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EditoriA
Dentro il cervello la luna. Per rileggere Mario Tobino
di L a u r a Barile

I

l deserto della Libia di Mario Tobino è riapparso in

dentro il cervello la luna, ha un amore non saziato, non bandiera, l'Italia li derideva (...) e mai il verde delecco tutto; e per un poco è felice e subito dopo non
le piante, di ciò che nasce o stormisce al vento, mai una
silenzio nel 2001 negli "Oscar Mondadori" a dieci lo è più". La luna non abbandona mai le pagine di
ragazza, un paese, un'osteria...". I soldati italiani della
anni dalla morte dello scrittore. Inviato al fronte libiquesto scrittore, come in certe nenie toscane: "avevo
disfatta, della madornale sconfitta di Tobruk.
co nel 1940-42 (era nato a Viareggio nel 1910), nel
un cavalli - no brizzolato... - I l - contava i passi ché 1952 Tobino pubblicò questa straordinaria serie di
facéa la luna..., ecc.".
iò che nelle parole di Tobino diventa poetico è
paragrafi o capitoletti turbinosi su quella guerra italiaC'è Viareggio ("Viareggio aveva, a quel tempo, seianche ciò che è storicamente vero: è vera la 3 l a sena nel deserto.
cento case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce zione di sanità, con la sua baracchetta chirurgica forDe Robertis diceva che Tobino, fra gli scrittori delpendenza, seicento case di marinai, a un piano"). Ma
mata da una tenda interna di tela leggera celeste prola sua generazione, è quello che ha "più sprint": uno
anche Tellaro, paese di calafati e marinai, origine del
tetta da un robusto telo esterno, e il tenente Marcello
sprint che ancora oggi muove le sue pagine. L'alito padre farmacista, che l'autore rivisita in occasione di
che medica, ausculta, amputa, tampona le carni e il
della libertà, come un'elica che gira nel vento, è il teun funerale, la zia morta coperta dal velo della comusangue di tanti giovani. Sono veri i soldati feriti, dema, ma anche la forma, della sua scrittura, insieme alnione con sopra foglie di limone: e una strana lietezza
boli nello spirito di vita che li abbandona assieme al
la capacità di mordere la realtà trasfigurandola. Dice
dell'animo, in quell'azzurro di cielo e mare. E poi Vez- sangue che fugge leggero, è vero il tenente Migliorini
Tobino in '44-'48: "Vorrei che di me poi tanti / si rizano ligure, della famiglia della madre, nella Brace dei ferito alle gambe e morto dissanguato, gentile e precicordassero / come una festa, / come un ballo, / un
Biassoli, dove "il figlio della signora Maria" rivive, so, che saluta tutti prima di morire: "Arrivederci", e
campanile / che suona la domenica".
quasi una "classe morta", i fantasmi della famiglia: fi- che poi, "con una sottilissima e tenera ironia" contiNel Deserto della Libia, forse il più libero e risentito
no al fratello della madre Alfeo morto giovane, che canua, riassumendo in una parola tutto il suo destino:
dei suoi romanzi dal punto di vista formale, sintattico e
sualmente ritrova perfettamente conservato nella tom"Arrivederci, camerati".
lirico, l'immaginazione lievita nell'immobilità del deserba, perenne immagine di giovinezza che si
Sono veri i tedeschi coi guanti bianchi soto, come dopo le bevande di tè rosso e verde nella didisfa al tocco dell'aria...
pra
le mani, è vera la luna sulle oasi che
mora di Mahmùd: "Il tè così fatto accende le immagiE allora il giovane che volesse scoprire un
sembra
le cosce delle donne arabe. E vera la
ni, le rende tumultuose e leggere". È una prosa lirica,
grande scrittore come Tobino dovrebbe forluna
immobile
e indifferente della lunga
densa di analogie e similitudini. Nello straordinario epise cominciare con IIangelo delLiponard. Donotte
della
disfatta.
Ma questo libro che risodio del capitano medico Oscar Pilli, paranoico e save troverebbe anche un incontro, nel porto
fiuta il privilegio, e che esprime il destino
dico, ma fortemente immaginativo e perturbante, il
di Tripoli, con un bastimento viareggino: e le
umile e collettivo dei soldati, non piacque a
protagonista convoglia sulle sue violente stranezze la
notti sulla tolda, i racconti, e la tavola dove si
Togliatti.
"Roderigo" non capì allora la
fantasia dei soldati, e vince la loro noia e depressione
mangia sotto la luna che diventa piena di pagrandezza di questo libro, la sua problemacon questa sua naturale, pazza capacità di vincere il derole, "anzi traboccavano e sembrava se ne
ticità, la sua perplessa umanità, e la sua alserto. "Solo una fantasia che si alza come un uccello diandassero tra le corde, nel cielo".
tissima
poesia-prosa: e lo paragonò in una
stratto verso il cielo può gareggiare con il deserto", scriAnche le parole di Tobino seguono il resbrigativa
recensione a Pinocchio che racve Tobino: riconoscendo una grandezza, a suo modo,
spiro della lingua, traboccano e se ne vanno
conta
le
sue
sconclusionate peripezie. Cunella paranoia di Oscar Pilli ("il comandante all'imtra le corde del cielo, e spesso escono dai
rioso
giudizio,
e azzeccato: e doppia sorprovviso si inalberava nel sole"), fino al suo morboso
binari delle regole strette, magari per entradità,
ai
nostri
occhi
di oggi!
piacere per il male: "Attenta la sezione come un equilire in binari più complessi e aderenti al penAnche nel Clandestino, romanzo rapsobrista. Attenta la sezione come una cerva inseguita".
siero umano, con una sintassi elaborata e sintetica al dico, a episodi, che ha il respiro del romanzo d'avLa sezione è la 31a sezione di sanità, e, soldato in
tempo stesso, come il grandissimo modello latino che ventura, il Partito comunista appare appesantito dalmezzo agli altri soldati, c'è anche il tenente medico
traspare dietro il suo stile "primitivo" (Contini): il mo- la sua rigida struttura. La resistenza di Tobino è
Marcello: abituato, dice, all'attenzione perché cresciudello di Tacito. Frequentissimi gli anacoluti: "Chi sta
quella della comunità viareggina, dove ci sono anche
to sotto una dittatura - oltre che per sua natura. È l'atnell'interno, proprio nel deserto che non c'è nulla
gli
squadristi violenti, i repubblichini di Salò, altri ratenzione che accende la fantasia, ancorandola alla vefuorché la sabbia, tutto a ricordi egli vive" (L'angelo), gazzi comunisti col cuore, pur non avendo letto
rità profonda del reale: ed è la cifra stilistica di Tobio ancora (Il deserto), fulmineo: "Allora Marcello, ri- niente, i fedeli monarchici. È uno spaccato straordino. Se un giovane oggi vuole capire come nacque nei
masto solo, l'araba gli si fece più viva" (è la fantasia
nario: "C'è una piazza a Medusa che da tutti vien
cuori di molti italiani, di slancio, la scelta partigiana,
che si accende per una intravista bellezza araba).
chiamata Piazza Grande, anche se possiede altro nopuò cominciare di qui, da questa incredibile avventuNei libri successivi Tobino smorzerà l'azzardo di me. È a forma di un quadrato; antichi platani si erra nei deserti libici, e magari dal libro Bandiera nera
certi suoi giri di frase, molto legati all'intelligenza del- gono lungo i suoi 1 ti. Le case intorno sono basse, a
del 1950, prima di approdare al Clandestino (1962): lila lingua toscana, e al suo affilato ardire: abbassando
un piano, tinte di quel colore grigio, senza illusioni,
bri non neorealisti, ma che di quegli anni sgranano
la luce del suo parlare, come dice di Benedetto, conche sembra a volte l'emblema della Toscana".
una dettagliata e nettissima vicenda.
tadino di Anghiari, che nei giudizi è prudente e schiCome Cavafis per la frivolità degli alessandrini, anom'è noto Tobino fu poi medico di manicomio, e vo "come volesse smorzare quella luce che davano le che Tobino prova una sorta di pietas piena di comda quella esperienza nacque il suo libro di magsue parole, e della quale non faceva nessun conto".
prensione per il genio teatrale degli italiani, il loro
gior successo, Le libere donne diMagliano, ristampato
Man mano che si avvicina il momento cruciale, l'as- gusto per le adunate "oceaniche", le divise, le parate
assieme a parte della sua opera negli "Oscar Mondasedio di Tobruk e il "fugone" degli italiani, la sintassi militari, l'Abissinia lontana, i balilla, la voce di Musdori". Ma temi e modi di questo scrittore medico, che
si fa più intensa e tacitiana, avvolgendo i movimenti in
solini... Ma ora, è diverso: la bella avventura è finita,
inizia la sua carriera come poeta nel 1934 (Poesie, seuna stretta rete di infinitive, ablativi assoluti e dipencomincia la tragedia, la guerra in montagna, la casa
guito nel 1942 da Veleno e amore), sono tutti vividadenti, in un crescendo che punta verso una unica pa- sotto la luna. "Ormai di quell'Italia non si credeva
mente presenti già nei suoi romanzi d'esordio, Il figlio rola conclusiva. I tedeschi, dice Tobino, che inseguipiù a niente e a nessuno. L'Italia era un'altra. La si
del farmacista e La gelosia del marinaio, del 1942, quevano gli inglesi sulla litoranea mentre gli italiani dovedoveva scoprire e conquistare."
st'ultimo poi confluito nell'Angelo delLiponard e altri vano avvolgere il Gebel passando dall'interno, credetIl clandestino è un libro che, ima volta iniziato, non
racconti di mare (1951 e 1963): uno dei più bei libri di
tero facile espugnare Tobruk "o per non conoscerla, o
si lascia abbandonare per quattrocento pagine, e che
racconti di mare della narrativa contemporanea.
perché si ritenevano invincibili". Attaccano, e comin- racconta la storia che fonda la nostra repubblica: ma è
cia la carneficina: "Tanti ne furono uccisi, tutti i forti
Viareggio, la darsena, i marinai, i viaggi nel barcoanche un libro che va molto oltre quegli anni, oltre
di Tobruk cominciando a combattere, i quali forti sobestia, l'amore e la gelosia, la libertà sconfinata del
quelle montagne apuane così strane quando si vedono
no disseminati nel deserto intorno a Tobruk (...) che
mare: possiamo fare il nome di Melville per la precidal mare nella luce della luna, con il loro biancore
è una bellissima costruzione, la quale, se è difesa da spettrale, oltre la dolce anarchia che contrassegna i
sione degli oggetti e del dettato, o di Conrad per la
soldati che desiderano combattere, conquistarla non è
bonaccia quasi stregata, che, come in Typhoon o nella
suoi abitanti. La scrittura di Tobino lievita a ogni ripossibile, e se lo è, è sanguinosissima".
Linea d'ombra, blocca per giorni gli undici uomini
lettura. E ha ragione Giacomo Magrini a indicare codell'equipaggio dell'Angelo carico di stoccafissi al larAlle comunità delle piccole città di mare si è sosti- me chiave di lettura "lo stile della comunità", e Tobigo di Medusa: "In più c'era la moglie del capitano".
tuita la comunità dei soldati, cerchio di rapporti e di no come uno "storico delle comunità".
Pagine mirabili di immobilità e sensualità: "La bonacfigure in mezzo alle quali è quella dell'autore, ma non
Ma leggere Tobino oggi non è facile: sono esauriti II
cia è una tela bianca, nella quale non una voce, un vomai sovrastante, così come nei libri sui manicomi fem- figlio del farmacista, Idangelo del Liponard, Bandiera
lo; nella bonaccia non c'è udito".
minili non lo sarà il medico. E la comunità dei soldati nera, La brace dei Biassoli, le poesie Veleno e amore.
Sfilano in questi racconti figure di marinai taciturni
che vanno al macello in silenzio, mandati senza preAnche se Mondadori ha pubblicato II deserto della Lie appassionati. Spira da cose e persone una sorta di parazione e attrezzatura dopo vent'anni di dittatura,
bia (2001), Il clandestino (2001) e Sulla spiaggia e di là
dolce pena, che però comprende anche la collera, co- male armati, mal vestiti, calzati male con scarpe di dal molo (1998); oltre naturalmente a Le libere donne
me quel caffè di Genova col sole dietro la tendina a
cuoio, senza elmetto, senza voglia, senza un nemico, di Magliano (2001) e altro.
cannucce che viene in mente al marinaio Pitti poco
ad affrontare il loro destino.
Perché dunque non rendere a questo grande scritprima di reagire con la violenza alla violenza del coI soldati italiani, che non fuggono assieme ai capi fa- tore del nostro Novecento il giusto e doveroso omagmandante, uccidendolo. Strappi irreparabili del deliscisti dopo la disfatta di Graziani, i soldati italiani che gio di un bel "Meridiano"?
•
cato tessuto umano, dialoghi minimali.
non rappresentano i fascisti rimasti in Italia, quella
" - Già alzato, Pitti? - Come vedi. - Il marinaio che
"sciocchissima tirannia tutta ingualdrappata di patriotlaurabarile@tiscalinet. it
ha ricevuto questa risposta tentenna la testa e pensa:
tismo". Che "non comprendevano, non c'erano voluti
L. Barile insegna letteratura italiana moderna e contemporanea
'Pitti ha dentro il cervello la luna'. Però Pitti non ha
venire, e ce li avevan portati (...) non avevan patria,
all'Università di Siena
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In primo piano
Una fisionomia precaria
Italiani gente imbelle?
di R o b e r t o Bizzocchi
STORIA D'ITALIA
GUERRA E PACE
ANNALI 18

a cura di Walter Barberis
pp. XXIII-951, €85,
Einaudi, Torino 2002

D

ifficile immaginare un
momento più drammaticamente appropriato per l'uscita di questo volume: il clima
etico e politico di quasi scontato pacifismo in cui siamo cresciuti è rapidamente cambiato
nel corso degli anni novanta
- ce lo ricorda qui il saggio di
Gian Enrico Rusconi sul nuovo
quadro internazionale - , e la
guerra è ora uno degli argomenti sui quali ognuno di noi è costretto a porsi degli interrogativi
reali. Una complessiva messa a
punto anche in sede di studi accademici su guerra e pace nella
storia d'Italia era dunque ormai
più che opportuna, e il volume
dimostra che la storiografìa italiana si presenta pronta all'appello, sia coi suoi specialisti di
storia militare, sia con altri studiosi chiamati qui ad affrontare
il tema nelle sue più ampie implicazioni.

