a suo fratello FHippo, il tono è cambiato.
FiEppo aveva trascurato i suoi
doveri di redattore. Lussorio vi si
butta a capofitto. Ma le pagine
che seguono parlano un'altra lingua, non più queEa deEa continuità del casato e deEa sua logica
coHettiva. Riferiscono deEe dispute e deEe peripezie per la divisione dei beni tra gli eredi Bracci.
Conservano le tracce dei litigi,
dei commenti e dei giudizi molto
duri che E redattore elargisce con
fermezza. I parenti, la cognata
Anna soprattutto, i servitori, tutti
subiscono l'asprezza deEe sue
critiche o deEa sua ironia. E, inoltre, le "cose di casa" non sono più
al centro dei resoconti. Per Lussorio, la famiglia è concepita e
strutturata intorno aH'unità domestica e del nucleo coniugale.

S

ono queste alcune istantanee
tratte dal Ebro di Bizzocchi.
Servono a Hlustrare come, nell'arco di oltre un secolo e mezzo,
neEa Toscana moderna si configurano le relazioni all'interno della famigHa, come si gerarchizzano e si evolvono gli interessi,
gli affetti e i modeHi di
vita. Il primo motivo
di originaHtà di In famiglia consiste nel metodo scelto: un personaggio principale, per
un certo numero di anni e per
una serie di pagine, regge la scena e il libro. Qualche altro protagonista, fra i membri deEa famiglia, gli gravita intorno. Questo scambio di punti di vista,
queste variazioni neEa distribuzione dei personaggi e della loro
importanza, conferiscono aH'opera un ulteriore aspetto di originalità. Una storia di famigHa si
costruisce in questo modo. E va
inoltre sottolineato che una documentazione eccezionale consente a questa storia di assumere
forma e spessore. Per cinque generazioni, i capi famiglia hanno
infatti conservato tutti i docu-

menti da loro ritenuti importanti. L'autore ha così fatto la scelta
di raccontare facendo parlare libri e lettere, facendo ascoltare
le voci.
L'epoca presa in considerazione si presta felicemente all'impresa, in quanto epoca — nota
l'autore - di forte tensione fra le
pratiche coHettive di difesa deEe
posizioni economiche e sociali e i
desideri di affermazione individuali, fra gH interessi e gH affetti.
Probabilmente, tutti gli storici
deEa famigHa occidentale potrebbero con la stessa pertinenza
scoprire, per altre epoche, tensioni simih o comparabih, e cogliere contrasti che porrebbero
in un analogo confronto gli interessi coHettivi dei casati e l'affermazione di una coscienza individuale. Le strategie di difesa del
patrimonio dei Bracci, da Leonardo ad Atanasio, non rivestono evidentemente un'importanza immutabHe. I tempi cambiano
e i membri deEa famigHa Bracci
sono alle prese con questi cambiamenti. Scorrono dunque altri
protagonisti, forse tanto importanti quanto gli uomini e le donne di questo Ebro.
Accanto a Giovanni Battista,
Antonio Maria, Ranieri, Antonio
o Carolina, si può vedere la pratica del fedecommesso raggiungere
E suo apice per poi scomparire. In
un primo tempo s'impone la figura del cicisbeo, prima di essere superata daEa nuova concezione del
matrimonio. Antiche e nuove, le
leggi pesano sul destino degH individui e regolano le forme di devoluzione dei patrimoni. E codice
napoleonico, E codice PisaneHi
segnano in questo senso "momenti di effettivo progresso poHtico e legislativo" e contribuiscono a migHorare la vita dei membri
più deboE deEa famigHa.
GE ampi passi citati, per mezzo
del confronto di testi e di voci, intendono rendere conto di questi
cambiamenti. Perciò, da Leonardo ad Atanasio, dal grande antenato, fondatore deEa stirpe, al cadetto in un primo momento sacrificato, che finisce per abbandonare la Chiesa per Garibaldi,
indossa la camicia rossa e unisce
la ribeHione personale aEa lotta
poHtica, occorre guardarsi dal
rinchiudere dentro uno schema
un libro di grande finezza e complessità. Volendo citare un'avvertenza, estrapolata daHe riflessioni preliminari che l'autore propone ai lettori, sarà queEa che
concerne la difficoltà, per chi
conduce uno studio di antropologia sociale, di interpretare gli
scorrimenti e le mutazioni, di
identificare i sentimenti, di comprendere le parole, di decifrare
insomma senza anacronismi i dati
significativi di una cultura antica.
Molto distanti, estranei, se non
addirittura esotici - scrive Bizzocchi - possono apparire i comportamenti, le strategie che caratterizzano la famigHa deH'ItaHa moderna. Non si deve per questo
concludere, in tempi in cui l'interesse per E casato e la conservazione del patrimonio era prevalente, che i sentimenti fossero assenti, ma comprendere che si
esprimevano diversamente. Rimane la lezione metodologica, rimane la lezione di storia, rimane E
piacere del racconto offerto da un
gran bel libro.
g
(trad. dal francese
di Giuliana Olivero)
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Un liberale vecchio stile
Tra risorgimento e globalizzazione

Contro ogni Ragione Superiore

di G a e t a n o Quagliariello
Luigi Einaudi

RIFLESSIONI
DI UN LIBERALE SULLA
DEMOCRAZIA (1943-1947)
a cura di Paolo Soddu,
pp. 295, €34,09,
Olschki, Firenze 2001
T i volume contiene una scelXta d'interventi - i più già
noti, alcuni inediti - scritti tra
l'autunno del 1943 e la conclusione dell'attività costituente. La materia impone
una pregiudiziale riflessione
metodologica su come debba
essere analizzata la
letteratura relativa
alle fasi di trapasso
tra due differenti regimi politici. Le transizioni, infatti, imprimono sempre una
notevole accelerazione al ritmo degli avvenimenti. Le situazioni si consumano
in fretta e anche le
opinioni richiedono
continui aggiornamenti. Il senso d'incertezza, poi,
è acuito sia dalla prossimità della
rottura con il passato che non
consente sedimentazione del
giudizio, sia dal dubbio sul futuro, anche su quello più prossimo.
Lo storico, dunque, deve fare attenzione. Deve distinguere le
idee di fondo da quelle più contingenti; gli obiettivi effettivi da
quelli tattici. Deve considerare la
cronologia laddove, a volte, anche una differenza di giorni o di
ore può impregnarsi di un significato rilevante. Deve conferire il
giusto peso al tipo di fonte analizzata: un articolo di giornale
non ha lo stesso valore di una riflessione non occasionale pronunziata, ad esempio, in un'assemblea consultiva.
Non sembrino osservazioni
pedisseque. Tenerne conto è indispensabile, al fine di comprendere la cifra complessiva della riflessione di Einaudi nel periodo
in oggetto; per evitare di accreditare paradossi, contraddizioni
o aporie che appartengono al
tempo storico particolare assai
più che al suo pensiero. Da un
esame attento degli scritti emerge, invece, una linea interpretativa coerente, che tende a vedere
nella caduta del fascismo l'occasione per riallacciare il filo interrotto della storia d'Italia alla sua
origine risorgimentale e allo
svolgimento del primo cinquantennio di vita unitaria. Einaudi,
insomma, vorrebbe ripristinare
una continuità, assai più che esasperare una rottura. Al punto
che lo stesso fascismo è da lui
stigmatizzato come fase negativa
della storia nazionale, ma in nessun caso espulso o rinnegato in
nome di presunte sopraffazioni.
Egli fa proprio tutto il passato
nazionale, con i suoi pregi e gli
errori. Rivendica il patrimonio
ancora attuale della "miracolosa
opera del risorgimento". Mette
in luce il prezzo politico-istitu-

zionale che per quella conquista
fu pagato, e il fatto che esso si accrebbe a causa della morte improvvisa del suo principale artefice. Fa riflettere sulle conseguenze di alcune svolte drammatiche, come quelle degli anni di
fine secolo, sfociati nel regicidio.
Evidenzia come, nonostante tutto, fino alla guerra del 1915-18
nell'età liberale ci fosse stata
un'evoluzione positiva: "Ci avviavamo in Italia a foggiare un sistema di governo libero. In qualche punto eravamo quasi giunti
alla meta".
La Grande guerra è presentata, invece, come un trauma troppo forte per il giovane stato unitario. Le conseguenze di quegli avvenimenti, nel lungo
periodo, eccedettero
la sua capacità d'assorbimento. A tal
proposito, la considerazione di specifiche situazioni nazionali s'intreccia con
quella dei problemi
epocali causati dal
conflitto. Einaudi si
dice convinto che lo
scoppio della guerra non avesse
consentito d'assorbire e stabilizzare il "grande esperimento" del
suffragio universale maschile, introdotto in Italia solo tre anni
prima. D'altro canto, non tace la
portata complessiva dell'"incubo post-bellico", provocato dalle
necessità di conversione dell'economia di guerra. Nonostante
ritenga che l'Italia liberale fosse
riuscita nel 1921 a stabilizzare la
moneta e a bloccare l'inflazione,
rimane convinto che il fascismo
fosse stato in primo luogo il frutto dell'impreparazione degli italiani a cospetto delle conseguenze della guerra. A suo avviso gli
italiani non subirono una sopraffazione.

E

anche per questo, s'impegna in una sobria ma significativa polemica contro i fuoriusciti, rivendicando invece il
valore nazionale della scelta assunta da quanti subirono in patria l'esclusione in dignitoso silenzio. A essi, innanzi tutto, assegna il compito di ricongiungere l'Italia postfascista all'Italia
liberale. Non solo: Einaudi sottolinea il patriottismo di quanti
onorarono la bandiera anche nel
corso della seconda guerra mondiale, e ammette la sconfitta
senza attenuanti: "Hanno vinto
e noi siamo stati vinti". Per lui i
nemici erano restati nemici, anche nel momento in cui avevano
raggiunto le nostre coste.
Quest'esigenza di continuità
non si ferma nell'ambito della
storia. Investe a pieno anche
quello della riflessione ideologica. Einaudi rivendica l'attualità
del suo liberalismo classico e, anche in questo caso, ne sottolinea
l'ascendenza cavouriana. Da
questa posizione, muove una ripetuta ed evidente polemica verso l'azionismo e, più in generale,
verso tutti i tentativi di associare,
sul terreno sia politico sia dottri-

di M a u r i z i o G r i f f o
Nicola Chiaromonte

LE VERITÀ INUTILI
a cura di Stefano Fedele,
pp. 238, € 15,49,
l'ancora del mediterraneo, Napoli 2001

A

ntifascista, esule, combattente della
guerra di Spagna, avversario irriducibile del comunismo, scrittore e saggista, critico teatrale del "Mondo" e poi dell'"Espresso", fondatore e animatore, assieme a Ignazio Silone, della rivista "Tempo presente", Nicola Chiaromonte è una delle personalità più singolari della cultura italiana del Novecento. Scomparso nel 1972, dopo una stagione di oblio è tornato a ricevere l'attenzione dovuta grazie anche
al Mulino che, negli anni novanta, ha ristampato
gran parte dei suoi scritti.
Adesso esce una nuova silloge. Molti degli articoli raccolti sono interventi su temi del giorno,
pubblicati originariamente su giornali e riviste
militanti. E non v'è dubbio che tale caratterizzazione risalti in modo evidente alla lettura, dove
spesso affiora la polemica contingente. Tuttavia
l'etichetta politica non rende adeguatamente il
significato ultimo della riflessione di Chiaromonte. E questo è vero, anzitutto, per un inconsueto spessore dell'analisi, capace di travalicare
l'attualità e di puntare l'attenzione su fattori non
transeunti. Così i fascismi sono definiti come
"governi [non] dall'alto, ma dall'infimo". Analogamente il comunismo viene criticato per l'a-

nario, liberalismo e socialismo.
Riponendo questi esperimenti in
uno stesso sacco, giunge a definirli "un mosaico di proposte varie raccattate qua e là dalle più
diverse fonti e supposte atte a
procacciare voti e plauso delle
moltitudini". Egli ritiene che il liberalismo, per rinnovarsi, non
avesse bisogno di confondersi.
Gli sarebbe bastato sfruttare l'elasticità e l'empirismo insiti nella
sua stessa concezione originaria.
A tal fine, s'impegna a evidenziare tutta la differenza che lo separa dall'anarchismo e, contravvenendo una vulgata allora ancor
più che oggi diffusa, si sforza di
dimostrare come la preoccupazione sociale rappresenti un problema al quale anche il liberalismo classico sa offrire risposta.
Lo stesso bisogno di continuità,
infine, si evidenzia nelle riflessioni di ambito politico-costituzionale. In questo campo miti originari, paure contingenti e obiettivi
di fondo si richiamano e sovrappongono con più frequenza, producendo a volte il senso di apparenti paradossi. Il mito sempre attivo è quello dell'Inghilterra. Einaudi, come tanti protagonisti del
Risorgimento, ne vuole riprodurre la lezione di continuità, moderazione e autogoverno. Le paure
sono quelle che dalla caduta del
fascismo potessero derivare nuovi mah, alcuni dei quali ritenuti
anche peggiori di quelli appena
superati: un totalitarismo comunista, un regime d'assemblea, un
regime plebiscitario, un presidenzialismo di tipo sudamericano.
Gli obiettivi, infine, sanno articolare le aspirazioni fondamentali
con i timori contingenti. In tal
senso, la proposta di rovesciare il

desione senza residui alla logica della Realpolitik,
fino a "rimanere con una vittoria che non può essere difesa se non tramite la soppressione di tutte
quelle realtà concrete nel nome delle quali la battaglia è stata intrapresa".
"il fatto è che gli scritti qui raccolti rivelano,
Xlungo un arco di quasi quaranta anni, una impressionante continuità di motivi. In sintesi
questa si può definire come una critica dei caratteri autoritari delle società contemporanee:
"feticismo del successo, repressione di sé di
fronte alle Ragioni Superiori, organizzazione: i
tre principi maledetti del mondo moderno".
Diffidente verso le visioni totalizzanti del mondo e le interpretazioni assolute della storia,
Chiaromonte ritrova l'antidoto a questa barbarie sempre immanente nella difesa intransigente dei valori della libertà e della democrazia.
Questi non vanno però promossi solo attraverso una rivendicazione diretta, ma sono largamente impliciti nel richiamo a un individualismo etico-politico radicale.
Si veda, a titolo esemplificativo, l'analisi dedicata alla nozione di giustizia. "La giustizia non
consiste affatto in uno schema intellettuale da
imporre alla società con più o meno violenza,
con il pretesto che lo richiedono la ragione o la
storia", essa rimanda, invece, a una più fondamentale esperienza, "quella per cui nessun uomo
è tanto miserabile da non essere mai stato amato,
trattato come un amico o con giustizia da un altro uomo. Questa è l'esperienza che getta le basi
della norma della giustizia".

tradizionale rapporto tra centro e
periferia, che si traduce nella richiesta di abolire il prefetto, non è
solo la denunzia accorata di vizi
consolidati della storia d'Italia. È
la ripresa di una linea di liberalismo risorgimentale e piemontese
volta alla valorizzazione delle libertà locali. Ed è, al contempo, la
ricerca di garanzie immediate
contro possibili nuove tirannie.
Per questo s'inserisce a pieno nel
programma di varare istituzioni
ispirate al liberalismo dei limiti e
dei contrappesi, della valorizzazione delle autonomie e dei corpi
intermedi. E si coordina anche
con l'opzione monarchica, la diffidenza verso la costituente, l'opposizione a una corte costituzionale espressione precipua del potere politico. La preferenza per il
sistema maggioritario e l'aggiornamento di un'antica sensibilità
antipartitica avrebbero poi perfezionato una concezione conflittuale e maggioritaria della democrazia, fondata sulla fissazione di
una cornice di regole condivise,
sulla concessione all'esecutivo dei
poteri per governare e al parlamento di quelli di controllo, nonché sulla valorizzazione del ricambio e del ruolo costruttivo
della minoranza.

G

li scritti nei quali Einaudi
avanza la proposta del federalismo europeo debbono
considerarsi i più innovativi.
Persino in essi, però, è ribadita
l'opzione risorgimentale, sebbene depurata dai contingenti motivi di opposizione all'Austria
che spinsero i national builders a
farsi difensori strenui del principio di sovranità nazionale. È
proprio contro tale principio

che invece Einaudi muove all'attacco. Sul terreno storico vi rintraccia il vizio di fondo che
avrebbe condotto al fallimento
della pace di Versailles, ponendo le premesse per il secondo
conflitto mondiale. E questa la
premessa per un tentativo di
spiegazione non moralistico-mitologica degli esiti finali della
parabola di Hitler, presentato a
più riprese come il cavallo destinato a perdere perché
avrebbe guardato con mezzi
sbagliati a una meta giusta: superare l'anacronismo dell'Europa dei piccoli stati.
Su tale sfondo, appena tratteggiato, si inserisce il conflitto tra i
bisogni imposti dal processo di
crescente interconnessione della
politica e dell'economia, e la volontà delle singole nazioni di preservare la loro sovranità. L'autore ritiene che in un mondo sempre più globale il patriottismo
non possa coincidere con una rivendicazione di sovranità, e lo
dichiara a chiare lettere. In-questa scia, egli giunge a prospettare
l'unificazione monetaria e l'esercito europeo. Nonché ad affermare la legittimità dell'intervento negli affari interni di un paese,
al fine di salvaguardare la democrazia e la pace. Sin troppo facile
segnalare l'attualità di questi
scritti. Alcune osservazioni dell'introduzione consigliano però
di evitare le assonanze e le facili
correlazioni con il presente. Esse, facendo perdere la peculiarità
del tempo nel quale questi scritti
videro la luce, potrebbero accreditare letture tanto suggestive
quanto svianti.
•
me2491@mclink.it
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Sacro e
profano
di A l f o n s o B o t t i
Guido Verucci
CATTOLICESIMO
E LAICISMO NELL'ITALIA
CONTEMPORANEA
pp. 301, €20,66,
Angeli, Milano, 2001

F

atta eccezione per d u e
brevi studi inediti sulla
religione di Mazzini e sull'anticlericalismo di Garibaldi, il
volume raccoglie alcuni saggi,
recensioni e relazioni pubblicati su riviste, volumi miscellanei e atti di convegni nell'arco di un trentennio. I contributi più lontani risalgono agli
anni settanta, uno è del 1984,
mentre la maggior parte dei saggi è apparsa nell'ultimo decennio. Vari gli argomenti trattati,
alcuni con il taglio della ricostruzione storiografica, altri più
propriamente storici, e ampio
l'arco cronologico coperto: si va
dal periodo immediatamente a
ridosso della Rivoluzione francese al 1968.
Cattolicesimo e laicismo sintetizzano però solo in parte la
ricchezza del volume e allo stesso tempo inducono (erroneamente) a pensare a due distinti
ambiti di investigazione e al loro successivo accostamento. A
ben guardare ci si accorge invece che tutti i saggi esplorano,
gettandovi nuova luce, un unico
processo storico.

C

he affronti, recensendo i libri di Daniele Menozzi,
l'impatto della Rivoluzione
francese sulla Chiesa o l'emergere al suo interno dell'ideologia di cristianità, "cioè del progetto di ricostruire, dopo le
grandi rotture della Riforma
protestante e della Rivoluzione
francese, una nuova società, un
nuovo Stato, una nuova cultura, che accettino e s'ispirino agli insegnamenti della religione cattolica e della Chiesa", che si soffermi su Lamennais o sulle origini del cattolicesimo sociale, che esamini attraverso le relazioni ad limimi l'organizzazione ecclesiastica nell'Italia della Restaurazione, che si occupi delle posizioni di Tommaseo, delle proposte educative cattoliche tra
l'Unità e la prima guerra mondiale attraverso l'esame di alcune riviste, che rifletta sull'ambizioso progetto culturale di
don Giuseppe De Luca di ricondurre il moderno alla Chiesa e sui rapporti del prete lucano con il fascismo prendendo
spunto dal bel libro di Luisa
Mangoni o, infine, che metta in
rilievo le conseguenze del movimento del Sessantotto sul
mondo cattolico italiano, Verucci non fa che porre in luce
resistenze istituzionali, adattamenti strumentali,
sincere
aperture culturali e religiose alla modernità e ai processi di secolarizzazione.
Lo stesso discorso vale per i
contributi che vertono sulla re-

ligione progressiva di Mazzini
e l'anticlericalismo, basato su
"una forma di evangelismo democratico", di Garibaldi; sui
simboli della cultura laica e delle istituzioni civili, che oltre alla
religione della nazione e della
patria si sostanziano in altre religioni e morali collettive, latrici
tutte di valori positivi, quali la
religione della scienza, dotata di propri "santi", "l'etica del
lavoro, del sacrificio, della possibilità per tutti di conseguire
il successo attraverso il carattere e la volontà"; sulla storiografia relativa all'anticlericalismo e al laicismo negli anni del
Kulturkampf,
sulla pedagogia dei movimenti politici tra
Otto e Novecento, tesa alla costruzione degli italiani, o su alcune riviste laiche e i loro animatori nel secondo dopoguerra. Si tratta infatti delle ripercussioni degli stessi processi
di secolarizzazione sull'altro
versante o, meglio si potrebbe
dire, di significativi sondaggi
condotti sul versante consapevole di tali processi; sulle personalità e iniziative culturali
che li interpretano, assecondano e, per alcuni versi, promuovono.
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ostante e coerente nel tempo la preoccupazione di
Verucci di distinguere le ingessature di un cattolicesimo istituzionalizzato dalle multiformi
manifestazioni di una religiosità diffusa, sia quando conserva il riferimento alla trascen-
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denza proprio della tradizione
cristiana, sia quando si presenta come immanente e interna a
un orizzonte del tutto secolarizzato. Di entrambe lo studioso coglie ed esalta, con sensibilità e finezza, il valore etico, antropologico e storico.
Nel nostro panorama storiografico Verucci ha quanto meno un duplice merito: da una
parte quello di interpretare le
ragioni dell'accostarsi alla storia del cattolicesimo e della
Chiesa da un'ottica laica, scevra
da preoccupazioni che non siano di indole scientifica; dall'altro quello di aver rivalutato
l'anticlericalismo italiano, per
troppo tempo lasciato dagli studiosi in uno stato di abbandono
a causa del pesante giudizio
che, soprattutto per ragioni politiche, vi gravava sopra, dando
un notevole contributo all'avvio
e consolidamento delle ricerche
in questo campo.
I saggi qui raccolti rappresentano al meglio la peculiare cifra storiografica del loro autore e sono pertanto da leggere come complemento e approfondimento dei suoi importanti lavori
monografici: da quelli su Lamennais dei primi anni sessanta
alle sintesi di storia della Chiesa
italiana pubblicate negli ultimi
anni, passando attraverso il fondamentale volume sulle correnti
anticlericali, il libero pensiero e
l'ateismo nell'Italia laica dal
1848 al 1876.
.
a.bottiSsoc.uniurb.ìt

Per paura
dei comunisti
di P a o l o S o d d u
Antonio Carioti
MALEDETTI AZIONISTI
U N CASO DI USO POLITICO
DELLA STORIA
pp. 134, €8,26,
Editori Riuniti, Roma 2001

V

iene finalmente ricostruito u n o dei più strumentali usi politici della storia nel recente passato: la furia distruttiva che nei riguardi
dell'esperienza azionista ha
assunto particolare virulenza
nel momento della fine della
divisione del mondo
in blocchi. Con acume vengono individuati gli avversari storici dell'azionismo, a
cominciare da Augusto Del Noce, peraltro
cresciuto
anch'egli
nell'ambiente torinese. Nel partito della
Resistenza Del Noce
intravide infatti il contenitore delle culture
della secolarizzazione, decisamente avversarie, in quanto tali,
delle religioni politiche. Il rammarico di Del Noce è racchiuso
nella disperata scoperta che do-

L'apocalisse ai tempi di Wall Street
di C l a u d i o Vercelli
Occidente e Oriente, legaEtà e criminalità, finanza e corruzione, politica e terrorismo si incontraI N U O V I SCIACALLI
no e confondono in una sorta di sinergia negativa
OSAMA BIN LADEN E LE STRATEGIE
di cui E saudita è, parimenti, causa ed effetto,
promotore e prodotto.
DEL TERRORISMO
Esponente di un giornalismo investigativo che
ed. orig. 1999, trad. vari dall'inglese,
riesce a far leva su fonti le più diverse, Reeve in
pp. 344, € 16,53, Bompiani, Milano 2001
questo Ebro (in gran fretta rivisto in occasione
degli ultimi eventi) ci offre un panorama inquieigura della contemporaneità, malgrado tante. Saggio documentario, ma anche viaggio
la natura regressiva del progetto politi- nei meandri di un universo paraHelo e invisibHe,
co, Osama bin Laden ha vivacemente occu- contaminato daEa costante interazione con D'alpato l'immaginario di un Occidente che si è tro liveHo", quello palese deEa legittimità e deEa
improvvisamente scoperto debole e incerto. legalità, il libro si segnala per l'acribia testimoNel suo incedere calcolato e lento, il terrorista niale che lo connota. Prodotto di un esercizio
saudita, latore di un messaggio al contempo di- professionale di buona levatura, si presta a una
struttivo e catartico - la rigenerazione attraverso doppia chiave di lettura, la prima riconducibHe
la morte - ha assunto il sembiante di una fanta- al lavoro di ricerca, la seconda a una sorta di spy
smagorica primula verde, capace di colpire e fug- story di spessore critico.
gire senza lasciare altra traccia che non sia la sua
tangibile immagine, fissata, trasmessa e duplicaa ricostruzione deEa rete terroristica posta
ta all'infinito dalle televisioni dell'intero pianeta.
in essere da bin Laden e da Ramzi Yousef
Soggetto seducente e angosciante, appare intri- con E concorso pakistano, la mano saudita e la
gante per l'arcaismo che racchiude nella sua per- calcolata "indifferenza" da parte di Washington
sona, temperato dal corredo di simboli della mo- appare al lettore informato solo l'ultimo atto di
dernità di cui si circonda, e nel contempo respin- un copione dove le parti sono recitate seguendo
gente per la palmare necrofilia che sorregge l'in- una vicenda già nota, e che trova neEa matrice
anticomunista un fondamento non secondario.
tento di ricostruire E califfato
NeEa realtà dei fatti bin Laden, e con lui gli uo- Reeve, comunque, delude un po' quando non
mini di una generazione cresciuta aH'ombra dei trae dal suo lavoro le conclusioni che ai lettori
ribaltamenti culturali e geopolitici avvenuti nel paiono obbligate proprio suHa base della docucorso di questi ultimi trent'anni, contrassegnati mentazione riprodotta, e che hanno a che fare
daE'estinzione dei movimenti nazionah di libera- con la presenza di centrali del terrore non lonzione a matrice laica e daEa crescita deH'islami- tane da casa nostra. Interessante, e ancora tutto
smo radicale, sono la risultante di una contami- da verificare, è infatti il legame che sembra
nazione e di una serie di sovrapposizioni tra fi- emergere, in più passaggi, tra E radicalismo tersionomie ed entità che si vorrebbero distinte, se rorista di osservanza islamica e la criminale e panon antitetiche, e che invece misurano in molte- ranoica galassia dei movimenti suprematisti delplici zone grigie ripetute occasioni di reciprocità. l'estrema destra statunitense.
Simon Reeve
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po la Resistenza si aprì una stagione di incipiente pluralismo.
Non tutto era infatti contenuto
nei progetti soteriologici dei
grandi partiti di massa.
A partire dagli anni novanta,
il furore polemico nei confronti del partito d'azione ha qualificato gli storici "neoliberali",
che vi hanno intravisto una delle tare della repubblica negli
anni della guerra fredda, considerandolo in definitiva il cavallo di Troia della loro ossessione, la forte presenza comunista.
Carioti smonta con efficacia
questa costruzione, che trova la
propria motivazione soprattutto in ragioni di lotta politica
immediata. L'azionismo dipinto dagli storici "neoliberali" è
una marionetta di comodo contro cui si lanciano strali, ma
spaventosamente immiserita e
ridicolizzata rispetto alla ricchezza e alla varietà delle sensibilità che si incontrarono in quel partito
dalla breve esistenza,
dispersosi successivamente in molteplici rivoli. Uno storico
delle idee ha oltre
tutto coniato qualche anno fa, a proposito del "mite giacobino" Alessandro
Galante
Garrone,
l'ossimoro gramscianazionismo.
Ma la cultura azionista è stata altro rispetto alla riflessione
di Gramsci. Da un lato, infatti,
vi era la consapevolezza della
complessità delle moderne società occidentali che conduceva a ritenere il pluralismo elemento qualificante della democrazia in costruzione; dall'altro,
vi era la riflessione che, a partire da una realtà arretrata quale
quella italiana, individuava gli
strumenti necessari a stabilire
egemonie durevoli. Una spia
del peso di tale ossimoro si
scorge forse nel solo, ma non
piccolo, errore del libro:
Gramsci non studiò nel celebre
liceo torinese D'Azeglio, insieme con Gobetti (che peraltro
studiò al liceo Gioberti), ma
frequentò il ginnasio e il liceo a
Santu Lussurgiu e a Cagliari.
Ben argomentate sono le pagine di Carioti sull'uso politico
dell'azionismo fatto da Giuliano
Ferrara, il quale, prendendo
spunto dalle pagine finali del libro di Angelo d'Orsi (La cultura
a Torino fra le due guerre, Einaudi, 2000; cfr. "L'Indice",
2000, n. 12), ha inteso, per il tramite azionista, squalificare il paradigma antifascista. L'intento
di demonizzare l'azionismo riflette d'altronde il desiderio di
liquidare il luogo di incontro di
diverse sensibilità che avevano
come punto unificante lo sguardo rivolto alle esperienze liberali e socialiste europee. Ai suoi
detrattori "alle vongole" appare
intollerabile la capacità degli
azionisti di rivolgere lo sguardo
oltre Chiasso, nutrendo di cultura europea il proprio antifascismo. Siffatta ricchezza, irriducibile rispetto alle costruzioni
grottesche dell'ultimo decennio,
si potrà allora cogliere solo abbandonando l'azionismo astratto e rivolgendosi agli azionisti
concreti.
m
p_soddu@tin.it