Nell'insieme dei suoi ventidue
contributi, che sono ordinati
grosso modo cronologicamente
dal medioevo ai giorni nostri, il
volume non mira in effetti solo a
ricostruire la storia delle guerre
fatte in Italia e dagli italiani, ma
anche ad assumere tale tema come punto di vista dal quale rivisitare la nostra storia. È un'impostazione intelligente e ambiziosa,
che contempla programmaticamente un effetto di eterogeneità
anche maggiore di quello inevitabile in simili imprese collettive.
Alla consueta alternanza di saggi
diversi per natura e impegno si
aggiunge qui, infatti, l'elemento
della pluralità degli approcci da
parte di storici artistici e letterari
(ma non cinematografici), oltre
che politici e militari. Il lettore
non deve dunque temere un arduo percorso interno a una problematica specialistica, perché il
profilo dominante nel complesso
del libro è anzi quello decisamente culturalista.
Per esempio, vi si parla delle
rinascimentali guerre d'Italia attraverso una lettura di Machiavelli e dei giuristi (nel contributo
di Corrado Vivanti); vi si punta
su uno schizzo del "tipo barocco
italiano" (in quello di Salvatore
Silvano Nigro) anziché su una
più prevedibile trattazione degli
ordini religioso-cavallereschi; vi
si affronta la stessa prima guerra
mondiale, nel bel saggio di Antonio Gibelli, meno nei suoi aspetti politici o tattico-strategici che
come eclatante episodio di una
modernizzazione da verificare
essenzialmente nei prodotti della
macchina propagandistica e nei
riflessi nella pittura coeva.
Questo rende forse meno difficile tentare di un'opera tanto
ponderosa e composita una lettura unitaria - e necessariamente

un poco unilaterale - altrimenti
improponibile. Anche se è giusto
registrare la presenza di contributi ispirati a un disegno di informazione, anche tecnica, il più
possibile esaustiva sull'immenso
tema - i saggi sulla pirateria mediterranea (Mirella Mafrici), l'architettura militare (Francesco
Paolo Fiore) e le scienze della
guerra (Filippo Camerata) in età
moderna, e sull'industria della
guerra in età contemporanea
(Luciano Segreto) - , il cuore del
volume batte però piuttosto in
un'altra direzione, verso il tentativo del resto apertamente enunciato nella premessa da Walter
Barberis di "offrire un'ulteriore
possibile interpretazione della fisionomia degli italiani".

P

roprio l'impegnato e originale contributo di Barberis,
sostanzialmente inscritto in una
cronologia risorgimentale e postunitaria ma pubblicato per primo come apertura problematica
del volume, detta le coordinate
di quel tentativo. La guerra, o
meglio il dibattito dei letterati e
intellettuali intorno alla guerra,
vi è analizzato come banco di
prova della costruzione (in fin
dei conti fallita) di un'identità
nazionale. Sulla linea di un con-

franto serrato con l'impostazione di geografia storica dei saggi
di Carlo Dionisotti, Barberis disegna un quadro di inadeguatezza della cultura italiana nel creare, fra idea della gloria bellica di
Roma e tradizione militare sabauda, una coscienza comune e
tale da integrare i singoli apporti delle varie culture regionali.
Altri saggi del volume permettono di articolare in due grandi
aspetti questo tema di fondo della fisionomia (precaria) degli italiani. Il primo è lo stereotipo dell'insufficienza appunto caratteriale, e quasi razziale,
degli italiani di fronte alla
guerra. A tale riguardo,
quanto alle prove indirette, lo scarso interesse della
nostra grande arte rinascimentale per le questioni
militari, oggetto qui dell'analisi di Sergio Marnino, è ampiamente compensato dalla preminenza, studiata da Piero Del
Negro, della nostra lingua nella
terminologia bellica fra Tre e Seicento; per non dire della centralità della guerra nella nostra letteratura epico-cavalleresca, qui rievocata da Lina Bolzoni. In realtà,
quello stereotipo deve essere
smontato nei suoi fondamenti e
messo in rapporto con la vicenda
politica italiana complessiva, come viene fatto con efficacia nel
contributo di Alessandro Barbero su medioevo e prima età moderna: nonostante il frequente ricorrere dell'immagine dell'italiano imbelle, fin dall'epoca dei
Longobardi la vera debolezza ita-

lica fu la divisione del loro regno
di fronte all'attacco dei Franchi;
le milizie comunali e le stesse
compagnie di ventura segnarono
una fase di potenza italiana, e la
successiva crisi militare non fu il
frutto di inettitudine tecnica o
morale, ma dell'incapacità politica di comporre gli interessi e le rivalità dei vari stati della penisola,
come avvenne clamorosamente
nel 1495 alla battaglia di Fornovo
contro Carlo VIII, paradigma di
tante vicende posteriori.
Barbero imposta così l'altro
aspetto della questione
della fisionomia degli italiani sottospecie militare,
e cioè le più generali cause e implicazioni, ben al di
là dello stereotipo del popolo imbelle, della fragilità del processo di costruzione di un'identità comune e poi nazionale. Nel corso del
Settecento le riforme dei Savoia
crearono - come viene qui spiegato da Vincenzo Ferrane - un
esercito degno di uno stato in via
di modernizzazione, ma ciò sulla
base di una netta scelta burocratico-assolutistica in favore di un
esercito di sudditi e non di cittadini. H nodo venne al pettine nel
Risorgimento, quando intorno allo stato e all'esercito sabaudo si
realizzò l'unità d'Italia. Il saggio
di Alberto Band e Marco Mondini qui dedicato a questo tema coglie molto bene il fatto che nel
momento cruciale della fondazione di un esercito che avrebbe dovuto fare da crogiolo della nuova
nazione, il modello più democra-

Perché la guerra ci piace
di D a n i e l e Rocca
Gustave Le Bon, anche in riferimento alla valutazione critica offerta della democrazia.
Ma fin qui siamo ancora all'interno d'una proa cura di Nicole Janigro
spettiva che fonde in modo appropriato psicoanalisi e storiografia, bilanciando secondo un giupp. 313, € 13,50, Bruno Mondadori, Milano 2002
sto dosaggio i due corni dell'indagine e giungendo spesso a conclusioni di buona levatura
ell'epoca del terrorismo internaziona- sulle problematiche affrontate. Che coinvolgole, e dell'enduring freedom, s'impone no naturalmente anche la questione stessa della
con urgenza una riflessione sulla guerra e le rappresentanza politica e della leadership. D'alsue implicazioni. Soprattutto dopo la forte tro canto, i limiti connaturati a un'interpretazioopposizione sollevata in Europa dall'idea ne psicoanalitica del fenomeno bellico, evidenti
nelle citazioni tratte da Bouthoul sulla
d'un attacco all'Iraq. Nicole Janigro racguerra come via maestra scelta dall'incoglie allora opportunamente gli interfiulairiKtMktiYdù
conscio per il riassestamento demografiventi sul tema di alcuni fra i più illustri
co, vengono felicemente superati in altri
polemologi, etologi, psicoanalisti e socio- te M « »
contributi, come accade nella fine analilogi del Novecento, da Freud a Papadosi della selezione di gruppo presente in
poulos, da Jung a Fornati, da Fromm ad
Eibl-Eibersfeldt, o nel saggio sulla puliAhmed, illustrando in primo luogo, per il
zia emica di Akhbar S. Ahmed, realizzatramite delle loro analisi, il tragico scacco
to secondo una prospettiva più classicadel Novecento come secolo dalle rosee
mente
antropologica,
e arricchito dall'accurata
premesse positive e positivistiche.
disamina
del
caso
specifico
costituito dai conL'introduzione di Janigro s'impernia sia sulla
natura tragicamente riassuntiva degli ultimi con- flitti nel subcontinente indiano. Di particolare
flitti balcanici in rapporto a un secolo che della interesse è poi la nota bibliografica finale, suddivisa per settori tematici.
guerra ha visto ogni possibile variante, nelle più
Si potrebbe dire, nel complesso, che il volume
lontane aree del globo e nei più vari contesti sociali, sia sulle possibili conseguenze dell'abitudi- permette di evidenziare, più ancora che le cause
ne stessa alla sua visione massmediatica da parte dirette delle continue guerre combattute ai
di adulti e bambini. Ed è attorno a questo insie- quattro angoli del mondo, non solo le ragioni
me di punti cardinali che ruotano le considera- della loro accettazione per lo più passiva, o alzioni antologizzate. Si vis vitam para mortem, meno apparentemente tale, da parte di miliardi
suggerisce Freud nel 1915 al termine d'una con- di esseri umani, ma anche le radici oscure delferenza intrisa di riferimenti biblici; istinto ne- l'inveterata distruttività che troppo spesso inducrofilo e assassinio di massa sono strettamente ce a voler risolvere le pur complesse controverimparentati, rileva Fromm; "cento teste intelli- sie politiche ed economico-commerciali in un
genti messe insieme danno per risultato un idro- modo piuttosto che in un altro, cioè seminando
cefalo", osserva nel '36 un amareggiato Jung, in terrore, morte e distruzione invece che cercando
un'analisi largamente debitrice delle intuizioni di il dialogo e il negoziato.
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fico incarnato dalle truppe e dalle imprese di Garibaldi fu liquidato a vantaggio della struttura
più burocratica e autoritaria rappresentata dall'esercito regolare
della monarchia sabauda.

L

e conseguenze di tale soluzione furono determinanti,
nel senso di pregiudicare all'origine il potenziale ruolo dell'esperienza militare come amalgama socialmente incisivo dell'identità nazionale. Il grande brigantaggio postunitario - del
quale Salvatore Lupo sostiene
nel suo contributo che ebbe cause piuttosto politiche che sociali - portò comunque subito il
neonato esercito italiano ad agire verso una parte della patria
nazionale come un esercito d'occupazione colonial-poliziesca.
La forsennata propaganda pubblicistica intorno alle successive
guerre coloniali ebbe anche, come risulta dall'analisi di Nicola
Labanca, una funzione polemica
contro le aperture liberali e sociali della politica interna italiana. E se la vita di trincea nella
prima guerra mondiale - ricordata da Gibelli nelle prime pagine del suo saggio - obbligò a una
disciplina uniforme e a un'esperienza comune i giovani d'ogni
regione, cultura e dialetto d'Italia, il fascismo stroncò qualsiasi
possibile elaborazione nazionaldemocratica della coscienza patriottica dei cittadini in arme.
Esso si appropriò, come spiega
Bruno Tobia, del patrimonio
culturale dell'eroismo risorgimentale e dello stesso mito di
Garibaldi; e trascinò gli italiani
in una serie di avventure belliche
di cui Giorgio Rochat traccia qui
un documentato bilancio tutto
negativo.
Una linea forte che emerge via
via nell'ultima sezione del volume, e che è ovviamente al centro
del saggio di Angelo Bendotti
sulla guerra partigiana, è quella
dell'alternativa dal basso a un
esercito e a una pratica militare
così tragicamente inadatti a contribuire a forgiare una coscienza
nazionale. Garibaldi allora, con
la realtà e il mito della guerriglia
irregolare e popolare, diventa il
simbolo e l'obiettivo dello sforzo
per offrire agli italiani un modello identitario insieme patriottico
e democratico. Sforzo titanico
davvero, e questione ancora e
sempre di più aperta oggi. Il denso saggio di Alberto Asor Rosa
sulla letteratura otto-novecentesca si apre e si chiude proprio nel
segno di Garibaldi, dalla rievocazione dell'epopea dei Mille al volontaristico ottimismo della finale asserzione sull'Italia salvata
dal "garibaldino" partigiano
Johnny di Fenoglio. Ma a tale asserzione fa come da controcanto
l'antropologia degli italiani in
guerra ricostruita da Giovanni
De Luna nella sua descrizione
della vita quotidiana sul fronte
interno durante la seconda guerra mondiale. Qui la fragilità del
tessuto politico della nazione fa
da sfondo al prevalere di una
"zona grigia" dell'opportunismo
che induce a parlare, come recita
il titolo del saggio, di una "identità coatta" che forse non ha finito di condizionarci.
•
bizzocchi@stm.unipi.it
R. Bizzocchi insegna storia moderna
all'Università di Pisa
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da B U E N O S AIRES
Francesca Ambrogetti
Mentre a Buenos Aires il suo ultimo
romanzo è da settimane nell'elenco dei
più venduti, Isabel Allende ha presentato in Argentina un nuovo libro, i cui
esemplari, come quelli del precedente,
stanno scomparendo rapidamente dagli
scaffali delle librerie. D o p o il successo
de La ciudad de las bestias (cfr. "L'Indice", 2002, n. 10), romanzo per ragazzi
che è piaciuto ai lettori di tutte le età, la
scrittrice cilena ha deciso di raccontarsi. E ha scelto un aspetto particolare
della sua vita: quello dell'inguaribile
nostalgia per la patria, "la fine di tutte
le strade, una lancia a sud dell'America,
quattromila e trecento chilometri di
montagne, valli, laghi e mare". Il titolo
dell'ultima fatica letteraria di Isabel Allende, Mi pah inventado, fa riferimento
a un luogo immaginario a cavallo tra il
Cile dove è nata e gli Stati Uniti dove risiede. Un rifugio per sottrarsi alla sensazione di non appartenere più a nessun posto dopo una vita fatta di pellegrinaggi, esili, partenze e ritomi. Isabel
Allende non rinnega però le sue esperienze lontano dalla patria, senza le
quali, sostiene, non sarebbe mai diventata scrittrice. Un destino che attribuisce anche a una famiglia eccentrica e al
suo intuito per le storie. Il Cile, quello
vero e quello magico dei ricordi, è com u n q u e contemporaneamente scenario
e protagonista del libro. Isabel Allende
10 descrive intercalando momenti della
sua storia, in alcuni passi con umore e
ironia e in altri con toni intimi e poetici. Il libro n o n è lungo, ma nelle sue 220
pagine l'autrice riesce a far entrare tante cose. In uno strano percorso senza
ordine cronologico, parla della storia
della sua famiglia, delle sue esperienze
personali, del golpe militare, della politica, del costume, dell'isola di Pasqua,
delle sue letture, dei suoi scritti. "La letteratura mi ha definito, - scrive Isabel
Allende - parola a parola ho creato la
persona che sono e il paese inventato
dove abito". Giudicata, almeno per
quanto riguarda il successo nelle vendite, la versione femminile di Gabriel
G a r d a Marquez, l'autrice cilena ha
pubblicato il suo libro pochi mesi dop o l'apparizione di Vivir para contarla,
11 primo volume dell'autobiografia del
Premio Nobel colombiano. Nelle librerie di Buenos Aires oggi i due libri spesso si toccano.
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VILLAGGIO GLOBALE
da M A D R I D
Franco Mimmi
Qual è il senso di una Accademia della lingua? E la domanda che sorge
spontanea alla notizia che la Real Academia Espaiiola ha accolto tra i suoi
membri, praticamente all'unanimità (26
voti a favore e 4 in bianco), lo scrittore
Arturo Pérez-Reverte. Perché se il senso è premiare la qualità della produzione letteraria, oppure l'importanza intrinseca dell'opera, o - possibilmente le due cose insieme, risulta difficile, nonostante i peana di cui si sono riempiti
i giornali spagnoli, riconoscere la figura
dell'accademico nell'autore di II maestro di scherma e II club Dumas, di La tavola fiamminga e della serie Le avventure del capitan Alatriste. Questi libri hanno venduto, è vero, milioni di copie in
tutto il mondo, e sono stati spesso portati sullo schermo (la riduzione miglio-

re spetta a quello che è pure il migliore
dei libri dal punto di vista stilistico: Il
maestro di scherma), però a nessuno era
mai venuto in mente che, divertimento
a parte, ci si trovasse di fronte a un vertice letterario. Sicché l'unico senso possibile è quello ipotizzato dallo stesso
Pérez-Reverte quando, alla notizia del
riconoscimento, ha dichiarato: "Dimostra che l'Accademia non si rassegna ad
essere una cosa chiusa, una cosa raffinata, ma preferisce stare in contatto con la
strada". Insomma, ora il best-seller è
anche accademico.

da N E W Y O R K
Andrea Visconti
Non ci sarebbe bisogno di leggere le
530 pagine scritte da Lizabeth Cohen
per sapere che l'America è il paese più

Questo numero
In giorni nei quali la storia quotidiana del nostro tempo comune è stata
drammaticamente
travolta dallo scontro tra le ragioni della guerra e le idee
della pace, ci pare utile consegnare ai nostri lettori un dossier sulla globalizzazione che, partendo dall'analisi critica del premio Nobel Joseph E. Stiglitz, collochi quello scontro sullo sfondo delle grandi mutazioni che stanno travolgendo gli schemi interpretativi - e la stessa dimensione cognitiva - della realtà. E
con evidente coerenza resta all'interno di questo scenario disegnato sulle morfologie dell'attualità il "primo piano", dedicato agli studi che la storiografia
italiana ha rivolto al tema della Guerra e pace negli Annali n. 18 della Storia
einaudiana.
La sezione letteraria di questo numero si apre con un ampio studio sulla produzione poetica di due grandi poeti, accompagnatori e interpretati del declinante
Novecento, Giovanni Raboni ed Edoardo Sanguineti. Le pagine che seguono
- nella sezione Narratori italiani - propongono, accanto a scrittori ormai scomparsi come Salgari, Landolfi, Parise e il dimenticato Angelo Fiore interessanti autori d'oggi: Roberto Alajmo, Alessandro Banda, Nicola Gardini, Santo Piazzese.
La Saggistica letteraria offre un ampio riesame della biografia di Karen Blixen e
la lettura critica degli ultimi saggi di Carlo Ginzburg. Il Diario di Delacroix e le
poesie inedite di Garda Lorca guidano la sezione delle Letterature, dove trovano
attenzione (anche severamente critica, in qualche caso) l'ultimo provocatorio romanzo di Philip Roth e i lavori di Mistry, Krausser e Banville.
Nella Storia, appare stimolante il confronto che viene proposto tra la lettura che
ba fatto del Novecento il "comunista" Hobsbatvm (qui con la sua autobiografia)
e la chiave tematica di Marcello Flores. Due altri testi offrono poi spunti di rilievo, e di aggancio palese con il dibattito di questi giorni: la storia della politica
estera americana di Russell Mead e la rappresentazione del mondo che fece Ibn
Khaldun in polemica con la tradizione della cultura araba. E non interesserà poi
soltanto gli specialisti la riscoperta dei diari sovietici di un ambasdatore italiano,
Luca Pietromarchi, che visse da testimone anni e avvenimenti cruciali per la storia del mondo.
Le pagine e gli studi di Filologia romanza, Psicoanalisi, Musica e Cinema precedono gli interventi critici che innervano come sempre la sezione del dibattito culturale dedicata ai Segnali e alla rubrica sulla crisi della scrittura (questa volta protagonista è Eraldo Affinati). Chiude l'ampia rassegna delle Schede.

consumista al mondo. Ma nel suo nuovissimo libro A Consumerà
Republic,
cioè la politica del consumismo di massa negli Usa del dopoguerra, questa docente di storia americana all'Università
di Harvard sviscera con brio giornalistico una tematica tanto politica ed
economica quanto sociale e culturale.
L'argomento è particolarmente d'attualità in questa America dove George W.
Bush invita la popolazione a ribellarsi
al terrorismo continuando a spendere
come prima degli attacchi alle Torri
Gemelle. Lo stesso messaggio viene anche dal sindaco di New York Michael
Bloomberg, che chiede ai newyorkesi
di andare a teatro, mangiare al ristorante, fare shopping per dimostrare
che né la crisi economica né il terrorismo avranno la meglio. Consumare è
un m o d o per essere patriottici, per dimostrare ai terroristi che le loro minacce non sovvertiranno le abitudini del
paese. Gonfiare il proprio debito sulla
carta di credito è il modo più inequivocabile per dichiarare solidarietà con
una nazione sotto attacco. Il consumismo a sostegno del bene nazionale non
è però una novità del dopo 11 settembre. E una realtà che nacque alla fine
della seconda guerra mondiale q u a n d o
fra gli economisti vi fu il timore che
con il termine delle spese per l'industria bellica gli Stati Uniti sarebbero
sprofondati in una nuova recessione. E
invece fu proprio allora, come spiega
l'autrice, che gli americani tirarono
fuori il portafoglio e misero in moto un
meccanismo di consumi collettivo che
generò prosperità su scala nazionale.
La Cohen esamina gli ultimi sei decenni di storia statunitense e spiega come
reagisce alle crisi la psicologia americana. Le reazioni si dividono in due tipologie. Da una parte c'è quello che lei
definisce "il cittadino consumatore",
dall'altra c'è "l'acquirente consumatore". Nella prima categoria mette quella
fascia di americani per i quali lo shopping è un'azione pensata nella quale
operano scelte coscienti colorate da un
valore sociale. A Consumerà Republic è
stato accolto con grande favore dei critici perché nonostante i suoi contenuti
ponderosi è un libro che si legge con
grande facilità, perché la Cohen non
scrive di questo tema in tono didattico. Trova invece aneddoti relativi al
marketing, racconta dell'evoluzione
della televisione via cavo come strum e n t o per raggiungere consumatori
specifici, spiega la psicologia degli
shopping center. E giunge a una conclusione: il bene collettivo è passato di
m o d a a favore del soddisfacimento delle proprie necessità individuali.
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Poesia
Una rara specie di intensità
L a grazia ha un verso

"Tutto, finalmente, senza futuro"

di Nicola M e r o l a

di G i o v a n n a Ioli

Giovanni Raboni
BARLUMI DI STORIA

pp. 72, €9,40,
Mondadori, Milano 2002
Giovanni Raboni
A L C E S T I 0 LA RECITA
DELL'ESILIO

pp. 70, €8,
Garzanti, Milano 2002
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I ultima smilza raccolta
poetica di Giovanni Raboni, Barlumi di storia, è incastonata tra due congedi e così
quasi isolata dal prima e dal
dopo, sia sull'asse della bibliografia che su quello dell'esistenza. Smettila, hai capito? di
immaginarci e Si farà una gran fatica, qualcuno danno rispettivamente voce all'esclusione fatale
del poeta dal pressoché ininterrotto dialogo con i morti che è
stato il suo blasone ("non volere
dal tempo / quello che 0 tempo
non potrà non darti") e a uno
spazientito addio alla vita e al
suo ansioso sbilanciamento verso il futuro: "Sì, tutto in bianco
e nero, se Dio vuole. / E tutto,
anche le foglie che crescono, /
anche i figli che nascono, / tutto, finalmente, senza futuro". In
mezzo, dalla precaria postazione del presente, spazia la percezione vigile ma nient'affatto
apprensiva
di "qualcosa d'inspiegabile": a "corrompere
le cose", sostituendosi
agli orologi e alle meridiane delle contemplazioni secentiste della
morte, sono "gli spifferi / dei giorni che cadono a pezzi, / delle settimane uscite dai cardini, / dei mesi, degli anni che tremano / alle spallate d'un vento
invisibile".
Già questo minimo campione
(le ultime citazioni sono tratte da
Ogni giorno in una casa succede)
consente di apprezzare una rara
specie di intensità, inversamente
proporzionale all'esposizione
linguistica e alla partecipazione
emotiva, tanto maggiore cioè
quanto meno risultano ricercato
il lessico, complessa la sintassi,
forzata l'espressione, orecchiabile la regolarità metrica, abbassata la guardia. In compenso i traslati, poveri traslati, si infittiscono inosservati e incisivi. Figurarsi se, con uno stato di servizio
immacolato come quello di Raboni, ci si sarebbe potuto aspettare qualcosa di diverso. Non
c'erano dubbi che la sua disposizione proverbiale, una pietas di
colori e profumi lombardi, che
da Sereni risale fino a Virgilio, e
non trascura l'ispirazione liturgica della poesia manzoniana,
avrebbe comunque avuto la meglio e sarebbe riuscita a riassumere e asciugare ogni tentazione
sentimentale, a sviluppare anzi
come un negativo il sublime dalla sua mortificazione. Persino

nell'esaltazione i suoi affetti hanno mostrato di preferire il linguaggio diretto del sesso e la severa disciplina di una civile indignazione alla più compromettente presa d'atto della propria
realtà convenzionale, alla galanteria e all'eloquenza.
Maestro precocissimo di una
poesia liberata dalla maschera
della poesia, ma né ingenua né
imbelle, Raboni ha potenziato
nelle sue opere mature l'opzione
originaria, nella quale confluivano una prepotente intuizione del
primato retorico della convenientia, il rispetto della materia psicologica e verbale, il culto della
naturalezza, la fedeltà. E ha acquisito alla sua panoplia almeno
un altro fren dell'arte, o, per dirla con Zanzotto, "ha saputo inserirsi in un panorama che (...) era
già denso di sperimentazioni sull'apparentemente più cantabile
linea della regolarità o meglio
della pseudo-regolarità", trasformando a sua volta "il sovrappiù
di 'costrizione' in un rischioso
sovrappiù di invenzione".
fino a ieri, quando ha
Questo
accettato che proprio i suoi

"versi liberi", senza abiure di
sorta, dovessero essere necessariamente "di sette, nove e undici
sillabe variamente accentati e
combinati per restituire il ritmo
del parlato" (citiamo dalla quarta di copertina di Alcesti). Non
c'era forse bisogno
della precisazione, per
cogliere nel recupero
metodico e inappariscente delle forme
chiuse la restituzione
della reale funzione e
dell'onore alla nomea
sempre poco esaltante
di "calma sapiente",
"quiete profondamente delusa", "spoglia
limpidezza", "grande rigore morale", "sobrietà disarmata", "sofferta, ininterrotta testimonianza
civile" (perseveriamo: è il risvolto di copertina di Barlumi di storia). Altrettanti successi, da apprezzare però nella prospettiva
delle restrizioni corrispondenti e
dell'ancor più "rischioso sovrappiù di invenzione" che ormai sono in grado di legittimare, riconsegnando retroattivamente alla
creatività di Raboni il più ampio
spettro di sua competenza e all'oggi i suoi accenti definitivi.
Ne costituisce un'illustrazione significativa il raffinato gioco
della terza sezione di Barlumi di
storia. Sono quattro poesie di dichiarato argomento tranviario,
in cui il lettore smarrito ("Uno
dei due va da una parte, / l'altro
dall'altra...": la genericità del
lessico viene ribadita dalla ripetizione e dalla stessa brevità delle parole), dopo aver trovato il
conforto di un'equivoca confidenza del poeta ("Resta purtroppo, anche così, / il problema
dei numeri: / mai, mai che io riesca a ricordarmi / quale va e
quale viene, / quale dei due va
da una parte, / quale dall'altra"),
non fa in tempo a illudersi di

C

on la parola "rimorso" cominciava l'avven- che non teme l'erosione del tempo. C'è, infatti,
tura poetica di Giovanni Raboni, esibita già una terra santa in miniatura, sorta nell'area
in un titolo, Il rimorso di san Giovanni Battista, lombarda alla fine del Quattrocento su calco
che apriva una sorta di commento alla via crucis, planimetrico di santuari palestinesi, alla cui
per quadri staccati, come in una sacra rappre- realizzazione operarono Gaudenzio Ferrari e i
sentazione. Queste composizioni dedicate all'o- suoi allievi: le quarantaquattro cappelle del Sapera e alla passione di Cristo erano comprese cro Monte di Varallo. Ai suoi piedi, in località
Sant'Ambrogio, la famiglia
nella prima raccolta inedita,
Raboni trascorse le vacanze
Gesta Romanorum, andata in
estive a cominciare dal 1932,
parte smarrita e di cui sono
che segna la nascita di Giocomparsi alcuni frammenti;
vanni, il quale imparò nei dieprima come appendice 1951ci anni successivi a scrutare tra
1954 in Le case della Vetra del
le inferriate le "figure" statua1966 e, infine, organicamente
rie disposte lungo la salita al
in Tutte le poesie (1951-1998)
santuario, imprimendo nella
del 2000 (Garzanti). La prima
sua memoria "le espressioni
immagine di amore, di morte e
fulminate nella più vivida e
di guerra fra gli uomini, entraminuziosa aspettativa del veva così a fare parte della storia
ro". Poi, dopo la fuga dalle
ufficiale dei suoi componimenbombe che piovvero su Milati, compreso il titolo, una citano nell'ottobre del 1942, le vazione da 11 Dottor Faustus di
canze al Sacro Monte si traThomas Mann, dove i Gesta
sformarono in un esilio "guerRomanorum del compositore
riero": "anni di segregazione,
Adrian Leverkuhn precedevano VApocalipsis cum figuris. Il dubbio che Rabo- di sfacelo e di orrore", scanditi dalle prime letni, nel riportare alla luce quegli antichi testi, ture e dalla scoperta di un modo diverso "di
avesse operato una scelta programmatica è con- raccontare il mondo, di immaginare il destino
fermato da un indizio rilevante: la coincidenza degli uomini, di inventare o far rivivere la vita".
temporale della prima opera teatrale in quaranQuel modo di testimoniare, dopo sessantantaquattro quadri, la Rappresentazione della Cro-ni esatti dal bombardamento su Milano, è torce, pubblicata come Tutte le poesie sulla soglia nato in superficie nella prosa La mattina di Ferdella morte e rinascita di un millennio.
ragosto mio padre..., entrata a far parte di BarluDa un "barlume" di storia personale oggi mi di storia. Qui ritroviamo un susseguirsi di
possiamo risalire con certezza all'origine di "rimorsi", stretti in un unico tempo, tra passato
quella immagine, così viva da sembrare scolpita nella memoria di Raboni come un'impronta

aver messo a fuoco l'oggetto che
gli sfuggiva ("un tram resta se
stesso / nel suo andare e nel suo
venire, / ( . . . ) / mentre questo a
seconda che va a destra / o a sinistra (a nord o a sud) cambia
numero") e identificato un adeguato correlativo ("il fiele del
mattino" e "il calvario della cena"), che paga a caro prezzo il
riconoscimento di uno dei luoghi comuni della poesia di Raboni ("anche a noi passeggeri /
dalle opposte destinazioni / capita qualche
volta di sfiorarci / con
brevi occhiate da cui
sbucano / malinconia e
tristezza / e un'ombra,
solo un'ombra di pietà"), scoprendo che
pietà, tristezza e malinconia, sono "simili a
quelle che si scambiano / chi entra al Pini o
in via Pace e chi ne esce / per
pratiche attinenti / alla propria o
all'altrui sopravvivenza", e che
quindi numeri tram e passeggeri
costituivano non un diversivo,
ma la parsimoniosissima preparazione della botta finale che ci riserva la vita (intanto "lo spedale",
in Belli stretto nello stesso endecasillabo con "li debbiti, la fica"),
a prescindere dai buoni uffici
della poesia, e di fronte alla quale
veramente un verso vale l'altro.
L'enormità di ciò che deve essere detto sull'orizzonte della
vanità e dell'indifferenza conduce l'antipoetico Raboni alla circonlocuzione: "l'impronta / del
l'intenzione d'un saluto / con