Politica
In una società razzializzata
Per affrontare la complessità
di L a u r a B a l b o

D

a alcuni anni ormai disponiamo di pubblicazioni
suU'"immigrazione" (tra i rapporti più recenti e completi, il
dossier Caritas e quello della
Fondazione Cariplo-Ismu, entrambi del 2001), sulL'integrazione" (Primo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, 2000; Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, 2001;
cfr. "L'Indice", 2001, n. 9; entrambi a cura di Giovanna Zincone per la Commissione per le
politiche di integrazione degli
immigrati), sul "multiculturalismo" (Marco Martiniello, Le società multietniche, il Mulino,
2001), sul "razzismo" (dal Saggiatore uscirà all'inizio del 2002
la traduzione di un classico, Razzismo e Sessismo di Colette Guillaumin, con un'introduzione di
Renate Siebert). Questi sono
soltanto alcuni dei contributi
più recenti e di più ampio respiro; tralascio i numerosissimi studi su singole città o contesti territoriali, o su specifici problemi
e settori. Pubblicazioni che riportano dati statistici e di ricerca, analizzano i risultati di sondaggi di opinione, discutono di
politiche, fanno il punto sulla situazione. Poi ci sono convegni,
seminari e incontri, non pochi
dei quali produrranno a loro
volta libri.
Sottolineo la continuità e la
capacità di accumulazione degli
studi italiani degli ultimi anni su
questi temi, ben presto individuati come cruciali per i processi sociali e politici della nostra
società. In ambito universitario,
in centri di ricerca pubblici e
privati, nel contesto di network
internazionali, si è consolidata
una tradizione di studio e di riflessione.
Allo stesso tempo tuttavia non
mi sembra fuori luogo arrivare a
questo punto a dire che conoscere queste questioni, i loro
molti diversi aspetti e le loro implicazioni, è davvero difficile.
Spesso, è quasi inevitabile, ci si
colloca, e vale per tutti noi, in
base alle proprie premesse etiche o ideologiche. Le stesse molteplici etichette che ho richiamato individuano filoni - potremmo dire specialistici - di studio o
anche di impegno; vengono
messi a fuoco alcuni aspetti e altri restano più in ombra; la dimensione internazionale, o globale, entro cui questi processi
vanno situati è raramente presente nella sua complessità.
Forse è il momento di provare
a fare una riflessione collettiva
sul percorso fatto finora e su come continuare.
Da sociologa, trovo preferibile
fare riferimento al concetto di
società razzializzata, segnata cioè
dai dati di compresenze di persone con caratteristiche etniche
e culturali molteplici, e da diffusi, persistenti stereotipi e discriminazioni razziali; continuo a
utilizzare questo termine, consapevole certo dei dibattiti, delle
precisazioni e dei distinguo:
comprende appunto "etnico" e

"culturale", almeno nella tradizione anglosassone, e tutti capiscono a cosa si riferisce. Il termine "razzializzata" (in inglese racialized, in francese racialisée) in
buon italiano non va tanto bene,
ma a me sembra possa servire. Si
tratta di portare l'analisi su dati
e processi che investono appunto il sistema sociale complessivo,
il suo modo di strutturarsi e di
funzionare: il verificarsi di effetti diretti e indiretti, modelli di
"causazione multipla", consapevolezza di meccanismi di intersettorialità e, soprattutto, di possibili effetti inattesi, anche perversi. La dimensione del tempo
è importante: dovremmo avere
interesse, forse principalmente,
a cogliere le implicazioni a medio e a lungo termine; e l'apporto di punti di vista di diverse discipline e professionalità (dall'economia al diritto, dall'antropologia alla psichiatria; e i contributi di storici, scienziati politici,
studiosi della comunicazione e
dei processi culturali).
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e prospettive di ascolto e lettura sono ben diverse, evidentemente, a seconda dei differenti soggetti: coloro che nella
società sono cittadini e attori politici "a pieno titolo" e coloro
che sono tenuti ai margini, o
"fuori", in termini di collocazione sociale e di diritti. E conta essere donne o uomini, essere parte di una o di un'altra generazione, o fase di arrivo/inserimento;
e a quale "minoranza" o "comunità" si appartiene; all'interno
delle quali, ovviamente, ci sono
gerarchie di visibilità e di potere.
Infine un aspetto in genere tra-

scurato: l'Italia, segnata in ogni
fase del suo percorso storico da
disomogeneità territoriali e culturali, anche in rapporto a questi
processi appare disomogenea,
squilibrata, frammentata. Avremo tre, anzi più, Italie dell'immigrazione e della razzializzazione.
Mi sembra importante suggerire che a questo punto non solo ci
sarebbe bisogno, ma saremmo
forse in grado di provare a costruire uno scenario d'insieme
sulla società in cui viviamo, italiana ed europea, sulla base appunto dei materiali di cui si dispone, sugli "immigrati" e sugli
altri "attori". I più rilevanti, ovviamente, anche se non li definirei "soggetti" nel senso che determinano e governano i processi, i politici e gli attori economici.
Sulle politiche e le scelte di governo degli anni scorsi menziono
- sebbene tra loro radicalmente
distanti - i rapporti della Commissione integrazione già ricordati e il duro/accuse di Alessandro Dal Lago [Giovani, Stranieri
& Criminali, manifestolibri,
2001). Sul mondo imprenditoriale illuminanti le pubblicazioni
della Fondazione Nord Est e in
particolare lo "speciale" Immigrazione e cittadinanza in Europa, del marzo 2001); il molto materiale su specifiche istituzioni,
volta a volta la scuola, il mondo
della sanità, la polizia ecc. (qui
ricca di informazioni una recente pubblicazione dell'Istituto di
sociologia internazionale di Gorizia, Isig, Immigrati clandestini,
settembre 2001). Un passo avanti è anche riscontrabile in alcuni
testi che inseriscono nel contesto
di riflessioni complessive una
parte di analisi su fenomeni connessi all'immigrazione. Cito questi: della Fondazione Nord Est,
il volume Nord Est 2000, rapporto sulla società e l'economia (a
cura di Ilvo Diamanti e Daniele
Marini); il rapporto Non solo
sfruttati o violenti: bambini e

adolescenti del 2000, reso pubblico nell'aprile 2001 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia, Firenze; il Rapporto 2002,
Sbilanciamoci! (manifestolibri,
2001), che analizza in chiave critica ed elaborando proposte alternative le linee di politica economica del governo, in particolare la legge finanziaria.
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a, per tracciare un'indicazione di prospettiva: sono
i cambiamenti della società nelle
sue strutture e nel suo modo di
funzionare (in parte determinati,
in parte determinanti a loro volta, da processi di integrazione,
multiculturalismo, razzismo) le
complicazioni che ne derivano,
che dovremmo cercare di cogliere. Compito intellettuale non facile. Come utile modello segnalo
l'importante lavoro promosso
dal National Research Council
sulla società americana e pubblicato di recente con il titolo: America Becoming. Racial
Trends and Their Consequences
(National Academy Press, 2001;
cfr. "L'Indice", 2001, n. 12). In
esso cogliamo appunto una analisi molto avvertita delle complicazioni (le intersecazioni tra differenti interessi e strategie, le
tendenze anche competitive e
conflittuali, i pregiudizi e stereotipi "incrociati").
Esprimere condanna, a volte
demonizzare, processi e aspetti
che ci appaiono inaccettabili, e
non confrontarci con le alternative che realisticamente si possono prefigurare, non è la strada
più utile. Occorrerebbe invece
concentrarsi sull'ipotesi di società futura che appare preferibile e metterne a fuoco le caratteristiche positive e i valori.
Ci serve ipotizzare una pluralità di prospettive, i plausibili
"scenari alternativi", il "divenire" dell'Europa a medio e a lungo termine. Ci serve confrontarci con le "complicazioni".
•
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S

plendida idea quella di
rieditare uno dei più interessanti testi teorici sul cinema mai pubblicati, un libro
già uscito in traduzione italiana ma ormai andato esaurito da parecchio tempo. Il lucernario dell'infinito di Noèl
Burch, apparso soltanto dieci
anni fa nelle librerie francesi e
subito diventato un classico.
Burch concentra la propria attenzione sul periodo che va dal
1895 al 1929, vale a dire dall'invenzione del cinematografo agli
albori del sonoro. Il cinema primitivo - e l'autore difende la legittimità dell'espressione che
designa l'aspetto "primo" e "originale", ma pure "grezzo" e "approssimativo" nei confronti delle regole affermatesi in seguito costituisce il terreno ideale per
seguire la nascita e la progressiva

SABRINA ORLANDINI
MICHELE LAI
La scrittura artistica
nel teatro d'opera

evoluzione del linguaggio cinematografico. Linguaggio che, a
differenza d'altre forme comunicative, non è affatto naturale né
eterno, ma che al contrario "ha
una storia ed è un prodotto della
Storia". Il tentativo di Burch è
proprio quello di dare un apporto decisivo all'opera di "denaturalizzazione" di quest'esperienza espressiva, sia ricostruendo le
condizioni preliminari che hanno reso possibile l'esistenza nel
cinema di tutta una serie di sistemi simbolici, sia distruggendo il
mito della presunta innocenza
primigenia attribuita all'immagine in movimento e ai meccanismi che presiedono alla sua produzione.
Attraverso i vari capitoli su cui
s'articola il volume lo studioso
mette in opera un processo di sistematizzazione e teorizzazione
fondamentale. Il suo discorso
prende le mosse di una tesi centrale: gli anni tra il 1895 e il 1929
hanno visto il costituirsi di un
Modo di Rappresentazione Istituzionale (M.R.I.) che è poi stato
per lungo tempo identificato e
tramandato come "il linguaggio
del cinema". Un 'modo di rappresentazione che ha determinato una "competenza di lettura"
che tutti quanti gli esseri umani
assimilano fin da bambini. Il
problema è che esso è stato fatto
coincidere in forma del tutto
esclusiva con il sistema di rappresentazione hollywoodiano, la
cui funzione prima è sempre stata quella d'anestetizzare lo spettatore.
•
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Guido Fink
N O N SOLO W O O D Y ALLEN
LA TRADIZIONE EBRAICA
NEL CINEMA AMERICANO
pp. 300, €24,79,
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I

mmaginiamo una grande
foto, p r e f e r i b i l m e n t e in
bianco e nero. In un ipotetico
cinema-teatro (chiamiamolo
J a k o b Mayer) nelle prime file
siedono Lubitsch con il fedele sceneggiatore Samson Raphaelson, accanto c'è Billy
Wilder, poi i Marx mescolati a
John Garfield, William Wyler,
Elmer Rice con Hellman e
Odets, dietro di loro Mei
Brooks, poi Woody Alien e David Mamet, più appartato Jerry
Lewis. Più arretrati molti altri
sceneggiatori, attori, registi,
scrittori, drammaturghi, tutti,
ovviamente, di origine ebraica.
Da un palco o da una galleria osservano la platea registi del cinema muto yiddish, al quale, a suo
modo, quel gruppo di grandi ha
offerto un seguito. Il bellissimo
viaggio che Guido Fink ci racconta è una grande foto di gruppo composta da un'articolata se-

di Sara C o r t e l l a z z o
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e il Midrash
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Critici, collaboratori, parenti e amici che potessero offrire testimonianze vissute in prima persona: piccoli ritratti, preziosi ricordi, annotazioni inedite.

N

e è scaturito un infaticabile e affascinante
work in progress, ancora non concluso,
Paul Duncan
che ha portato a una prima parte di documentario messa in onda da Raisat, alla presentazioTUTTI I FILM DI STANLEY KUBRICK
ne
ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Barbara Ponti, del medesimo in numerosi festival cinematografici, alla sua distribuzione ufficiale in hopp. 116, €9,81, Lindau, Torino 2001
me video a cura di Lindau, che fa accompagnare l'interessante ricognizione da un libro
er chi è da sempre appassionato al cine- contenente le testimonianze raccolte. Ecco alma di Kubrick e per le nuove genera- lora comporsi un inedito ritratto corale per pazioni che lo stanno scoprendo dopo la sua role e immagini ad opera, tra gli altri, dei critimorte, due strumenti semplici e immediati: ci Michel Ciment e Alexander Walker, di Chriil primo costituito da un cofanetto conte- stiane Kubrick, moglie del regista, di Malcolm
nente un documentario e un volumetto che nar- McDowell, protagonista di Arancia meccanica,
ra la genesi del video, il secondo che si configu- di Leon Vitali, attore in Barry Lyndon e poi assira come una sorta di introduzione agile e scor- stente personale, di John Alcott, direttore della
fotografia in Arancia meccanica, Barry Lyndon e
revole a tutti i film del regista americano.
In Stanley and Us, il "noi" del titolo può assu- Shining, di Jan Harlan, cognato e produttore
mere significati diversi. Innanzitutto la curio- esecutivo da Arancia meccanica in poi.
Il volume di Paul Duncan ricostruisce l'intera
sità di tutti gli amanti dell'opera del cineasta nei
confronti di un personaggio circondato, duran- filmografia kubrickiana, fornendo di ciascun
te tutta la sua carriera, da un alone di mistero. film il cast completo, una trama abbastanza detQuesto desiderio di entrare nel "dietro le quin- tagliata, l'idea ispiratrice, i temi ricorrenti, le trote" dell'universo kubrickiano, s'incarna poi nel vate visive e quelle sonore, le curiosità intorno al"noi" rappresentato da tre giovani cineasti che l'opera trattata e infine un giudizio accompagnahanno deciso di intraprendere nel 1997 uno to da un voto a volte sorprendente. Insomma un
studio per immagini sulla figura dello schivo testo caratterizzato dal tono divulgativo e dalautore newyorkese, documentazione portata l'immediatezza dell'approccio, che consente di
avanti caparbiamente anche successivamente avvicinarsi a un maestro unico nella storia del
alla sua improvvisa scomparsa nel 1999. Di Fla- cinema, un uomo, come ricorda Alexander
viano, Greco e Landini, con molta discrezione e Walker nella sua introduzione a Stanley and Us,
senza intenti voyeristici, hanno cercato di in- "che rifiutava di ripetersi e cercava la perfezione,
contrare, nel corso di parecchi anni, quante più quella perfezione artistica che dipende dall'infipersone avessero conosciuto da vicino l'artista. nita sperimentazione".

P

rie, rappresentata dai quindici
capitoli, di ritratti in dettaglio del
duo Lubitsch/Raphaelson, di
Billy Wilder, dei Marx, di Mei
Brooks, Rice, Hellman e Odets,
Alien e Mamet, messi talora in
relazione tra loro, sempre accompagnati da una vasta serie di
rimandi letterari, teatrali e teorico-critici.
Ma partiamo dall'inizio, anzi
dal principio dei principi, quel
verbo biblico che ebraicamente
proibisce l'elaborazione di qualsivoglia immagine ("Voi non dovete scolpire o incidere un'immagine. .. "). Uri verbo che gli esegeti di cose bibliche diranno non
del tutto assolutistico e che comunque quegli artisti ebrei trasgrediranno a loro modo elaborando una grande officina di immagini chiamata cinema. D'altra
parte - osserva Fink - costretto a
vagare, fuggire, nascondersi e a
non rivelare la propria identità,
l'ebreo avverte un irresistibile bisogno di assumere una maschera
o un travestimento, dunque di
votarsi al cinema e al teatro.

A

rrivando a conquistare le
leve del comando, come i
grandi tycoons chiamati Mayer e
Zuckor, Goldwyn e Warner, che
talora ostacolano la possibilità di
esprimersi ai loro stessi correligionari, come nel caso di un
grande attore ebreo quale Paul
Muni, che non può interpretare
il protagonista ebreo di Counsellor-at-law (1932, regia di Wyler
da una commedia di Rice) perché "un ebreo che interpreta un
ebreo al cinema non funzionerebbe, sarebbe davvero troppo".
L'avventurosa storia del cinema americano sub specie ebraica
è cosparsa anche di rimozioni,
censure e autocensure, che nel
corso del tempo possono trasformarsi in coraggiose e autoironiche affermazioni della propria origine e della propria tradizione (in particolare con Alien). In realtà si può anche
pensare che tutte quelle maschere, quei meravigliosi giochi
di doppi quei vertiginosi racconti che, alla maniera del Midrash, producono altri racconti,
ad altro non mirino che all'affermazione, giustamente orgogliosa, di un ego troppo spesso
soffocato.
In certi casi (Lubitsch, Wilder)
l'ebraicità sembra rivelarsi ben
poco, ma Fink riesce a convincerci in pieno che anche quei due
non hanno fatto altro che riferirsi
ad essa. Il cinema di Lubitsch, ad
esempio, "contiene in filigrana
una storia di fuga dal ghetto e di
integrazione (entro certi limiti)
in un mondo altro", in quello di
Wilder "i temi della trasformazione, dell' emigrazione, della necessità perenne di varcare i confini ritornano (...) in modo insistito, se non addirittura ossessivo".
E se la più ampia, esplicita e insistita disamina della tradizione
ebraica si ha con il cinema di Alien, i Marx più in nuce e il loro ideale "continuatore", Mei
Brooks, in modo più evidente,
sono gli artefici della Chutzpah,
la libera e iconoclastica faccia tosta con cui s'impone il comico
ebreo.
Un viaggio, quello di Fink, che
rappresenta anche un'autobiografia umana e intellettuale commossa e commovente, magnifica
nella sua asistematicità.
•
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Viaggio a Kandahar di Mohsen Makhmalbaf con Niloufar Pazira,

HassanTantai,SadouTeymoun e Hayatalah Hakimi,lran 2000

D

a alcune settimane la città afghana
di Kandahar - fino a non molto
tempo fa semisconosciuta in occidente se
non agli archeologi e a quei viaggiatori,
allora giovani, che nei primi anni settanta
la scoprivano lungo un itinerario che li
portava in India - è diventata un luogo
dell'immaginario collettivo. Kandahar,
roccaforte della resistenza taleban, è la
meta, quasi un miraggio, della protagonista dell'ultimo film di Mohsen Makhmalbaf, viaggio di una donna sola sugli altipiani deserti e disertati dell'Afghanistan.
La sua storia - ispirata a quella di una
giornalista afghana rifugiatasi in Canada
nel 1996 dopo l'ascesa al potere degli
studenti di teologia, che rientra clandestinamente in patria per raggiungere la
sorella, rimasta senza gambe a causa di
una mina, che le ha annunciato per lettera l'intenzione di suicidarsi - è un pretesto, un legittimo pretesto per parlare,
per far finalmente vedere un paese martoriato da guerre e siccità e di cui ci si è
dimenticati per più di vent'anni. Esposto
al pubblico ludibrio nel 2000 per la vicenda delle statue del Buddha - è doloroso ammetterlo, ma il mondo cosiddetto moderno è più affezionato, più attento alle statue che agli esseri umani - l'Afghanistan era pensato tutt'al più come
una ragnatela di piste, di sentieri lungo i
quali far passare armi e droga, merci che
è bene trasportare, vendere e comprare
senza dare nell'occhio; e acquisisce
un'indiretta visibilità, diventa perlomeno una superficie definita sulla mappa
del mondo, dopo l'I 1 settembre 2001,
per le ragioni che tutti sappiamo.
Proprio dall'idea di un paese di cui non
si hanno immagini è bene partire nel
guardare le immagini di questo film, per
capire il senso dei colori setosi e sfolgoranti dei burqa, lo smalto trasparente dell'aria solcata dalle carrette del cielo delle
organizzazioni umanitarie. "L'Afghanistan è un paese di cui non si hanno immagini. (...) Le donne afghane non hanno
faccia, il che significa che dieci milioni di
persone su una popolazione di venti, non
hanno alcuna possibilità di essere viste.
Una nazione, metà della quale non può
essere vista, neppure dalle donne, è una

nazione che non si vede", scrive il regista
iraniano in un suo saggio recente (Limbs
of no body, in "The Iranian", 20 giugno
2001). Aveva appena finito di girare il
film, Makhmalbaf, e le sue parole appaiono quasi profetiche di una condizione integrale di invisibilità: perfino le guerre
laggiù, lassù, restano invisibili, con ciò accentuando la difficoltà di immaginare
perché e come si svolgono, le vittime che
fanno, le precarie esistenze che travolgono, più e più volte.

P

pco importa dunque, a mio avviso, la
debole trama del film. In cui cruciali
sono invece le immagini — e perché non
dovrebbero, trattandosi per l'appunto di
un film, girato oltretutto da un cineasta
che ha firmato più di un capolavoro e che
dell'Afghanistan già ci aveva raccontato e
mostrato una storia eccezionale con II ciclista (1988). Là era la figura geometrica
del cerchio a coinvolgere lo spettatore: le
fragili ruote della bicicletta, il ciclista che
si allena pedalando intorno al pozzo, e
gareggia nel cilindro della morte, la pedalata in sé, movimento circolare di piedi e ginocchia. In Viaggio a Kandahar, il
regista ricorre a una diversa allegoria della vita, altrettanto geometrica, ma più
monotona e si direbbe senza uscita, quella di un'esistenza celata sotto un burqa,
di un punto di vista "a quadretti", di una
soggettività cui viene sottratta ogni possibilità di sguardo d'insieme e di visione
panoramica - le sbarre alle finestre delle
prigioni hanno lo stesso schema astratto,
lo stesso scopo concreto.
Non credo sia una digressione inutile,
parlando di Viaggio a Kandahar, cui alcuni hanno attribuito un certo manierismo estetizzante, ricordare le riflessioni
fatte dal regista, quando uscì il suo Gabbeh (1995), sui diversi linguaggi che uno
stesso autore può scegliere di usare in
momenti diversi della propria produzione, e sul significato politico dell'uso dei
colori: "Non abbiamo più colori in Iran.
Dieci anni di guerra hanno reso la società iraniana molto triste. I vestiti sono
neri, altrettanto gli edifici. Gabbeh rappresenta un ritorno verso la vita e i suoi
colori, verso la poesia, mentre i miei film

precedenti sono più sociopolitici", e ancora, "Non volevo che il film pendesse
in modo netto verso il documentario o
verso il romanzesco, preferisco lavorare
sulla linea di confine tra finzione e
realtà" (in Mohsen Makhmalbaf, a cura
di Alberto Barbera e Umberto Mosca,
Lindau, 1996).

C

edo che queste considerazioni posano valere anche per Viaggio a Kandahar. L'atmosfera di sospesa bellezza
evocata dai burqa variopinti che ondeggiano nel vento è il modo per dire la forza di un corpo censurato, recluso eppure
errante, in mezzo a un orrore che il regista non ci fa vedere se non nelle sue conseguenze: la scena del lancio delle protesi
dall'elicottero ha una potenza simbolica
superiore a qualunque descrizione. Uomini e ragazzi che non hanno più gambe,
o una sola, e corrono incontro a gambe
finte lanciate dal cielo - e che ora sappiamo fabbricate, paradosso dei paradossi, con la gomma e la plastica ricavate dai
residuati bellici sovietici. "L'immagine di
un paese - cito ancora dal saggio di
Makhmalbaf - che i media dipingono al
mondo è frutto di una combinazione di
fatti relativi a quel paese e di un'immaginaria nozione di quel paese che la popolazione del mondo dovrebbe avere. Se
alcuni paesi del mondo devono sviluppare un interesse per un determinato posto,
spetta ai notiziari fornire le necessarie
motivazioni. Purtroppo l'Afghanistan, a
parte i semi di papavero, oggi non offre
niente che valga la pena di desiderare".
Eppure, come filmmaker, Makhmalbaf ha voluto provare a dare un'immagine diversa. Pur testimoniando la situazione drammatica delle donne e del paese, ha saputo vederne anche una residua
positiva vitalità, e su quella ha costruito
il film, producendo con le immagini una
sfida non diversa da quella di cui sono
protagonisti i medici di Emergency e
della Croce Rossa. Forse, nel momento
in cui la tattica dei terroristi è palesemente quella di provocare un eccesso di
realtà, per pensare un futuro di pace si
deve necessariamente battere anche la
strada del sogno.
•
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egli ultimi decenni la sensibilità comune ha
registrato un profondo cambiamento nei confronti dell'ambiente, del territorio, del paesaggio.
Un fenomeno culturale, ma anche legislativo, che
ha portato a normative come la "Legge Galasso",
la legge quadro sui parchi e le aree protette, la
Convenzione europea sul paesaggio. A ciò si è affiancata una rinnovata sensibilità rispetto alle culture locali, forse in contrapposizione alla globalizzazione, forse anche in virtù di un ritrovato valore
da attribuire alla propria identità e alle sue radici.
La legge sulla tutela delle minoranze linguistiche
storiche ha ulteriormente rafforzato questa tendenza in cui il recupero della memoria assume
nuove prospettive culturali e progettuali. 11 quadro
complessivo ha favorito, anche da noi, la politica
degli ecomusei.
Si tratta di un concetto elaborato nella Francia
degli anni sessanta e progressivamente diffusosi in
tutta Europa come evoluzione dei musei del paesaggio all'aria aperta che hanno avuto nel modello
scandinavo degli Skansen il loro esordio. Il prefisso eco- non tragga in inganno. Si riferisce ai numerosi intrecci e relative relazioni tra uomo e ambiente, habitat e territorio di vita, nicchie ecologiche della specie uomo confrontate con la sua storia. In ciò può essere assimilato ai musei anglosassoni dedicati al cultural heritage piuttosto che agli
Heimatmuseen
germanici. Hugues de Varine
Bohan e George Henry Rivière avrebbero oggi,
probabilmente, molto da ridire sull'uso del concetto di ecomuseo da loro messo a punto. E infatti evidente come sia stato variamente interpretato
quando non del tutto travisato divenendo di volta
in volta il nome di un exibit sull'energia o di un
percorso autoguidato, piuttosto che un semplice
artificio per mettere insieme una rete di esposizioni esistenti.

C

osa rimane, in queste esperienze, dell'originario concetto che vuole l'ecomuseo legato prima di tutto all'esigenza di una comunità di raccontare il suo passato, la sua storia, la sua memoria, senza forzature artificiali né tanto meno per inseguire la facile ma pericolosa illusione di cavalcare l'attenzione alla cultura del territorio come possibile occasione di sviluppo? Niente, desolatamente niente. Con il rischio di ridurre tutto a una messa in scena analoga ai meccanismi che, nei decenni
passati, hanno retrocesso il folclore a folclorismo,
svuotandolo di tutte le ragioni positive che poteva
racchiudere, per ridurlo a fenomeno da baraccone.
Il pericolo è lo stesso. Se questa tendenza venisse
approvata, o peggio ancora sostenuta, si arriverebbe presto a uno svuotamento e a una falsificazione
della memoria, della tradizione, dell'identità, della
storia. L'ecomuseo non può diventare il succedaneo delle agenzie di sviluppo o di quelle turistiche,
anche se può aiutare un territorio ad aumentare la
sua attrattività nei confronti di una richiesta di heritage tourism in progressivo aumento. L'originalità dell'ecomuseo sta nella capacità di restituire
con sistemi espositivi moderni ed efficaci (interattività scenografica) le suggestioni delle dinamiche
che hanno segnato in maniera temporale e spaziale una comunità.
Ed è qui che si incontra la prima difficoltà. Per
comunità si intende "una pluralità di persone unite da relazioni e vincoli comuni, in modo da costruire un organismo unico". La discussione è
aperta sulla dimensione spaziale: una frazione, un
comune, una valle, una provincia, una regione? Bisognerebbe introdurre un concetto innovativo,
quello di bioregione, messo a punto da Kirkpatrick Sale. Allora risulterebbe meno facile ironizzare su ecomusei che possono anche assumere dimensioni coincidenti con territori di intere province caratterizzate da una sostanziale unitarietà socioeconomica e culturale.
Un'altra discussione è aperta sui diversi modelli.
L'applicazione di quello originariamente ipotizzato
dagli inventori del concetto di ecomuseo non è stata sempre coerente. Un forte cordone ombelicale

con il modello Skansen caratterizza tuttora esperienze importanti nel panorama francese, come l'Ecomuseo della Grande Lande o quello dell'Alsazia.
Applicazioni più aderenti alla definizione di Varine
de Bohan e Rivière sono invece stati realizzati con
le esperienze di Briere, Ouessant, Massiccio Centrale, Le Creusot. Nei primi casi si è affermato, con
evidenza, l'intento di diventare attrazione turistica.
Nei secondi prevale l'attenzione a riappropriarsi
della propria identità e dunque la risposta è maggiormente in linea con il concetto originario. In entrambe le situazioni, tuttavia, assumono importanza sia le funzioni di laboratori dei saperi di fare, sia
quella, associata, di commercializzazione di prodotti artigianali che si rifanno, con autenticità, alle
tecniche tradizionali. A questi esempi consolidati
se ne affiancano altri, che privilegiano spazi essenzialmente ludici destinati specificatamente ai giovani visitatori, oppure interessanti esperienze che alla memoria della cultura materiale associano il valore aggiunto di interventi culturali contemporanei, con moderne installazioni artistiche.
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n Italia il dibattito sulla museologia ha trascurato, se non dimenticato, i musei del territorio, ed
è tempo che sulla scena irrompano concetti come
il territorio e l'identità, per giungere alla dovuta attenzione nei confronti di quel patrimonio territoriale che mette insieme archeologia, storia, etnografia. Non è un caso che oggi si parli di "senso del
territorio" per affermare identità, diversità, specificità che si sono costituite in una trama culturale
che unisce i vari elementi (natura, cultura, tradizione, storia, architettura, religione, lingua, enogastronomia) di un luogo. Non è un caso che da
qualche tempo si siano sviluppati concetti e strumenti come quelli delle mappe culturali, dello statuto dei luoghi, dell'atlante degli iconemi piuttosto
che del patrimonio locale. L'ecomuseo può diventare il contenitore, il laboratorio per sperimentare
queste nuove azioni di valorizzazione del territorio
nella sua dimensione più vera e riconosciuta.
Perché ciò accada è però necessaria una riflessione seria, per ricondurre a parametri comuni accettabili l'istituzione "ecomuseo". Oggi si rischia
di non sapere più cosa sia per davvero. Emergono
allora, da un lato, il pericolo della chiusura localistica, dall'altro, quello delle creazione opportunistica di tradizioni e identità inventate. Se le tipologie non possono essere ricondotte a un modello
unico che snaturerebbe le diversità del territorio che si vogliono invece, per contro, proprio evidenziare - è indubitabile che occorrano alcuni punti
fermi di riferimento.
Intanto l'obiettivo: valorizzare le diversità delle
nostre società, rurale e metropolitana, mettendone in evidenza le caratteristiche, le ricchezze, le
trasformazioni che ce le hanno consegnate come
oggi le percepiamo. Gli strumenti perché questo
risultato possa essere raggiunto vanno ricercati
non solo attraverso-testimonianze, oggetti e segni
storici o storicizzati, ma anche in presa diretta, entrando nelle officine, nei laboratori artigianali che
trasmettono tecniche, tecnologie, modi e saperi di
fare. Così come lungo i percorsi nel paesaggio,
che rivela inaspettati punti di interesse e di conoscenza che l'ecomuseo insegna a leggere, svolgendo con efficacia la sua funzione di mediatore che
aiuta a esplorare i diversi siti, rivelando la grammatica del paesaggio fatta di lessico, morfologia,
sintassi.
Altro elemento insopprimibile è quello rappresentato dalla titolarità dell'iniziativa, che deve rimanere nelle mani delle comunità locali. L'ecomuseo accoglie e ospita il pubblico manifestando così la sua volontà di relazionarsi, ma non è fatto per
i visitatori; è prima di tutto fatto per le comunità
stesse. Altrimenti diviene, riduttivamente, una risposta a leggi di mercato, tradisce le ragioni della
sua creazione ed è destinato, senza l'alimento dell'autentica partecipazione, ad avere un corto respiro. Per svolgere la sua missione ha infatti più bisogno della partecipazione attiva della comunità che
di "conservatori", anche se un gruppo tecnico
scientifico può senza dubbio organizzarne e indirizzarne meglio le potenzialità, i progetti, i sogni.