cui dici a tua moglie / che, probabilmente, stai per morire".
Altrimenti basta che il poeta si
fermi a considerare il nesso tra
ciò che scrive e come vive- "il
modo in cui amo le cose / che
amo di più, restandone alla larga, / credendoci ma sempre di
sfuggita / come credo all'esistenza di Dio". O che con il cerimoniale voglia simulare e propiziarsi la grazia indispensabile
alla sua stessa ispirazione civile,
che si accalora e diviene sferzante per sostenere e spingere fino al
traguardo l'idea alla
quale s'aggrappa. Leggiamo così l'inserzione
di due prose anche in
questo Barlumi di storia. Il loro "bianco e
nero" è lo stacco che,
per celebrare un momento di grazia, importa nel testo una più generale duplicità di piani, la sfasatura tra
mondo e poesia, eccezionalmente conciliati da una profezia di
sciagure.
Le due prose, quella relativa
alla "villeggiatura obbligatoria e
forse perpetua" iniziata nell'ottobre del 1942 dalla famiglia del
poeta bambino per sfuggire ai
bombardamenti e quella che
racconta il primo impatto su un
ristretto gruppo di intellettuali
della notizia dell'uccisione di
Kennedy, hanno come tema il
presagio di un cambiamento
epocale, in cui la visione, i "barlumi" appunto, era abbastanza
offuscata da poter poi sembrare

inequivocabile. Esse aspettano
invano una terza prosa e una rivelazione ulteriore, nero su bianco, in virtù della quale la passione civile dei versi non debba più
dannarsi a tacitare i dubbi.
Arriva invece la straordinaria
Alcesti con cui Raboni conferma
la sua vocazione teatrale e dove è
difficile non identificare la minaccia politica duramente stigmatizzata. Ma renderebbe meno
potente e autorevole la denuncia
ogni tentativo di sottrarla all'esaltazione visionaria di una "recita" onirica e purgatoriale. Solo
chi ripercorra la catena di scelte
decisive che, come e prima dei
personaggi, il testo compie anche per conto nostro (da quella
minima e decisiva di dedurre l'uno dall'altro sonorità, ruoli vocali differenziati, conflitto, sulla
scorta dell'arbitrio originario
della parola) e non perda mai di
vista il rischio che esse comportano, pesando più di quanto tolleri la loro volatilità, saprà sperimentare su di sé l'invenzione del
dramma allo stato nascente e se
ne rinfrancherà, per scoprirsi
quasi a precedere le battute lungo la pista ben nota della necessità tragica e per gettare uno
sguardo non meno allarmato,
ma più lucido e avvertito, finalmente con la speranza della grazia oltre che con gli scongiuri
della passione, sulla monstrosa
facies del futuro.
•
merolani@hotmail.com
N. Merola insegna letteratura italiana moderna
e contemporanea all'Università della Calabria

Poesia
Con piglio
e futuro, tra la vita e la morte, in una sorta di laica, malinconica, resurrezione della memoria:
"Ma non c'è rimorso, vedo, che valga / a togliere splendore a quelle immagini" (Il rimorchiatore che passa).
C'è un'alchimia dei numeri, dunque, che lega
insieme i "barlumi" di oggi e di ieri, tale da richiamare imperiosamente la necessità di Raboni
al riepilogo, dopo quell'unico libro che raccoglieva le poesie scritte dal 1953 al 1987, A tanto
caro sangue (Mondadori, 1988), dopo Tutte le
poesie, dopo quel concerto di
amore della forma di Canzonette mortali e Reliquie arnaldine,
terza sezione di Versi guerrieri
e amorosi (Einaudi, 1990), dopo l'amorosa tenzone con quella straordinaria fucina di ritmi
orchestrata da Patrizia Valduga, dopo tutta la sua storia in
versi, insomma.
Il riepilogo concentrato nei
Barlumi di storia aggiunge nuovi indizi a un'idea pluridimensionale di "romanzo", sospeso
tra storia privata e impegno civile, tra memoria involontaria e
coscienza di una traccia biologica della vita e della morte. Riportare oggi alla luce i capitoli di questo intreccio, in bilico tra sacralità e tenerezza, significa
ancora una volta certificare il respiro, nero su
bianco, di tutto ciò che è scomparso per sempre
e, perciò, tenacemente ripercorso nel ricordo.
Resta da chiedersi quale sia il senso degli indizi che richiamano imperiosamente l'origine di
una vocazione alla poesia, espressa nei Gesta Romanorum. Perché oggi e non prima, nel corso
delle sperimentazioni stilistiche che hanno confermato, sia nella forma lirica sia nel racconto sapientemente strutturato, una perfetta integrazio-

Solo l'ossessione
e vera
di G i o r g i o Luzzi
Marco Ceriani
L O SCRICCIOLO P E N I T E N T E

pp. 96, € 11,50,
Scheiwiller, Milano 2002

L

uciano Anceschi usava dire che ci possono essere
poeti solitari, non poeti isolati.
Una verità che vorrei girare al
singolare appartato Marco
Ceriani, il cui quarto libro è
ora voluto da Raboni per la rinata collana Scheiwiller. Per
quanto curioso, il titolo è radicalmente fuorviante, un vero
tranello per nascondere le impalcature della crudeltà e dell'assurdo che rigano i cieli del
mondo di Ceriani: in un clima
di dolorosa, e sempre in realtà
revocata, atmosfera gnomica si
potrebbe anche circoscrivere il
progetto di una restituzione fabulistica, di un La Fontaine cattivo e sospensivo ma al tempo
stesso molto implicato, nel quale la fabula segni esclusivamente i propri contorni strutturali.
Ma in Ceriani la morale non arriva mai a destinazione, proprio
perché l'approdo al senso è
continuamente rinviato quanto
più quello scenario (che comprende una folta ornitologia e

ne tra poesia e prosa? Abbiamo cercato la risposta nel secondo "frammento di romanzo" accolto in Barlumi di storia, che interrompe la musica
dei ritmi e degli enjambements senza preavviso,
come se anche le prose - come Raboni aveva già
testimoniato con La fossa di Cherubino del 1980,
dove la melodia della prosa non stava solo in un
titolo mozartiano - avessero la stessa urgenza
scandita dai versi. In Sembra impossibile, ma c'è
stato un momento..., Raboni ricrea la scena di un
gruppo di amici raccolto intomo a un tavolo per
discutere il nuovo numero della rivista "Questo
e altro", fondata nel 1962 da Niccolò Gallo,
Dante Isella e Geno Pampaloni, oltre al gruppo dei "giovani" del quale lui faceva parte.
Era il 22 novembre 1963, a
vent'anni dal bombardamento
su Milano, quando accadde un
altro fatto spaventoso. Entrò
Sereni e le sue parole riportarono la vergogna "indietro di anni, di un decennio, ricominciava sanguinosamente da capo":
"hanno sparato a Kennedy".
Malgrado i cattivi presagi che
scaturirono da questo tragico
fatto, negli anni che seguirono
Raboni forserisentìspesso l'eco
della frase con cui Dante Isella
concluse uno dei suoi saggi,
"abbiamo cercato nel passato per credere nel domani", ma oggi quel sogno sembra essersi infranto per sempre e i Barlumi di storia comunicano,
con una confidenziale dialettica degli opposti,
il contrario. Segnali di una nuova "rivelazione"
(apokàlypsis) si affacciano alle porte della storia,
tali da farci credere che oggi tutto sia diverso,
"... anche le foglie che crescono, / anche i figli
che nascono, / tutto, finalmente, senza futuro?".
equioli@tin.it
G. Ioli è saggista

una altrettanto brulicante ofiologia) si regge sulle alterne opposizioni tra assediato e assediante ed è continuamente in
procinto di disporsi a una predazione; sennonché viene subito congelato, bloccato nella
proiezione araldica dei nomina.
Si tratterebbe dunque di una
sorta di poema della crudeltà
spogliato di emozioni, acceso
da violenti fenomeni visivi, ricondotto formalmente a una
singolare misura neoclassica da
una luce gelida che si affaccia
su giudizi sempre revocabili anche se apparentemente netti.

E

d eccoci allora al segreto
formale verso il quale le
energie del libro convergono.
Potremmo citare liberamente
una delle numerose lasse che lo
compongono e che si distendono senza titoli intermedi in
un'ammirevole tenuta di tono:
"Al mercato del bosco di more /
la vipera se ne va con l'ampollina del fiele / e lo scricciolo col
saio del crepacuore / spaventa le
foglie più che il leone Daniele...". Eppure Ceriani non appartiene alla famiglia dei poeti
votati radicalmente al primato
dell'autoreferenzialità, tanta è la
passione etica che presiede a
questi scenari della crudeltà o
del paradosso. Ma d'altra parte
non appartiene all'ordine dei
moralisti, talmente forte è l'ambiguità governata che nasce dalla centralità dell'istituto fonico.
Tra i neorimatori italiani di
oggi, il giovane autore lombar-

do sceglie una direzione abbastanza insolita, che definirei di
matrice dantesca e plurilinguistica. Rimane infatti un problema aperto stabilire chi governi il gioco, chi guidi la destinazione di scrittu-ra: se il senso o
il suono, e quale pressione il
suono eserciti sul senso nel deviarlo, e come il senso cerchi
costantemente di ripristinare i
propri diritti. Dunque questo
fruttuoso conflitto non è qui
semplicemente presupposto: è
apertamente documentato. E
non è una pura questione di orchestrazione formale, di riflesso
di una civiltà al tramonto: il libro, in realtà, nel porsi come un
poema didascalico incompiuto
(e costituzionalmente interminabile), va a significare l'impossibilità del senso, l'inestricabilità delle certezze e il continuo
rimbalzo all'indietro dell'ordito
di pluridirezionalità dei fini.
Così che solo l'ossessione è
vera, quella fondata sulle connessioni tra principio di piacere
e un fondale di immobilità arcaica le cui schegge dure e intermittenti differenziano questo
indagatore trascendentale del
mito da molti replicanti di genere che lo decorano; il mito
con le sue parole irreversibili di
veleni e tradimenti e incesti, assieme alle simmetrie e asimmetrie dell'ordine naturale, copre
in definitiva con la sua araldica
atroce l'impossibilità stessa di
un'etica in natura.
•
G. Luzzi è poeta, critico e traduttore

catalogatorio
di E n r i c o Testa
Edoardo Sanguineti
IL GATTO LUPESCO
POESIE (1982-2001)

pp. 464, €25,
Feltrinelli, Milano 2002

U

na delle più singolari abitudini stendhaliane è la
tendenza a consegnare a una
continua iscrizione memorativa gli eventi dell'esistenza: dalle iniziali delle donne amate
tracciate sulla polvere di Albano ai graffiti sull'interno della cintura o delle bretelle (dove
segna l'avvicinarsi dei cinquant'anni o celebra anniversari
amorosi) per giungere al Journal.
catalogo indefinito in cui i "fatti
veri" della vita sono fissati nella
scrittura. A questo comportamento è forse ascrivibile, in veste di sua frammentata versione,
anche gran parte dei testi dell'ultimo libro sanguinetiano.
Raccolta di raccolte, Il gatto lupesco raduna, con le nuove Poesie
fuggitive, Bisbidis (1987), Senzatitolo (1992), Corollario (1997) e
Cose, parzialmente pubblicato
nel 1999. Vent'anni di poesia,
dettata, in scansione diaristica,
dall'ipostasi della memoria (scrivere, stendhalianamente appunto, per ricordare ancor prima che
per essere ricordati) e fondata
sulla straniata relazione tra il dato biografico e la sua trascrizione. L'intero volume è punteggiato dalla
messa in scena di questa
endiadi: "a futura memoria scrivo (e vivo)",
"se ti è testimoniato con
parole, il mio vissuto vero è proprio questo".
Incentrata sui due
grandi temi della morte
("cerco una conclusione, finalmente") e dell amore
(affidato alle cronache coniugali), la poesia si definisce con
mossa desublimante "come
un'organica escrescenza notoriamente improduttiva". A dominare è qui, come già in passato,
una prospettiva materialistica
che punta alla coincidenza tra
tutto e niente ("qui tutto è niente: / (e questo niente è tutto)") e
che si muove "dentro la prosa
pratica del mondo", affastellandone le invadenti presenze con
onnivoro piglio catalogatorio.
Da qui, al posto del tanto abusato, nel Novecento, "pathos della
lontananza", una strategia invece della prossimità a tutto ciò
che scorre - mutazioni antropologiche, fenomeni politici e culturali ma anche sigle, prodotti,
mode - sull'opaca trafila dei
giorni: dalla "globalizzazione"
al "postmoderno", dal "nostro
bordellesco paese berluscato"
agli iconismi degli sms.
Ma da questa incastonatura o
innesto o deiezione della voce nel
grommoso alveo del presente derivano pure, da un lato, la bulimia lessicale (agisce nel libro un
dizionarismo parossistico che
nulla esclude di quanto ha fatto

la sua comparsa sulla scena della
lingua); e, dall'altro, la pulsione
neologistica: le varie modalità
dell'onomaturgia, ora giocosa ora
letteraria, riflettono paradigmaticamente l'esigenza (quasi illuministica) di dare a ogni elemento la
sua parola, di offrire per ogni fenomeno, nuovo o antico, un termine che ne definisca meglio significato e connotazioni. E una
fiducia nella parola e nella sua
funzione conoscitiva che accende
d'improvvise scintille fabbrili il
cielo fosco e ricurvo sulla dimensione del dopo ("quando eravamo
al mondo, noi, ancora") del pessimismo sanguinetiano.
uesti dati linguistici, i più
Q
eclatanti della complessa
partitura del libro, sono, per cer-

ti aspetti, gli elementi che unificano le due modalità compositive in esso all'opera. A sezioni di
testi narrativi e diaristici, declinati nel consueto "verso lungo"
e destinati per lo più a dar conto
di eventi minimi (incontri e viaggi, città e aeroporti, cibi e vini,
eros e sogni) s'alternano sezioni
di testi che utilizzano invece forme brevi del verso. Qui, accanto
a giochi metaletterari e a schemi
formali ad alto quoziente di artificialità (acrostici, tautogrammi,
haiku), troviamo ballate e sonetti in endecasillabi e soprattutto
(uno dei punti più alti dell'intera
poesia di fine Novecento) il poemetto in ottave Novissimum Testamentum, allocuzione e al tempo "patetico" congedo dalla vita
e dai suoi affetti.
Il carattere riepilogativo del
volume induce però anche ad
alcune considerazioni più ampie, relative al problema capitale della figura che
nel testo dice "io" e si
rappresenta. Di "questo io ipse stesso", definito, ancora stendhalianamente, come "la
migliore persona dello
schermo", colpisce l'inappartenenza alle tipologie della voce poetica più frequentate negli ultimi decenni: quella che detiene una pronuncia sapienziale, lirica e assoluta e quella che compare, invece, come figura spossessata o comunque
messa alle strette dall'altro. In
Atlante del Novecento italiano,
libro-conversazione con Sanguineti curato da Erminio Risso
(Manni, 2001), si legge che
"non esiste una soggettività pura". A partire da questo principio l'"ego labile e lapsile" del
Gatto lupesco si presenta, riproponendo per certi versi la nozione etnografica di persona, come
un elemento composito, provvisorio ed effimero, come un punto d'incidenza di vari dati: cose
fatti esperienze. Un'occasione,
insomma, di cui il reale sadicamente si vale per sapere se c'è. Il
libro di Sanguineti consegna così al lettore una verità feriale e
ordinaria, ma in poesia tanto più
eccezionale quanto più trascurata
nell'"encomiologica Arcadia dei
lirici": che il soggetto e il suo testo, con le sue memorie e i suoi
congegni, esistono per il mondo
meno di quanto il mondo esista
per loro.
E. Testa insegna storia delia lingua italiana
all'Università di Genova

Narratori italiani
31 particelle del vissuto
Elegia del mai più

Infanzia senza regresso

di E m a n u e l e T r e v i

di L u i s a R i c a l d o n e

Goffredo Parise
LONTANO

a cura di Silvio Perrella,
pp. 126, € 10,
Avagliano, Salerno 2002

D

i u n grande scrittore com e G o f f r e d o Parise, ovviamente, sono più che autorizzate e in g r a d o di riservare
molte sorprese tutte le raccolte di scritti sparsi e forzatam e n t e "minori". M a questo libretto intitolato Lontano e curato da Silvio Perrella, nonostante tutte le apparenze, è ben
altro. La parola Lontano era la
testatina di una serie di articoli,
trentuno in tutto, usciti sul "Corriere della
Sera" fra l'aprile del
1982 (è la data di pubblicazione del secondo
Sillabario) e il marzo
dell'anno dopo.
Non si trattava di
una "rubrica" vera e
propria, in senso tecnico, anche perché gli
argomenti sono tra i
più vari e la loro successione è
imprevedibile. Anche se non
mancano esperienze di viaggio,
e in particolare alcuni bei pezzi
sull'Asia, la "lontananza" qui
in gioco non è geografica, bensì puramente psicologica. Lontani sono gli oggetti, le persone, i paesaggi che la memoria fa
riaffiorare e ai quali la scrittura
restituisce l'ultima forma possibile. Un pathos della lontananza e una poetica della memoria sono elementi essenziali,
come si sa, anche di molti racconti dei Sillabari. Ma in queste
prose, tutte composte posteriormente, la strategia è totalmente diversa. Percepiamo alcuni tratti costanti di Parise,
insomma, la sua inconfondibile
maniera di essere, ma nello
stesso tempo, leggendo, ci rendiamo conto che lo scrittore sta
saggiando nuove zone della tastiera.

Cresciuto anche lui nel mito
novecentesco dell'"esperimento" (e dunque dello "sperimentalismo"), Parise ne ha incarnato una versione straordinariamente originale, molto più pragmatica che ideologica. Dall'esordio del Ragazzo morto e le comete fino al capolavoro postumo, L'odore del sangue (Rizzoli, 1997; cfr. "L'Indice", 1997,
n. 8), la sua carriera è segnata interamente da un singolare equilibrio: la coerenza del carattere
che si accompagna all'istinto
prepotente di cambiare rotta nella scrittura, imprimendo al suo
itinerario una felice e costante discontinuità.
Durante l'ultimo tratto della
sua vita (Parise muore nel 1986)
questa capacità di metamorfosi raggiunge
un ritmo vertiginoso.
Già il confronto tra i
racconti dei Sillabari e
le prose di Lontano è
stupefacente: alle geniali semplificazioni e
al nitore stilistico dei
primi, infatti, sembra
proprio sostituirsi, nelle seconde, la concitazione - in certi casi addirittura
l'affanno - dell'uomo malato, e
soprattutto consapevole del fatto che la morte non si porta via
solo l'individuo, ma quell'intero
mondo che si è rifugiato nella
sua memoria. Se poi mettiamo
anche nel conto la "trance" visionaria dell 'Odore del sangue
(lasciando da parte lo spinoso
problema della datazione esatta), più che a un singolo artista viene da pensare a una "cooperativa", come diceva Montale di Shakespeare.

N

on è certo colpa del "Corriere", semmai della nostra
epoca, molto indulgente con
certe forme di stupidità: ma i titoli redazionali sono una vera
piaga contemporanea. Fa benissimo Perrella, dunque, a sostituire quelli delle prose di Lontano con un semplice numero progressivo. E non è solo una que-
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Monica Farnetti
IL C E N T R O DELLA CATTEDRALE
I RICORDI D'INFANZIA NELLA SCRITTURA FEMMINILE

pp. 152, € 15, Tre Lune, Mantova 2002

L

a cattedrale è l'infanzia il cui centro è costituito dalla madre, secondo la citazione
woolfiana da Gita al faro cui fa riferimento il
titolo del saggio nel quale Monica Farnetti
(responsabile presso Adelphi della pubblicazione delle opere complete di Anna Maria Ortese) ripercorre le vie della recherche in Dolores
Prato, Fabrizia Ramondino, Ortese, Cristina
Campo, Ginevra Bompiani.
La scelta si orienta su questo gruppo di narratrici per la marcata presenza, nelle loro opere
autobiografiche o in quelle in cui dominano i ricordi d'infanzia, di modalità inerenti alla conquista espressiva e all'esercizio della parola, caratterizzate anche dall'uso persistente della tecnica descrittiva. Il prevalere della descrizione
sulla narrazione delinea la cifra stilistica di una
"poetica dello spazio" che tende a prendere il
sopravvento sulla temporalità producendo, per
l'assenza di racconto, più autoritratti che vere e
proprie autobiografie. In questo senso la memoria femminile - almeno quella delle scrittrici
prese in esame - sembra attivarsi a partire dalle

stione estetica: perché in questa
maniera viene benissimo fuori il
carattere unitario dell'opera, la
sua — se così si può dire — frammentata organicità. Non è una
teoria, una filosofia vera e propria
della memoria quella che sprona
Parise, che semmai ha di mira una
dimensione più empirica e materiale del passato, attratto com'è
da quel tanto di unico, irripetibile, sfuggente che c'è nei ricordi.
"I lembi, le particelle pulviscolati
dei ricordi", come li chiama.
Una qualunque teoria della memoria, più o meno "proustiana"
che sia, presuppone comunque
l'integrità di un soggetto, e un
atteggiamento cognitivo coerente. Parise invece intuisce che,
mantenendosi al livello della lanterna magica dei ricordi, ogni
lembo e ogni particella del vissuto può e deve essere raggiunto
dalla mente e descritto dalla lingua seguendo il sentiero che gli è
più adatto, volta per volta.
Certo, come ho già accennato,
questa è una scrittura in stato di
necessità: e Perrella, nella sua introduzione in forma di lettera a
Parise, parte proprio dalla condizione della malattia, che non
solo, com'è ovvio, rende particolarmente drammatico l'atto stesso di rivolgersi al passato, ma
conferisce alla pagina "l'andatura precisa e svagata di chi trova
la strada per caso". Giustissimo:
ma l'andatura presuppone comunque una direzione, e la strada viene trovata sì per caso, ma
trovata. Come il famoso maestro
zen di tiro con l'arco, anche Parise in Lontano sembra insomma
riuscire a centrare il bersaglio
senza guardarlo. E questo bersaglio, a un certo punto lo definisce anche, e splendidamente:
"L'arte più pura e perfetta che
esista sulla terra è quella 'living',
cioè della vita, dell'apparizione

località da cui hanno avuto origine il tempo e la
lingua dell'infanzia: e cioè Treja, Althénopis,
Toledo, San Michele in Bosco, Les Marmousets.
In che rapporto si ponga la lingua madre
("quella che è sola prima in tutta la mente", anteriore a ogni sapere, secondo l'Alighieri del Convivio) con la scrittura letteraria. Quali meccanismi il nomadismo e i conseguenti passaggi da una
a un'altra lingua mettano in moto. Che cosa si celi sotto la "furia nomenclatoria" che rende unica
la monumentale collezione di ricordi d'infanzia
costituita da Giù la piazza non c'è nessuno di Prato. Perché nella memoria simbolica della bilingue
Ramondino il "cuscino" sia buio e X" almohada"
luminosa. Che cosa abbia significato per Ortese
perdere Toledo. Come Campo dissimuli l'eccesso di referenzialità della propria scrittura autobiografica attraverso la meditazione saggistica
sulla fiaba. Come in Bompiani si configuri letterariamente la frattura tra lingua d'infanzia, egocentrica, e lingua della madre, dell'alterità.
Questi, necessariamente molto in sintesi, alcuni degli itinerari proposti da Farnetti, che rimettono in circolo un'idea centrale della cultura
delle donne, elaborata a suo tempo da Luisa
Muraro (forte dell'autorità di Melarne Klein) ma
fino ad ora rimasta estranea alla letteratura contemporanea, e cioè che "riattivare il punto di vista dell'infanzia senza regredire" è possibile
purché quel bisogno "si esprima in parole".

fisica in un determinato momento e mai più".

L

ontano è proprio questo:
un'elegia del "mai più", una
fantasmagoria di "apparizioni fisiche" che si manifestano e quasi
simultaneamente tornano nell'oscurità. Come la tigre sdraiata sul
bordo di una strada in Malesia,
catturata per un lungo attimo dal
fascio delle luci della macchina.
O come i tanti compagni d'infanzia di Vicenza, protagonisti di
certi brani del libro che ricordano un po' Il ragazzo morto e le
comete e un po' Il prete bello. O
ancora come Marilyn Monroe
("una ragazza piccola di statura,
ma di proporzioni perfette") incontrata in compagnia di Truman Capote in un locale alla moda di New York, il Morocco, e
subito invitata a ballare dall'impareggiabile Parise (quale altro
letterato italiano della sua generazione, mi chiedo, avrebbe dimostrato un simile senso dell'occasione da non perdere e una simile presenza di spirito?).
Ma queste prose vanno lette
da capo a fondo, una dietro l'altra. Proprio perché il mondo di
cui riescono a parlare è frutto
del caso, proprio perché Parise
avrebbe potuto evocare un'infinità di altre "apparizioni" al posto di queste, questo mondo risulta non solo vasto, ma anche,
alla fine, dotato della sua unità e
necessità. Come a quella della
poesia, anche all'"informe forma" dei ricordi, ci insegna Parise, bisogna abbandonarsi con fiducia, ciecamente: perché lì
dentro c'è un sapere che nemmeno noi, che li ricordiamo, siamo coscienti di possedere.
•
trevi3©yahoo.com
E. Trevi è scrittore
(7 cani del nulla, Einaudi, 2003)

L'Indice su Parise
Su Odore d'America (Mondadori, 1990), volume di lettere e reportage americani, Luisa Cetti nel febbraio 1991.
Su Artisti (Neri Pozza,
1994), raccolta di scritti per cataloghi di pittori e articoli di
critica d'arte, Maria Laura Della Croce nel novembre 1994.
Su I "Sillabari di Parise" a
cura di Silvio Perrella e Raffaele La Capria (Guida, 1994),
Lidia De Federicis in "Percorsi" nel febbraio 1995.
Su II ragazzo morto e le comete (1951; Rizzoli, 1997), libro d'esordio ufficiale, Lidia
De Federicis in "Riletture" nel
luglio 1997.
Su L'odore del sangue (Rizzoli, 1997), controverso romanzo postumo, una recensione di Vittorio Coletti, un intervento di Alberto Papuzzi e una
rassegna stampa di Roberto
Gritella nel settembre 1997.
Su Poesie (Rizzoli, 1998),
raccolta di testi poetici dell'ultimissimo Parise, Roberto Deidier nell'aprile 1999.
Su Cara Cina (Longanesi,
1966), corrispondenze giornalistiche agli albori della rivoluzione culturale, Laura De
Giorgi nel dossier La rana conosce il grande mare. Cinquantanni di libri sulla Cina in cento titoli nel settembre 2000.
Su New York (Rizzoli, 2001),
nuova edizione di Odore d'America a poche settimane dall'11 settembre, una recensione
di Antonio Daniele, e in copertina un ritratto di Tullio Pericoli, nel novembre 2001.
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Narratori italiani
Invece di
"Il vuoto è un'origine"

Montalbano

di Camilla Valletti

di G i u s e p p e Traina

Nicola Gardini
COSÌ TI R I C O R D I DI M E

pp. 158, €11,50, Sironi, Milano 2003

U

n romanzo scritto da un traduttore, da
uno che nel mondo degli editori si
muove ormai da tempo e con disinvoltura,
ma che è in grado di prendere le distanze e di
scrivere ponendosi al di fuori di certe scie
mondano-letterarie.
È la storia di formazione del bambino Oreste
che si consuma in un'estate molisana a casa della
nonna mentre la madre, sospirata, sparisce per
qualche tempo. La madre Rosaria, emigrata in
America, è costretta a tornare al paese dal fallimento del matrimonio. Oreste non capisce precisamente che cosa stia avvenendo ma accoglie
le novità, tutto proteso ad accontentare Rosaria
che invece alterna il risentimento alla nostalgia.
La fuga, di nuovo, misteriosa della madre
costringe il bambino a fare i conti con una parte
di sé, della sua famiglia, oscura e violenta.
Nonna e zia paiono aggrappate alla vita come
animali, e la cugina, nel pieno di un'adolescenza
costruita sui fotoromanzi, è il centro propulsore
dei desideri contrastanti di Oreste. Oreste condivide con questi diversi profili di donne la fragilità e la fatica di sopravvivere in perenne ten-

Un noir
esemplare
di P i e t r o Spirito
Roberto Alajmo
CUORE DI MADRE

pp. 232, € 16,
Mondadori, Milano 2003

C

uore di madre è un racconto noir esemplare, nel senso letterale del termine: mostra
come si può rappresentare l'orrore senza indulgere in facili effetti e senza rinunciare a una
scrittura sobria, diretta, limpida. L'abominio è qui, parla
da solo, basta farlo vedere per
raccontarlo nella sua terribile necessità. Attitudine nella quale
Alajmo eccelle, come nel precedente Notizia del disastro (Garzanti, 2001; cfr. "L'Indice",
2001, n. 9), esempio - di nuovo
esemplare - di come si realizza
un'inchiesta narrativa. Ma Cuore
di madre è un romanzo, e la storia di come Cosimo e sua madre
uccidono il bambino loro affidato dalla mafia (mai citata nel testo, ma che permea di sé ogni pagina) si fa metafora di una condizione che va al di là del fatto narrato, e ci dice quanto l'orrore
possa avere origini lontane e radici profonde. A differenza di Io
non ho paura di Niccolò Ammaniti (Einaudi, 2001; cfr. "L'Indice", 2001, n. 10), Cuore di madre
non lascia spazio a colpi di scena,
non indaga il mondo dell'infanzia o quello della malavita: illumina semplicemente uno stato
dell'esistenza e procede inesorabile e teso verso il suo esito.

sione con il sesso opposto. Da questo rimescolamento e da un bisogno profondo di vera dolcezza, manifesto nella cura dei cuccioli appena
nati o nella passione per la fiaba di Biancaneve,
maturerà la sua appartenenza omosessuale. "Il
vuoto è un'origine" sostiene la voce narrante nel
corsivo che apre il romanzo, "I want to sing
L'importante è finire" conclude in quello che lo
chiude. A Ponte Nero, il paese delle origini,
Oreste ha trovato nient'altro che un vuoto assoluto, ma ha imparato, dalla voce di Mina, rievocata dagli scimmiottamenti delia cugina Meri, il
senso dell'attesa e del godimento sessuale.
Il contesto è quello della fine degli anni settanta, quando ancora l'Italia era "una distesa di
pochi colori, chiusa dall'orizzonte e schiacciata
dal cielo", una periferia del mondo dove si leggeva "Lancio Story" e le infinite varianti delle
storie d'amore recitate dagli attori dei fotoromanzi. Nicola Gardini, con delicatezza, racconta la storia di un'iniziazione che approda a un
destino di solitudine. Vengono in mente, per
ambientazione e per il modo di descrivere le
relazioni, i primi racconti di Dacia Marami.
Dove ci sono bambini e quasi adolescenti che,
lasciati liberi dal controllo dei genitori, attraversano incuranti la linea che li separa dalla maturità. Con un'immutata voglia di giocare mescolata all'incertezza di non sapere ancora se essere
maschio o femmina.