I

nfine una annotazione. In alcuni casi oggi parla

di ecomusei di nuova generazione, attribuendo
il valore di novità alla funzione di guida verso le
nuove progettualità necessarie a inventare un futu-

ro in cui l'ambiente possa convivere con le società
umane e le loro attività. Ebbene ciò fa parte, dall'origine, del concetto di ecomuseo. Uno dei concetti forti che ne stanno alla base, è proprio quello
di porre i saperi della tradizione al servizio dell'innovazione, per recuperare atteggiamenti più consoni all'equilibrio del pianeta, a quel futuro sostenibile che richiede la capacità di coniugare conservazione e innovazione
Come detto, non tutte le realizzazioni, in Italia e
in Europa, seguono rigorosamente i principi suggeriti dal modello teorico dei fondatori. Tra quelle che
sembrano attenersi sostanzialmente alla lettura originaria vi sono da un Iato quella della legge regionale piemontese, dall'altro quella trentina, con la
legge provinciale e i progetti dell'ecomuseo del Vanoi e dell'ecomuseo delle Giudicarie. Altre paiono
aver ceduto, in maniera più o meno sensibile, a un
compromesso con le esigenze della spettacolarizzazione che incide non poco sull'attrattività, determinando un aumento delle presenze e di conseguenza
influendo sulla redditività delle iniziative. In Europa le diverse interpretazioni hanno innescato da
tempo un'accesa polemica, non solo tra diverse nazioni ma anche all'interno di ogni singolo stato.
A questo punto c'è da chiedersi se non sia il caso di immaginare una sorta di autorità super partes, capace di certificare e garantire la serietà, l'autenticità e la correttezza scientifica delle realizzazioni. Una iniziativa che potrebbe muoversi dalla
dimensione europea per giungere poi a quella locale. Nell'inflazione di ecomusei in atto, pare essere questa l'unica maniera per evitare che la denominazione sia assunta per iniziative dubbie, spesso
spinte a nascere unicamente per l'esistenza di strumenti finanziari disponibili.
m
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è una ginnastica
di Nicola Fantini
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na sera di primo inverno in una cittadina di
provincia. La piazzetta animata dagli ultimi
acquisti era fredda, il porfido lucido d o p o la pioggia; la gente sfilava sotto i portici dove, davanti a
una cartolibreria, un modesto raccoglitore di libri
sembrava dilatarsi alla luce delle vetrine pur di
uscire dall'anonimato. Tuttavia, se il riverbero delle copertine colorate non arrivava a scalfire la frettolosa indifferenza degli altri, io non riuscivo a sottrarmi alla sua misteriosa attrazione: giacenze di
vecchi Bur mostravano il loro dorso allineati a pochi centimetri dal selciato, qualche Konsalik e dei
Graham Greene tascabili affioravano fra casi di
Poirot e rompicapi di Ellery Queen, e un gruppetto di Oscar Mondadori prometteva storie di mondi lontani e di epoche future che le copertine di un
certo Karel Thole evocavano con particolari sconcertanti. D o p o lunghe contemplazioni, una di
quelle sere di metà anni settanta, affondai le mani
nelle tasche per esaurire d'un colpo la mancetta di
compleanno e per duemilaottocento lire tornai a
casa tutto eccitato con l'antologia La decima vittima di Sheckley e Cronache marziane di Bradbury,
ignaro che da quel giorno n o n avrei più potuto fare a meno della fantascienza.
Parrebbe superfluo o addirittura presuntuoso
raccontare questo episodio se si considera che, da
Asimov in giù, esiste una sterminata aneddotica sul
"primo contatto" e su quanto possa diventare intensa la passione per questo genere letterario. Il fatto è che per tutti è andata più o meno così, con un
fascicolo di "Astounding" piuttosto che un numero
di "Urania", con un paperback del dopoguerra o
con un recente "Solaria". Un amore "a prima lettura" che purtroppo coincide con l'inizio di una serie
di traversie di incomprensione, perché dopo un po'

Lettera da
Hawthornden
di M a s s i m o B a c i g a l u p o
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e fondazioni che ospitano scrittori e studiosi
sono istituzioni benemerite. In Italia si conosce
molto la splendida Rockefeller a Bellagio, un po'
meno la sua sorella minore, la Fondazione Bogliasco presso Genova. Spesso l'impulso viene dagli
Usa, ma gli ospiti sono sempre raccolti imparzialmente fra i diversi Paesi, e gli europei e gli italiani
in particolare sono abbastanza avvantaggiati perché è premura di queste fondazioni dimostrare che
esse dialogano con le culture in cui sono calate.
Negli Stati Uniti sono molte le fondazioni i cui
nomi ricorrono nelle biografie degli scrittori degli
ultimi cinquantanni: Yaddo, MacDowell, Virginia
Center for the Creative Arts, la
rigorosamente
femminista Hedgebrook. Di solito queste oasi sono situate in luoghi appartati, i visitatori hanno
ciascuno a disposizione u n o studio isolato e non
sono disturbati per tutto il corso della giornata. A
pranzo ricevono un vassoio davanti alla porta, a
cena si riuniscono nella sala comune per confronti, discussioni, letture. Queste residenze americane, una volta che una domanda è stata accettata,
chiedono al'ospite di contribuire alle spese nel limite delle sue disponibilità, qualche decina di dollari al giorno ad esempio. Ma non vi è obbligato.
Io sono alla prima esperienza di questo tipo, in
tutt'altro contesto: la Scozia. A sud di Edimburgo
è Hawthornden Castle, famoso perché vi visse il
poeta e poligrafo William D r u m m o n d (fra i primi
scozzesi a scrivere in inglese), che nel 1619 vi
ospitò il grande Ben Jonson, amico di Shakespeare. Oggi Hawthornden Castle è una comoda villa
su un dirupo circondata da boschi. Ospita da febbraio a dicembre (saltando agosto) gruppi di sei
scrittori per periodi fissi di quattro settimane. La
regola è abbastanza rigorosa: prima colazione alle
8, poi silenzio fino alle 18.30 quando ci si incontra
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parenti e insegnanti - a volte, perfino gli amici - cominciano a spiegarti con insistenza sempre maggiore che stai sprecando il tuo tempo oltre che i soldi,
ti rimproverano di aver riempito la casa di cartaccia,
profetizzano che quelle letture imprigioneranno per
sempre il tuo cervello nel limbo di mondi inesistenti assecondando le tue già evidenti tendenze di sognatore; insomma, "se proprio devi perdere la testa
per dei libri, leggi almeno letteratura seria! ". La solfa è più o meno questa, ma il lettore di fantascienza,
come del resto ogni appassionato, è un gran testardo, stoicamente sordo ai rimproveri e profondamente convinto che un giorno o l'altro questo genere narrativo avrà il riconoscimento che si merita.

O

ra il "gran momento" sembra finalmente arrivato, perlomeno in Italia. È una faccenda notevole, visto che la narrativa di fantascienza sta generalmente attraversando un periodo di crisi dopo
l'esaurimento del filone cyberpunk, e all'orizzonte
l'unica soluzione possibile sembra essere la commistione dei generi. Da noi, invece, si ha la sorprendente sensazione di andare contro tendenza: dal
1995 s'è imposto il fenomeno Evangelisti con la serie dell'inquisitore Eymerich, e sulla sua scia certi
autori italiani hanno riscosso buoni successi; inoltre
sono uscite diverse antologie e collezioni, senza contare che da due anni esiste una nuova collana mensile; aumentano le pubblicazioni di romanzi italiani,
i concorsi, le fanzine, le voci che da più parti confermano la rinascita della fantascienza di casa nostra. Una situazione assai rosea che molti inquadrano in una più vasta affermazione della narrativa di
genere, impensabile solo dieci anni fa.
Ciò nonostante, da persona che bazzica nella fantascienza da più di vent'anni, non me la sento ancora di abbandonarmi all'entusiasmo. Eymerich è un
caso a parte: in fondo procede solitario, dritto per la
sua strada di meritati successi. Ma nonostante ora si
cominci a credere che la fantascienza sia un genere
letterario da riprendere in considerazione, capace di
interessare critici e editori non specializzati, degno
perfino di affacciarsi a un mondo accademico che
per decenni è rimasto blindato, la stragrande magsulla terrazza donde la regina Vittoria e il principe
Alberto godettero la vista della boscosa vallata e
ascoltarono il mormorio del torrente Elk sottostante. Alle 19 si cena e poi si resta volendo a conversare nel comodo salotto Laura Ashley con grandi ritratti di Capote, Calder, Cocteau, Auden...
Naturalmente nel corso della giornata si è liberi di
esplorare i dintorni, fare una scappata a Edimburgo,
ma senza interferire con il lavoro degli altri. I messaggi telefonici e la posta vengono lasciati fuori dalla porta con il vassoio del pranzo. Le stanze sono
piuttosto piccole. Ognuna porta il nome di un illustre scrittore, e sotto sono aggiunti i nomi di tutti coloro che vi hanno partorito le loro opere. C'è una
piccola biblioteca, e una raccolta di tutti i libri scritti a Hawthornden, che ha avuto ospiti celebri.
Io sono stato fortunato e mi sono trovato assegnata una stanza grande, intitolata nientemeno che
a W.B. Yeats. Mi ero portato una traduzione da rivedere e introdurre, e un lavoro da iniziare: un volume di poesie di Robin Robertson, poeta scozzese,
quarantacinquenne, che è capitato a pennello, visto
che nel suo libro, Camera obscura (A Painted Field
nell'originale), c'è tutto un poemetto ambientato a
Edimburgo, con molti riferimenti alla topografia e
alla storia della città ("latrina fumante").
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ono stato fortunato anche nei compagni. Carmine Starnino, contrariamente a quanto il nome fa pensare, è un poeta canadese sui trent'anni,
autore di un libro intitolato Credo in cui parla anche del suo retroterra italiano. È reduce da un soggiorno di tre mesi in una fondazione canadese nello Yukon (Burton H o u s e Writers' Retreat, Dawson City). Appartiene forse alla categoria degli
scrittori (ce ne sono) che passano la vita trasferendosi di fondazione in fondazione? No, ma è celibe
(ancora per poco: sposa una ragazza italiana-canadese in autunno) e la possibilità di vivere e lavorare per qualche settimana a costo zero non gli dispiace. Poi c'è Alison Anderson, narratrice californiana che sta scrivendo un romanzo ambientato in
Grecia, e una pittrice-narratrice scozzese, Helena
McEwen, il cui primo romanzo, The Big House, è
esposto nelle vetrine delle librerie di Edimburgo.

gioranza delle librerie italiane sembra non essersene
accorta: al più i gestori tengono su uno scaffalino
qualche Asimov per amore di completezza. E vero
che si pubblicano più libri (ma circolano anche tante ristampe), ma una rivista italiana di fantascienza
è ancora un progetto capace di terrorizzare qualsiasi editore, i compensi per chi scrive e traduce continuano a essere ridicolmente bassi, e sembra che stia
per tornare in auge la pratica dello pseudonimo. Insomma, entusiasmi e delusioni, oltre che problemi,
non molto diversi da quelli che vivevo negli anni ottanta o da quelli raccontati da chi la fantascienza
l'ha incontrata molto prima di me.
Così, nei momenti in cui la guardia si abbassa,
può capitare che l'amarezza prenda il sopravvento e
la mente cominci a chiedersi se davvero valesse la
pena dedicare tanto tempo e tante energie a un tipo
di narrazione che stenta ancora a farsi accettare. Ma
poi ripenso alle emozioni che mi ha regalato quel
mio primo Ray Bradbury facendomi veleggiare sui
mari deserti di Marte insieme ai superstiti di quella
grande civiltà che i terrestri non hanno saputo e voluto intendere; ai replicanti di Philip K. Dick, cifra
delle nostre inquietudini più profonde; agli abissi
della memoria di Solaris...
Perché la fantascienza non è soltanto avventura e
scenari esotici conditi con una pennellata di tecnologia. E ginnastica mentale, messa in crisi delle regole comunemente accettate, approccio all'altro da
noi, interrogazione sul nostro riuscire a sopravvivere al futuro che stiamo costruendo: e proprio dall'immaginazione di certi abissi intellettuali viene per
me il piacere della lettura di questo genere letterario. Perciò, quando frugando nei miei scaffali mi capita sott'occhio quella vecchia copia de La decima
vittima, la prendo con delicatezza, ripenso alla sera
piovosa in cui l'ho acquistata e poi mi soffermo alcuni secondi a contemplare il frontespizio, a rileggere la dedica autografa di Robert Sheckley che ora
ci sta sopra. E sono contento che la fantascienza abbia trasformato il mio sguardo sul mondo, rendendomi un po' più inquieto e meno conformista.
•
fantini@omegna.net
Dal sudest inglese (e fresca dal Virginia Center)
viene la poetessa Susan Wicks, che sta scrivendo
un romanzo ambientato lungo la Manica e che
sento battere il suo vecchio word-processor nella
stanza accanto. Tutti sono alla prima esperienza
qui tranne Hilary Spurling, biografa d'eccezione,
autrice di volumi molto apprezzati su Ivy Compton-Burnett, il trascurato Paul Scott e recentemente Matisse. Di questa biografia ha pubblicato il primo volume, e prima di affrontare il secondo compone ora un breve saggio biografico sulla moglie di
George Orwell, Sonia, di cui è stata amica, a torto
(dice) bistrattata dagli orwelliani.
Nelle fondazioni c'è sempre naturalmente chi
manda avanti il tutto, si assicura che gli ospiti siano ben sistemati e anche in qualche modo disciplinati. A Hawthornden è una giovane americana,
Amy, studentessa medievista all'Università di
Edimburgo, che è efficiente e decisa nel tenerci
tutti in riga. Sul Castello aleggia lo spirito della padrona di casa, D r u e Heinz, attuale editrice della
gloriosa "Paris Review", che divide il tempo fra
Londra e New York e ha lasciato istruzioni precise su come devono essere costruiti i menù e sull'ostracismo alla posta elettronica.
Nella stanza di lettura che dà sulla vallata sfoglio
i libri scritti a Hawthornden, con le dediche dei residenti (tenuti a dichiarare l'ospitalità ricevuta nei libri stessi, pena la non riammissione in questo Eden
brumoso). Fra essi la govanissima Zadie Smith, londinese di madre giamaicana (Denti bianchi). E l'ironica poetessa Wendy Cope, che in una poesia racconta di aver cercato di ispirarsi passeggiando nella
forra ma di aver solo trovato un coniglio decapitato
accanto a un corvo stecchito e di aver passato foglietti preoccupati sull'argomento ai compagni di
reclusione ("Non ci è permesso di parlare"). In ogni
caso, mi dice Hilary Spurling, qui almeno scrivere
non è considerato una perversione.
Informazioni sul H a w t h o r n d e n International
Retreat for Writers si possono chiedere a The Administrator, Hawthornden Castle, Lasswade, Midlothian, Scotland E H 1 8 1EG.
m
37237@unige.it
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Due antologie
del Novecento
di F r a n c e s c o R o g n o n i
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orse il m o d o migliore di descrivere un'antologia
di poesia è quello di paragonarla a un'altra dalle caratteristiche piuttosto diverse. Come nel caso
del terzo volume - anzi degli ultimi due terzi del terzo volume dell 'Antologia della poesia italiana della
"Biblioteca della Plèiade", dedicati al Novecento,
che ho qui sul tavolo accanto ai due volumi della Library of America dedicati appunto anch'essi alla
poesia novecentesca, American Poetry: The Twentieth Century: un accostamento tanto più legittimo
perché la Library of America (se ne dice più diffusamente qui a fianco) è stata fondata una ventina
d'anni fa per dare agli Stati Uniti una collezione di
classici nazionali un po' nello spirito, e con l'eleganza, della Plèiade francese (la quale però, come le sue
consorelle nostrane - i "Meridiani" Mondadori, i
"Classici" Bompiani, la stessa "Plèiade" dell'Einaudi, ecc. - ospita anche scrittori stranieri).
Come viene spiegato a chiare lettere nell'introduzione al primo volume dell'Antologia, campionando
il Novecento Ossola e Segre vogliono evitare le quasi inevitabili polemiche: rinviando "le prese di posizione eventualmente innovatrici a un volume o a volumi appositi, che potrebbero venire poi", i curatori si attengono "ai poeti d'inizio secolo ormai promossi a classici, o a quelli, più recenti, che si siano
comunque conquistato un riconoscimento generale". Sfilano così ben rappresentati trentanove autori, da Gozzano a Giudici, oltre a quattro crepuscolari e cinque futuristi "minori", un po' più stiracchiati, e tredici poeti dialettali (dai quali purtroppo
resta fuori Scataglini). Per "non incorrere in crudeli spareggi" sono esclusi i poeti nati dopo il 1930:
per cui rispondono all'appello Loi e Sanguineti, appunto del '30, ma mancano Raboni e Porta, rispettivamente del 1932 e del '35 (e la morte prematura
di quest'ultimo ne rende più dolente l'assenza).
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uasi impossibile ridire sulla scelta, variegata e
anche numericamente piuttosto nutrita: sessanta nomi contro ai cinquantuno del Mengaldo,
che nei Poeti italiani del Novecento (1978) aveva a
disposizione più o meno lo stesso numero di pagine (un migliaio), non inseriva note e non cambiava
pagina a ogni nuova poesia; né s'era dato un termine ante quem. All'unica (nel Mengaldo) voce
femminile di Amelia Rosselli, s'aggiunge ora quella di Antonia Pozzi (al traino di Sereni, direi).
Mentre se si vuole a tutti i costi trovar traccia d'un
gusto caratterizzante - un poeta, insomma, assente non solo dal Mengaldo, ma anche dalle antologie successive più rappresentative, la Poesia italiana del Novecento di Ermanno Krumm e Tiziano
Rossi (Skira, 1995) e i Poeti italiani del secondo Novecento di Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi
("Meridiani" Mondadori, 1996) - la cercherei nel
"trobar clus" di Sandro Sinigaglia, la cui inclusione tradisce una certa predilezione (continiana) per
la sperimentazione linguistica (non riesco a non
pensare - ma avrò torto - che qui ci stia perdendo
il più tradizionale e trasparente Agostino Richelmy, anche lui assai amato dal Contini, ma inspiegabilmente assente).
Come s'è accennato, alle sessanta voci del Novecento la "Plèiade" riserva più di mille pagine contro
le 670 che si spartiscono una ventina di poeti ottocenteschi. La proporzione sarà più o meno la stessa
per la Library of America, che nei piani editoriali
prevede altri due volumi novecenteschi, per un totale di circa quattromila pagine contro le duemila
dei volumi della poesia dell'Ottocento (usciti nel
1993): perché le ricchezze del Novecento sono oggettivamente maggiori, e più probabilmente perché
col secolo appena passato i giochi non sono ancora
fatti (il gran parlare di "canoni" che si fa di questi
tempi suggerisce che i giochi in realtà non sono mai
fatti), quindi restano molte più carte in tavola.
Qui però le analogie si fermano. Già l'inclusione
- che alcuni critici americani hanno trovato smodata - di più di duecento nomi costituisce una differenza sostanziale, non solo quantitativa: anche
perché siamo solo a metà strada, ai poeti nati entro
il 1913...! E ben vero che, nel bene e nel male, il

Novecento è stato il "secolo americano"... ma
quattrocento poeti non sarà un'esagerazione? Melius abundare quam deficere, certo: ma nessuno ha
spiegato ai curatori che fare un'antologia del genere significa sì scegliere i fiori d'un poeta, ma anche
i fiori fra i poeti?
La cosa curiosa è che (a differenza dei volumi
sull'Ottocento, curati dal solo onnisciente John
Hollander) sul frontespizio di American Poetry:
The Twentieth Century non figura alcun curatore,
quasi che il libro si fosse fatto da solo, appunto
un'aiuola coloratissima ma non coltivata. Se poi si
cerca meglio, si scopre che dietro si nasconde un
non meglio specificato "advisory board", un conciliabolo che comprende lo stesso Hollander, Robert
Hass, Carolyn Kizer, Nathaniel Mackey e Marjorie
Perloff: dove è notevole che solo quest'ultima non
sia anche - e in primis - un poeta. Certo, i poeti
americani sono quasi tutti anche professori, e ormai da lunga pezza, ma restano, almeno in cuor loro (meno in quello dei colleghi invidiosi), soprattutto poeti.
Del resto, la quasi totale assenza di note (una
dozzina di paginette in fondo a ogni volume, piuttosto spaziate, e mai un abbozzo d'interpretazione) contro i sei-sette centimetri fittissimi quasi a
piè d'ogni pagina della "Plèiade", lo dice che più
chiaro non si potrebbe: l'americana è un'antologia
per la lettura e la scoperta, l'italiana per lo studio e
la verifica. La squadra dei compilatori italiani deve
aver lavorato soprattutto sulle raccolte di poesie
complete (si pensi alle recenti edizioni Garzanti
appunto della Pozzi e di Sinigaglia, che sembrano
fatte apposta per sgomberargli la strada dell'antologia); mentre gli americani con pazienza avranno
setacciato i negozietti di seconda mano (ma ormai
in Rete si trova di tutto...), o si saranno avventurati fra gli stacks più riposti e polverosi delle loro
magnifiche biblioteche tirate a lucido.
E da chiedersi quanto questa profusione affatto
americana ("/ am large, l contain multitutes", cantava Walt Whitman) giovi alla qualità dell' antologia: ad esempio Helen Vendler, probabilmente la
penna critica più influente del momento, ha giudicato i d u e volumi piuttosto severamente. Ma mi
sembra più probante la considerazione di Brad
Leithaiuser, un critico-poeta (ma disinteressato,
perché troppo giovane per sperare di essere incluso nei prossimi volumi), il quale con più vasta pietas ha osservato come, se un'antologia che si rispetti ha bisogno dei grandi indiscutibili, mentre
loro - i vari Pound, Eliot, Stevens - potrebbe fare
benissimo a meno di venire inclusi, per i poeti minori, i quasi dimenticati, i riscoperti o traballati,
l'inclusione nell'antologia diventi una questione di
vita (più o meno postuma) o di morte.
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osì, a fianco dei grandissimi e dei grandi, tutti
piuttosto equamente rappresentati (ma quaranta pagine per Gertrude Stein sono decisamente
troppe... avrebbero fatto inorridire il nostro maggior anglista, Mario Praz, che non la sopportava!),
appaiono anche nomi raramente associati alla poesia, come Henry Adams ed Edith Wharton (ma allora perché non anche Willa Cather e Francis Scott
Fitzgerald?), oltre a un gran numero di quasi illustri
sconosciuti in ogni campo, da Lola Ridge a Lindley
Williams Hubbell, da Arthur Guiterman a Frank
Mashall Davies a Ève Triem a Byron Vazakas e via di
questi ignoti passi. E verosimile che John Wheelright, Laura Riding e, soprattutto, David Schubert
siano così egregiamente rappresentati anche grazie
alla buona pubblicità che ha fatto loro John Ashbery
nelle sue recenti "Norton Lectures" (cfr. "L'indice",
2001, n. 2). E qui forse varrebbe la pena di verificare quali fra i poeti non proprio maggiori abbiano già
avuto un degno riconoscimento in Italia, come Amy
Lowell (in una "bianca" Einaudi d'una dozzina
d'anni fa), o May Swenson (tradotta da Gebrilla
Morisco per la QuattroVenti di Urbino), o la virtuosa (in senso formale, ché dà il meglio di sé quando
scrive di sesso...) Edna St. Vincent Millay, di cui
Crocetti ha appena pubblicato un'antologia (a cura
di Silio Raffo).
Ma concludo notando le boccate di "giovinezza" - di vitalità - che capita di respirare anche in
questi volumi così affastellati di "classici" e mostri sacri. Fra i poeti antologizzati ci sono, per
esempio, un decano come Stanley Kunitz, classe
1905 e attualmente vispo "poeta laureato" degli
Stati Uniti; ma anche una nuova venuta come Vir-

ginia Hamilton Adiar, che ha esordito nel 1996
alla rispettabile età di 83 anni, e ha pubblicato il
suo secondo volume di versi più o meno negli
stessi giorni in cui appariva l'antologia. Mentre la
palma della longevità andrebbe all'enigmatico
Roy Helton, che risulta nato il 3 aprile del 1886
(cioè due anni prima di T.S. Eliot e dieci di Montale) e, stando alla notizia biografica, o ha fatto
perder le sue tracce o è ancora davvero allegramente in circolazione... Un piacevole equivoco,
suppongo, che fa il paio col refuso davvero inobliabile in cui sono inciampato scorrendo la
"Plèiade", e che qui mi permetto di segnalare
non per cattiveria ma perché - per carità! - venga corretto nell'edizione tascabile: a pagina 628,
il verso 180 del Novilunio di D'Annunzio torni a
essere "e tutto - non rutto - è obliato" !
•
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Cos'è la Library of America
A Edmund Wilson (1895-1972), il grande critico che tanto si era adoperato per definire il carattere specificamente nazionale della letteratura
americana, della Bibliothèque de la Plèiade piaceva soprattutto il miracolo d'equilibrio che permette ai suoi volumi di restar bene aperti da soli,
e senza forzature, anche alle primissime pagine.
L'augurio che anche gli Stati Uniti potessero vantare una simile collezione di classici s'è avverato
(o quasi, ché i suoi libri un po' vanno forzati o si
richiudono...) quando, nel 1979, è stata fondata
la Library of America, un'organizzazione senza
scopo di lucro (come le chiese e le università, accetta tax-deductible gifts), che negli ultimi
vent'anni ha pubblicato più di centoventi volumi
di classici americani.
Il formato è un po' più grande di quello della
Plèiade, i volumi sono rilegati in tela (non in pelle), la copertina nera con una strisciolina tricolore: nel complesso, si tratta di libri di notevole eleganza ed essenzialità (non solo nella veste grafica,
ma anche negli apparati testuali). E sono decisamente a buon mercato: in media un volume costa
35 dollari, cioè poco più dell'ultimo best-seller, e
s'aggira attorno alle ottocento-mille pagine (i volumi che uscivano nei primi anni ottanta, i vari
Melville e Hawthorne, superavano anche le millecinquecento pagine, poi evidentemente ci si è accorti che non si stava nei costi). Per chi s'abbona
gli sconti sono notevoli, e il libro arriva in cofanetto. I titoli di mrggior successo escono anche in
paperback, e in catalogo si trovano anche dei poster, e un Cd-Rom (per la poesia dell'Ottocento).
Per saperne di più, si vada al sito www. l o a . o r g ,
dove tutto è spiegato nei dettagli.
Qui mi limito a una rapidissima scorsa del catalogo, dove si trovano non solo i classici inevitabili (tre volumi per Melville, due per Emerson,
uno per Whitman, quattro per Wharton e via di
seguito), ma anche Chandler e Hammet (e due
volumi di American Noir, con romanzi vari da James Cain a Patricia Highsmith), gli storici e i politici (Parkman, Lincoln), padri della Repubblica
come Jefferson e Madison, e viaggiatori e naturalisti come Muir, Bartram e Audobon (con belle
riproduzioni a colori, s'intende). I vezzi editoriali sono rari, opinabili ma ben argomentati: come
l'idea di pubblicare il Portrait of a Lady di Henry
James nella versione del 1881 invece che nella più
classica New York edition.
Mi sembra che l'unico autore vivente incluso
nella collana sia Eudora Welty (una scrittrice che
da noi non ha mai avuto il successo che merita, e
forse dovremmo ripensarci). Più, naturalmente,
gli scrittori che figurano nelle varie antologie:
non solo in quella di poesia di cui si dice qui a
fianco, ma anche - ad esempio - nei due volumi
di articoli giornalistici Reporting Vietnam. Questa delle più svariate antologie è una tendenza
che mi sembra si stia affermando negli ultimi anni, e comprende anche un paio di strenne come
Writing New York e American Sea Writing, uscite in veste un po' più frivola, in formati più grandi e con copertine colorate - volumi insomma
gradevolmente a mezza strada fra il libro da biblioteca e quello da appoggiare sul tavolino in
salotto.
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Letteratura antica

L u c a C a n a l i , AMORE E SESSUALITÀ NEGLI AUTORI

LATINI, pp. 224, €14,98, Bompiani, Milano 2001

o
CO
Letteratura antica
Poesia
Letterature
Gialli e neri
Infanzia e ragazzi
Viaggi
Architettura
Nazionalsocialismo
Storia delle idee

Il volume è strutturato sostanzialmente in
forma di antologia. I brani sono dati in traduzione, ma a piè di pagina è riportato il testo
latino, e sono annotati in fine di capitolo. Dopo una breve introduzione, in cui si chiarisce
come, a differenza di quella moderna sessuofoba, la società romana, seppure venata
anch'essa di moralismo, non assuma mai atteggiamento censorio nei confronti di scrittori in temi di sessualità, si dipanano undici
capitoli dedicati ciascuno a un autore, tranne il primo che ripercorre in breve carrellata
il tema nella produzione latina antecedente
a Lucrezio. Gli autori considerati appartengono al I secolo avanti e dopo Cristo, e sono tutti poeti, con l'eccezione di Petronio. La
cifra interpretativa è già suggerita dal titolo
dei capitoli: Lucrezio, severo esorcista della
passione; Catullo, l'amore scisso; La torbida
castità di Virgilio-, Orazio: anni e amori fuggenti-, Tibullo nell'amore e nella vendetta-,
Ovidio: l'amore come gioco-,
Properzio:
T"amour fou"\ Petronio: l'erotismo panico-,
Giovenale: l'eros furente-, Marziale: il veleno
nella coda. L'analisi tiene conto dei dati storici e culturali entro i quali opera il singolo
scrittore: così per Lucrezio dà ampio spazio
alla presentazione dell'epicureismo a Roma;
per Catullo illustra le condizioni politico-sociali del suo tempo, e così via, e mette in risalto le particolarità non solo letterarie ma
anche e soprattutto psicologiche, con indagine che talvolta si fa psico-analitica, come
nel caso di Virgilio. Il saggio cattura l'attenzione del lettore (non solo di quello specialista, al quale soprattutto è indirizzato) per il
modo acuto e disinvolto con cui l'argomento
è presentato.
LUCIANO D E BIASI

Publio Afro Terenzio, LA DONNA DI ANDRO, a cu-

ra di Simone Beta, testo latino a fronte, pp. 154,
€1,11, Einaudi, Torino 2001
«

Terenzio ha goduto di grande fama nel
corso dei secoli e la sua opera è stata, quasi senza interruzione, oggetto di studi e di
traduzioni nelle lingue moderne. Prova della
perdurante attualità dei temi affrontati nelle
sue commedie è la recente edizione della
prima commedia scritta dal poeta latino,
ì'Andria, con testo a fronte (che riproduce
quello fissato criticamente da Kauer-Lindsay-Shutsch, Oxford 1958), corredata di
un'introduzione che rivela un intento non solo informativo, in quanto riporta anche la biografia svetoniana tramandataci da Elio Donato, e i giudizi degli antichi sull'opera terenziana. Si fornisce così al lettore un utile
strumento di confronto che, in forma chiara,
semplice, ma non superficiale, illustra l'attività del poeta all'interno della produzione
teatrale latina e traccia una breve storia del
genere della commedia, senza tralasciare di
evidenziare lo stretto legame esistente nell'antichità tra feste religiose e spettacoli e il
differente rapporto che intercorreva tra il
commediografo antico e il pubblico rispetto
a quello attuale; si segnalano inoltre la traduzione puntuale e aderente al testo, di cui
cerca di riprodurre l'andamento mediante
strutture metriche tradizionali della poesia
italiana; le note a piè di pagina dal carattere
essenzialmente esplicativo delle numerose
allusioni contenute nella commedia a usi, riti, costumi propri del mondo greco e romano, infine una cronologia dell'epoca e
un'ampia e aggiornata guida bibliografia divisa in sezioni riguardanti le edizioni critiche,
le traduzioni italiane, rassegne bibliografiche, lessici, una bibliografia essenziale sul
teatro romano, studi generali sulla vita e sulle opere di Terenzio, e studi particolari sull'Andria, che offrono al lettore sussidio utilissimo sui vari aspetti e problemi del teatro
antico e terenziano.
ANNA MARIA FERRERÒ
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da, basata sulla nuova edizione critica di Enrato, testo greco a fronte, pp. 268, € 14,46, Marsilio, rico Flores, riesce a rendere chiari versi che,
in latino, sono estremamente difficili per il lesVenezia 2001
sico, la sintassi, l'argomento stesso; il comRappresentata postuma al vittorioso agone mento passa con ricchezza di particolari dagli
dionisìaco del 405, questa bellissima tragedia aspetti storico-letterari (Scarcia) a quelli più
euripidea pone in primo piano il sacrificio del- tecnici dell'astronomia antica (Feraboli), aiula giovane Ifigenia che accetta di dare la pro- tando il lettore a "conoscere fino nell'intime fipria vita perché la flotta greca possa finalmen- bre il segreto della potenza dell'universo e dite salpare verso la conquista di Troia. Disin- scernere a quali figure sideree si debba il gocantato testimone di un'Atene che assiste al verno di ciascuno degli esseri".
crollo delle ambizioni periclee, Euripide mette
SIMONE BETA
in luce le aporie della realtà, consapevole che
il confronto cruciale per l'uomo non è più con il
volere arcano della divinità, ma nasce dalle
scelte politiche degli uomini. Tra le diverse
prospettive di lettura del testo (presentato in N i c o l e L o r a u x , LA VOCE ADDOLORATA. SAGGIO
una sciolta e agevole traduzione completata SULLA TRAGEDIA GRECA, ed. orig. 1999, trad. dal
da note critiche), Fabio Turato (che insegna al- francese di Monica Guerra, pp. 180, € 17,56, Eil'Università di Padova) rileva nel tema della naudi, Torino 2001
guerra, che ha nell'assedio dì Troia il mitico archetipo, il motivo privilegiato del dramma, in
Sei capitoli e una conclusione introdotti ciacui l'opposizione greci/barbari, percepita co- scuno da un sottotitolo di sapore settecenteme opposizione civiltà/barbarie, non poteva sco e da suggestive parole tratte dalla Nascinon evocare inquietanti suggestioni nell'attua- ta della tragedia di Nietzsche. Un percorso
lità ateniese dei cittadini fruitori dello spettaco- che muove dal Novecento (un adattamento
lo. La negazione dell'umano che è conse- delle Troiane di Euripide di Jean-Paul Sartre
guenza della guerra è presente anche negli al- del 1965) per ripensare un passato lontano.
tri drammi del teatro troiano di Euripide, ma Nicole Loraux approfondisce e in taluni casi riqui, dietro la falsa legittimazione di una "guer- medita il suo pensiero sui rapporti fra tragera giusta", quella contro i barbari, le motivazio- dia, comunità civica e manifestazione del lutni ufficiali della spedizione sono pure occasio- to, recuperando un aspetto spesso dimenticani perché ciascuno soddisfi la propria ambi- to: l'origine della tragedia e i legami sotterrazione. In tale prospettiva l'impresa di Troia si nei tra Dioniso e Apollo, tra il dio dell'invasasvuota "di idealità e di senso" che neppure la mento orgiastico, dell'au/os, del grido, e il dio
"bella morte" di Ifigenia può riscattare dall'in- solare, signore della cetra, delle Muse, della
trinseca negatività da cui è insidiata.
parola. Il lettore scoprirà che il "canto senza lira" della tragedia rievoca la musicalità nel moGABRIELLA D E BLASIO
mento stesso in cui la nega; che c'è un'allarmante contiguità tra l'urlo di dolore e quello di
gioia. Comprenderà soprattutto che la tragedia è antipolitica, perché ricorda agli spettatori la voce luttuosa delle donne e la loro richiesta di vendetta per il morto, mentre la città,
quando pronuncia pubblicamente il discorso
funebre per i caduti in guerra, vuole dimenticare e respingere lontano da sé quella voce e
quella dimensione di sofferenza. Ma è il conflitto, come già il filosofo Eraclito aveva mostrato, non il consenso, a generare l'unità. Attraverso l'evocazione tragica del lutto, che si
svolge lontano dal presente della città, nel
tempo del mito, il pubblico è indotto a travalicare la sua appartenenza alla comunità civica
per scoprirsi fratello agli altri uomini nella stirpe dei mortali.
Euripide, IFIGENIA IN AULIDE, a cura di Fabio Tu-

ELISABETTA BERARDI

Platone, FEDONE, trad. dal greco di Nino Marziano,

introd. di Ezio Savino, pp. XVIII-166, €6,20, Garzanti, Milano 2001
M a n i l i o , IL POEMA DEGLI ASTRI (ASTRONOMICA).

VOL. II. LIBRI III-V, a cura di Simonetta

Feraboli,

Enrico Flores e Riccardo Scarda, pp. 570, €23,24,
Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, Milano
2001
Chi pensasse che la pubblicazione del poema astronomico di Manilio sia dovuta a meri
motivi di mercato - considerando il favore
sempre crescente tributato a tutto ciò che anche da lontano si ricollega all'astrologia - si
sbaglierebbe per più di un motivo. Prima di
tutto, perché il libro nasce sotto l'egida della
Fondazione Lorenzo Valla, che gli fornisce
- grazie alla competenza dei tre curatori - serietà scientifica e grande leggibilità. Il volume
appena edito (contenente terzo, quarto e
quinto libro) si aggiunge a quello pubblicato
cinque prima (con i primi due libri) e si colloca nel solco che era stato tracciato nel 1985
con l'apparizione di un altro celebre testo
astrologico dell'antichità, Le previsioni astrologiche di Tolomeo, pubblicato nella stessa
collana degli "Scrittori greci e latini" a cura di
Simonetta Feraboli. In secondo luogo, perché
l'opera del misteriosissimo poeta epico Manilio, composta nella prima metà del I secolo
d.C., non è certo adatta per chi confonde lo
studio serio delie costellazioni zodiacali con la
lettura degli oroscopi che allietano le pagine
delle riviste. La traduzione di Riccardo Scar-

Nel carcere in cui viene eseguita la sentenza
di morte contro Socrate, amici e discepoli, radunati intorno al maestro, ne ascoltano per l'ultima volta le parole. Lo odono esporre gli argomenti che dimostrano l'immortalità dell'anima
e la convinzione che al momento del trapasso
l'uomo si lìberi finalmente dai gravami del corpo. Rimangono avvinti dall'incanto quando Socrate racconta loro un mito che parla dell'oltretomba e suggerisce un confronto tra la realtà
sensibile e il mondo delle idee; scoppiano in
pianto, nell'istante in cui il condannato beve
sotto i loro occhi e senza esitazione alcuna la
cicuta. Fedone ha assistito di persona alle ultime ore di Socrate, e le rievoca commosso per
l'amico Echecrate, assente da Atene in quei
drammatici giorni. Tra i dialoghi raccontati di
Platone, il Fedone è sicuramente uno dei più
noti, una creazione poetica e viva. L'opera, ora
disponibile nei "Grandi libri" Garzanti in una
nuova edizione, con testo greco a fronte e corredata di brevi note di commento, offre una
delle formulazioni più compiute della teoria
platonica delle idee. Il lettore, anche se non
nutre interessi filosofici, rimane colpito dalla
bellezza del dialogo, per la sua sapiente architettura narrativa e soprattutto per le riflessioni
serene sulla morte che Socrate fa come filosofo e come uomo; tutto ciò rende il Fedone un
classico della letteratura di ogni tempo.
ELISABETTA BERARDI
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Mario Graziano Parri, STELLA DI GUARDIA,

pp. 80, €9,30, Polistampa, Firenze 2001
"Dopo una cesura quindicennale" rispetto all'ultima sua raccolta (La notte
precedente il nostro futuro, 1985) Mario
Graziano Parri "disocculta" - come scrive
nell'elegante prefazione - nuove poesie,
sotto l'insegna Stella di guardia, il libro si
apre con una lirica programmatica che
con taglio montaliano divaga sulla contraffazione cui sono anelati incontro l'ambiente e lo stile di vita mentre "sotto l'impassibile / volta degli ombrelli s'infittisce
cupa / la sera del secolo". Una civiltà delle apparenze, della superficialità, ha intaccato perfino i semplici passanti, e i lettori vengono invitati a stare all'erta: "fu la
maschera / a farvi battere il cuore, non /
quel che c'è dietro". Come se Parri avesse appunto inteso rovesciare questo assetto tramite l'esile arma della poesia, il libro si lascia ridurre all'icona di due parole-valore: natura e profondità. I versi puntano dritti al mistero delle cose, studiandolo nei segni che sembra offrirne l'inesauribile tesoro di bellezze del mondo:
"La parola / sulle spalle sostiene / il peso
del buio come / la stella il vuoto del cielo"
e in questo senso è anch'essa un astro
collocato come di scolta a scrutare le vastità dell'universo. E "nella tarda primavera / la più alta notizia poetica / è questo
giardino", in cui volatili, foglie, umili oggetti e la "posa di sfinge" di un gatto tessono la semplice trama della vita, appuntata dall'"azzurra memoria" sul retro di
una busta, per irrinunciabile scorta. Severa e solenne pensosità che s'impenna una
volta di più nella lirica Noi e il mondo e
quell'eterno pensiero, in cui "senza più
impazienza / alzo la testa e le stelle seguo
a una a una / salire al posto a ciascuna
assegnato. Nel mormorio / che scuote alto le foglie una voce m'interroga / sulla
stravaganza del mio stare qui e se anch'io / faccia parte delle pure cose oppure / distolto non ne sia / da una distanza
che non si colma". E, fra le quinte ora di
paesaggi vissuti insieme (Poesia quarta:
una sorta di Bufera privata), ora di un penoso sbriciolarsi della vita nella malattia (i
perduti capelli della Poesia terza), si tende un pontile non già "di fradice assi", ma
di insondabili tenerezze, verso quel "di là"
in cui i cari ci attendono e in cui "adesso"
- dice la moglie Carla spegnendosi - "sarai tu / a mancarmi".
ALESSANDRO F O

Arnaldo

Ederle,

COGNIZIONI AFFETTIVE,

pp. 136, €11,36, Empirìa, Roma 2001
Le Cognizioni affettive di Arnaldo Ederle si distribuiscono in molteplici insiemi distinti (sei sottosezioni) ma coerenti, che
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cospirano in modo singolarmente complementare all'unitarietà complessiva della sua ultima raccolta. Colpiscono in particolare i segmenti esposti: il primo, Apparizioni, costituisce una sorta di commento
lirico a un gruppo di fotografie di famiglia.
Nell'ultimo, Colloqui dal cassetto, si orchestra un minuscolo contrappunto fra la
pietas di Ederle custode delle prove letterarie di Giuseppe Piccoli, scrittore scomparso nel 1987, e la voce dell'amico che
in quei materiali riprende corpo. Fra loro si
snodano varie occasioni che costituiscono una sorta di atlante dei luoghi e delle
voci letterarie che Ederle predilige: così il
nucleo Chant s'intitola a città e talora singole vìe, mentre il successivo Contrechant (già parzialmente apparso sull'Almanacco dello Specchio", 1993, n. 14) articola diciannove variazioni su temi di
Guillaume d'Aquitaine, Marcabru (una
sorta di sestina), Giraut de Borneil, Cavalcanti, Tasso, John Donne, Leopardi, Baudelaire, Rimbaud. E poi di nuovo luoghi
(Poesie di Grado e Aquileia), e di nuovo il
controcanto di una presenza poetica numinosa (Il sentiero di Rilke). Fra i mille modi del divenire di cui siamo preda, Ederle
cerca di individuare criteri "interni" di stabilità, ne traccia schizzi solari, riflette sui
"fotomiracolati", dà la caccia alle mobili
identità del Tempo. E - verso il centro del
libro - ne vuole reperito il sepolcro: "è là
sopra / in quella trave bianca e fregiata /
sollevata su colonne di foglie, là sopra / è
la salma del tempo". Segreto di una quieta sopravvivenza fra le maglie del transeunte restano, con gli affetti, le piccole
cose dischiuse dalla vicenda dei giorni. Per esempio il dialogo fra Machado e
Bach che si sovrappone a quello fra l'autore e l'amico perduto: "e s'allunga la sera e / s'inalbera il clavicembalo e / i campi di Castiglia s'immergono / nel sonno
della luna". Non lontano da un gastronomico tempio di "divini gamberi e divine
seppie, / divini calamari e divine / granseole", si svolge questo terrestre dialogo:
"Disse, il perfetto e il sublime / sono grazia di dèi. / Dissi, perdona, ma gli dèi / sono grazia di uomini."

ta introduttiva, e poi da quella conclusiva
di Roberto Cicala, ha seguito in parallelo,
nell'arco di vent'anni, dal 1980 al 2000,
sia lo svilupparsi delle raccolte "maggiori"
del poeta, sia, sul fronte esistenziale, la vita del protagonista: ii nipote Stefano. Passata, nel suo farsi, attraverso i titoli II nipote e poi Zio Franco, la silloge approda ora
alla forma greca Theios, che, staccandolo su un fondo dì distanze mitizzanti, rende meno evidente quel legame di parentela. Le occasioni private si traducono
con naturalezza nelle coordinate della letteratura, e intenerisce vedere misurati i
progressi di quella crescita con parametri
che furono nostri ai tempi dei banchi di
scuola, e tali sono poi, per altre vie, successivamente rimasti: "la peluria va infittendosi, le guance / sono già più incavate
leggermente / sotto pelle oggi ho notato
un punto rosso / - traduceva Cesare - l e
sarà il suo tormento di risveglio / fino a Lucrezio almeno, se non oltre". E altrove altre fasi, altri punti sulla parabola dell'essere: "con un'aria da / perdonami se ho un
corpo giovane, sta' certo / si allargherà
anche lui prenderà chili / e poi li perderà
per senescenza". L'avere sopra evocato il
grande poeta dell'ultima classe liceale
aiuta a introdurre - da una lettera di Antonio Pizzuto a Lucio Piccolo, in stampa
presso Scheiwiller - l'espressione che offre la chiave di questa come di tante altre
escursioni letterarie: "il perenne riscontro
cosmico delle piccole cose". In fondo all'ultima pagina (quella che il lettore "a pesca" adibisce a primo paniere di prede),
l'editore invita agli appunti anticipandone
a stampa uno proprio, in forma di piccolo
colophon "a grappolo". Nel caso di Buffoni, la scelta cade su alcuni versi assai
musicali della poesia che inizia "Compòrtati bene, come il sole stamattina / che
quasi tra i tigli si nasconde / per lasciarti
studiare, / sii come lui discreto, non esibire". E sono: "lega solo alla sostanza del
calore / la presenza tua tanto più intensa /
quanto più simile a un'assenza".
(A.F.)

(A.F.)

Franco Buffoni, THEIOS, pp. 80, €9,30, con una

nota di Roberto Cicala, Interlinea, Novara 2001
Verso l'inizio del 2001 la casa editrice
Interlinea ha deciso di inaugurare, con il
nome di "Lyra", una nuova collana di poesia, curata ed elegante, che segna l'apertura di un nuovo pregevole spazio per la
nostra attuale produzione in versi, e ha
già avuto modo di ospitare vari titoli interessanti. Fra questi, al numero due della
serie, figura una nuova raccolta di Franco
Buffoni, che come apprendiamo dalla no-

Francesco Scarabicchi, IL CANCELLO, risguardo di Pier
Vincenzo Mengaldo, pp. 208, € 11,88, peQuod, Ancona
2001
Leggendo molte raccolte di poesia, accade di notare come, per lo più, a titolo sensato (connesso cioè con uno
scatto autentico di fantasia o memoria, con qualcosa di vivo) risponda poi una raccolta sensata; laddove insegne vacue, lambiccate e a effetto già esauriscano in queste connotazioni la sostanza cui immettono. In questo caso: "Alcancello dei morti / si impigliò ilfoulard / e ancora lo conservi / insieme all'istantanea / che il tedesco gentile / ci
scattò d'estate, // quella di noi più giovani / col fondo di
filari bianchi". Di più non si poteva, con meno parole, significare. E siamo già al cuore della poesia di Scarabicchi,
che è trama di concentratissimi, e dunque tanto intensi,
momenti lirici. In un primo momento, prevale il gusto di
incastonarli in brevi impianti narrativi, valorizzando la
battuta còlta nella vita, il romanzo intero concentrato su
una pagina. Ecco allora vicende di oggetti umili: La porta
murata, Il catino di smalto, La cristalliera infranta per

caso dal gomito del bambino che giocava agli indiani, con
il fatidico interrogativo che ne precipita per tutti gli altri
rovesci che battono l'esistenza: "l'appena bisbigliato //
come tornare indietro?". E ancora, per l'assedio di un inverno '"le mie povere cose di una vita'" che '"è bastata la
neve a cancellarle'". Ma, tetto o mobili o catino o cristalliera, una volta di più queste realtà incrinate affiorano diversamente salve sulla pagina, come il pentolino in vetro
di Ferdinando Cogni: quando il pittore Gianfranco Asveri
ne scrisse in un racconto, il poeta piacentino sorrise un
"ora, anche se cade, non si rompe più".
Giusta la natura anche simbolica della soglia eponima,
cresce poi in Scarabicchi l'accento meditativo, che mette capo a una poesia di assorto, ferito disincanto. L'itinerario di
ciascuno accumula soprattutto detriti: "Tutto sommato, /
quello che conta è poco, // il resto va, / polvere di ogni vivo, / quel di più che non giunge / a perfezione alcuna". E,
quand'anche i giorni valgano a condensare splendori, "di
ogni cosa, con gli anni, / si perdono la porpora e la polvere". Le principali invarianti (il vento, la luce e il bianco) si
campiscono per i minimi crescendo di versi tenuti in pun-

U k L

Flavio Ermini, POEMA N. 10. TRA PENSIERO,

con una nota di Antonio Curcetti, pp. 56,
€9,29, Empirìa, Roma 2001
Flavio Ermini è fondatore (con Silvano
Martini) e direttore della rivista veronese
"Anterem", cui fa capo un'assidua attività
di sperimentazione sul linguaggio poetico, articolata in un complesso ventaglio
di occasioni e di iniziative editoriali. Può
accadere (come avviene a me) di non
sentirsi adeguatamente forniti di strumenti critici o estetici per fruire appieno,
soprattutto sul piano del piacere artistico, di queste battagliere escursioni lungo le frontiere dell'espressività letteraria.
Cionondimeno non si può disconoscere
il rilievo che il gruppo di "Anterem" è venuto assumendo in ormai venticinque anni di militanza. Per tutto ciò, colpisce vedere Ermini pubblicare in sede diversa
da quella sua "naturale", e nel contempo
fa piacere constatare anche questa specifica gamma della nostra odierna poesia rappresentata nel quadro di una collana che, come la "Sassìfraga" di Empirìa, contribuisce a sua volta a bonificare con un po' di verde il pietroso panorama delle sedi editoriali a disposizione
dei nostri odierni poeti. Il Poema n. 10 ci
presenta un artigiano della parola intento
a lavorare al bulino filamenti d'idee che,
come balenanti emersioni del coerente
itinerario di un delfino, si accampano sulla pagina violandone, abrupti, il biancore. Sono dieci campi mentali, in cui idee
a forte concentrazione producono lasse
prosastiche nei cui intervalli - gii spazi
bianchi che le separano - si consegna al
lettore il dovere dell'integrazione e del
raccordo. Eccone una sequenza campione (da Tra luci): "dismette di nascosto
la pelle, curvato sulla carta degli occhi
nel verso del movimento. Si fa così a nascere, tra luci e bende di tanti colori" (segue intervallo, poi si riprende, con la sistematica rientranza a centro pagina)
"d'oro e silenzio è la lingua che circoscrive la ferita in piccoli modi". Più ancora del saggio critico di Antonio Curcetti
in chiusa di libro, illumina i sensi profondi di questo fare poetico l'editoriale dello
stesso Ermini per "Anterem" n. 63, incentrato sulla poesia come quid autonomamente pensante, che ha nell'autore
una sorta di medium atto ad "aprire con
i nomi un varco verso ciò che resta di impensato": "Va rimessa in circolazione l'idea di una poesia che si costituisca nei
confronti delle cose come esposizione e
ascolto senza mediazioni. E questo perché la parola non abbandoni totalmente
l'inquietudine dell'enigma per la quiete
della ragione". E la poesia "va dunque
pensata non come un rapporto sulle sensazioni, ma come l'organizzatrice diretta
delle stesse".
(A.F.)

ta di piedi. La più piana delle semplicità è qui però solo
apparenza: giocano invece, in quegli spazi ridotti, le finezze di gesti pietosi, incrociandosi a volo con quelle del ricamo verbale, che intreccia silenzio, corrispondenze
foniche
e perfino "rime" di oggetti a riscontro nello sguardo (la
porta e la finestra, probabilmente verdi entrambe) "Si assopì / nella sua camicia bianca / pulita come il pane, / la
testa reclinata / verso la porta verde. // Qualcuno, in silenzio, / pensò alle persiane". Sconfina pienamente nella
temperie lirica del libro la nota che ne rende ragione e lo
ferma e delinea quale "romanzo di formazione in versi".
Basti osservarvi asserito che II cancello "coniuga complessivamente la condizione irrimediabile dell'orfano, dello
sguardo dell'orfano segnato dal calco di una preposizione
che nomina la mancanza, la privazione: senza, nel fiato
dell'esclusione,
nell'opaca e bassa luce della perdita".
Condizione e sguardo che già prima avevano brillato, per
esempio, in questa guisa: "Ti penserò per sempre / seduta
alla finestra / mentre gli occhiali togli / e a me ti volti /
con un sorriso, cara, / che non pertiene ai morti".
(A.F.)