Cosimo Tumminia ripara bici- con le acciughe agli spaghetti
clette a Calcara, paese immagi- con il tonno, non c'è altro valore
nario dell'entroterra siciliano. - per Cosimo e sua madre - se
Ha ereditato il lavoro dal padre, non quello concreto e animale
ma la sua bottega è sempre de- del nutrimento. E l'ostinato riserta un po' perché a Calcara fiuto del piccolo prigioniero a
pochi usano la bicicletta, un po' ingurgitare alcunché, quel suo
perché Cosimo ha fama di porta- sciopero della fame involontario
re jella, e quindi viene evitato ma assoluto, diventano il simbodagli abitanti del paesino. L'aura lo del rifiuto totale di un'imposidi jettatore e un carattere poco zione di vita, anzi di non-vita.
intraprendente ne fanno, a qua- Intanto i rapitori non si fanno
rant'anni, un individuo isolato, sentire, la polizia potrebbe
senza amici. Tranne la madre, spuntare da un momento all'alche lo accudisce a distanza, in tro e il bambino deperisce sempre più. La situazione,
un rapporto fatto di bremfrfn
per Cosimo e sua madre,
vi visite quotidiane, il
tua.» ili «..*.»
sembra senza via d'uscitempo necessario perché
ta. C'è solo una cosa da
il figlio possa prendere i
fare, togliersi l'impiccio
contenitori con la cena
al più presto. "Vuoi che
che lei ha preparato.
ci penzo io?", dice a un
Evitato da tutti, Cosimo
tratto la madre a Cosimo.
è persona ideale per cuL'orrore si compie in
stodire l'ostaggio di un raun'agghiacciante normapimento. Così un giorno il
meccanico di biciclette torna a ca- lità. Eseguito il delitto, "nell'aspetto di lei Cosimo cerca qualsa e chiuso in una stanza trova un
bambino. Non sa chi è, non sa co- che indizio che gli suggerisca come si chiama, non sa perché è sta- sa è successo, ma sua madre è
to rapito, giornali e televisione solo leggermente sudata. Per il
non ne parlano. "Loro", i rapito- resto dettagli: una piccola ciocca
ri, gli hanno solo detto di tenerlo di capelli fuori posto e le maniin custodia per due o tre giorni. che rimboccate". È in questa diIn cambio lui si aspetta un po' di mensione domestica - la massaia
soldi che gli possono far comodo. che si fa carico dei lavori più peControllare il bambino sem- santi e ingrati - che Alajmo rinbra un compito facile. Ma il pic- traccia le radici di un male anticolo prigioniero - sopraffatto co. E ne segue la velenosa crescidalla paura e dalla violenza del ta con una scrittura sobria, semrapimento - non mangia, si la- pre in presa diretta, attenta ai
scia andare all'abulia, dimagri- minimi dettagli, sommessa nei
sce a vista d'occhio. In più i gior- toni, inframmezzata da dialoghi
ni passano e nessuno viene a ri- smozzicati, pieni di "Eh...", di
prendersi l'ostaggio. Presto la pause e di tonanti silenzi. I motimadre di Cosimo scopre cosa sta vi della tragedia sono tutti in ciò
che non si dice, nei vuoti, negli
succedendo, e da buona mamma
interviene a sostegno del figlio. sguardi distratti dalla tv o intenSi trasferisce a casa sua, si pren- ti a seguire la pentola che bolle
•
de cura del bambino, cerca di sui fornelli.
farlo mangiare.
p.spirito@libero.it
Il cibo, appunto. Dal "brodoP. Spirito è giornalista e narratore
lone" alle melanzane, dalla pasta

Santo Piazzese
IL SOFFIO DELLA VALANGA
pp. 334, € 11,

Sellerio, Palermo 2002

U

na buona notizia per
quei (pochi, evidentemente) lettori che non ne
possono più del commissario
Montalbano, delle sue scorpacciate e dei questurini da
barzelletta che lo circondano.
In una Palermo concretissima
e amorosamente ripercorsa, ben
diversa dalla cartolinesca Vigata, si presenta ai lettori Vittorio
Spotorno, 0 commissario di polizia protagonista del Soffio della
valanga, terzo romanzo del palermitano Santo Piazzese. Che
già con I delitti di via Medina Sidonia (Sellerio, 1996) e La doppia vita di M. Laurent (Sellerio,
1998) s'era fatto apprezzare per
l'eleganza di una scrittura intarsiata di citazioni, ironica e autoironica, zeppa di ossimori che
sono il vizio della voce narrante,
fascinoso detective per caso: il
professor Lorenzo La Marca
- (quasi) un alter ego
dell'autore, come lui
biologo all'Università di
Palermo, ex sessantottino (quasi) pacificato col
suo passato - , che finisce per imbattersi in alcuni delitti sui quali dovrebbe più autorevolmente indagare proprio
Spotorno, suo compare d'anello. E che sarà lui, viceversa, a risolvere con una buona dose di
svagata e dolente serendipity
(termine alla moda sul quale La
Marca avrebbe già ironizzato).
Abbandonando la narrazione
in prima persona e un personaggio già così efficacemente
caratterizzato, Piazzese ha operato una svolta coraggiosa, rinunciando alla comoda tentazione della serialità per una
considerazione di ordine logico-realistico: nessun onesto
biologo può ragionevolmente
imbattersi in più di due o tre
delitti vita naturai durante,
neppure se vive a Palermo. Ecco allora diventare protagonista chi di delitti si occupa per
mestiere, il limitrofo Spotorno.
Il quale indaga su un crimine
che lo assorbe moltissimo anche perché fa riemergere dalla
sua adolescenza due compagni
di giochi che, crescendo, si sono ritrovati dall'altra parte della barricata, tra le schiere di
Cosa nostra.
Nei primi due libri la mafia
rimaneva elemento di sfondo:
caratterizzava sì, e in modo rilevante, il tessuto antropologico
cittadino, ma non era alla radice
dei delitti, annoverabili piuttosto tra "i sani, buoni, misteriosi
delitti", "quelli che rendono vivibili tutti i paesi civili di questo
mondo. Quelli con un bel movente, quelli da scavarci dentro,
come Maigret, come Marlowe,
o - più realisticamente - come
don Ciccio Ingravallo, per arri-

vare alla fine dei meccanismi
elementari della psiche, Da noi,
però c'è la mafia che oscura tutto, e non concede a un detective brillante alcuna possibilità di
uscire dalla routine". Quelli, insomma, che con queste parole
Spotorno, nel primo romanzo,
rimpiangeva di non poter seguire. Ma II soffio della valanga lo
smentisce, perché l'omicidio di
due "picciotti" che stanno scalando i vertici della cosca è sì un
delitto di mafia, ma ha origine
innanzitutto nelle inconfessabili
ragioni del cuore.

R

ispetto al più brillante La
Marca, aduso a sorridere
amaro, con le consapevolezze
acquisite dopo aver varcato la linea d'ombra con tutte le delusioni al posto giusto, Spotorno è
un personaggio che, visto dall'esterno nel suo quotidiano affannarsi, emerge gradualmente in
una dimensione psicologicamente più involuta, non meno affascinante: ruvido e tenace, sottratto dal lavoro al ruolo di marito e padre (emerge con forza la
figura della moglie Amalia, nella
quale si riaffacciano certi atteggiamenti mentali di La Marca, o
- meglio - dell'autore), rispettoso dei moti sentimentali delle altre persone molto più che dei
propri, ai quali concede soltanto
frequenti divagazioni originate
dal passato individuale e cittadino, visto che "collezionava i ricordi con l'identica inflessibilità con la
quale certi sfaccendati
collezionavano hobby".
La sua precocissima
vocazione investigativa
(che ci viene raccontata
in un flashback assai significativo) ha inciso nel
suo animo un'angoscia sottile da
eterno cireneo che sa di non potere, come vorrebbe, risolvere
tutti i delitti di Palermo, o - che
è quasi la stessa cosa - abolire il
male dal mondo.
Del plot vero e proprio, come
si usa, dirò soltanto che i due
omicidi iniziali non saranno gli
unici, in un viluppo di relazioni
personali apparentemente ambigue ma, in fondo, desolatamente chiare; che Spotorno
sarà ossessionato dall'apparizione di una donna eterea, la
Dama Bianca, elemento chiave
nella soluzione del mistero; che
ne conosceremo qualche brivido adulterino presto riassorbito nella sua indefettibile fedeltà
coniugale. M'importa di più
sottolineare la naturalezza e
l'efficacia con cui Piazzese ricostruisce i meccanismi del riciclaggio di denaro sporco che la
mafia ha collaudato con immutabile successo: una minuziosa
nonchalance che mi ha fatto
pensare alla lunga, bellissima
sequenza iniziale di Casinò di
Scorsese. Sul piano del tono stilistico va notato che al blues dei
romanzi narrati da La Marca
subentra un cool jazz assai più
adatto al profilo di Spotorno.
Un profilo più adulto e scavato,
come se la scrittura di Piazzese
guardasse ora più al fascino di
Hammett o Malet che a quello
di Chandler o Izzo.
•
giuseppetraiStiscali.it
G. Traina è ricercatore di letteratura italiana
all'Università di Catania

Narratori italiani
Scrittura degenere
Linea sempre erratica
di A n d r e a Cortellessa
li (cfr. "L'Indice", 2000, n. 1;
2002, n. 2). Ma chi ora lo ripropone in chiave ironicamente
TRIMESTRALE DI RACCONTI,
"militante" sono due curiosi
STUDI, PENSIERI,
personaggi gravitanti fra SalerSTUPORI LETTERARI
no e Lecce, Enrico De Vivo e
Gianluca Virgilio, col primo
a cura di Enrico De Vivo
numero (per il momento solo
e Gianluca Virgilio
telematico) di una delle più oria. I, n. 1, 2003
ginali riviste di oggi: "Zibaldoni
www. zibaldoni. it
e altre meraviglie".
Alle cure di De Vivo si deve
un libro fra i più curiosi degli ulAlessandro Banda
timi anni, quei Racconti impensati di ragazzini che uscirono da
LA V E R I T À
Feltrinelli,
nel 1999, accompaSUL CASO CAFFA
gnati da una magnifica introdupp. 158, €11,
zione di Gianni Celati. Della
Guanda, Parma 2003
nuova rivista proprio Celati detta la "linea", una linea dell'indefinibile e dell'incollocabile (negli
voler scrivere una storia
anni di cui sopra si sarebbe subiletteraria degli anni noto detto, dunque, D'alinea"...):
vanta (e di questo principio di
una "linea leopardiana della
anni zero), un primo appunto
prosa" che cerca proprio nello
dovrebbe riguardare senz'alZibaldone
per antonomasia il
tro la riscoperta del "genere"
suo modello (antimodello o, me(terminus post quem consoliglio, non-modello): "Mai linea
dato: Pulp Fiction di Quentin
retta, linea sempre erratica e
Tarantino). Cioè il più
frammentaria, mobile e
tenace e pernicioso fra
sospesa (...) Si va avanti
£
gli equivoci che sostanper
squarci, per onde di
A
I
B
S
A
M
W
O
BANDA
ziano D'ambiente letteLA VERITÀ
pensiero, per richiami
rario". Una settimana sì
SUI CASO CARIA momentanei e parziali a
e l'altra pure editor e
S , -J*
un orizzonte esterno
gazzettieri da dozzina
(...) Quello che conta
-v i m g j
- reggicoda degli editor,
alla fine non sono le mee anzi direttamente dete a cui arriviamo, ma il
gli uffici commerciali continuo transito attraesaltano a mezzo stampa
verso gli stati di affeziol'affrancarsi della "serie
«t
•
ne che sorgono". De ViB" di una volta (il noir, il giallo,
vo e Virgilio distinguono giustala fantascienza), il suo invadere i mente questa scrittura da due
cataloghi "alti" delle grandi cageneri apparentemente simili (e
se editrici (se poi ha ancora un
a loro volta oggi di grande fortusenso, la nozione di "catalogo", na, anche qui con sostanziosi
nel tempo dell'editoria cash and
equivoci) come il diario - dove
curry). L'equivoco, con i gene"l'io la fa da protagonista" - e
ri, è che una cosa è riproporli ta- l'aforisma - "pensiero pensato
li e quali - con spirito quando va
una volta per tutte, (...) forma
bene ingenuamente affettivo,
compiuta, immodificabile, pronpiù spesso rigidamente normata per lo scalpello dello scultotivo - , ben altra vampirizzarli,
re di epigrafi" - , definendo lo
mescidandoli e variamente perzibaldone "l'anvertendoli (come fa Tarantino,
tigenere per ecappunto): dando vita a forme
cellenza, poiché
annulla i confinuove che simulino il rispetto dei
ni dei generi caconfini e delle norme tradizionanonici nel moli. Per in realtà decostruirle, giomento in cui li
cando sui loro interstizi e cesure,
confonde e li assembla, sempre
denunciando l'arbitrio e la cattiandando al di là del genere".
va coscienza: di quelle convenzioni e quelle norme. Si pensi al
Fra gli autori (fortunatamenlavoro di Tommaso Pincio sulle
te) degeneri di questo primo
strutture della fantascienza o, da
bellissimo numero vanno ricorultimo, sulla quest biografica neldati almeno Rocco Brindisi e
l'immaginario collettivo.
Ivan Levrini, Franco Arminio
coi suoi versi stralunatissimi, il
sorprendente diario "dall'Asia
on sono tempi facili, allocentrale" di Giorgio Messori,
ra, per scritture che non
gli esercizi di postura di quelcerchino ossessivamente uno
stampino nel quale foggiarsi, l'incredibile Buster Keaton di
una matrice per farsi accettare Testaccio che è Paolo Morelli.
in maniera irriflessa dal lettore E poi un deliziosamente catastrofico Piccolo sillabario astrapavloviano. Cioè appunto le
le di Alessandro Banda. Qui il
scritture o, più chiaramente, le
non-modello leopardiano, più
écritures - invece così di moda
che lo Zibaldone, è la forma (la
ai bei tempi di Bataille Barthes
pluralità di forme) risultante
Foucault. Il contenitore che più
dalla concrezione e dalla conradicalmente si contrapponga al
centrazione di quella prosa "ergenere, la non-struttura per ecratica e frammentaria", ossia
cellenza - con un architesto ilVoperetta morale (in questo calustrissimo, però, per noi italiaso soprattutto 11 Copernico, mani - , è lo zibaldone. Ce ne ha dagari filtrato
dall'Astronomia
to un esempio recente Luigi
esposta al popolo di Tommaso
Meneghello, coi tre grossi voLandolfi, nel Mar delle blatte-,
lumi delle Carte editi da RizzoZIBALDONI
E ALTRE MERAVIGLIE