N. 1

S t e p h e n C o o p e r , U N A VITA PIENA. BIOGRA-

FIA DI JOHN FANTE, ed. orig. 1999, trad. dal-

l'inglese di Francesca Giannetto e Ilaria Molineri, pp. 383, €18.07, Marcos y Marcos, Milano 2001
L'editore che ha riproposto nel suo catalogo tutta l'opera di John Fante pubblica
ora anche la biografia dello scrittore italoamericano, leggendariamente bistrattato dalla critica - con l'eccezione, in Italia,
di Elio Vittorini che lo inserì nella sua antologia Americana del 1941 - e per decenni poco conosciuto anche dai lettori, almeno fino all'intervento in suo favore di
Charles Bukowski, suo entusiasta sostenitore forse perché, come Fante, anche lui
a lungo emarginato dalla cultura ufficiale
statunitense. Per un tìglio di emigrati
abruzzesi di modestissime condizioni, "un
uomo che lavorava come un mulo, sognava come un poeta e parlava inglese come
un dago", fu molto difficile crescere nello
stato del Colorado, dov'era nato nel 1911,
in un clima quanto meno avverso agli stranieri, e ai cattolici in particolare, e nel quale a metà degli anni venti il Ku Klux Klan
aveva acquistato un enorme potere al grido di "Americani al cento per cento!". Il
testo indaga minuziosamente l'iter personale dei primi anni, da cui Fante trarrà la
materia dei suoi romanzi, soprattutto per
la quadrilogia incentrata sull'alter ego letterario Arturo Bandini: i rapporti tumultuosi con la famiglia (padre violento e alcolizzato, madre succube), il percorso scolastico nelle istituzioni cattoliche e il fallimento all'università, le storie d'amore
sempre amare, le peregrinazioni on the
road verso la California, i lavori più umili,
come muratore e operaio in una fabbrica
di pesce surgelato, fino ai faticosi contatti
con riviste e critici, il più importante dei
quali con Henry Louis Mencken, che pubblicò per primo alcuni racconti di Fante. Il
seguito della vita dello scrittore si snoda
tra le vicende di una famiglia che il suo
pessimo carattere rese identica a quella
da cui proveniva, le scorribande notturne
con gli amici, gli insuccessi con gli editori, la frustrazione di riuscire a guadagnare
denaro soltanto come sceneggiatore di
film hollywoodiani di serie B. Sempre
aspettando, come Bandini, quella primavera del riconoscimento artistico che arriverà soltanto dopo la morte.

catturata nella sua dimensione astorica.
Attraverso le sconfinate lande desertiche
e i letti petrosi dei canyon sotto le ronde
degli elicotteri o gli sguardi indagatori degli avvoltoi, la gang combatte cosi una
guerra di religione finalizzata a quella
"controrivoluzione industriale" che, sola,
potrà salvare l'ambiente e l'umanità. Nell'ottica di Abbey è la natura stessa ad autorizzare l'appello al cielo che giustifica i
sabotaggi: "Bisogna levare di mezzo quel
ponte (...). Stanno guidando le loro macchine di latta verso la terra santa. Non
possono farlo; non è legale. C'è una legge che lo vieta. Una legge superiore".
Detto altrimenti: "Il nostro scopo è giusto
(...) e Dio è con noi. O viceversa".
DANIELE ROCCA

Toni Davidson, CICATRICI, ed. orig. 1999,

trad. dall'inglese di Giorgio Puleo, pp. 309,
€ 16,53, Marsilio, Venezia 2001
Non è da poco la sfida che lancia il primo romanzo dello scrittore scozzese Toni
Davidson: riunire in una sola storia, claustrofobica e ossessiva, tre temi controversi e scioccanti: l'abuso fisico e psicologico sui bambini, l'incesto e i danni di una
psicoterapia spinta ai limiti dell'aggressione (o forse della psicoterapìa in generale?). Per fare questo, Davidson costruisce
una trama a incastri, adottando nella prima parte del romanzo il punto di vista dei
due ragazzini, Click e Fright, vittime delle
violenze, che ricostruiscono la propria
storia, e incentrando invece il resto del libro sul monologo dell'analista, il Dr. Sad,
che a tali confessioni è riuscito ad arrivare utilizzando un metodo "sperimentale" e
illegale, da lui stesso ideato. Seguendo la

vid Forster Wallace, Rick Moody o Dave
Eggers), altri del tutto inediti, ma già in
odore di pubblicazione (come nel caso di
A. M. Homes). A d accomunare questi giovani scrittori - oltre al tentativo di uscire
dai recinti del postmoderno - è soprattutto il disagio: quello di una last generation
cresciuta sulla carta, all'ombra di una società che alle ceneri del sogno americano
ha sostituito ia plastica dei Mc's e che alla vita on the road ha preferito quella delle soap. Più che giustificata, quindi, la violenza. Niente di cannibalesco, ma solo il
ritratto spietato e cinico di nuove generazioni che al sangue della vita sembrano
preferire il plasma dei monitor. Sono i
"bambini bruciati dell'America": bruciati
da un sole sintetico di convenzioni che
vogliono scardinare, di cliché narrativi
che riconoscono, ma nei quali non si identificano. Soprattutto, però, sono "bruciati"
dalle cui ferite scaturisce il bisogno di raccontare e descrivere come l'inchiostro,
certe volte, possa essere l'unico unguento capace di curare le peggiori ustioni. Le
loro, come le nostre.
GIAN PAOLO SERINO

Francois Bizot, IL CANCELLO, ed. orig. 2000,

trad. dal francese di Orietta Mori, nota introduttiva di Marco Del Corona, pp. 277, € 15,49,
Ponte alle Grazie, Milano 2001
Sui killing fields cambogiani un film esisteva, quello di Roland Joffe, e anche una
magnifica canzone, Cambodia, di Joan
Baez. Mancava ancora una testimonianza
letteraria all'altezza, che arriva adesso
con II cancello, organica rievocazione di
quelle atrocità. L'autore è Francois Bizot,
uno studioso di buddismo che fu interna-

glese di Stefano Viviani, pp. 383, € 15,49,
meridiano zero, Padova 2001
Proprio nell'anno in cui l'Alaska viene
data in pasto dal governo di Washington
alle grandi compagnie petrolifere, appare
in edizione italiana un vecchio classico
dell'ecologismo militante d'oltreoceano. In
The Monkey Wrench Gang (La banda della chiave inglese) Edward Abbey, giornalista ed ex guardia forestale, morto nel
1989, tratteggia un'avvincente epopea
neoluddista con al centro, impegnati a distruggere ponti, dighe e bulldozer, quattro angeli vendicatori della natura: un ex
berretto verde capace di inauditi atti di
coraggio e spettacolari turpiloqui, una
giovane francesista ebrea scontenta del
mondo, un ricco chirurgo filosofante e un
mormone con tre mogli; più svariate guardie, uomini di legge e cowboy, oltre all'enigmatico e provvidenziale Kemosabe,
sorta di Zorro dei boschi. La narrazione che prende forma attorno a un simile
cast, a tratti comica e con spunti per di
più autenticamente manualistici a proposito dei sabotaggi, è ambientata fra Utah
e Colorado; ma la localizzazione si vale
anche dell'impiego in chiave evocativa
dei toponimi, secondo il modello whitmaniano, e del susseguirsi di viaggi e fughe
sullo sfondo d'una natura magicamente

VUOTE, ed. orig. 1997, trad. dall'olandese

di

Elisabetta Svaluto Moreolo, pp. 176, € 10,50,
Iperborea, Milano 2001
Chi conosce gli autori della casa editrice Iperborea non può che restare incuriosito dall'inserimento in catalogo dell'iraniano Rader Abdolah, pseudonimo di
Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani. in realtà lo scrittore, che per motivi politici risiede da tredici anni in Olanda, scrive i suoi libri in olandese. Nell'impossibilità di scegliere la patria, l'esule
sceglie almeno una lingua: appena arrivato si è immerso nello studio dell'idioma,
ha seguito un corso all'Università di Utrecht, e i suoi libri, inediti in patria, hanno
trovato spazio nel nuovo paese. Allo stesso modo il protagonista del racconto,
Bolfazl, arriva in Olanda dall'Iran e inizia
a studiare l'olandese. "Tutto il giorno e
tutta la sera studiavo la lingua. Riuscivo a
leggere, ma a parlare in modo corretto
ancora no. Mi sentivo insicuro, mi esprimevo con titubanza". Parlare la nuova lìngua, infatti, significa integrarsi, rompere il
muro della diffidenza e in parte neutralizzare il dolore dell'esilio. All'inizio Boifazl è
un emarginato, come emarginato è pure
René, il vicino di casa, un artista e omosessuale infelice che sembra aver perso
ogni contatto con la realtà. Per Bolfazl, invece, la nuova realtà può essere l'occasione per trovare un'identità, per "dar voce a coloro che sono stati ridotti al silenzio". Quello di Bolfazl-Kader è un racconto di pensieri più che di eventi: la mente
e il cuore viaggiano avanti e indietro tra il
passato e il presente costruendo un ponte tra i due paesi: Bolfazl è come sospeso su questo ponte e i suoi occhi guardano ostinatamente avanti, mentre i sogni lo
riportano a casa. Parole scelte con cura
da una lingua che non è quella madre, ritmo lento, come lo scorrere di quel fiume
che porta al mare le bottiglie vuote, mescolanza di metafore e parabole, danno
vita a uno stile narrativo sorprendente.
TIZIANA MERANI

G u s t a w Herling, BREVE RACCONTO DI ME

STESSO, ed. orig. 2000, a cura di Marta Herling,

pp. 150, € 12,91, l'ancora del mediterraneo,
Napoli 2001

GIULIANA OLIVERO

E d w a r d Abbey, I SABOTATORI. THE MONKEY
WRENCH GANG, ed. orig. 1975, trad. dall'in-

R a d e r A b d o l a h , IL VIAGGIO DELLE BOTTIGLIE

voce narrante cinica e lucidamente folle
del dottore, divisa fra i preparativi all'esperimento, la descrizione di un ambiente
professionale disumano e lontano da ogni
etica, e i fantasmi personali del protagonista, il lettore viene guidato all'interno di
una storia in cui la psiche diventa la protagonista assoluta. Davidson sceglie di
mettere in difficoltà il lettore con una forma narrativa che riproduce la non consequenzialità di una mente invasa dalla memoria e lo fa soprattutto giocando con i
tempi verbali con cui l'esperienza viene
raccontata, in un magma temporale che
corrisponde alla perdita di riferimenti spazio-temporali della mente traumatizzata.
Lasciando un senso di inquietudine che
rende molto bene l'incomunicabilità delle
esperienze estreme.
TERESA PRUDENTE

BURNED CHILDREN OF AMERICA, a cura

di

Marco Cassini e Martina Testa, pp. 300,
€12,91, minimum fax, Roma 2001
Ancora una volta - come già era successo con i Nuovi narratori americani,
pubblicato nel 1994 da Theoria, e con
Avant pop edito nel 1998 da Fanucci - è
un'antologia a esplorare le ultime frontiere della narrativa americana. In Burned
children vengono presentati diciotto racconti inediti di altrettanti autori: alcuni già
conosciuti al pubblico italiano (come Da-

to nei campi nel 1971 e nel 1975. La narrazione trae spunto da un gesto simbolico, l'apertura del cancello dell'ambasciata francese a Phnom Penh, necessario,
secondo Bizot, per poter infine convivere
con i mostri della memoria, e procede attraverso un'attenta rivisitazione di fatti e
ambienti. I maggiori pregi dell'opera vanno individuati in una scrittura densa ed
elegante e nella messa in rilievo - grazie
al confronto tra il protagonista e il suo
aguzzino Duch, un ex professore di matematica - delle fortissime contaminazioni
khmer cui viene sottoposto il marxismo, fino a originare quella che Bizot ritiene "una
teoria rivoluzionaria basata sui miti e sulle
regole della religione buddista", volta a
sottoporre la nazione a una "morte iniziatica". Quando poi lo sguardo si solleva al
di sopra della Cambogia martoriata, ecco
emergere l'arroganza degli americani nel
sostegno offerto al corrotto regime di Lon
Noi, l'ignoranza europea e l'impotenza
delle missioni di pace internazionali, una
delie quali viene descritta in pagine vicine
alle corrispettive presenti neWInsostenibile leggerezza
dell'essere di Kundera.
Quella che nell'ottima nota introduttiva
Del Corona definisce una "utopia genocida" viene così presentata sotto le più varie angolazioni, in un pellegrinaggio sui
luoghi della memoria, il quale non scaccia
i demoni, ma finisce, al contrario, per assumere una volta di più i caratteri d'un
inestinguibile lutto.
(D.R.)

Il testo è uscito in Polonia qualche mese prima della scomparsa di Herling,
quando la sua figura, oscurata negli anni
comunisti, è stata recuperata al punto
che la lettura di Un mondo a parte - testimonianza della sua detenzione in un
gulag - diviene obbligatoria nelle scuole
superiori del Paese. Il tentativo pubblico
di tirar somme intime finisce quindi davvero per coinvolgere l'intera società polacca. In Breve racconto di me stesso la
cornice concreta, formata da paesaggi,
città, amicizie, impreziosisce l'esposizione di concetti come l'arte, la libertà, il
Male; mentre la scrittura di Herling si ritaglia perfettamente intorno al tipo d'opera,
saggistica e insieme venata di poesia
com'è. Il testo esce adesso anche in Italia, dove Herling ha vissuto sin dalla metà
degli anni cinquanta. Si tratta anche per
noi, in fondo, di rivivere un poco della nostra storia. Dalla scomodità del personaggio, per quanto andava svelando del
regime sovietico, alla sua affermazione e
pubblicazione (quasi) completa. Senza
trascurare la candidatura al Nobel sostenuta in suo favore, tra gli altri, da studiosi italiani. Per chi ha sempre amato Herling, Breve racconto di me stesso è dunque un modo per continuare a definirne
le vedute; per chi ancora deve imparare
a farlo, una solida base di partenza. In attesa della prossima pubblicazione di un
suo inedito, magari La bianca notte dell'amore, già tradotto con successo in
Francia.
ALESSANDRO AJRES
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Dashiell Hammett, UN MATRIMONIO D'AMO-

RE, ed. orig. 1949, trad. dall'inglese di Andrea
Carlo Cappi, con una nota di Beppe Benvenuto,
pp. 86, €6,19, Sellerio, Palermo 2001
Chi avrà mai scelto un titolo così poco
hammettiano per questo First Aid to Murder, la cui remota prima edizione italiana
Nerbini (1949) si chiamava, in modo più
suggestivo e non meno arbitrario, L'ombra in agguato? L'ombra in questione è
quella di uno sconosciuto che segue furtivamente, per le vie di Baltimora, una
donna giovane ed elegante, la signora
Landow. Se ne allarma, all'insaputa della
signora, un suo antico corteggiatore, che
chiede aiuto a un detective di singolare
bruttezza: l'ex poliziotto Alee Rush, che
ha la testa a forma di pera, il colorito
paonazzo, i denti tutti d'oro, il naso a uncino e le orecchie informi. Con il suo
aspetto da vero Calibano e il suo ufficetto miserabile, in cui tutto ha "l'aria malconcia dei mobili di seconda mano",
Rush sembra in un primo tempo lontano
anni luce dalla splendida signora Landow e dal marito, tipica coppia chic dell'alta società; però, tra meschini raggiri
perpetrati in segreto e ben dissimulati
delitti, ii "bel mondo" di Baltimora finirà
per rivelarsi, dietro ie seducenti apparenze, ben più laido della sua deforme fisionomia. Difficile trovare uno Hammett
più tipico e perfetto, smagliante di concisione e di asciutta ironia.

| D E I LIBRI D E L M E S E

Charlotte Carter, CoQ AU VIN, ed. orig. 1999,
trad. dal francese di Giovanni Garbellini,
pp. 173, €14,46, Neri Pozza, Vicenza, 2001
In un romanzo l'ambientazione parigina
assicura un mélange di decadenza, trasgressione, sfarzo, degrado, melting pot
all'europea che conquista e avvolge innumerevoli lettori, e che in questo libro senza grandi ambizioni, ma piacevole e intelligente, Charlotte Carter, insegnante di
scrittura letteraria, sfrutta con accortezza.
Nanette, l'io narrante, è una sassofonista
nera di Manhattan dalla vita affettiva tumultuosa e disordinata. Ricevuto un telegramma, vola a Parigi in aiuto dell'amata
zia Viv. Quest'ultima però non sembra rintracciabile, e Parigi distoglie dai suoi scopi Nanette, che si diletta a suonare nel
mètro, finendo per litigare con un collega
e per diventarne, con il passare dei giorni, la compagna. Com'è facile immaginare, a questo punto ii romanzo si surriscalda, e non solo per l'infuocato rapporto fra
i due, ma anche perché, non appena iniziate, le indagini sulla zia li coinvolgono in
una serie di avventure che si concluderanno solo nel finale. Lo stile utilizzato dalla Carter è il classico "stile giovane", chiaro e lineare, condito per esigenze realistiche da quello slang che è ormai americano come europeo, e che qui appare talo-

MARIOLINA BERTINI

PARIGI, VILLE NOIRE. UNA CITTÀ PER CENTO

DELITTI, ed. orig. 1996, traduttori vari dal fran-

cese, pp. 278, € 14,46, Hobby & Work, Milano
2001
Coloro che, alla parola "noir", vanno
con il pensiero alle notti o alle fughe senza fine di Jean Gabin nei bassifondi di
Parigi, sappiano che il genere è cambiato e si è evoluto: in una parola, non è più
lo stesso. Va detto che un'antologia di testi realizzati da autori di noir non è necessariamente un'antologia di testi noir.
In effetti, a rigore, qui solo Quadruppani,
Picouly, Reboux e Delcour, con la sua
toccante Sfida al ponte di Tolbiac, offrono contributi realmente ascrivibili al genere in questione cosi come di norma lo
si intende, mentre ad esempio Uno di
Pouy fa pensare più che altro al Giovane
Holden. Se però si considerano noir tutti
o quasi questi racconti, ecco che allora
gli unici veri e propri elementi distintivi
del genere sembrano essere ormai solo
da un lato uno stile di scrittura basso e figurativamente definibile come un realismo barocco con tendenze pulp o splatter (si pensi a Quando lampeggia la morte elettrica di Dantec), dall'altro protagonisti sovraccarichi di debolezze e meschinità, prigionieri di ambienti squallidi o
comunque decadenti. Da queste pagine
si direbbe peraltro accresciuto l'interesse degli autori di noir - o neo-noir? - nei
riguardi dell'introspezione psicologica,
soprattutto in vista della rievocazione del
passato, il quale, rimandando a un'infanzia ancora senza macchia e senza paure, diviene oggetto di ingenue e disperate idealizzazioni. Parigi, ville noire è quindi anche un po' il lamento funebre per
una città che cambia e muore di giorno in
giorno, nel contesto d'un clima nostalgico generalizzato che raggiunge i suoi
picchi con i racconti di Oppel e Daeninckx. Resta in ogni caso curioso e beffardo il destino di Parigi, Ville Lumière
spesso però descritta e vissuta dai suoi
figli come Ville Noire dai mille volti: ora
teatro di misfatti inconfessabili, ora labirinto di scacchi e tentazioni, ora, infine,
città assediata dall'incalzare d'una modernità che genera spietati mutamenti,
segrete insoddisfazioni e più o meno
esplicite dissidenze.
DANIELE ROCCA

ra un po' forzato: ma sappiamo quanta
cura costasse a un Hemingway la sua
grande arte, pure all'apparenza così semplice, e quanto in genere sia arduo - per
chi lo voglia - rendere naturale l'espressione scritta. Un libro a ogni modo appetitoso, anche se non quanto lo è il coq au
vin agli occhi della protagonista allorché,
nelle prime pagine, memore di vecchie
degustazioni parigine, ricevuta la richiesta d'aiuto corre all'aeroporto e si mette in
viaggio per la Francia.
(D.R.)

Toby Litt, UN RAGAZZO A PEZZI, ed. orig.

2000, trad. dall'inglese di Alfredo Colitto,
pp. 338, € 13,43, Frassinella Milano 2001
Non ci dovrebbero essere dubbi sulla
reale esistenza di Toby Litt, giovane autore esordiente, ascritto nel risvolto di
copertina al movimento letterario dei
Neopuritani. Tuttavia, l'inclinazione introspettiva e l'attenzione ai minimi dettagli
materiali fanno pensare a un esercizio di
scrittura messo in piedi, diciamo, da Jay
Mclnemey e Nicholson Baker desiderosi
di una vacanza nel territorio delle trame
d'indagine. Indagine su un omicidio,
dunque: quello della bella attrice sulla
cresta dell'onda, già moglie dell'io narrante, messo in atto durante una cena a
due in un ristorante alla moda. E ricostruzione, a ritroso, dei motivi di una sparatoria che non ha lasciato indenne neppure il protagonista, tanto nel corpo
quanto negli stati d'animo. Anche se, come c'era da aspettarsi, i dettagli frivoli e
sovente (ma non sempre) di scarso rilie-
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vo si accumulano su una vicenda deliberatamente convulsa e ardua da dipanare, il ritmo del romanzo riesce a tener il
passo con i pensamenti e ripensamenti
del "ragazzo a pezzi". Capace alla fine
dei conti di sviscerare non solo la storia
della donna uccisa, ma anche la propria,
indulgendo volentieri a quello che una
volta si sarebbe chiamato humour nero,
e che oggi si mette in scena - fra canzoni e locali alla moda - anche burlandosi,
almeno qualche volta, di se stesso.
GIULIA VISINTIN

M i n e t t e Walters, IL CORPO DEL NEMICO,

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Gioia
Guerzoni, pp. 432, €17,56, Longanesi, Milano 2001
L'autrice intende recuperare gli schemi
classici del romanzo giallo, accentuando
però l'inserimento della narrazione nella
realtà sociale contemporanea. L'ambientazione della vicenda è un quartiere periferico di Londra, nel pieno dei conflitti sociali di fine anni settanta. Una donna di
colore, considerata pazza ed emarginata
dai suoi vicini, viene trovata morta sul
marciapiede, poco lontano da casa. Per
la polizia si tratta di una faccenda da sbrigare in tempi brevi. Un caso facilmente
archiviabile come investimento della donna da parte di un camion. Ma non è affatto di quel parere una vicina di "Annie la
matta", colei che ne ha ritrovato il corpo
esanime sul ciglio della strada. E l'enigma
l'accompagna e la tormenta fino alla fine
degli anni novanta. Lìntreccio giallo si
poggia, non senza qualche forzatura, su
due questioni sociali: quella delle relazioni familiari (ma anche dei complicati rapporti di amicizia e di "vicinato") e quella
dei pregiudizi razziali. Entrambe ostacoleranno, e nel contempo consentiranno, la
drammatica ricostruzione della verità. La
vicenda viene presentata dall'autrice ricorrendo anche all'esposizione di "documenti", quali lettere, referti medici, verbali
della polizia, fotografie e articoli di giornale, che si alternano, dunque, alla normale
narrazione, e contribuiscono, così, alla
scoperta dei classici "indizi".
GIOVANNI BORGOGNONE

Domenic Stansberry, MANIFESTO PER CHI
MUORE, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di

Claudia Valeria Letizia, pp. 184, € 12,91, e/o,
Roma 2001
Domenic Stansberry, considerato tra i
maggiori talenti della nuova letteratura
gialla americana, in questo noir "denso
come un lutto" ci conduce nei "luoghi
oscuri" dell'altra Hollywood: quella dei
perdenti, quella di artisti ridotti a comparse della vita pur di ottenere una parte nell'universo immortale del technicolor. A recitare il ruolo di protagonista in questo inferno di personaggi illuminati al neon è
Jim Thompson, geniale sceneggiatore di
Stanley Kubrick e autore di romanzi, come Getawayo Vita da niente, considerati
pietre miliari dell'hard-boiled più estremo. Proprio attraverso la parabola umana
e narrativa di Thompson, in un altalenarsi
continuo tra realtà e finzione, il romanzo
diventa una potente metafora de\\'American way of life, che lo stesso Thompson
ha combattuto per anni e che Stanberry
ben sintetizza nelle ultime pagine del romanzo: "Perché in fondo ognuno di noi
non è altro che uno sconosciuto che cammina per la strada, impaurito per sé e per
quello che ha dentro, e quando ripensa al
passato è sempre troppo tardi, e troppo
tardi vede la sua ombra oscura - un commesso viaggiatore, un padre di ritorno,
un dio senza pietà - salire le scale e varcare la porta vellutata del suo cuore per
uccidere i suoi sogni".
GIAN PAOLO SERINO

David Ambrose, LA MADRE DI Dio, ed. orig.

1995, trad. dall'inglese di Vittorio Curtoni,
pp. 286, €13,43, meridiano zero, Padova 2001
Non è tanto Netman, un serial killer
che ricerca in rete le informazioni sulle
sue future vittime (dati personali, parentele ecc.) in modo da escogitare poi pretesti per avvicinarle, quanto piuttosto un
"Dio digitale", software avanzatissimo
dotato di "autocoscienza" e sfuggito al
controllo del suo creatore, a rappresentare il più rilevante elemento ansiogeno
su cui ha puntato David Ambrose nel suo
libro. Un noir imperniato, dunque, intorno
ai timori suscitati da una certa incontrollabilità dei calcolatori, a cui si affidano
compiti sempre più estesi e vitali nel funzionamento dei meccanismi sociali. La
"madre di Dio" è una studiosa di Oxford,
dalle cui disavventure amorose la narrazione prende le mosse. La creatura artificiale, guidata da una sorta di istinto di
sopravvivenza, intende sottrarsi al comando della sua artefice, ed è pronta
per questo a ricorrere a ogni strumento
che passi attraverso i computer pur di
eliminare chi minaccia la sua esistenza.
Mentre l'io cibernetico rimasto nell'hard
disk della studiosa viene da lei sottoposto a un drammatico sviluppo coscienziaie, da una posizione originaria solipsistica a uno sconcertante impatto con la
realtà esterna, il suo "gemello", o, per
meglio dire, "clone", che si è avventurato senza controllo nel web, asseconda e
manipola per i propri scopi la coscienza
del serial killer Netman. L'impianto narrativo del romanzo, per molti versi efficace
e valorizzato altresì da una buona traduzione italiana, ha tuttavia un limite strutturale nella stretta adesione ai parametri
dell'adattabilità cinematografica (l'autore, infatti, ha già scrìtto sceneggiature
per Hollywood) che sembrano dettare i
ritmi e le modalità di descrizione dei personaggi.
(G.B.)

R o b e r t Ludlum, L'INGANNO DI PROMETEO,

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Gianni
Pannofino, pp. 696, € 18,59, Rizzoli, Milano
2001
Non oolo le curiose "anticipazioni" dei
romanzi di Tom Clancy. Molte altre sono
le letture che, all'indomani della tragedia
delle Twin Towers, colpiscono ogni lettore. Il discorso vale anche per la nuova
spy story di Ludlum, che si apre con la
descrizione del "famoso terrorista comunemente noto con il solo nome di Abu",
personaggio "sfuggente, riservatissimo e
spietato", accompagnato da un gruppo
di estremisti islamici addestrati in un
campo segreto alle tattiche "più feroci e
subdole". Si susseguono poi intrighi internazionali, macchinazioni da parte di
servizi segreti deviati e di trafficanti d'armi coinvolti nelle più sanguinose vicende
dei nostri tempi, dal conflitto Iran-Iraq alle guerre civili in Congo e in Afghanistan.
Il protagonista, Nick Bryson, lavora con
dedizione per una segretissima agenzia
spionistica americana, ma, dopo essersi
ritirato dal servizio, scopre che quella segretezza ha celato anche a lui le vere finalità delle missioni in cui è stato impiegato. Ludlum arricchisce l'intrigo anche
con l'ingrediente classico dei complotti
politici: immagina, ad esempio, che in
Romania l'esecuzione di Ceausescu sia
servita solo a rendere il regime di Bucarest più presentabile, mentre tutti gli altri
dirigenti di partito si limitavano a "cambiare casacca" per rimanere al potere. E
poi, ancora, attentati aerei, e anche misteri intorno a società del Financial District di Manhattan. Scenari fin troppo
"su misura" per una spy story, quasi
scontati fino a qualche mese fa. Ma ora
impressionano.
(G.B.)

r

Eric Carle, SOGNO DI NEVE, ed. orig. 2000,

trad. dall'inglese di Manuela Bizzarri, pp. 32,
€23,24, Il Castoro, Milano 2001
Eric Carle è l'autore, tra tanti albi illustrati, di due autentici gioiellini la cui popolarità ha resistito al tempo fino a diventare dei piccoli classici per bambini: Il piccolo Bruco Maisazio e II canto del piccolo
grillo. Anche questo Sogno di neve riesce
a toccare temi di grande profondità e significato emozionali con notevoli sensibilità e maestria artistiche e narrative. Il tutto realizzato con il ben noto stile iconico
che adopera brillanti immagini colorate e
stilizzate costruite con una raffinata tecnica a collage e con pagine trasparenti che
ottengono ricchi effetti coloristici ed emotivi. Sogno di neve è una classica storia in
cui la figura di Babbo Natale viene reinterpretata in modo originale e poetico in
un'atmosfera di sospensione e magica attesa capace di coinvolgere i piccoli lettori. Un vecchio signore con tanto di barba
bianca vive in una fattoria con i suoi cinque animali. Una fitta nevicata lo induce a
vestire i tradizionali abiti rossi, a preparare l'albero, sotto il quale lascia un pacchetto per ogni animale, e a partire con il
sacco di doni. Non senza aver fatto suonare prima i campanellini (grazie a un tasto nell'ultima pagina).

guistico Boero costruisce una suspense
che, dopo aver suscitato l'interesse per
una villa misteriosa circondata da un centinaio di pietre di cimitero, precipita verso
un finale che sembra banale e scontato e
invece sorprende con una doppia capriola. L'autrice semina fin da subito indizi,
tracce, segnali che portano in una direzione obbligata, ma contemporaneamente
depista, svia, distrae, si fa trovare altrove.
Che sia tutto un sogno? Ossia, l'ultima banale risorsa di chi non sa uscire dal garbuglio narrativo che ha intrecciato? Sì e no al
tempo stesso. L'inattesa e imprevista soluzione finale sposta tutti i termini di una vicenda data definitivamente per acquisita.
Le illustrazioni di Nicoletta Ceccoli, allusivamente inquietanti, concorrono a determinare quella sospensione dell'incredulità
che è fondamento del racconto fantastico.
(F.R.)

dell'autore) che, omen nomen, fa mille
capricci come fanno giustamente tutti i
bambini del mondo: quando piove non
vuole mettersi gli stivali ma i sandali arancione e finisce per ripiegare sulle pinne,
"tortura" la gatta Nippi, vuole un fratellino,
ecc. La narrazione è intervallata dalla
proposta di giochi per i piccoli lettori;
niente di particolarmente originale o complicato, ma tutto semplice e divertente: riconoscere i dinosauri realmente esistiti
tra T-Rex e nippodonte, annerire gli spazi segnati con un puntino su un disegno,
seguire un percorso, riconoscere e colorare i fratellini di Nippi, trovare dove si è
nascosta la gatta, mettere nel giusto ordine i disegni di una sequenza, rispondere
alla domanda "Chi porta i fratellini" (scegliere tra cicogna, befana, Babbo Natale,
mamma e papà).
(F.R.)
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Christine Nostlinger, WILLY E LA PAURA,

ed. orig. 1999, trad. dal tedesco di Marta Lusena de Sarmiento, ili. di Christiane Nostlinger,
pp. 55, € 6,66, Fabbri, Milano 2001

FERNANDO ROTONDO

Sara Boero, L'ESTATE DEL NON RITORNO, ili.

di Nicoletta Ceccoli, pp. 63, € 9,30, Patatrac,
Firenze 2001
Del libro di esordio della sedicenne Sara Boero nella letteratura per ragazzi colpiscono anzitutto il ritmo narrativo, costruito
con abilità, che procede dagli iniziali moduli tipici del "cazzeggio" delle teen-ager
ai toni ansiosi e onirici del racconto fantastico di misteri, e poi l'uso del linguaggio
giovanile per creare un'atmosfera di riconoscimento e complicità con il lettore, in
cui si susseguono parole di gergo, termini
inventati e correnti, modi di dire tipici
("boncissimo", "sclerare", "mongoplettico", "roito schifoso", "sciroccato", "sfigato", il "gaby", il "cellu", "un culo sfacciato",
"non mi caga minimamente"), con qualche
prestito dialettare ligure ("ciattellare", "figgetta", "zovenotti"). Su questo impianto lin-

nell'America della Grande Depressione, e
l'orfanello nero Bud fugge dalla famiglia affidataria (per soldi) e manesca, non toma
all'orfanotrofio, conosce le code alle mense
popolari delle missioni, la discriminazione
razziale, i viaggi sui treni merci, le baraccopoli, le violenze della polizia contro i sindacalisti che cercano di organizzare gli operai, episodi di egoismo e intolleranza ma
anche di solidarietà. Cerca il padre, con l'unico sussidio di alcuni volantini di un gruppo musicale e di alcuni strani sassi, finché
si imbatte in una band che lo "adotta" e
scioglie l'enigma, ponendo fine alla ricerca.
Bud trova il nonno e riceve in regalo un sassofono; segno di riconoscimento e auspicio. Curtis, ex operaio nero, ha scritto uno
splendido racconto di formazione, nella tradizione cinematografica e letteraria on the
road, su uno sfondo geografico, storico e
sociale ben riconoscibile e caratterizzato.
(F.R.)

A l b e r t o Rebori, CAPRICCETTO ROSSO VUOLE
UN FRATELLINO, pp. 44, € 3,36,
Mondadori,

Milano 2001
"I Sassolini" è una collana che si rivolge intenzionalmente alle biblioteche scolastiche - vedi l'indicazione su ogni volumetto: per la prima e la seconda elementare (è il caso di Capriccetto Rosso), per
la terza e così via - e che oltre al racconto propone anche giochi e attività. Rebori è uno scrittore e soprattutto un illustratore per bambini dal segno scattante o
zigzagante. Dal loro incontro è nato un libretto narrativamente piacevole e interattivo (ma con giudizio). Capriccetto Rosso
è una bambina (riconoscibile nella figlia

Christopher Paul Curtis, BUD, NON BUDDY,

ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Alessandro
Zatterin, pp. 187, € 9,30, Mondadori, Milano
2001
Lungo le strade del blues corre l'avventura di Bud, dieci anni, che non ha mai conosciuto il padre e che ha perso la madre a
sei anni, ricevendo come unica eredità una
valigia con alcuni ricordi e una raccomandazione: "Non permettere mai a nessuno di
chiamarti Buddy... è un nome da cane". Di
qui la risposta del ragazzo a chi gli chiede
come si chiama: "Bud, non Buddy". Quasi
un mantra, una formula magica che tiene
lontani i pericoli: il nome è affermazione di
identità e dignità. Siamo negli anni trenta

Willy è un bambino di sei anni che ha
paura del buio, di attraversare il parco, di
scendere in cantina, di percorrere il corridoio per andare in bagno di notte, di
aspettare solo in casa i genitori che sono
andati al cinema o a mangiare una pizza.
Ma Willy non vuol far sapere a mamma e
papà di avere paura del buio. Così si inventa mille scuse e finisce per fare la figura del bambino disubbidiente e capriccioso. Cerca persino di "blindare" la sua
cameretta con chiodi, corda, filo spinato e
sacco a pelo contro i pericoli di invasioni
e aggressioni notturne. Finché l'arrivo della nonna porta alla luce il suo segreto. Il
quale così scopre che anche i suoi genitori ai loro tempi avevano fifa (dei cani, dei
ragni, dell'acqua, dei bambini cattivi e naturalmente dei buio). Sapere che altri come loro e prima di loro hanno avuto gli
stessi problemi, che non sono i primi a subirli e patirli, aiuta i piccoli - e anche i ragazzi più grandi - ad affrontare le difficoltà. Anche libretti come questo possono
essere utili in tal senso. Ma i grandi, chi li
aiuta a non avere paura?
(F.R.)

Ennio Cavalli, SE NASCEVO GABBIANO... ERA PEGGIO
(MEZZO MONDO VISTO DA UN BAMBINO), ili. di Federico

"nei punti cespugliosi si trasformano in Paesi Baffi (non
Folate del "fuori scuola" intersecano le divertite punte
fa ridere?)". A questa metacartografia s'intrecciano fre- secche. Esposto al vento dei battibecchi coniugali, il bamMaggioni, pp. 176, €7,75, Feltrinelli, Milano 2001
sche letture infantili di luoghi già precocemente visitati, bino si trova un bel giorno in week-end veneziano "a gecosì non sapresti più dire se Manhattan sia "coniglio con nitore unico": in vagone letto, "spenti luce e telefonino,
Cavalli poeta corteggia la serialità, e ultimamente si è la coda nel Bronx e la ciotola d'acqua del fiume Hudson ci siamo messi a parlare sottovoce come dentro un'astromosso a ridosso del mondo degli studi inferiori e dei lo- sempre a disposizione" per via di una mappa favolosa o di nave equipaggiata con tutto il necessario, tranne mamro sussidi didattici: al Libro di storia e di grilli (Campa- un ricordo di smisurate orecchie, ora tragicamente aspor- ma". Per fortuna, poi, si rientra alla base, tutto sorride
notto, 1996) ha fatto seguito, per Empirìa, il Libro di tate. Una piega pensosa rileva che "si fa presto a dimen- come, sotto casa, Il Tortello Gioioso, dove le seducenti
scienza e di nani (1999). Nella sua parallela produzione ticare com'erano gli stati che non ci sono più"; subito tut- Agnese e Alessandra, per quanto addette alla pasta frenarrativa per ragazzi sembra avere imboccato una strada tavia viene riassorbita nel gioco: "magari quel qualcuno sca, non mancheranno di avere anch'esse, come zia Ga"avicola": dopo il "domestico" La gallina dalle grida d'o- era perfino orgoglioso di poter dire, all'estero: 'Sono del- brì, "la pizza nel sotto della (...) lingua. Quel groviglio di
ro (Laterza, 2000), favola di campagna fra polli e tele- la Podolia, io!'".
venuzze impastate, bianche, rosse e blu, mi faceva pensamatici investimenti in borsa, si volge alle spiagge e vi
Anche la storia che ai luoghi geografici si àncora ap- re alla mozzarella, alla salsa di pomodoro e alle acciughe
scorge in un gabbiano (vita media dieci anni) l'oggetto pare virata al fiabesco: lo smarrimento che colse i tedecotte". Il tratto malinconico, ma addomesticato in elegia,
simbolo della nuova fantasticheria: peregrinazioni e va- schi quando, la mattina del 3 ottobre 1990, accesa la tv può restringersi così alla natura morta con relitti inquicanze di un ragazzetto che, fosse nato appunto gabbiano, per le previsioni metereologiche, videro, ad est, "che la nanti sull'invernale arenile di Riccione, o ad una rèverie
dovrebbe ora rassegnarsi a scendere da questo pazzo glo- loro nazione non c'era più", e ad ovest "trovarono la
sull'ipotetica biblioteca sommersa susseguente allo scembo lanciato nel cosmo - e proprio nel pieno del diverti- cartina del loro Paese vistosamente gonfiata dalla parte pio di volumi operato, al Palazzo Reale di Lisbona, dal
mento.
destra", con le icone di sole e pioggia su città che fino a maremoto del 1755.
Fra il dibattito dei genitori sulla prossima meta estiva, poco prima erano "città-fantasma, nella Germania tenaUna volta raggiunte le Cicladi, giusto il tempo di ame il momento in cui convergeranno sulla scelta di Naxos, cemente comunista". Cavalli presta al suo narratore
mirare un barbiere sporgersi sovente dal negozio "come
si snoda l'eccentrica visione che ha del mondo il narrato- quello stesso sguardo da arguto fanciullo che inforca
se la strada fosse la sua televisione e i due canali dispore, appassionato di viaggiar-sognando e di geografia, in- quando scrive versi o romanzati referti del suo mestiere
nibili fossero guardare a destra, poi a sinistra"; giusto il
tesa come studio della forma degli stati". La prima tap- di cronista (Il romanzo del Nobel, Eri, 2000; cfr. "L'Intempo di cogliere le ragazze che, per una processione
pa di questo turista incantato - non meno del giovane dice", 2001, n. 4). Puntando alla formulazione inconche ricorda i tempi dei pirati, "sono uscite di casa adPrimo Levi nella poesia II primo atlante - è la contem- sueta, sintetica e spiazzante (come L'endovena di chia- dobbate per il sacrificio, provando gli urletti" - e già biplazione dei planisferi. "Il blocco formato da Norvegia, rore" praticata dalla luce al marmo di Paros), finisce per sogna chiudere, persuasi che "più cose si capiscono più
Svezia e Finlandia non sembra un'enorme tigre pronta a insegnare, con fare sornione, oltre che dati e date, la
il cervello è un continente di idee". Un asserto energebalzare sul dorso del Vecchio Continente? (...) Quasi si- fantasia. Il "mezzo mondo visto da un bambino" addetico, che promuove la concatenazione di pensieri e il
curamente il balzo migratorio è dovuto al freddo che pic- stra dunque in realtà a guardare le cose con l'occhio oni- balzo perpetuo della creazione, dalla realtà a realtà semchia sul sedere, all'altezza di un Mare ancorato ad agget- rico e l'affettuosa distanza-confidenza che sono proprie pre nuove.
tivi senza scampo: Glaciale e Artico", e Belgio e Olanda della poesia.
ALESSANDRO F O
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Ettore Sottsass, ESERCIZI DI VIAGGIO,

pp.146,

LIBRI D E L M E S E H H

Donatella Puliga e Silvia Panichi, IN GRECIA.

€ 11,36, Aragno, Torino 2001

RACCONTI DAL MITO, DALL'ARTE E DALLA ME-

Quando Ettore Sottsass è invitato a un
party, ci racconta in questo libro, per capire che tipo sia il padrone di casa non è
solito ammirare gli affreschi del salone
delle feste; preferisce scrutare con occhio
acuto i più modesti paesaggi della camera da bagno, nei quali soli si svelano le
ossessioni degli abitatori della casa. Con
lo stesso spirito, nelle sedici note degli
Esercizi di viaggio (che vanno dai primi
anni sessanta al 1999), si aggira per i
quattro angoli del mondo: prima confuso
tra i fricchettoni e gli hippies newyorkesi
che applaudono il Dylan più elettrizzante;
poi all'ombra delle piramidi, travestito da
turista e preda di una tirannica guida che
10 vuol fregare, oppure a Kyoto, pagando
11 conto (molto salato) del più bell'albergo
del mondo, che gli piace moltissimo perché le sue camere sono perfettamente
vuote (il pezzo giapponese, molto bello,
ricorda l'infatuazione per il Sol levante di
Goffredo Parise nell'Eleganza è frigida): o
ancora, camminando perplesso a Jaipur,
città indiana tutta rosa per capriccio di un
despota troppo illuminato, o in America,
dove tutto, anche le case, "è solo packaging", e così via. Come altri grandi designers di successo che riflettono su quello
che fanno (da Philippe Starck a Enzo Mari), Sottsass sembra diffidare un pochino
del mondo che ammira, compra e paga i
suoi oggetti: preferisce gli inutili e assurdi
fiori disegnati sulle case alla periferia di
Bombay alle piccole cucine occidentali,
così razionali da sembrare "piccole fabbrichette"; piange rivedendo l'Arpa birmana, vecchio capolavoro pacifista, ma non
ama i film americani che "fanno girare nella pancia della gente l'idea che prima di
tutto c'è la guerra, che non si può fare a
meno della guerra, che basta essere dalla parte della ragione per essere scusati"
(scritto nel 1962). Con l'occhio più dell'antropologo che dell'esteta, il vecchio-giovane architetto guarda le cose da prospettive inconsuete, come nelle curiose
polaroid di Aido Rossi, pubblicate qualche anno fa. E se Rossi amava fotografare le sue architetture in giro per il mondo,
Sottsass riesce a incontrare anche nella
Cina più lontana "ombrelli colorati e decorati" cosi fantasiosi geometrici e bizzarri,
da sembrare "quelli di Memphis".

249, €9,29, Einaudi, Torino, 2001

MORIA, introd. di Maurizio Bettini, pp. XX-

SERGIO

Bosco

S e r g i o V a l z a n i a , TRE TARTARUGHE GRECHE,

Non è semplicemente una guida per
chi si accinga al viaggio in Grecia e abbia
bisogno di un vademecum artistico-mitologico: il libro delle due autrici - Donatella
Puliga, che insegna didattica della cultura
classica a Siena, e Silvia Panichi, archeologa e storica dell'arte - riesce a essere
una piccola enciclopedia del mondo greco, di lettura godibilissima e in molti punti
brillante; attraverso dieci capitoli, Da Creta a Micene il primo, Verso Rodi l'ultimo, si
snoda un percorso archeologico, ma soprattutto letterario e culturale, che perlustra i luoghi più importanti della grecità
con stile affatto originale: accanto alle fonti classiche vengono offerte le suggestive
immaginazioni della Yourcenar su Clitennestra, le memorie di Bachofen quando
giunge a Corinto al tramonto, le rielaborazioni neoclassiche dell'opera gluckiana
sul tema di Orfeo ed Euridice. Non poteva
quindi mancare, in questa piccola antologia sul Fortleben del luogo classico, il ricordo di Byron: Maurizio Bettini nelle pagine introduttive (Gli antenati di Spiridione
Tricoupi) ne indaga gli ultimi momenti di
vita, a Missolungi nel 1824, ricostruendo il
problema della considerazione della Grecia nell'Europa moderna e contemporanea; il viaggiatore attuale, a differenza di
tanti in passato, può apprezzare tutta la
potenza di significato che questa terra

GUIDO BONINO

CAMILLA VALLETTI

Robert A. Rosenstone, L o SPECCHIO E IL
SANTUARIO. STORIE DI AMERICANI NEL GIAPPONE MEIJI, ed. orig. 1988, trad. dall'inglese

Adriana Bottini, pp. 314, €28,41,
Milano 2001

di

Feltrinelli,

Nel 1859 nasce la città di Yokohama,
primo porto giapponese aperto al commercio mondiale. Nel giro di qualche anno vi si trasferiscono un migliaio di occidentali, rigidamente segregati ed emarginati dalla popolazione locale. Comincia
così quella vorticosa trasformazione che
in pochi decenni rivoluzionerà lo stile di
vita dei giapponesi e nello stesso tempo
farà conoscere a europei e americani
una cultura fino a quel momento quasi
del tutto ignota e già in via d'estinzione.
È su questo sfondo che va letto Lo specchio e il santuario, biografia di tre statunitensi - un missionario, William Elliot
Griffis; uno scienziato, Edward S. Morse;
uno scrittore, Lafcadio Hearn - che tra fine Ottocento e inizio Novecento trascorsero periodi più o meno lunghi in Giappone. Sono vicende parallele fortemente
differenziate, ma anche, nel loro complesso, emblematiche di una condizione
più generale, quella dell'occidentale in
Oriente, se non addirittura del viaggiatore tout court, scisso tra attaccamento alla cultura di provenienza e attrazione per
un mondo diverso. Nella ricostruzione di
Rosenstone effetto del viaggio sembra
essere quello di rimescolare le carte in
modi a volte imprevedibili e sempre ambigui. Si vedranno allora apostoli del progresso yankee come Griffis e Morse cedere alla straziante nostalgia per li
"Giappone di una volta", e viceversa un
tardo romantico con II gusto dell'esotico
come Hearn inneggiare a quella "cosa
grandiosa" che è l'Occidente. Ma, avverte l'autore, sarebbe arbitrario leggere
queste storie di vita cercando conversioni interiori o scoperte esistenziali. In
Giappone Griffis, Morse ed Hearn non
trovano alcuna risposta. Al più provano
qualche inquietudine, imparano a osservarsi con occhi straniati, mettono in crisi
alcune piccole certezze, ma dalle loro
esperienze il lettore e lo storico non traggono altro insegnamento che quello dell'irriducibile contraddittorietà di ogni vita.
NORMAN GOBETTI

possiede senza misurarla con paragoni e
confronti dettati da classicismi di comodo, non soltanto insipidi ma anche assai
pericolosi: "La Grecia doveva essere sottratta definitivamente all'ossessione della
misura".

introd. di Franco Cordelli, pp. 268, € 7,74,
Sellerio, Palermo 2001
Il libro di Valzania è il resoconto di un
viaggio in Grecia fuori stagione; l'autore
era già stato in Grecia innumerevoli volte,
così che in questo viaggio può tranquillamente ignorare gii obblighi del turista e
scegliere le proprie mete con totale libertà: si va dai monasteri delie Meteore ai
musei archeologici locali, dall'incrociatore-museo Averof ancorato nel porto del
Falera alla visita al direttore del museo numismatico di Atene. La Grecia di Valzania
ha un'estensione temporale molto ampia,
dai micenei agli scontri con la Turchia dopo la prima guerra mondiale, passando
per la Grecia classica, il monachesimo, le
lotte per l'indipendenza, e per ogni epoca
storica, per ogni argomento affrontato,
numerose digressioni costituiscono il vero
nerbo del libro. Valzania è un osservatore
molto attento e dotato di uno spirito
"scientifico": nessuna divagazione poetica e molte considerazioni puntuali, come
quelle sui vari piatti della cucina greca,
sui colori della campagna, sulle tattiche
della guerra antica, sui metodi di navigazione. Come tutti i resoconti di viaggio,
anche Tre tartarughe greche risulterà particolarmente godibile per chi già conosca
il paese di cui si tratta.

ta di energia vitale, immutabile nel tempo
e nello spazio, che va oltre le individualità
per compiersi, semplicemente, in quanto
forza a sé stante." Intorno a lei si raccolgono le compagne, con il loro bagaglio
d'esperienza e di paura. Unite in cordata
lanciano una sfida al genere che le vorrebbe comunque organizzate, nelle fasi
più delicate, da alpinisti maschi. A questa
istanza emancipatoria s'aggiunge pure
una certa dose di nazionalismo postrivoluzionario, che impone al gruppo una forte coesione. Intorno a loro, una folla di uomini, di notizie sulle salite, di previsioni
meteorologiche. Questo lo scenario. Linda Cottino non si limita però a lavorare sugli "esterni", cerca anche di colmare le lacune delle storie ricostruendo i sentimenti, le pulsioni, i disagi di ogni singola protagonista. Restituita a ognuna una propria
individualità, una propria fatica, il sogno
di essere un corpo unito s'infrange e finisce per determinare la fine. Una fine descritta puntigliosamente e con grande
partecipazione. Un epilogo che vede morire tutte le otto protagoniste, poco dopo
aver raggiunto la vetta. Per errore di calcolo, per incapacità di previsione, per eccesso di fiducia o piuttosto per la sovrastante forza delia natura? Linda Cottino
preferisce non condannare nessuno. Tacendo commossa sulle ultime registrazioni dei messaggi radio lasciati da Elvira,
l'autrice piuttosto dà voce alle protagoniste di una storia di cui era rimasta solo
una tomba nei pressi di Acik Tash.

MICHELE CURNIS

L i n d a C o t t i n o , Q u i ELJA, MI SENTITE? OTTO
DONNE SUL PlK LENIN, pp.157,

€

14,98,

Vivalda, Torino, 2001
Nel titolo dell'esordiente Linda Cottino
sono già contenuti, in sintesi estrema, tutto il pathos e la tensione che accompagnano il racconto di una delle più tragiche
spedizioni che la storia dell'alpinismo recente annoveri. In pieno regime sovietico,
Elvira Sergeevna Shataeva matura uno
straordinario progetto: l'ascensione dal
versante nord-est del Pik Lenin nella catena del Pamir in Kirghizistan in cordata tutta femminile. Nella mente della non più
giovanissima alpinista l'idea si fa sempre
più concreta fino a fugare tutti i possibili
ostacoli. Nell'estate del 1974 le otto donne sono pronte, equipaggiate e in costante contatto con altri gruppi diretti dallo
Spartakus sovietico. E tutto sembra svolgersi nel migliore dei modi, tra cerimonie
al campo base e prove di adattamento alle alte quote, notturne bevute di vodka e
incoraggiamenti. Elvira, nella descrizione
di Cottino, ha un tratto leggero ma vigoroso: è "viva e determinata. Incarna alla perfezione la sua personale concezione del
cosiddetto 'eterno femminino', quella sor-

Antonella Boralevi, CAPRI, pp. 186, € 10,33,

il Mulino, Bologna 2001
F o s c o M a r a i n i , VLAGGIATOR CURIOSO. CON-

Se sopportate lo stile di Antonella Boralevi (qualcuno ci sarà pure, è già autrice
di libri per una casa editrice di elevate tirature), se tollerate una storia costruita su
strizzatine d'occhio e macchiette, se, infine, non siete tra i fortunati che hanno un
personale, incantato ricordo dell'isola, allora potrete apprezzare questo libro, dove, in effetti, qua e là, si toccano gli elementi essenziali del diffondersi e del consolidarsi del mito caprese, sia pur zampettando con toni così lievi da suonare
casuali fra mostri sacri dell'intellettualità e
luoghi che furono - se più non lo sono - di
sogno. Non condivisibile ci pare la scelta
di considerare vicende e fortuna di Capri
soltanto dal tardo Settecento agli inizi dell'Ottocento (con un curioso imperatore Tiberio che ogni tanto fa capolino, in maniera pressoché casuale e inspiegabile).
Inoltre, per quanto compaiano un po' tutte le figure di rilievo che ebbero rapporti
con l'isola negli ultimi due secoli (Curzio
Malaparte, Edda Ciano, Goethe "il massimo dei poeti romantici" [s/c], e persino
Savinio, menzionato una volta in bibliografia), ancor meno apprezzabile risulta il
modo in cui di essi si tratta, ponendo sullo stesso piano mediocri pettegolezzi d'alcova e avvenimenti di portata storica. Insospettabilmente buoni, invece, gli apparati Boralevi conclude rimproverando i turisti d'oggi di fermarsi alla superficialità
dell'isola, ma, nelle sue pagine, quella solo ci ha mostrato.
FRANCESCA

Rocci

VERSAZIONE CON MARIA PIA

SIMONETTI,

pp. 93, € 7,23, Passigli, Firenze 2001.
Quella proposta da Passigli è una lunga
intervista con Fosco Maraini, che spazia
sulle sue innumerevoli attività di orientalista, viaggiatore, alpinista, antropologo,
fotografo, scrittore, ma al tempo stesso
cerca di mettere in luce alcuni aspetti
della sua personalità che conferiscono
un'innegabile unità a una vita che potrebbe apparire dispersa in rivoli autonomi: si
vedano per esempio le numerose osservazioni sul concetto di viaggio o sulla religione. Particolare attenzione è rivolta alla cultura giapponese, che Maraini non
ha mai smesso di studiare. Il libretto è reso piacevole dall'atteggiamente sempre
entusiasta, spensierato, "infantile" nel
senso migliore del termine, che Maraini
adotta nei confronti delle cose e delle
persone del mondo, e che ben si riflette
nelle sue invenzioni linguistiche: dall'Emcau (Ente misterioso creazione amministrazione universo), che sarebbe poi Dio,
alle fànfole (filastrocche nonsense composte da Maraini stesso), agli iperonti,
perionti e iponti (termini che si riferiscono
a una classificazione delle nuvole, ma anche, più in generale, di tutti gli esseri).
Nel complesso l'intervista costituisce un
complemento alla recente autobiografia
in terza persona di Maraini, Case amori,
universi(Mondadori, 1999; cfr. "L'Indice",
2000, n. 4).
(G.B.)
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T o y o I t o , L E OPERE I PROGETTI GLI SCRITTI,

a cura di Andrea Maffei, pp. 361, € 56,81,
Electa, Milano 2001
Noto al pubblico italiano fin dalla fine
degli anni ottanta per un importante articolo pubblicato da "Domus" nel febbraio
1988, Tranfinity, l'architetto giapponese
Toyo Ito è stato oggetto nei mesi scorsi
di un'importante mostra a Vicenza e di
una monografia che ne presenta l'opera
corredata da alcuni suoi scritti. Le architetture di Ito degli ultimi due decenni
hanno saputo esprimere tensioni essenziali dell'attuale dibattito disciplinare, entro il quale occupa un posto di prestigio.
Innanzitutto la tensione a rendere concretamente percepibile una realtà dominata da invisibili flussi di informazione. Le
facciate degli edifici
trasformate in schermi sui quali proiettare immagini (come
nell'Egg of winds); la
percezione delle variazioni di luce o di
rumore da parte dell'edificio che diventa
esso stesso un enorme sensore (come
nella Torre dei venti),
la smaterializzazione
delie pareti in edifici
che si richiamano
esplicitamente
ad
acquari (come nella
celebre Mediateca):
sperimentazioni che
sono ormai entrate
nelle storie dell'architettura contemporanea. Ma Ito non è solo elogio della tecnologia e dell'informazione. È, insieme, richiamo alla leggerezza, all'aria, alla luce e all'acqua. È rarefazione e liberazione dello spazio architettonico rigido,
smembramento di volumi, corrosione e
rarefazione della fisicità dei materiali,
continua esortazione a pensare diversamente lo spazio e la società che lo abita.
Una società di individui nomadi e un po'
astratti, forse altrettanto evanescente,
fatta di individui liberi come vorrebbero
le tante retoriche del postmoderno.
CRISTINA BIANCHETTI

E l e o n o r a Puntillo, LE CATASTROFI INNATU-

RALI, pp. 190, € 11,36, Pironti, Napoli 2001

Il libro di Eleonora Puntillo è un'indagine appassionata sugli innumerevoli dissesti del suolo che a partire dai primi anni sessanta si sono susseguiti nella città
di Napoli quasi senza soluzione di continuità. Catastrofi innaturali, come recita il
titolo, frutto di un'opinione pubblica inerte, oltre che di un governo della cosa
pubblica sciagurato. Un'indagine come
se ne facevano un tempo, un "promemoria per la città" su un uso cieco e distorto del territorio. Da questo punto di
vista Napoli rappresenta un vero e proprio caso esemplare entro il quale si incrociano perversamente, come scrive
A d a Becchi in prefazione, due modelli di
rapporto ugualmente distorto con la natura: il primo che si affida alla tecnologia
e concepisce il territorio solo in funzione
dello sviluppo; il secondo che ne ignora
semplicemente le ragioni. Come in molta parte della recente letteratura sul Meridione, il problema rimane quello dei
beni pubblici e del loro consumo: fiducia, lealtà, capacità amministrativa, ma
anche, appunto, territorio e ambiente.
La scarsità di questi fattori farebbe della
questione meridionale una questione

I D E I LIBRI D E L

prettamente istituzionale, come sostiene Carlo Donolo (cfr. "L'Indice", 2000,
n. 11). Le conseguenze di questa linea
di rapina sono quelle che Eleonora Puntino ci racconta.
(C.B.)

I l P I A N O FANFANI IN FRIULI. STORIA E ARCHITETTURA DELL'INA CASA, a cura di F e r r u c -

cio Luppi e Paolo Nicoloso, pp. 183, s.i.p.,
Leonardo, Pasian di Prato (Ud) 2001
Quanti sono i progetti che hanno dato
forma al Pi,ano Fanfani, cioè al più importante intervento dello stato nel campo dell'edilizia? Secondo i
curatori del volume
sul Piano Fanfani in
Friuli (illustrato dalle
bellissime fotografie
di Tino da Udine), almeno tre sono i progetti precursori, maturati nell'ambito degli istituti assicurativi,
delle corporazioni edili - e della cultura
architettonica - prima
e dopo la guerra, a
testimoniare, se ancora ve ne fosse bisogno, di come la ricostruzione ha le sue
radici ben piantate
nel
corporativismo
della seconda metà
degli anni trenta. Osservando un case
study, diventa più
chiara la politica di
attenzione al locale di
quegli anni. È stata
una distribuzione a
pioggia, come le tante che poi seguiranno? Può essere, e il
fatto che 5.056 comuni su 7.995 siano
stati interessati dalla
costruzione dei poco meno di 150.000 alloggi del primo settennio (1948-56), potrebbe fare del Piano Fanfani un precursore di un indirizzo politico di successo. Ma
il Piano Fanfani è stato anche altro.
Espressione di un pensiero cattolico che
non è connotazione di superficie, tentativo
di investire la società là dove la si trova, di
coniugare Keynes e carità cristiana con risvolti perlomeno inediti. Ultima osservazione: il Piano è solitamente ricordato come
una formidabile palestra per la cultura architettonica degli anni cinquanta. Lo è stato (non a caso una delle proposte iniziali
era di Bottoni), ma guardando ai progetti
bocciati e approvati in Friuli si intravedono
scelte più ampie e giochi più affollati.
Spesso le nuove case per i lavoratori sono
concepite come frammenti di un paesaggio urbano di media densità, in parte suggerito, in parte contrastato da un'amministrazione centrale capace di intervenire
sui progetti, chiedere modifiche, imporre
rifacimenti.
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cui la città costituiva un modo minoritario di
abitare la terra. La casa è vista come specchio di una realtà costruttiva, materiale,
tecnica, ma anche riflesso, non meno preciso, di desideri e tradizioni. Luogo del sacro e del lavoro, merce e simbolo. Il libro
indaga come questo insieme di significati
si declina nel Medioevo europeo tenuto
conto dello straordinario mescolarsi di abitudini e culture generato dall'irrompere delle popolazioni barbariche nomadi o seminomadi nei territori dell'impero romano, di
civiltà urbana ben radicata. Il mescolarsi di
culture che pure danno luogo a esiti diversi in diversi luoghi è alla base del lungo
processo di costruzione della civiltà occidentale. Aspetto ben noto agli studiosi, ma
che richiede di questi tempi di essere sottolineato ogni volta che sia possibile.
(C.B.)

Elena Svaltluz, DA CASTELLO A CITTÀ. CARPI E ALBERTO P I O

(1472-1530),

pp.

397,

€36,15, Officina, Roma 2001
Già da tempo, lo ricorda l'autrice, Carpi
è stata indicata come caso esemplare per
un'indagine comparata sui rapporti tra residenza signorile e piazza, riferimento classico per gli studi sulla forma urbana nel Rinascimento. Ma la vicenda di Carpi è più
ampia e allude non solo al ridisegno degli
spazi pubblici nel XVI secolo, ma alle molte strategie messe in atto per trasformare
un borgo in città. Strategie di cui è artefice
Alberto Pio, grande diplomatico, bene introdotto alla corte romana di Leone X prima
e di Clemente VII poi, costantemente teso
a elevare la propria posizione politica e
culturale (e per questo deriso, osteggiato,
temuto). Non riuscirà a diventare duca e
non riuscirà a perseguire fino in fondo la
trasformazione di Carpi. La sua ostinata
volontà di fare di Carpi una piccola capitale del Rinascimento padano si scontra con
le volontà di altri
committenti, artigiani e artisti, come
Biagio Rossetti (che
qui emerge con un
profilo un po' diverso da quello restituitoci da Zevi) e Baldassare
Peruzzi,
continuamente interpellato,
forse
suggeritore di un
progetto eccezionale di riordino urbano. L'ambizione
di questo studio è
quello di contribuire
alle letture sulla renovatio urbis, intrecciando la biografia di Alberto Pio con
la ricognizione dei suoi disegni urbani,
rompendo in questo modo un dualismo
che ha origine nell'importante studio di
Semper su Carpi del 1882, per tornare
con forza alla ricognizione delle fonti, anche di quelle che, apparentemente marginali, si riveleranno in qualche caso straordinariamente fertili.

(C.B.)

(C.B.)

P a o l a G a i e t t i , UOMINI E CASE NEL MEDIOEVO

J a m e s S. Ackerman, PUNTI DI DISTANZA.