A

N

la cometologia erotica, però, ricorda più Manganelli...).
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n'operetta morale è anche
il nuovo libro di quest'appartato bolzanese-meranese, La
verità sul caso Gaffa, che fa seguito a uno dei più rilevanti, e
misconosciuti, esordi del 2001:
i "racconti" di Dolcezze del rancore (Einaudi). Già quel libriccino furibondo, straziante e divertentissimo, faceva il nome
del "Maestro di noi tutti", un
certo "marchigiano di umili origini" trasferitosi in America:
"John John Leopardi". Analogamente, il protagonista in absentia del nuovo libro è, e non
è, Franz Kafka. Anzitutto perché il suo nome si legge in tutte
le forme (Caffa, Coffi, persino
Caffè) meno quella con cui lo
conosciamo (del pari incontriamo l'amico "Mei Brot" e l'eterna fidanzata "Felicita Bovari").
E poi perché i dati della sua vicenda vengono spostati in avanti di un secolo. "Caffa" è dunque uno scrittore dei primi del
XXI secolo del quale, come a
suo tempo di Filippo Ottonieri,
diversi testimoni ci riferiscono
gustosissimi "detti memorabili", estrapolati (e qualche volta
allusivamente deformati) dagli
scritti, pubblici e soprattutto
privati, del suo quasi omonimo
di un secolo prima. Incastonati
figurano anche quattro brevi
racconti-calco: dei quali almeno
uno, Un cinese lungo il fiume,
perfettissimo (ma in stile minuziosamente kafkiano sono anche molti altri frammenti come
quelli, splendidi, coi numeri
XXVIII e XXXII).
Il libriccino è semplicemente
esilarante. Non solo per chi
coltivi la religione kafkiana (si
legga subito la versione dei fatti da parte del padre dello scrittore, "esterrefatto" dal "letterone" che questi gli ha inviato:
"Rimproverarmi la mia superiorità fisica! Questa è grossa:
lui aveva sei anni, io ne avevo
trentasette") e magari negli ultimi anni sia rimasto perplesso di fronte a certi fortunati
libri di ricostruzione biografica e, insieme,
interpretazione
totalizzante (Citati e Calasso,
tanto per non
far nomi). Il suo
valore più generale è infatti quello di una disincantata, ilarotragica decostruzione del mito della gloria
letteraria. In questo La verità
sul caso Caffa si legge proprio
come un secondo Parini leopardiano. Con abbandono che sarebbe intollerabile se non si accedesse alla dépense, alla "penultimità" beckettiana: "Sai
che ti dico: io scriverò, sì ma
(...) non penserò che sto scrivendo, come un nuotatore che
non pensa al nuoto mentre
nuota, come un dormiente che
non pensa al sonno mentre dorme, e non m'interesserà lo scritto, m'interesserà lo scrivere
(...) sarò come questo fiume
che va e non pensa al suo andare e va e va, e basta finché non
incontra il mare...". Verso l'Aperto: verso la foce.
•
cortellessa@mclink.it
A. Cortellessa è dottore in italianistica
presso l'Università "La Sapienza" di Roma

al quadrato. Eppure non ci sono
dubbi sulla perfezione, che non
giunge alla lucentezza verbale
perché ad essa non aspira, di aldal gesto
cuni di questi racconti; basti leggere
I sordomuti, in cui il protadi P a o l o Maccari
gonista non è che un occhio intento a registrare la vita di un
mondo parallelo, dall'aspetto inAngelo Fiore
quietante e stralunato come in
UN CASO DI COSCIENZA
certe prove di Arturo Loria, o il
E ALTRI R A C C O N T I
potentissimo II licenziamento,
vagamente surreale, quasi per
a cura di Antonio Pane,
trovare uno sbocco a un eccesso
introd. di Silvio Perrella,
di costipato realismo.
pp. 260, € 13,50,
Un realismo, in questo conterMesogea, Messina 2002
raneo e degno erede di Pirandello, che risponde spesso a un'esia molti anni i pochi, po- genza di smascheramento della
chissimi ammiratori di falsità e vacuità delle nostre accreditate strutture civili, quali
uno degli scrittori più colpevolmente dimenticati del se- possono essere l'organizzazione
condo Novecento, Angelo Fio- del lavoro o, più semplicemente
re, aspettavano una riedizione e profondamente, il commercio
tra uomini, la pretesa di reciprodelle sue opere che ovviasse in
qualche modo a un disinteres- ca conoscenza e comprensione.
se critico sotto alcuni aspetti spie- Non è un caso che tra i suoi fari
gabile ma non per questo meno spicchino gli esempi di Kafka e
di Tozzi. Molti sono gli episodi
irritante e ingiusto.
di fosco, imperforabile autismo
Finalmente oggi possiamo dire morale: i personaggi cozzano tra
che la lacuna è stata colmata (o loro, inchiodati da gesti e da
meglio parzialmente colmata - e pensieri che per essere accidentali non sono meno definitivi:
denunciata pertanto nella sua
gravità) grazie a questo volume come nello splendido II concetche, oltre a riproporre i racconti to di libertà, dove un sottomesso
del testo eponimo uscito per Le- si ribella al suo superiore quasi senza volere, ma poi
rici nel 1963, raccoglie
non sa più liberarsi daltutti gli altri racconti dila misura della sua ribelspersi del narratore sici- Un mi ili im!ma
lione e ne paga fino in
p
altri
Tatuali
liano. Il che sarebbe un
fondo le conseguenze. E
titolo di merito suffi- \Ì%
ì
la concretezza della paciente per affermare
gina asseconda magiche il ghiaccio (e l'ostralmente la livida colablio) è stato rotto nel
ta di eventi e di sommomigliore dei modi, ma a
vimenti interiori.
cui va aggiunta l'ottima
Quella di Fiore è una
introduzione di Silvio
prosa cinerea, cadenzata su un
Perrella (forse un risultato tra i
passo che è lento, senza ansiti;
suoi migliori, anche a livello pro- ma non cauto. I dispositivi del
priamente stilistico; in uno stu- racconto, che sulle prime apdioso che punta molto sull'az- paiono congegnati secondo il
zardo dell'equivalenza critica in- più tradizionale dei progetti
tesa in senso longhiano), il pun- narrativi, si rivelano pagina dotuale, ricchissimo profilo bio-bi- po pagina forniti di una dispobliografico offertoci dal curatore nibilità all'infrazione architettoAntonio Pane, e una scelta di nica che rappresenta uno degli
lettere dello stesso Fiore indiriz- indici maggiormente perspicui
zate a vari personaggi importandella modernità di Fiore.
ti per la sua carriera, tra cui RoIl gioco sbilenco d'inquadramano Bilenchi e Geno Pampalo- ture improvvise e in piena luce
ni. Una guida dunque di sicuro - una luce allarmante e taglienvalore per intraprendere una
te che può ricordare le secche
nuova - o, nella maggior parte
rasoiate dei versi di Bartolo
dei casi, prima - lettura di un au- Cattafi - accompagna e insietore tanto grande quanto isolato me scompagina il movimento
e trascurato.
della trama. Improvvise zoomabbiamo accennato in aper- te aprono su un personaggio altura a dei motivi di disinte- l'apparenza minore una serie di
resse in certo senso spiegabili: possibilità d'azione e di riflessione che disorientano e lasciacome lo sono infatti - purtroppo - l'incapacità di promuoversi no ammirati; e per converso il
a livello editoriale e la vocazione protagonista viene privato d'oa perseguire caparbiamente un gni privilegio, abbandonato e di
proprio tragitto creativo senza nuovo carezzato secondo una
tener conto di gusti richieste e modulazione prospettica che rimode. Doveva essere, Angelo mane misteriosa.
Fiore, un uomo difficile, un uoIl fatto è che, pur manifestanmo di pensieri cupi confitti sen- do una relativa varietà tematica e
za scampo nella mente. E i suoi tonale, questi racconti rivelano
racconti, come i suoi roman- una cifra comune nella loro eszi - per citarne solo alcuni: Il senza di tentativi, di disperate
supplente (1964), Il lavoratore manovre per stringere la vita in
(1967), L'erede del Beato (1981) - un possesso saldo, dai contorni
recano il sigillo d'un massimaliriconoscibili. Sforzi che risultasmo morale, di un'ansia di ricer- no vani: l'esistenza è una cancelca così densa e problematica, latura continua, tragica e casuache i contenitori narrativi che le; Fiore, dice benissimo Perreldovrebbero racchiuderli ne sono la, "estrapola dalla sua esistenza
sbrecciati. Un'impressione di la radice quadrata della vita, ma
trascuratezza, quasi di sciatteria il calcolo non torna mai".
•
linguistica - ma è più il caso dei
romanzi - può far storcere il napa.maccari@libero.it
so ai delibatori della letteratura
P. Maccari è critico letterario e poeta
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Narratori italiani
Il Polo Nord è un
pan di 2ucchero
di C a r l o L a u r o
Emilio Salgari
A V V E N T U R E AL P O L O
AL POLO AUSTRALE
IN VELOCIPEDE
AL POLO NORD
UNA SFIDA AL POLO

a cura di Vittorio Sarti,
introd. di Silvino Gonzato,
pp. 210+335+271, € 16,
Mondadori, Milano 2002
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a curiosità dei romanzieri
per il mistero dei poli è
antica. Già agli inizi del Settecento un anonimo testo - legato al filone dei Voyages Imaginaires - descriveva un inverosimile passaggio al centro
della terra che collegava l'Artide all'Antartide. Un vero e proprio genere "polare" si consolida però molto più tardi e la data
fatidica potrebbe essere il 1866,
quando Jules Verne pubblica il
grandioso Viaggi e avventure del
capitano Hatteras.
L'attrazione di Verne (e poi
di Salgari, e di tanti altri) verso
i poli era quella per un luogo
geografico mai raggiunto, il
luogo dei ghiacci eterni, delle
aurore boreali e australi, ma anche il posto in vista del quale

l'ago magnetico comincia a impazzire e le forze degli uomini
tendono a cedere. In quasi tutti questi romanzi si fa il punto
di tutte le esplorazioni precedentemente fallite; gli esploratori rinvengono puntualmente
rottami di navi stritolate dai
ghiacci, ruderi di attendamenti,
resti umani; e nonostante questi brutti segnali cercano di
guadagnare qualche grado sui
loro predecessori, verso quel
punto - come dicono certi personaggi di Salgari - "in cui dovrebbero incrociarsi tutti i meridiani del globo". Si veda lo
scambio di battute in Una sfida
al Polo (1909): '"E che cosa
credete di trovare lassù?' chiese
il canadese, ridendo. 'Che ne so
io? Almeno uno dei due cardini del mondo al quale noi daremo un po' d'olio'".
E in quei cardini del mondo ci
sono cose inattese. In tal senso
avevano fatto scuola, tanti anni
prima, le memorabili ultime pagine della Relazione di A. Gordon Pym di Poe (1838), quando,
dopo mille traversie, il naufrago
Pym si trova a direzionare la sua
piroga proprio nell'Oceano Antartico: più si accosta al polo,
più le acque si fanno inaspettatamente calde e lattiginose e
piove una strana cenere bianca;
infine si staglia all'orizzonte
un'immensa figura umana e lì, ai
limiti della vertigine, s'interrompe la narrazione. Sulla risoluzione di questi enigmi e incompiutezze, Verne, devoto lettore di
Poe, impernierà con grandi am-

bizioni un altro inquietante romanzo polare, La sfinge dei
ghiacci (1897). Ma l'idea paradossale del calore al polo era già
presente nel romanzo di Verne
su Hatteras: il punto matematico del Polo nord coincide con
un immenso vulcano in eruzione, e l'intraprendente capitano,
dopo un'ascesa tra lave che incendiano il biancore delle nevi,
tenta follemente di sprofondarsi
nel cratere incandescente: viene
salvato dai compagni, ma il senno è perso per sempre.

A

nche nei tre romanzi di
Salgari il polo è una cima
possente che si staglia sulle acque: quella di Al Polo Nord
(1898) viene paragonata a "un
enorme pane di zucchero e
- spiega il romanzo - l'illusione era perfetta, poiché era coperta d'un candido manto dalla
base alla cima ed i suoi fianchi
apparivano perfettamente lisci
e inaccessibili". Anche Salgari
ipotizza la natura vulcanica dei
luoghi e non rinuncia alla descrizione di rocce rossastre, di
effetti sanguigni prodotti dal
sole o dalle aurore boreali sui
ghiacci del picco. In Una sfida
al Polo c'è in prossimità del
punto d'arrivo la "improvvisa
mitezza del clima" e cioè l'anomalo rialzo barometrico. C'è
anche - ma in Al Polo Australe
in velocipede (1895) - il bacillo
della follia: tra i ghiacci antartici, l'impeccabile, britannico capitano Linderman, persa la
conquista del Polo Sud, si aggi-

Una tempra inadeguata
di A n t o n i o C a s t r o n u o v o
Tommaso Landolfi
GOGOL' A ROMA

pp. 438, €26, Adelphi, Milano 2002
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otato di un lessico mordace ma sontuoso, terso ma arcaicizzante, una prosa irrequieta ma contenuta nei limiti di un vocabolario tradizionale, Landolfi sembrava nato
apposta per suscitare il caso letterario dello
scrittore che investe nella sua lingua gli opposti
registri del pudore e del sogghigno, dell'eloquenza e della bizzarria. Ma il caso Landolfi diventa addirittura singolare quando questi suoi
ingredienti di stile sono riversati nell'attività critica. Esercitata lungo un arco di tempo non marginale, essa si concretizzò, già in vita, in due volumi di Vallecchi: cinquanta elzeviri apparsi sul
"Corriere della Sera" confluirono nel 1968 in
Un paniere di Chiocciole, gli articoli critici apparsi dal 1953 al 1958 sul "Mondo" di Pannunzio composero nel 1971 il volume Gogol' a Roma, ora ristampato da Adelphi nell'ampio progetto di riedizione dell'intera opera dell'autore.
E volume è prodigo di sollecitazioni. Landolfi ha una vasta gamma di interessi, è curioso di
tutto quel che succede attorno a lui e perciò lettore errabondo. La principale attrazione (lo si
coglie dagli articoli su Pusldn, Cechov, Solov ev,
Tolstoj) è quella esercitata dalla letteratura russa. Ma a parte i russi, è ampio il ventaglio di autori esaminati: Camus, Proust, Rimbaud, Nerval, Gide, Mallarmé, Beckett, Poe, d'Annunzio,
Papini e tanti altri. Quel che emerge è il risoluto antiprovincialismo di Landolfi, l'entusiasmo
per quella vastità della letteratura europea che
aveva scoperto negli anni di accostamento all'ermetismo. Della vita e dei libri di questi auto-

ri Landolfi tratta con quell'ironica distanza che,
nel momento stesso in cui si esprime, sembra dire che sono tante le interpretazioni possibili. E
su tutto domina la miscela, misurata e sapiente,
tra deferenza e beffardo dissenso.
Un buon esempio è nell'articolo II sedentario
Giulio Verne. L'incipit è la superba chimera del
critico che intende immedesimarsi nella materia,
nel momento stesso in cui coglie l'impossibilità di
farlo. Egli vorrebbe disporre - per pagare il debito di riconoscenza verso questo "consolatore della nostra tetra infanzia" - di una penna "tenera e
fantastica, patetica, libera e frizzante come la sua",
tale da poter degnamente segnalare il posto che
Veme occupa nella letteratura francese. Ma poiché Landolfi sente di non avere tempra adeguata,
ci si dovrà accontentare della biografia su Veme
che egli sta recensendo, per accorgersi subito che
nemmeno il biografo esaminato è una gran penna.
Una diversa tecnica critica ricorre nel pezzo
sul Sottosuolo di Léautaud. Dopo aver snocciolato le qualità che il letterato dovrebbe possedere,
Landolfi approda sull'autore dello sconfinato
Journal littéraire, per qualificarlo come sofferente di una certa avarizia di spirito. L'impressione
è quella di uno che più conosce gente, più va in
giro per Parigi, e più sembra chiuso dentro un
buco, "più fa professione d'intelligenza, e più le
idee gli si costringono e restringono".
Se ogni pagina del volume è buon esempio
dell'elegante ironia di Landolfi, tutto alla fine
converge sulla sensazione che a scrivere sia un
abilissimo prosatore capace di vergare saggi
d'intenso splendore verbale e stilistico. Se benvenute sono le interpretazioni non corrotte dalle consuetudine e dalla cautela, quando si decide di leggere un libro di critica si desidera anche
la seduzione della pagina. E Landolfi, grande
scrittore, non delude, e dona vertigine.