TRA OCCIDENTE E ORIENTE, pp. 259,

SAGGI SULL'ARCHITETTURA E L'ARTE D ' O C C I -

€

18,07,

Laterza, Bari-Roma 2001
Studiosa del Medioevo, Paola Gaietti ricostruisce in questo volume alcune principali forme dell'abitare dentro e fuori le mura delle città antiche: case contadine a corte, miste per uomini e animali, a struttura
unitaria, sopraelevate, grandi ville e case
fortificate nelle campagne a dar luogo a
nuovi nuclei di aggregazione. E poi le case
urbane, una storia in tono minore a ridimensionare la sopravvalutazione del ruolo
della città che gli ultimi due secoli hanno
generato, rispetto a una storia più lunga in

DENTE, ed. orig. 1949-85, trad. dall'inglese di

Piera Giovanna Tordella, pp. 363, € 61,97,
Electa, Milano 2001
È pubblicato da Electa il testo di Ackerman Distance Point, dopo una vicenda
avventurosa di quasi dieci anni che ha visto un passaggio di editore, la perdita
della prima stesura della traduzione, numerosi aggiornamenti e revisioni. I saggi
presenti nel volume sono stati pubblicati
dal 1949 al 1985 e poi raccolti in occasione del settantesimo compleanno del
grande critico e storico dell'architettura.

Preceduti da una prefazione che è essa
stessa un saggio, scritto a quattro mani
da Richard Krautheimer, professore di
Ackerman negli anni quaranta, e da Kathleen Weil-Garris Brandt, sua allieva negli
anni sessanta, a ricostruire una continuità
ideale come nelle migliori tradizioni accademiche. La forma saggio è specifica di
Ackerman, forse per la sua capacità di
raggiungere un pubblico vasto e non unicamente specialistico. Qui ne sono raccolti sedici, organizzati in tre sezioni: metodi della storia e della critica; rapporti tra
arte e scienza, interpretazione delle grandi fabbriche rinascimentali. Ogni saggio è
accompagnato da un postscriptum: commento prezioso che dà conto delle motivazioni, del successo e delle critiche, di
ulteriori correzioni di tiro, di come i problemi sollevati abbiano o meno ancora ragioni robuste (così, per fare un esempio,
la rivisitazione critica della nozione di stile
e del suo ruolo nella storia dell'architettura). Infine, il titolo del volume si riferisce al
punto definito nell'immagine prospettica
rinascimentale: un punto che stabilisce la
distanza tra osservatore e ciò che è osservato, un esplicito riferimento alla posizione che lo storico e il critico assumono
nel loro lavoro.
(C.B.)

Howard

Hibbard,

CARLO MADERNO,

ed.

orig. 1971, a cura di Aurora Scotti Tosini, trad.
dall'inglese di Giuseppe Bonaccorso e Nicoletta Marconi, pp. 360, € 103,29, Electa, Milano

2001

La nuova attenzione del mercato per gli
studi che hanno costruito la storia dell'architettura italiana del Cinque e Seicento, è
testimoniata dalle edizioni italiane di testi celebri. Tra esse vi è la pubblicazione,
per Electa, del lavoro di Howard Hibbard
su Carlo Maderno, l'architetto ticinese
che divenne "architetto della Fabbrica di San Pietro"
e importante uomo pubblico della
Roma di fine Cinquecento. Lo studio, promosso da
Wittkower e pubblicato nella sua collana "Studies in architecture" all'inizio degli anni settanta, è
costituito per un terzo circa dal racconto di Hibbard sulle
grandi tappe dell'esperienza di Maderno, per due terzi da
un ricco catalogo delle opere, splendidamente illustrato, organizzato in ordine cronologico e per committenti. Come l'autore
ha avuto modo di dire (lo ricorda la curatrice nella premessa, attenta anche a dare
conto di ciò che in questi trent'anni ha mutato la prospettiva degli studi su Maderno),
la ricognizione sull'architetto ticinese ha
un'ambizione assai ampia, quella di ridefinire quasi un "compendio di storia dell'architettura romana tra il 1580 e il 1630". Le
sue coordinate ideali sono nei contributi di
Richard Krautheimer, James Ackerman e
Rudolf Wittkower e nei tentativo fatto da costoro di incrociare in modo preciso arte,
architettura, disegno urbano, politica. Così
il libro si apre ben oltre le opere più note
dell'architetto (i lavori per San Pietro o Santa Susanna). La scelta di tenere sullo sfondo il problema dell'attribuzione e allargare il più possibile lo spettro dell'indagine
contribuisce a restituire densità alle relazioni, spesso intricate, conflittuali e difficili
tra architetti, committenti, autorità e istituzioni, e benché assai criticata all'epoca
della prima edizione, rappresenta ancora
oggi uno spunto di grande interesse di
questo studio.
(C.B.)
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Massimo Ferrari Zumbini, LE RADICI DEL
MALE. L'ANTISEMITISMO IN GERMANIA DA BI-
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SMARCK A HITLER, pp. 1124, €46,48,

il Muli-

no, Bologna 2001
L'autore, germanista e storico, da molti
anni conduce una complessa riflessione
sulle radici dell'antisemitismo tedesco. Le
radici del male, un lavoro corposissimo e
denso, scritto con l'acribia e l'erudizione
di chi è abituato a usare, comparandole,
fonti documentarie di diversa provenienza, ne rappresenta una sorta di sintesi, incentrato com'è sull'identificazione degli
assi portanti del fenomeno antiebraico
nell'epoca imperiale e guglielmina. Di
quest'ultimo vengono infatti poste in luce
le connessioni con movimenti e subculture del tempo, riportando ii tutto all'evoluzione del complesso e magmatico quadro
politico, alle ambizioni della casa imperiale, alle dinamiche socioeconomiche prevalenti e agli sviluppi della situazione internazionale. L'obiettivo è di qualificare la
crescente specificità che l'avversione nei
confronti degli ebrei tende ad assumere
in quegli anni in Germania, generando e
sommando in sé connotazioni che nel primo dopoguerra sarebbero divenute un
fattore centrale nei rapporti politici e
avrebbero fatto la fortuna della destra
estrema avversa a Weimar, e di Hitler in
particolare. Viene poi analizzata la modernizzazione e la radicalizzazione dell'antisemitismo tedesco, cogliendo nella figura
di Theodor Fritsch, ispiratore e mentore
intellettuale del leader nazionalsocialista,
il punto di raccordo tra vecchi pregiudizi e
nuove teorizzazioni scientistiche. Un ampio capitolo è infine dedicato alla stereotipizzazione degli Ostjuden, gli ebrei orientali, la cui costituzione e presenza, nell'immaginario antisemitico, sembra preannunciare quel "pericolo slavo" sulla scorta
del quale la Germania hitleriana, di lì a
non molto, avrebbe mosso guerra all'Europa intera.
CLAUDIO VERCELLI

Dalia Ofer e Lenore J. Weitzman, DONNE
NELL'OLOCAUSTO, introd. di Anna Bravo,

pp. 414, €23,34, Le Lettere, Firenze 2001
La storia ha un genere? Evidentemente
no. Non altrettanto si può invece dire delle storie, delle vicende che coinvolgono le
singole individualità, travolte dal flusso
degli eventi, ma resistenti all'azione erosiva dei grandi processi grazie alle risorse
identitarie, a partire dall'appartenenza di
sesso. Così come non si può di certo affermare che esista un punto di vista unico,
indipendente dalle identificazioni indivi-

duali, rispetto al giudizio sul significato
del trascorrere del tempo e sulla cogenza
che gli accadimenti esercitano sulle personalità che sono chiamate in causa. Prodotto di un lavoro di gruppo - in quanto
nato da un convegno internazionale questo volume è un buon esempio di come si possa ragionare, polifonicamente e
sobriamente, sull'incidenza dell'identità di
genere nella percezione, condivisione ed
elaborazione dei grandi eventi. È un documento sull'esperienza femminile della
Shoah e sul ruolo delle donne negli anni
delle persecuzioni antiebraiche in Europa.
Ma anche sui loro sentimenti, sulle paure
e le speranze di un'epoca buia, dove alla
ferocia nazista si sommava il delirio sessista di un apparato bellico costruito sì da
maschi, ma nel quale i corpi brutalizzati
erano anche quelli femminili. Scandito
cronologicamente e logicamente attraverso una serie consequenziale di passaggi
- dalla struttura della famiglia ebraica
d'anteguerra alla trasposizione letteraria
della tragedia collettiva nel dopoguerra - ,
il volume si sofferma con cura sui nodi critici delle politiche antisemitiche di quegli
anni: l'emarginazione, la ghettizzazione,
la deportazione e l'internamento, ma anche la resistenza armata e civile, le strategie individuali di sopravvivenza, il rifiuto di
soccombere e l'opposizione femminile alla barbarie incombente.
(C.V.)

Raffaele Mantegazza, L'ODORE DEL FUMO.
AUSCHWITZ E LA PEDAGOGIA DELL'ANNIEN-

TAMENTO, pp. 204, € 12,91, Città

Auschwitz, evento materiale, deliberatamente posto dalla volontà umana, si staglia all'orizzonte delle nostre esistenze
come luogo di annullamento dei significati ordinari. Capovolgimento dei comuni
dati di senso, ci chiama a uno sforzo di interpretazione e comprensione vanificando, al contempo, le risorse alle quali abitualmente facciamo riferimento. Epitome
della razionalità strumentale, è anche nullificazione della ragionevolezza intesa come qualità dialogica e comunicativa. Sito
dì annichilimento e distruzione del logos,
quindi, oltreché dei corpi. A partire da
queste premesse Mantegazza, giovane
ricercatore dell'Università di Milano Bicocca e animatore di un promettente progetto di "pedagogia della resistenza", si
esercita con determinazione nello sforzo
di identificare le forme e i contenuti di
quel particolare dispositivo di annientamento che va sotto il nome di campo di
concentramento, le cui tracce sono indivi-

G u i d o Knopp, FIGLI DI HITLER, ed. orig. 2000, trad. dal
tedesco di Umberto Gandini, pp. 354, € 18,59, Corbaccio,
Milano 2001
Robert Harris, I DIARI DI HITLER, ed. orig. 1986, trad.
dall'inglese di Luca Vanni, pp. 380, €18,59,
Mondadori,
Milano 2001
Klaus P . Fischer, STORIA DELL'OLOCAUSTO. DALLE
ORIGINI DELLA GIUDEOFOBIA TEDESCA ALLA SOLUZIONE

FINALE NAZISTA, ed. orig. 1998, trad. dall'inglese di Francesca Ricci, pp. 527, € 18,02, Newton & Compton, Roma
2000
M a r k Roseman, IL PASSATO NASCOSTO. FUGA E VITA
CLANDESTINA DI UNA GIOVANE DONNA EBREA NELLA
GERMANIA NAZISTA, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di

Lidia Perria, pp. 573, € 18,59, Corbaccio, Milano

Aperta,

Enna 2001

2001

Uno studio sull'educazione dei giovani nel Ferzo Reich, un ripercorrimento della questione dei falsi diari di
Hitler, una storia dell'Olocausto e la ricostruzione della
vita d'una ragazza ebrea nella Germania totalitaria: giorno dopo giorno il nazismo si conferma, per la ricerca e l'e-

duabili anche nelle società odierne, se
non altro in qualità di sedimentazioni molecolari diffuse. L'obiettivo è di dare vita a
forme oppositive e resistenziali alla caduta nella barbarie fondata sulla fascinazione propria dei processi di massificazione
e serializzazione, sottesi ai fascismi di ieri come di oggi. Il lager viene quindi indagato come organizzazione sociale riproducibile, mettendone in luce la natura paradigmatica e l'intima ragione sociale di
luogo di dispiegamento dei poteri e di un
dominio che è tanto totale quanto resistibile laddove la coscienza civile è vigile e
partecipata.
(C.V.)

T o m Segev, IL SETTIMO MILIONE. COME L ' O LOCAUSTO HA SEGNATO LA STORIA DI ISRAE-

LE, ed. orig. in ebraico 1991, ed. in inglese
1993, trad. dall'inglese di Carla Lazzari,
pp. 532, €20,14, Mondadori, Milano 2001
Esce finalmente l'edizione italiana di un
libro che è qualcosa di più di un libro di
storia. È un lungo e tortuoso viaggio alla
scoperta dell'identità nazionale di un paese "non-ancora-normale", che si trova a
dover fare i conti con il fardello di un passato-che-non-passa e con l'Olocausto.
"L'Indice" si è già occupato dei "nuovi
storici israeliani" (cfr. 1999, n. 9), un fenomeno storiografico che si è fatto notare
per la capacità di affrontare, senza sconti, il passato di un paese che ha fatto della più terribile tragedia del XX secolo la
propria ragion d'essere. "L'Olocausto
- afferma Segev - chiede a tutti noi di tutelare la democrazia, di combattere il razzismo e di difendere i diritti umani". Il libro
racconta storie di uomini normali, di persone che hanno dovuto ricordare e insieme rimuovere una parte di quel passato
che il sionismo richiedeva loro, il passato
della diaspora e dell'anomalia che solo
uno stato avrebbe potuto lenire. E propone testimonianze dirette dei protagonisti,
esposte unendo rigore scientifico e alta

ditoria, un pozzo senza fondo. Da un lato la complessa e
fumosa mistica del nazismo, dall'altro l'apparente contraddizione fra la meschinità morale e culturale dei suoi
rappresentanti e la seduzione esercitata sulle masse di un
paese fra i più avanzati del mondo, sono elementi che
non cessano di suscitare interesse: al punto che, come
non accade per altre fasi storiche, quando si tratta di nazismo anche la discesa nel particolare viene ben accolta
dai lettori. Ne offre un modello quella dettagliata ricostruzione storico-biografica che è II passato nascosto di
Roseman, sulla vita di Marianne Strauss e della sua famiglia sotto Hitler.
Più in generale, la domanda è tale da causare un'enorme offerta internazionale,
anche su questioni già
ampiamente sviscerate. Lo studio di Fischer, cui nuocciono purtroppo alcuni eccessi e inesattezze
(Drumond
per Drumont), ma soprattutto qualche psicologismo di
troppo), è stato edito in Italia malgrado affrontasse tematiche su cui ormai molto è stato scritto, ancor più di
quanto si possa dire per Figli di Hitler - che esce fra
l'altro in contemporanea con I giovani di Mussolini di
Aldo Grandi (Baldini & Castoldi, 2001), libro pure
molto diverso sotto l'aspetto strutturale. Nell'opera di
Knopp, Hitler appare come un moderno Minotauro che

divulgazione. Segev suscitò del resto
aspri dibattiti sia in Israele sia negli Stati
Uniti e fu accusato di avere decostruito
l'Olocausto e di averlo presentato come il
mito fondatore del "Settimo Milione" (che
è poi io Stato d'Israele). Non vi sono comunque nel libro risposte secche, ma
comportamenti e scelte, senza cadute
moralistiche o esibizionistiche. Vi è piuttosto un'inchiesta sulle mentalità collettive
di un popolo che non appare ancora
pronto a fare il grande balzo verso la normalità, verso la resa dei conti con il proprio passato. Di Segev è nel frattempo
uscito un ponderoso saggio sulla storia
del mandato britannico (One Palestine,
Compiete. Jews and Arabs Under the British Mandate, pp. 612, s.i.p., Little Brown
and Company, London 2000). Un'altra inchiesta sul conflitto tra due diritti che parevano (e purtroppo ancora paiono) inconciliabili.
VINCENZO PINTO

Mario Spataro, OLOCAUSTO. DAL DRAMMA
AL BUSINESS? RIFLESSIONE SUGLI SCRITTI DI
NORMAN G . FINKELSTEIN, pp. 74, € 7,23,

Il

Settimo Sigillo, Roma 2000
L'autore si era già cimentato qualche
anno fa con argomenti affini, pubblicando
un libro sul caso Priebke. Il libro in questione è un testo di appoggio alle tesi dello storico americano Finkelstein, presentato come l'ortodossia in materia di storia
dell'Olocausto. Ruolo che Finkelstein si
guarda bene dal ricoprire, essendo uno
specialista di storia del sionismo e un critico acerrimo del modo in cui la destra
israeliana ed ebraico-americana ha gestito la memoria dell'Olocausto. Ma il problema è un altro. Citiamo da Spataro, secondo il quale la posizione di Finkelstein è che
"se si vuole rispettare e onorare la memoria di quanti hanno lasciato la vita nell'Olocausto (...) la cosa più nobile sarebbe lasciare, in dignitoso silenzio, che ì morti riposino in pace". Intanto, Finkelstein è uno
storico che direbbe di peggio; ma non si è
mai sognato di sostenere questa posizione. Che, invece, è quanto pensa l'autore.
Siamo così davanti all'emergere di un'altra
tappa dell'atteggiamento della destra
estrema davanti all'Olocausto. Isolato e
screditato il negazionismo di Faurisson e
della sua cordata, a destra si assiste al
cambiamento di rotta: l'Olocausto c'è stato; epperò, fermo restando che nei gulag
è successo di peggio (Nolte ecc.), atteggiamento migliore sarebbe ormai di non
soffermarsi troppo su quella vicenda. Storicizzazione dovrebbe far rima con oblio.
FRANCESCO GERMINARIO

esige ogni anno dai suoi concittadini i figli da immolare sull'altare del Reich millenario. Sono riportate le testimonianze di quanti non seppero resistere alla tentazione nazista e alla nuova morale, che collocava Fùhrer,
Popolo e Patria ai vertici, scrive Knopp, d'un nuovo
triangolo trinitario. Ma anche così permane un fondo di
inspiegabilità. Sicché, e lo dimostra la vicenda dei Diari, brillantemente
narrata dal giornalista inglese Robert
Harris, è sempre viva l'esigenza di scoprire qualcosa di
più - potremmo dire di decisivo - per comprendere finalmente il nazismo. Del resto, nel dopoguerra, la mistica nazista, in tempi di impetuosa
tecnologicizzazione
della vita umana, crisi della democrazia, ascesa dell'ecumenismo cristiano e globalizzazione
economico-culturale, fu rilanciata ad opera dei personaggi più vari (da
Savitri Devi a Julius Evola a Franco Freda), proprio in
funzione
aristocratica, antimodernista,
anticristiana,
antimondialista.
La fascinazione
hitleriana non si è
dunque mai spenta, e anche per questo l'interesse rivolto al nazismo in sede storiografica non è irragionevole o
immotivato. Ma concentrare tante energie sulle camicie
brune e la loro eredità non potrebbe, alla lunga, togliere aria ad altre analisi?
D A N I E L E ROCCA

F u r i o J e s i , MATERIALI MITOLOGICI. MLTO E
ANTROPOLOGIA NELLA CULTURA MITTELEURO-

PEA, a cura di Andrea Cavalletti, pp. 385,
€ 17,56, Einaudi, Torino 2001
Arricchito da alcune prefazioni inedite e
da un'interessante postfazione di Andrea
Cavalletti, che ha curato la nuova edizione
per la "Pbe", ritorna nelle librerie Materiali
mitologici di Furio Jesi, germanista antiaccademico e geniale studioso del mito,
scomparso nel 1980. Pubblicato per la prima l'Ulta nel 1979, il libro ruota attorno a un
denso nucleo fornito dall'elaborazione del
modello teoretico della "macchina mitologica", posto al centro di un lungo capitolo
(La festa e la macchina mitologica) che si
snoda attraverso il racconto della genesi
storico-biografica del concetto e attraverso
il confronto con il maestro Kerényi. Il tutto si
completa, e trova una verifica, grazie alle
riflessioni su Mann, Wittgenstein, Canetti,
Hayek. Macchina mitologica e macchina
antropologica sono del resto, per Jesi, paradigmi epistemologici. Il "festivo", così,
non è più qualcosa di reale, che dal suo
luogo proprio - dei primitivi, dei diversi viene incontro all'etnologo per permettergli
di riconoscersi in essi; è piuttosto la situazione in cui l'etnologo cala i diversi per ritrovare in essi la solidarietà con i suoi simili e, insieme, liberarsi dal proprio io. Come
non può esservi per il mitologo una sostanza del mito, ma solo una macchina che
produce mitologie e che genera la tenace
illusione di nascondere il mito entro le proprie imperscrutabili pareti, così non vi è
nemmeno, per l'antropologo, un "uomo
universale", vero e reale in sé e per sé, al
di qua o al di là dell'io e degli altri, dei simili e dei diversi, che troverebbe nella festa
la sua epifania privilegiata.

za„deH'uomo", Biran si sarebbe infatti proposto - anche mediante l'avvicinamento a
pratiche religiose - di ricercare le strategie
per un controllo della sensibilità e una sua
armonizzazione con le istanze spirituali e
morali. Ma proprio questa r i c e r c a - d i cui il
filosofo sperimenta in prima persona le difficoltà e gli scacchi - farebbe emergere la
"non aggirabilità" del corpo nel quadro dì
una vita umana percepita come irrimediabilmente mista, votata cioè all'intreccio di
ragioni e passioni. In tal senso, l'incompiutezza dell'opera biraniana trova una chiave di spiegazione nel punto di confluenza
di filosofia e biografia; nella consapevolezza che il governo di sé resta un compito
tanto necessario quanto infinito.
ANNAMARIA CONTINI

Leonardo Lotito, DAL MlTO AL MlTO. ANALOGIA E DIFFERENZA NEL PENSIERO DI JOSEPH

stesso "mito orientale", risorto infine dalla
"profonda notte del paganesimo". Anche
Franz Rosenzweig sottoscriverebbe.
MAURIZIO VALSANIA

Daniela

Marcheschi,

PRISMI

E

POLIEDRI.

SCRITTI DI CRITICA E ANTROPOLOGIA DELLE
ARTI. V O L . I : ORIZZONTI E PROBLEMI, pp.

95,

€ 14,46, sillabe, Livorno 2001
L'autrice presenta il libro come il primo
di una serie di quattro, come l'introduzione
problematica a un'opera più ampia dedicata alla critica e all'antropologia delle arti
nel loro complesso. Il discorso procede intessendo senza sosta riferimenti e citazioni da testi di varia rilevanza assunti dalle
scienze umane del Novecento. Proprio
per questo, più che una "mappa" dei problemi teorici connessi alla critica e all'antropologia moderne quale vorrebbe esse-

possibili soggetti non più come "frutti puri", ma come "frutti impazziti", non portatori
di solide identità, ma irrimediabilmente
aperti alla contaminazione. Clifford è proprio uno degli antropologi che più hanno
lavorato in direzione degli studi culturali.
Ma c'è un tratto che sembra allontanare il
libro di Daniela Marcheschi dal progetto
degli studi culturali: questi sono animati
dal desiderio di liberarsi dalle rigidità ac"cademiche, da tradizioni di metodi e linguaggi scientifici che sono avvertiti come
ostacoli, per recuperare freschezza di discorso di fronte a cose, fatti e condizioni
culturali. Prismi e poliedri è un libro ancora
molto erudito, che vuole fare i conti con la
letteratura prima che con le cose: aspettiamo con curiosità e interesse il prosieguo
dell'opera annunciata, per vedere se la
strada imboccata porti davvero dalle parti
degli studi culturali.
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ROBERTO SALIZZONI

GÒRRES, pp. 508, € 25,82, Pendragon, Bolo-

gna 2001

Elio Matassi, BLOCH E LA MUSICA, pp.

La Romantik non fu solo il trionfo dei
grandi sistemi idealistici, che pure ne rappresentano l'aspetto più evidente, ma è
piuttosto simile a un sistema planetario: fu
un insieme organico, che a tratti appare
ancora non esplorato, formato da personalità d'eccezione, concetti e problemi filosofici e scientifici, interessi politici e religiosi. Proprio gli studi dedicati a pensatori
a lungo definiti minori, ma che pure ebbero nel tempo in cui vissero un ruolo di primo piano (si pensi a Lichtenberg, a Blumenbach, a Jacobi, a Franz von Baader),
possono contribuire a rimodellare quadri
storiografici consolidati ma desueti. Leonardo Lotito riesce a fare emergere quel
dibattito intellettuale che portò insieme alla
FRANCESCO CASSATA
genesi dell'idealismo e delle nuove discipline scientifiche (per esempio la biologia). Che Joseph Gòrres (1776-1848) sia
una figura di confine, un personaggio scoM a r c o Piazza, IL GOVERNO DI SÉ. TEMPO,
modo e di difficile collocazione manualistiCORPO E SCRITTURA IN MAINE DE BLRAN, prefaz. di Sergio Moravia, pp. 127, € 10,33, Unico- ca è l'assunto metodologico del libro: interlocutore di Schelling, di Hegel, di Baapli, Milano 2001
der, dei Naturphilosophen, studioso di antichità, di simbolica, di ermeneutica dei
Ricca di sollecitazioni teoriche ancora
testi religiosi ebraico-cristiani e orientali,
attualissime, l'opera di Maine de Biran
Gòrres diede voce a quell'insieme di ani(1766-1824) si caratterizza soprattutto per
me che coesistono, a volte in modo burral'intensa riflessione sui rapporti che interscoso, nella filosofia classica tedesca.
corrono, nell'uomo, tra piano psichico e
Leonardo Lotito affronta con acume e papiano fisiologico. Finora si faceva però
zienza
lo studio della monumentale opera
convergere tale riflessione in una prospetdi Gòrres e offre al pubblico italiano intetiva metafisica, spiritualistica e religiosa,
ressanti materiali. L'interpretazione fornita
tesa a svalutare il ruolo della corporeità.
è certamente coraggiosa: gli elementi diCon la sua inedita lettura del Journal(il testintivi e caratteristici della coscienza eusto autobiografico a cui viene riconosciuto
ropea sarebbero sorprendentemente affiun intrinseco interesse speculativo), il sagni a quelli orientali. Oriente e occidente,
gio di Marco Piazza ci offre invece una
cioè, si scoprono più vicini di quanto di sonuova interpretazione dell'ultima filosofia
lito si sia disposti ad ammettere. Più nel
bìraniana imperniata sul concetto foucauldettaglio, il "mito ebraico-cristiano" sarebtiano di governo di sé. Lungi dall'abbanbe l'aspetto visibile ed emergente dello
donare l'originario progetto di una "scien-

87,

€ 7,23, Marte, Salerno 2001

re, lo possiamo considerare una mappa di
mappe, una rassegna non di problemi ma
di soluzioni, che sono portate a convergere nella direzione di quello che è l'ideale
scientifico e metodologico dell'autrice: la
messa a punto di un'antropologia non etnografica delle arti. Questo ideale sembrerebbe in piena sintonia con gli obiettivi
degli "studi culturali", quali si sono definiti
negli ultimi trent'anni in area anglosassone, ma non solo. La proposta di pensare
l'uomo più come poliedro aperto nelle sue
molteplici facce che come monade chiusa
ricorda l'invito, rivolto da James Clifford all'antropologia, di considerare tutti i suoi

Il saggio tematizza la portata utopica
della musica nel pensiero di Ernst Bloch,
assumendo come filo conduttore l'analisi
della temporalità interiore nell'esperienza
soggettiva dell'ascolto e approfondendo il
nesso suono-parola alla luce della distinzione biochiana tra liederistica "aperta" e
"chiusa". Benché interpretabile quale essenziale momento di interiorizzazione e di
incontro con il Sé, l'ascolto musicale offre
un'inattesa apertura alla dimensione comunitaria. Se è vero infatti che l'ascolto
autentico non nasce dal confronto con
una realtà "esterna", ma si configura piuttosto come un "autoascolto" nel quale
prende corpo un tipo di esperienza radicalmente diverso da quello scandito dalla
temporalità della vita quotidiana, è altrettanto vero che nell'esperienza musicale
l'accesso alla dimensione comunitaria
non avviene a scapito dell'interiorità, ma
scaturisce piuttosto da un'intensificazione
di quello stesso processo introiettivo. La
comunità degli ascoltatori costituisce un
modello di comunità realizzabile proprio
perché attualizza un potenziale utopico
intrinseco a ogni soggetto. Soffermandosi
poi sul paragrafo di Spirito dell'utopia intitolato Relazioni del ritmo come forma, Matassi mostra come il primato delle funzioni
ritmiche della musica rispetto a quelle armoniche conduca a un'interpretazione radicalmente mistica della temporalità musicale. La configurazione ritmica della
musica viene colta come suo respiro segreto, cifra di una dimensione metafisica
del tutto intima, ma capace altresì di rappresentare il sostrato più profondo della
temporalità storica.
PIERO CRESTO-DINA

"Le città letterarie"
La biblioteca dei viaggi tra realtà e immaginazione

Gianni Biondillo

Pasolini. Il corpo della città
P r e s e n t a z i o n e di V. C o n s o l o
pp. 144, L. 1 5 . 0 0 0 - € 7 , 7 5
Paolo Petitto
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[ P r e s e n t a z i o n e di G. G u a d a l u p i
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Le utopie urbanistiche
di Isaac Asimov
pp. 119, L. 15.000 - € 7 , 7 5
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Vin d'honneur
e falun gong
di L u i s a B o z z o
Tullio De Mauro,
Marco Mancini

DIZIONARIO MODERNO
DELLE PAROLE
STRANIERE
NELLA LINGUA ITALIANA
pp. 800, €40,80,
Utet, Tonno 2001

C

apita sovente di sentire, o
di leggere, le proteste di
chi si lamenta per l'uso eccessivo, modaiolo, spesso improprio o errato di termini stranieri da p a r t e di giornalisti, di
radiocronisti, di zelanti specialisti e così via. Lasciando
da parte le considerazioni sulla validità e fondatezza di tali
critiche, è innegabile il fatto
che, pressoché quotidianamente, ci si trovi alle prese con l'interpretazione di parole ed espressioni straniere, talvolta insostituibilmente radicate nell'uso italiano (sport, bar, film)
e talaltra estemporaneamente
prése in prestito sulla scia dell'ultima notizia di cronaca internazionale.

Ecco dunque opportuna la
presenza di uno strumento che
può essere davvero utile nel
guidare non solo alla corretta interpretazione ma anche all'uso appropriato di questi termini che, a tutti gli effetti, sono diventati parte della lingua
italiana. Questo Dizionario delle Parole Straniere si colloca
nella tradizione lessicografica
del Grande Dizionario
della
Lingua Italiana dell'Uso dello
stesso Tullio De Mauro, pubblicato da Utet nel 1999, e ne
ha le medesime caratteristiche
microstrutturali, ma se ne discosta per l'ariosa impaginazione e per l'impostazione grafica semplice ed elegante, che
consente una lettura chiara e
agevole.
L'impianto generale dell'opera è solidamente strutturato,
con una breve e accurata presentazione, firmata dall'autore
stesso e corredata da un utile
insieme di dati (numero di lemmi divisi per data di attestazione, per marche d'uso, per lingua d'origine), l'indicazione
delle trascrizioni fonematiche
adottate, il glossario delle numerose abbreviazioni utilizzate,
e da un ricchissimo apparato di
appendici. L'opera pecca forse
per l'assenza di Cd-Rom, che
consentirebbe la consultazione
per ricerche complesse, e cui
possono solo parzialmente supplire gli indici, che forniscono
la lista dei lemmi suddivisi per
lingua d'origine e per marche
d'uso specialistiche, e le già nominate appendici, che contengono gli elenchi delle parole italiane derivate da lingue straniere (ad esempio, runo e sauna
per il finlandese) e un elenco di
quelle espressioni costruite su
analoghe espressioni straniere
(come "colpo d'occhio" e "colpo di fulmine", dal francese rispettivamente coup d'oeil e coup

de foudre-, si può però notare
l'assenza di "obiettore di coscienza", calco dell'inglese conscientious objector, o di "nave
fattoria" errata traduzione, ma
ormai entrata nell'uso, del sempre inglese factory ship).
Il numero di lemmi è notevole, ben 10.648; ed è pregevole
l'inserimento a lemma di molte
sigle (HHH, S/MIME,
UMTS,
WYSIWYG), di parole composte (wind shear, wire-wrapped),
delle cosiddette espressioni
polirematiche (cash and carry,
épater le bourgeois, basta la vista, video on demand), e anche
affissi stranieri (cyber-, -gate).
Il lemmario è dunque molto
nutrito, ed è arduo il gioco di
ricerca delle parole assenti
(mancano ad esempio dual
feed, inkjet, subwoofer, taleban
- ma c'è la variante taliban -,
walkman, WC - ma c'è water
closet -, web engineer, WTC
per World Trade Center)-, spicca il numero delle voci riferite
al settore etnologico (1325) ed
enologico (623), così come
quello, naturalmente, delle voci relative all'informatica (724)
e allo sport (514); pare azzardato l'inserimento, forse dovuto a eccesso di zelo, di alcuni
neologismi attestati negli anni
2000 e 2001 e non ancora consacrati dall'uso (fra i quali election day, falun gong, high
growth, home mailing, m-commerce, ultimate fighting,
vin
d'honneur, voice mail, worldering, xtreme), tanto più che sono accomunati da un ridottissimo numero di fonti citate, costituite da noti quotidiani e settimanali nazionali, forse frettolosamente consultati in versione Cd-Rom per rimpinguare,
un po' arbitrariamente, il numero di voci con attestazione
recentissima. Se la pubblicazione fosse stata in dicembre
anziché in aprile 2001, sarebbero forse state incluse anche
le voci anthrax e pashtun.

L

a struttura di ogni singola
voce fornisce un ampio
ventaglio di informazioni, non
sempre presenti in altri dizionari: pronuncia italiana, sillabazione, funzione grammaticale, oltre a eventuali indicazioni
circa la morfologia grammaticale (specialmente l'esistenza
della forma plurale) e derivazionale (uso di affissi) della parola, varianti grafiche e rimandi a sinonimi; frequenza d'uso,
ambito d'uso, datazione della
prima attestazione italiana e
talvolta di quella d'origine; lingua d'origine e inoltre grafia,
pronuncia e significato della
parola d'origine; naturalmente
viene data una definizione della voce, però raramente seguita
da esempi. Tutte queste informazioni consentono di mettere
a fuoco la voce sia dal punto di
vista della comprensione che
del suo uso, scritto e parlato,
appropriato.
Un'attenta lettura porta a
cogliere qualche incongruenza
nel trattamento di tali informazioni. Non si capisce, ad esempio, per quale ragione sia quasi
sempre indicato il plurale delle
parole francesi e inglesi (e
pressoché solo di quelle), anche se l'uso prescrive che l'equivalente forma italiana sia
invariabile. E poi curioso che

N. 1

Strumenti
di alcuni termini la data di attestazione sia precisa e corredata di citazione della fonte,
mentre sia assai generica e poco informativa per molti altri
(action movie, cordless, emhriotransfer. sec. XX; hydrobob-.
sec. XX, però il sinonimo hydrospeed è datato 1995); basti
per tutti l'esempio delle due
voci consecutive esprit de finesse e esprit de géométrie, la
prima accuratamente attestata
nel 1991 e la seconda fumosamente nel "sec. XX".
Le definizioni sono sintetiche, tendono a uno stile molto
asciutto. Talora però la sinteticità della definizione è tale da
sconfinare nella eccessiva genericità, non consentendo di
individuare il referente esatto
(.sneakers); talaltra invece, soprattutto nel caso di termini
specialistici di linguistica, e in
cui si riconosce la penna di De
Mauro, compaiono lunghe definizioni esaurientemente descrittive e ampiamente esemplificate, ma non coerenti con
Io stile altrimenti laconico (si
vedano le voci hamza - quindici righe di definizione; umlaut,
undici righe). Vi è qualche definizione stilisticamente sconcertante (sensurround: "effetto
provocato da impianti acustici
supplementari, atto a provocare nello spettatore (...) un forte coinvolgimento emotivo";
server, "elaboratore che svolge
funzioni di servizio così da alleggerire gli elaboratori collegati", il piemontesismo pare
tradire le origini del redattore
di turno) o imprecisa (URF:
"fattore di rilascio dell'utero",
anziché "rilascio" sarebbe preferibile qualcosa come "dilatazione", o "rilassamento, distensione"). Altre definizioni - poche, per la verità - sono
invece errate (per esempio, l'arabesque non consiste nel sollevare una gamba portandola
in linea con il tronco, che non
è proteso in avanti), ridicole (chassé: "passo spec. laterale
in cui una gamba si unisce in
volo con l'altra"), o decisamente incomprensibili
(glissò:
"passo di danza compiuto spostando lentamente un piede
davanti a sé verso destra o verso sinistra e sfiorando leggermente il suolo").

L

a grafica e le convenzioni
lessicografiche sono accuratamente impostate e osservate.
Solo qua e là si coglie qualche
sbavatura nella cura della punteggiatura (doppio punto o
punto mancante a fine voce;
"com." in luogo dell'abbreviazione "comp."; a capo sbagliati
dei lemmi, come "ho-kko" nella voce stessa, o
"software",
nella voce utility ).
Errori e omissioni (che d'altronde non sono facilmente evitabili in lavori di ampio respiro)
a parte, l'opera è non solo valida
come strumento di consultazione ma pure piacevole a sfogliarsi
per soddisfare la curiosità: una
gradevole lettura ricca di spunti,
soprattutto grazie alla completezza e alla leggibilità dell'apparato informativo di ciascuna voce, anche, ci si augura, per i detrattori dei forestierismi nella
lingua italiana.
•
luisa.bozzo@tin.it

quasi tutto il libro che l'uomoscienziato sia effettivamente un
cardine del sistema a cui appartiene. L'uomo padrone della
noosfera, spinto da stimoli puramente intellettuali (spirituali?)
di M a r i o Tozzi
che parte da Eratostene e Ipparco per arrivare a Einstein e
Hawking in uno straordinario
Tyler Volk
viaggio della mente. Alla fine si
IL CORPO DI GAIA
comprende che la scienza ha un
carattere che più provvisorio
ed. orig. 1998,
non
si può, e che sbaglieremmo
trad. dall'inglese di Giuseppe Barbiero,
tragicamente prospettiva se vopp. 287, € 18,08,
lessimo rivisitare il passato porUtet, Tonno 2001
tando con noi l'attuale visione
del mondo. Relativismo, dunKitty Ferguson
que, e gran voglia di divulgare
non tanto il valore euristico della
DALLA TERRA
scienza, quanto piuttosto l'impoALLE GALASSIE
stazione, il metodo, anche attraverso squarci aperti sulle epoche
ed. orig. 1999,
in cui i protagonisti della conquitrad. dall'inglese di Libero Sosio,
sta intellettuale della terra prima
pp. 355, € 16,53,
e dello spazio poi si sono mossi.
Longanesi, Milano 2001

Grazie

ai batteri

S

e siamo a n c o r a in vita
— come specie umana - è
perché batteri e virus h a n n o
un precipuo, evidente interesse alla nostra sopravvivenza, ma, ciononostante, siamo
p u r sempre stati in grado di
misurare qualcosa di imperscrutabile come il moto dei corpi
celesti e di partire alla scoperta
dell'universo. In questa apparente contraddizione si giocano le
avventure intellettuali de II corpo
di Gaia e Dalla Terra alle galassie,
facce diverse della stessa medaglia: il molo della vita sul pianeta
terra e il viaggio dell'intelligenza
ai limiti del mondo conosciuto.
Tyler Volk è un biologo che
parte dai micronauti del famoso
Viaggio allucinante di Isaac Asimov, per intraprendere un cammino di ricerca non nel corpo degli uomini, ma in quello della terra, qui considerata definitivamente come un organismo
vivente, avendo fatta propria e
tramutata in teoria quella che all'inizio era solo l'ipotesi fantastica del geniale chimico inglese James Lovelock: l'ipotesi Gaia. La
domanda di fondo è: può un'energia così insignificante e casuale come quella della vita avere influenza su un pianeta tanto enorme come la terra? Nella ricerca
di una risposta - che sarà affermativa - Volker parte dal respiro
di Gaia e da dati apparentemente
poco significativi, come l'oscillazione nelle emissioni di anidride
carbonica dal vulcano Mauna
Loa alle Hawaii, e li inserisce in
contesti via via più grandi, come
il ciclo del carbonio o quello dell'azoto. I batteri denitrificatori,
per esempio: chi può immaginarne l'importanza cruciale come
veri e propri agenti-chiave di
Gaia? E chi potrebbe immaginare che in un organismo semplice
come Thioploca si annidino risposte di portata globale? Ecco,
forse proprio questo è uno dei
segreti di Gaia: dovunque è possibile riconoscerne parti che dimostrano l'esistenza di un superorganismo autoregolato unico
eppure frutto della interconnessione globale fra vita, suolo,
oceano e atmosfera.
Se per Gaia gli uomini hanno
importanza solo in quanto "organismi respiratori straordinariamente prolifici", Kitty Ferguson ci tende una vera e propria
trappola facendoci credere per

R

ivelatrici sono le pagine dedicate a Eratostene da Cirene, colui che per primo misurò la
circonferenza della terra raggiungendo - un paio di secoli
prima di Cristo - una precisione
di misura sconcertante se rapportata agli strumenti e alle esperienze dell'epoca. Ferguson mette giustamente in luce l'importanza del contesto sociale, politico e intellettuale, ma non manca
di fare riferimento anche ad
aspetti particolari della personalità dello scienziato di cui sta descrivendo il percorso, dall'arroganza di Galileo alla introversione di Keplero, invitando così il
lettore a un percorso personale
più accattivante di quanto sarebbe una fredda successione di date e dati. Si arriva cotì alle nuove
frontiere, quelle non ancora tracciate né ancora ipotizzabili, in un
aggiornamento continuo delle
conoscenze sul fronte dell'universo che costituisce uno dei pregi maggiori di questo libro, scritto in uno stile colloquiale, ma
non sciatto e dotato di grandi capacità sintetiche.
Gaia ci parla, e attraverso le sue
rocce e le trasformazioni continue
a cui sottopone la realtà fisica ci
consente di delineare un quadro
d'insieme di cui Volk traccia magnificamente i connotati fondamentali. Uomini e piante hanno
"radici" negli oceani e nell'atmosfera, oltre che nel suolo, e se è vero che non esisterebbe vita senza
aria e terra, è anche vero che non
ci sarebbero suoli e atmosfere se
non ci fosse la vita. Questo è uno
dei segni più forti di questa integrazione sistemica che coinvolge
l'intero pianeta come un gigantesco organismo, fatto di parti che si
evolvono, ma non evoluto, almeno in senso darwiniano, esso stesso, anzi, piuttosto unico. Gaia è
una pellicola sottile eppure cruciale fra il mondo di Vulcano e
quello di Elio e, seppure non in
grado di fermarli, è in grado di
cambiare l'intensità del flusso
geodinamico e di quello solare
governando essa stessa l'evoluzione delle gilde e dei cicli geochimici da cui è composta. Tutto avviene attraverso gigantesche cellule
di ricircolo e cascate di energia
che hanno operato per milioni di
anni e che continueranno a operare anche se l'uomo dovesse condannarsi a una sempre più probabile autodistruzione.
•
m. tozzi@cq.rm.cnr.it
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AgendA
Letteratura e teatro

Predicatori mistici

Legger la poesia
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'Università di Firenze, con
il Gabinetto Vieusseux e
l'Accademia Silvio D'Amico,
organizza, il 14 e 15 gennaio,
presso il dipartimento di italianistica (piazza Savonarola 1),
il convegno "L'eclettico Jacobbi. Percorsi multipli tra letteratura e teatro", in cui si discutono i rapporti di Ruggero Jacobbi con la letteratura brasiliana
(Luciana Stegagno Picchio),
il Novecento (Luigi Baldacci, Andrea Camilleri, Franco
Contorbia, Raffaele Manica,
Silvio Ramat, Beatrice Sica),
il cinema (Michele Goni), il
teatro (Marzio Pieri, Tommaso
Lisa, Alessandra Vannucci),
il mito americano (Nicola
Turi).
0 tel. 055-5032497
dipita@unifi.it

Letteratura delle donne

A

Venezia (Fondazione Cini,
Isola di San Giorgio), il 31
gennaio e il 1° febbraio, si
svolge il convegno biennale
della Società delle letterate,
dedicato questa volta a "Lo
spazio della scrittura. Letterature comparate al femminile".
Temi delle relazioni: "Lo spazio ritrovato", "Lo spazio del
simbolico", "Topografie della
mente - spazi della scrittura",
"Lo spazio del conflitto", "La
perturbante".
Intervengono:
Tiziana Agostini, Antonia Arslan, Rita Calabrese, Adriana
Chemello, Eleonora Chiti, Anna Maria Crispino, Ilaria erotti, Edda Melon, Letizia Panizza, Elide Pittarello, Luisa Ricaldone, Ricciarda Ricorda,
Anna Santoro, Biljana Srbljanovic, Paola Zaccaria, Chiara
Zamboni.
B tel. 340-3105799
ricorda@unive.it

Roma e la Bibbia

L

'associazione laica di cultura biblica Biblia organizza a Verbania Intra, dal 30
gennaio al 3 febbraio, il convegno "Saggezza straniera:
Roma e il mondo della Bibbia", in cui si discute del dominio di Roma sulla Palestina
(Alberto Soggin), di ebraismi
nel periodo del Nuovo Testamento (Gunter Stenberger),
delle forme di veicolazione
dell'antigiudaismo nella prima età imperiale (Giancarlo
Lacerenza), della trattazione
di Roma nei testi del Mar Morto e del Nuovo Testamento
(Rinaldo Fabris), di Giuseppe
Flavio come rinnegato o convertito (Francesca Calabi),
della Bibbia dei Gentili (Giancarlo Rinaldi), di Roma nell'apocalittica ebraica e cristiana
(Piero Stefani), delle reazioni
degli ebrei alla civiltà ellenicoromanica nel rabbinismo più
antico (Alberto Moshè Somek).
B tel. 055-8825055
biblia@dada.it

'Istituto di studi umanistici
Petrarca organizza a Milano
(via Brera 28), dal 15 gennaio al
26 marzo, un ciclo di conferenze
sul tema "Predicatori, mistici e
popolo nel Medioevo e nel Rinascimento". Le relazioni affrontano questi temi: percorsi della
teologia mistica medievale (Alessandro Ghisalberghi), la predicazione del Savonarola (Franco
Buzzi), la visualità del misticismo
femminile (Antonio Musiari), il
modello francescano di predicatore "giullare" (Silvana Vecchio),
le convergenze di predicazione e
arti figurative (Marco Piccat, Paolo Bellini), i profeti "ermetici"
(Marco Bertozzi), i predicatori di
osservanza francescana (Marco
Arosio), Marsilio Ficino fra predicazione e misticismo (Mark Davie), dignità dell'uomo e "devotio
moderna" (Lionello Sozzi).
B tel. 02-6709044
istpetrarca@iol.it

Roma (libreria Odradek,
via dei Banchi Vecchi 57)
si tengono, dal 19 gennaio, incontri mensili sulla poesia, nell'ambito del progetto "Àkusma" (ciò che si ode) inteso a
favorire un ascolto/lettura dei
testi poetici. Leggono le loro
opere: Florinda Fusco, Andrea
Inglese, Rosaria Lo Russo, Antonio Moresco, Lello Voce.
Btel. 06-6833451
odradek@tiscalinet.it

Biblioteca e Novecento

L

a Biblioteca civica di Mestre (Venezia), per riflettere sul secolo appena trascorso, offre ( d a l l ' l l gennaio al 4
marzo) alcuni incontri su testi
che ne mettono in luce passaggi fondamentali della cultura e
del costume: l'emigrazione, la
spensieratezza del dopoguerra, gli anni settanta ripensati
con lo sguardo di oggi, la storia
di una famiglia ebrea, le modalità del narrare dal racconto per
l'infanzia alla biografia. Partecipano: Adele Grisendi, Maria Teresa Sega, Guido Viale, Lidia
Ravera, Ascanio Celestini,
Giorgio van Straten.
B tel. 041-962860
fax 041-980998

Master in editoria

L

'Università di Milano, con la
Fondazione Mondadori e
l'Aie, istituisce il primo master
in editoria libraria. Materie d'insegnamento (per 500 ore di lezione e 300 ore di tirocinio, tutte
gratuite) sono: cultura editoriale, strutture dell'editoria libraria,
lavoro redazionale, strumenti
economici del redattore, editoria digitale. Fra i docenti: Piero
Attanasio, Lodovica Braida, Al-

ber

Cadioli, Paola Dubini, Luisa Finocchi, Giorgio Pinotti, Giovanna Rosa, Vittorio Spinazzola.
Il tirocinio si svolge presso le case editrici Adelphi, Apogeo,
Franco Angeli, Cortina, De Agostini, Mondadori, Bruno Mondadori, RCS Libri, il Saggiatore,
Skira, Sylvestre Bonnard.
B tel. 02-39273061
www.fondazionemondadori.it

nese". Attraverso un percorso
guidato, che analizza gli aspetti delle odierne società israeliana e palestinese, si individuano le ragioni e la natura di un
conflitto di lunga durata. Particolare attenzione viene dedicata alla comprensione del fenomeno del radicalismo religioso. Ne discutono: Marco Brunazzi, Alberto Cavaglion, Paolo
Di Motoli, Sarah Kaminski, Vincenzo Pinto e Claudio Vercelli.

Divulgazione scientifica

Btel. 011-835223
salvemini@yahoo.com

L

a scuola di formazione avanzata "Il rasoio di Occam", in
collaborazione con Telecom Italia Lab e Quark, organizza a Torino, tra febbraio e settembre, un
master in divulgazione scientifica della durata di 300 ore con tirocinio. Gli argomenti: giornalismo su carta stampata e Internet, giornalismo radiotelevisivo,
mostre e musei scientifici interattivi, redazione editoriale, relazioni pubbliche, storia e metodologia della scienza, situazione
attuale della ricerca. Fra i docenti: Gian Paolo Balboni, Piero Bianucci, Sigfrido Leschiutta, Carlo Olivero, Silvia Rosa Brusin,
Nicoletta Salvatori, Paolo Vineis. I tirocini si svolgono presso: "Quark", "Focus", Science
Center (Provincia di Torino), Experimenta (Regione Piemonte),
Centro Scienza Extramuseum,
Utet, Telecom Italia Lab, Alenia
spazio, Istituto per la cura e la ricerca del cancro di Candiolo.
Btel. 011-3855791
info@ilrasoiodioccam.it
www.ilrasoiodioccam.it

Israele e Palestina

L

'Istituto di studi storici Salvemini organizza a Torino
(via Matteo Pescatore 7), da
febbraio a marzo, un ciclo di
sei incontri su "Origini e vicende del conflitto israelo-palesti-

Etty Hillesum
Per ricordare Etty Hillesum, giovane intellettuale ebrea olandese morta ad Auschwitz, il Comune di Roma - con l'Istituzione Biblioteche, l'Università Roma Tre,
l'Ambasciata dei Paesi Bassi e la casa editrice Apeiron - organizza, dal 19 gennaio al
19 febbraio, una serie di incontri, dibattiti,
spettacoli teatrali, concerti e mostre, coinvolgendo anche gli istituti carcerari di Rebibbia, Regina Coeli e Casal del Marmo.
Fra gli eventi di maggior rilievo, alcuni incontri: 21 gennaio, Università Roma Tre:
"Scrivere e sentire la vita", con Denise Costa, Marcella Filippa, Paola Ricci Sindoni,
Chiara Zamboni; 22 gennaio, Istituto Olandese: "Sopportare la Storia senza soccombere", con Denise De Costa, Ria van den
Brandt, Gerrit van Oord, Catrien Santing,
Piet Schijvers, Klaas Smelik; 23 gennaio,
Goethe Institut: "Etty Hillesum, la cultura
tedesca, Rilke, la spiritualità", con Laura
Boella, Gabriella Caramore, Francesca Koch, Giacomo Marramao, Joseph Sievers;
26 gennaio, Biblioteca Orologio: "Etty Hillesum, un'amica di Dio", con Francesca
Brezzi, Annarosa Burrarelli, Ria van den
Brandt, Laura De Salvo, Maria Giovanna

Noccelli, Wanda Tommasi. Altri eventi: una
tavola rotonda sulla riproducibilità del male
(28 gennaio, Università Roma Tre), "Danzare la guerra... dove le parole di Etty Hillesum risuonano come un grido di libertà",
con Pippo De Bono, Erri De Luca, Tijana
Dijercovic, Laura Ginapri, Amos Luzzatto,
Igino Poggiali; una mostra fotografica e documentaria, "Etty Hillesum: il cuore pensante fra le baracche e il fango", accompagnata da un documentario in video; una
conferenza musicale, "Leggere il cielo. Musiche e parole intorno a Etty Hillesum", con
brani anche inediti di pianisti ebrei olandesi (fra cui Mischa Hillesum e Leo Smith) e
riflessioni musicali di John Cage sull'olocausto e la guerra; lo spettacolo teatrale
La ragazza che non sapeva inginocchiarsi.
Dal diario e dalle lettere di Etty Hillesum,
con Elisabetta Pozzi ed Evelina Meghnagi
(28 gennaio, Teatro India). Infine, una trasmissione speciale di "Uomini e profeti" a
cura di Gabriella Caramore (16 gennaio,
Rai Radiotre) manda in onda l'incontro di riflessione con alcune detenute di Rebibbia.
B tel. 06-68301103
a.andreozzi@comune.roma.it

Lavoro e mobilità

D

al 18 gennaio al 15 febbraio, il Centro interuniversitario Child (Center of Household
Economics, Income, Labor and
Demographics) diretto da Daniela Del Boca organizza quattro seminari dedicati a "Decisioni individuali e familiari di lavoro e di
mobilità" con Alessandro Corsi
("Modelli di decisioni familiari in
agricoltura"), Christopher Flinn
("Offerta di lavoro e comportamento familiare"), Maria Cristina Rossi ("Lavoro minorile e
scelte di istruzione: il caso del
Pakistan e del Nicaragua"),
Alessandra Venturini ("Gli immigrati in Italia: in competizione
con i lavoratori nazionali?").
B daniela.delboca@unito.it

Premi

L

a fine di marzo è il limite
massimo per far pervenire
al Comitato generale premi della Fondazione Balzan (piazzetta
Umberto Giordano 4, 20122
Milano) le candidature (su proposta di università, centri di ricerca, enti culturali) per concorrere all'assegnazione del premio, quest'anno riservato alle
seguenti discipline: sociologia,
storia degli studi umanistici,
biologia dello sviluppo, geologia. Il premio ammonta a Lit
1.278.000.000 (€ 660.000);
la metà dev'essere, per statuto, destinata da ogni premiato a
giovani ricercatori per sostenere nuovi progetti di ricerca.
Btel. 02-76002212
balzan@balzan.it
www.balzan.it

Le immagini
Le immagini di questo numero sono tratte da Roberto
Koch, Album, pp. 98, s.i.p.,
Contrasto, Roma 1998. A
pagina 13, Barbagia. Pastore con il suo gregge (1984);
a pagina 17, Bari (1994); a
pagina 21, Pesaro - Rave
Party (1994). Per tutte le fotografie © Roberto Koch/
Contrasto.
Le immagini che illustrano "L'Indice dell'Indice" sono invece tratte da Basilius
Besler, L'erbario delle quattro stagioni, pp. 538, s.i.p.,
Utet-Garzanti, Torino-Milano 1998.
di Elide La Rosa
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GIUSEPPE A N T O N E L L I

Ricercatore di storia
della
lingua italiana
all'Università di Cassino.

desca dopo la caduta del
muro di Berlino, con G.
Friedrich, Edizioni
dell'Orso, 2000).

U G O M . OLIVIERI

VITTORIO C O L E T T I

A L B E R T O PAPUZZI

Insegna storia della lingua
italiana
all'Università
di
Genova (Dietro la parola.
Miti e o s s e s s i o n i del N o v e cento, Edizioni
dell'Orso,

Giornalista a "La Stampa"
(Letteratura e giornalismo,
Laterza, 1998).

2000).

Insegnante, scrittore e critico letterario (Il custode del
m u s e o dei giocattoli, Mondadori, 2001).

MASSIMO BACIGALUPO

Insegna letteratura
americana all'Università di Genova (Grotta Byron, Campanotto, 2001).

SARA C O R T E L L A Z Z O

Presidente
rino.

dell'Aiace

di To-

Insegna sociologia
all'Università di Ferrara. Si occupa di politiche
antidiscriminatorie (Le parole delle
pari opportunità, Guerini
e Associati,
2000).
GIAN LUIGI BECCARIA

Insegna storia della lingua
italiana all'Università di Torino (Sicuterat. 11 latino di
chi n o n lo sa,
Garzanti,
1999).
MARIOLINA BERTINI

Insegna lingua e letteratura
francese
all'Università
di
Parma.
ROSSELLA B O

Dottore di ricerca in scienze
letterarie.
B R U N O BONGIOVANNI

Insegna storia
contemporanea all'Università
di Torino (Storia della guerra
fredda, Laterza,
2001).
LUISA B O Z Z O

Insegna letteratura
francese all'Università
di Torino.

Dottore di ricerca in italianistica presso
l'Università
"La Sapienza"
di
Roma
(Ungaretti, Einaudi - Rai
Educational,
2000).
ELISABETH CROUZET-PAVAN

Insegna storia del medioevo
all'Università di Parigi (Venezia trionfante. Gli orizzonti di u n mito, Einaudi,

2001).
NICOLA FANTINI

Scrittore e traduttore
(La
variable de Berkeley, Fleuve Noir, 2 0 0 1 ) .
NICOLA GARDINI

Ricercatore
di
letterature
comparate all'Università
di
Palermo (Dantico, il nuovo, lo straniero,
Marna,

2001).

LUISA G A Z Z E R O RIGHI

Insegna letteratura
tedesca
all'Università di Genova.
W A L T E R GIULIANO

Giornalista. È stato relatore
della legge della
Regione
Piemonte sugli ecomusei.

ALFONSO B O T T I

Insegna storia
contemporanea all'Università
di Urbino. È condirettore di "Spagna
contemporanea".
GIOVANNI CACCIAVILLANI

Insegna letteratura
francese
all'Università
"Ca'Foscari"
di Venezia (La m a l i n c o nia di Baudelaire, Liguori,

2000).

O D D O N E CAMERANA

Scrittore (Racconti profani, Passigli,
1999).

SERGIO P E N T

M A R C O PISTOIA
A N D R E A CORTELLESSA

LAURA B A L B O

Insegna letteratura
italiana
all'Università Federico II di
Napoli.

Insegna storia del cinema
all'Università
di
Firenze
(Maurizio Nichetti, Il Castoro, 1997).
MASSIMO QUAGLIA

Docente di cinema
ce di Torino.

dell'Aia-

G A E T A N O QUAGLIARIELLO

Insegna storia dei movimenti e dei partiti politici all'Università Luiss - Guido Carli di Roma.
LUISA RICALDONE

Insegna
letteratura
liana all'Università
rino.

itadi To-

FRANCESCO R O A T

Consulente editoriale.
Collabora a quotidiani e riviste.
FRANCESCO ROGNONI

Insegna letteratura
angloamericana all'Università
di
Udine.
PAOLO S O D D U

Ricercatore
in storia
contemporanea
all'Università
di Torino (LItalia del d o poguerra. U n a d e m o c r a zia precaria 1 9 4 7 - 1 9 5 3 ,
Editori Riuniti,
1998).

MAURIZIO GRIFFO

Ricercatore di storia
delle
istituzioni politiche
all'Università di Napoli
(CIndia
coloniale dalla "autocrazia" costituzionale
alla
prolodemocrazia,
Angeli,
1999).
CARLO LAURO

Dottore di ricerca in letterature comparate (Proust e la
cultura anglosassone, Bulzoni, 1995).

PIETRO SPIRITO

Giornalista
e scrittore (Le
indemoniate di Verzegnis,
Guanda,
2000).
PAOLA SPLENDORE

Insegna lingua e letteratura
inglese all'Università di Roma Tre.
MARIO T O Z Z I

Geologo, è ricercatore
del
Cnr a Roma (Annus Horribilis, Cuen, 1998).

FRANCO M A R E N C O
A L B E R T O CAVAGLION

Insegnante (La filosofia del
pressappoco, l'ancora del
mediterraneo,
2001).

Insegna
letterature
parate all'Università
rino.

comdi To-

C L A U D I O VERCELLI

Lavora presso l'Istituto di
studi storici Gaetano
Salvemini di Torino.

ANNA NADOTTI
A N N A CHIARLONI

Insegna letteratura
tedesca
all'Università di Torino (Terra di nessuno. La poesia te-

Traduttrice e consulente editoriale. Si occupa di letteratura
inglese e angloindiana.

PAOLO VINQON

Dottore di ricerca in semiotica presso l'Università
di
Bologna.
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