ra livido, scheletrito, con un'a- di un personaggio come Mr. Biscia tra le mani incancrenite, sby che al polo si reca con l'inné, come Hatteras, sarà mai re- tento di ingrassare e ottenere
un primato di obesità nel suo
cuperabile dopo il rimpatrio.
Sono stati un po' dimenticati circolo di "uomini grassi" a Balquesti romanzi polari, come av- timora (insomma è il "buffo"
che spesso usavano anche Ververte la quarta di copertina?
Probabilmente dopo le storiche ne e Paul d'Ivoi per alleggerire
scoperte dei due poli (nel 1909 tensioni). Nel più tardo La sfida
l'Artico ad opera di Peary, nel al Polo c'è invece la vena più
1911 l'Antartico da Amund- amara dell'ultimo Salgari: diesen), i sommergibili, i biciclet- tro la disfida polare in automobile tra l'americano
ti e gli automobili di
Torpon e il signor di
Salgari saranno parsi
Montcalm, canadese,
momentaneamente inc'è in effetti la contevecchiati rispetto a
sa per i "begli occhi"
jungle e filibuste. Non
di Miss Ellen Persi dimentichi che pakins, una cinica marallelamente alle avliarda che promette
venture polari di Verla propria mano al
ne, Boussenard, Yamvincitore. Ma la corbo, Danrit (in dirigiruzione più nera inbile), Motta ecc. (ben
tacca la competizione
lunga sarebbe una bipoiché Torpon assolbliografia), circolavada segretamente lo chaffeur di
no in Europa i reportage dei veri esploratori polari, in primis Montcalm, un truce ex baleniequello divulgatissimo del norve- re, affinché tenti tutti i sabogese Nansen (Salgari stesso nel taggi possibili per ostacolare il
1900 raccontò senza balzi fanta- percorso dell'altro.
La corsa vera però, più che
stici la spedizione del duca detra Montcalm e Torpon, era angli Abruzzi nei mari artici).
Ma in questa annosa competi- cora una volta tra realtà e imzione tra realtà dei fatti e domi- maginazione, perché in quel
1909, mentre il romanzo era in
nio della fantasia, è sempre la seconda a spuntarla. Per quanto gestazione, il Polo Nord era
interessanti, le prolissità docu- scoperto dalla spedizione di
mentarie di Nansen (o di Peary: avvenimento che Salgari
Amundsen, di Mikkelsen, dello si limitò semplicemente a ignorare. Ma potrebbe qualunque
stesso duca degli Abruzzi) non
potrebbero mai sostituire gli scoperta della scienza togliere
estrosi assedi degli orsi bianchi, al lettore il piacere di avvistare
il claustrofobico attraversamen- il primo iceberg cartaceo? Di
to dell'iceberg in sottomarino, o costruire un hummock di ripal'incontro con l'ultimo esempla- ro, di conteggiare le riserve di
re di mammouth. Quanto al rit- pemmican, di paventare il terribile scorbuto? Di immaginare
mo, al vitalismo fantastico, questi tre testi non temono confron- l'arrivo nel luogo immacolato e
ti con la migliore produzione acronico - mare libero, deserto
salgariana, pur esprimendo regi- di ghiaccio, vulcano...?
Questa trilogia "Oscar Monstri differenti (non è un caso che,
in quegli armi, tutti e tre fossero dadori" si raccomanda davvero
per la cura di salgariani esperti
lussuosamente pubblicati in
(Vittorio Sarti è autore dell'indiFrancia da Delagrave entro una
scelta salgariana di soli quattor- spensabile Nuova bibliografia
salgariana) e per il bel ripristino
dici titoli).
Si ripensa a Al Polo Nord co- dell'iconografia originale. Partime al più asciutto e scientista colarmente meritevole la doppia
(ma anche catastrofista) fra i versione di Al Polo Nord. Òggi
tre, con inevitabili rimembran- che Salgari è sempre più recupeze di Ventimila leghe sotto i rato da un'editoria per lui tenmari per le visioni subacquee, denzialmente insolita (Einaudi,
memorabile comunque per le Mondadori, Garzanti, Bompiafosche descrizioni di un polo ni, Sellerio e tanti minori), la
artico vendicativo contro i suoi concorrenza sprona al rialzo
violatori. Dissimili tra loro an- qualitativo. Potrà far piacere
che Al Polo Australe in veloci- che, in Francia, in una collana
pede e Una sfida al Polo, pur monumentale come i "Bouquins
accomunati dalla "scommes- Laffont" (tra Hugo, Proust o i
sa". Nel primo, l'inglese Lin- Goncourt) sia da poco uscito Le
derman, che tenta il percorso Corsari nari et autres romans
•
via mare, e l'americano Wilkye, exotiques.
che usa curiosi velocipedi a petrolio, si contendono la conclaur@li.bero. i t
quista australe, e il tono geneC. Lauro è dottore di ricerca
rale è esilarato dalla presenza
in letterature comparate

Saggistica letteraria
Biografia di un'aristocratica figlia disubbidiente
Passare invulnerabili attraverso l'ingiustizia
di G i u l i a n a Ferreccio
Sembrano secoli quelli che separano la Baronessin dagli scafati
KAREN BLIXEN
hemingwayani del dopoguerra,
UN CONFLITTO IRRISOLTO
eppure alla sua fama americana
ed. orig. 1987, trad. dal danese Karen Blixen deve il lancio internazionale, e a Hemingway il
di Francesco Gallavresi,
lusinghiero giudizio che il prepp. 222, € 11,50,
mio Nobel avrebbero dovuto
Iperborea, Milano 2002
darlo a lei. Tutto ciò fa parte della leggenda, essenziale alla comprensione delle sue opere, come
lfaut avori un aigle, potreb10 erano, per l'americano, le
be essere uno dei motti delubriacature e i safari che Hela sua vita. Karen Blixen aveva
mingway intraprendeva con
imparato, a costo di durissime
"Blixie", l'inaffidabile marito avesperienze, a vivere con le sue
venturiero di Tanne.
due anime: da un lato, il bisoMa cosa c'entra mai l'adolegno di bellezza, la passione
scente nevrotico newyorkese di
estetizzante che il padre aristoCatcher in the Rye con l'aristocratico - amateur emigrant fra
cratica europea che nella fattoria
gli indiani d'America come Steafricana, ma soprattutto nella
venson lo era stato nelle isole
sua perdita, aveva trovato la via
del Pacifico - le aveva lasciato
di accesso alla scrittura? Capitacome una eredità maledetta,
to
per caso fra le sue mani, Out
che sempre visse come affiniof
Africa
di Isaak Dinesen si rità elettiva. Dall'altro, il senso
vela
ben
diverso
dalla "porcheinesorabile del dovere, ereditaria"
cui
Holden
aveva
pensato a
to dalla famiglia materna, devotutta prima, "7 thought it was
ta e progressista, solida e borgoing to stinkn. Era invece "a
ghese. Dinesen contro Wevery good hook", di uno di questenholz, in un conflitto irresogli autori che ti vien voglia di
lubile quanto quello del giovachiamare al telefono.
ne Tonio Kroeger fra rispettabilità borghese e colpevole traiù o meno negli stessi termini
sgressione artistica.
avvenne l'incontro del giovaOle Wivel
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Era diventata un personaggio
de La carne, la morte, il diavolo,
che resuscita, ormai negli anni
cinquanta, per i salotti di Roma
e New York, le figure spettrali di
Félicien Rops, e che i giovani intellettuali, coetanei di Holden
Caulfield, accorrono ad ascoltare per "prendersi la sifilide".

M I I ^ U H V
ASTROLABIO
Richard Rosen
LO YOGA DEL RESPIRO
Guida graduale al pranayama
Come entrare in contatto
con l'energia sottile che crea
sostiene e illumina l'universo
«
Gler O. Gabbard
AMORE E ODIO
NEL SETTING ANALITICO
Come affrontare e integrare
le passioni pericolose
che si agitano a doppio senso
nell'arena psicoterapeutica
«
G. I. Gurdjieff
IL NUNZIO DEL BENE VENTURO
Primo appello
all'umanità contemporanea
Il testo più elusivo e inaccessibile
nel pensiero e nell'opera di
Gurdjieff
cruciale per ricostruire
il senso del suo insegnamento
«
Aldo Carotenuto
DIARIO DI UNA
SEGRETA SIMMETRIA
Sabina Spielrein tra Jung e Freud
Il diario e l'epistolario
di una vicenda appassionante
in cui si intrecciano
una guarigione analitica
una tormentata avventura spirituale
e un amore impossibile

ACIBflUNA
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ne poeta Ole Wivel con Karen
Blixen. Nel 1942, durante una
vacanza autunnale, Wivel aveva
passato le serate leggendo ad alta
voce a un amico brani di un libro
appena pubblicato: Winter's Tales. "L'impressione che ci fece a
quel tempo fu indimenticabile".
Poco dopo fece visita a Karen
Blixen a Rungstedlund, dando
così inizio a un lungo sodalizio
intellettuale. Karen Blixen aveva
raggiunto la fama mondiale con
Seven Gothic Tales, pubblicato in
America nel 1934 (Sette storie gotiche, Adelphi, 1978) sotto lo
pseudonimo di Isaak Dinesen.
Quando iniziò a scrivere Out of
Africa (1936; La mia Africa, Feltrinelli, 1959) godeva già di una
celebrità internazionale, confermata dall'uscita di Winter's Tales
(1942; Racconti d'inverno, Feltrinelli, 1960; Adelphi, 1980).
In Karen Blixen. Un conflitto
irrisolto Ole Wivel ripercorre le
tappe di quest'esistenza avventurosa e tormentata, con l'acume
e la sensibilità del biografo, del
critico letterario e dell'amico e
confidente. Pur basandosi sui
numerosi studi esistenti, Wivel
vi aggiunge una sintetica e
profonda disamina del rapporto
complesso che Karen Blixen intrattenne con la cultura giudaico-cristiana in cui era stata allevata e che aveva combattuto
strenuamente in nome dell'arte e
della bellezza. Un'opera importante, questa, sia per lo specialista che per il lettore curioso.
Dopo aver ricostruito le vicende più note della vita di Karen
Blixen in Africa, l'autore illustra
11 suo sviluppo artistico, le tre fasi della sua opera. La dimensione
fantastica, cinica, blasfema delle
storie gotiche, un teatro della
crudeltà su cui si muovono personaggi grotteschi: cardinali alla
Scipione, impostori, nobili zitel-

le, fanciulle perversamente illibate, candidi omosessuali, scimmie, badesse. L'autobiografia
africana, paradiso perduto e
punto di svolta necessario perché l'autrice trovi la sua voce più autentica. La fase matura, che va delle storie
invernali, scritte durante la guerra, a Last Tales (1957; Ultimi racconti, Feltrinelli, 1962;
Adelphi, 1982)) eAnecdotes of Destiny (1958;
Capricci del destino,
Feltrinelli, 1966), in cui
un mondo arcaico, improntato a un'aristocratica accettazione del destino, si fonde a reminiscenze di storie dell'Antico Testamento.
Ma il momento essenziale,
quello del passaggio dalla vita
all'opera, avviene con l'abbandono della fattoria africana e
con la morte di Denys FinchHatton, l'amante elusivo, l'essenziale ascoltatore dei racconti che Karen Blixen trasformerà
in scrittura. La sua vita, annota
Ole Wivel, "cessò quando incominciò a scrivere sul serio".
Wivel avvicinò il personaggio
cosmopolita di fama mondiale
al gruppo di giovani intellettua-

li danesi di cultura esistenzialista che nel dopoguerra avevano
dato vita a "Heretica", una rivista controcorrente. Essi videro
in Karen Blixen l'indipendenza
ideologica e l'indifferenza alle
idee in voga necessarie a provocare discussione e
scandalo. Era affascinato, Ole Wivel, dalla
sua visione del destino,
dal coraggio di scoprire se "veramente nella
vita c'è qualcosa di cui
aver paura". Ammirava in lei la capacità di
"mandare al diavolo la
contemporaneità", con
un distacco che non
implicava che non fosse figlia del suo tempo.
"Era una figlia disubbidiente (...) che voleva comunicare una saggezza ormai dimenticata".

K

aren Blixen, con la sua difesa di un arcaico spirito
aristocratico, nella sua narrativa
classica e provocatoria, non era
amata dal pubblico colto danese. Quando udì che il recensore
di Racconti d'inverno aveva detto che bisognava ammazzarla,
Karen Blixen dichiarò di esserne profondamente lusingata.

Questi aneddoti, e molti altri,
danno una cornice solida in cui
collocare il suo rapporto con
una contemporaneità che pare
esserle del tutto estranea. Ostile
alla "piagnucolosa" visione del
mondo di un'arte impegnata,
opponeva all'orrore e alla sofferenza un'innocenza fuori moda,
la determinazione a trasformare
la necessità oggettiva in libertà
soggettiva, a passare invulnerabili attraverso l'ingiustizia.
Si faceva poche illusioni sulla
volontà umana di fare il bene.
"Chi vuole farsi strumento della più alta giustizia causa disordine, ingiustizia, sventura". Né
se ne faceva sugli "eretici" che
tanto l'ammiravano senza capirla fino in fondo: "Ogni tanto
mi domando se voi eretici in
generale potete accettare davvero la mia esistenza". Che era
rimasta sempre, come la sua
opera, intrisa di un dualismo
tragico, che nemmeno l'estetizzazione della sofferenza o l'orgoglio blasfemo dei suoi personaggi luciferini riescono mai,
definitivamente, a volgere in
bellezza.
•
giuliana.ferreccio@unito.it
G. Ferreccio insegna lingua e letteratura
inglese all'Università di Torino

Contro lo strutturalismo
di G u i d o B o n i n o
del linguaggio (Unicopli, 1999; cfr. "L'Indice",
2000, n. 4); un altro ancora il rapporto tra lo
CRITICA DELLA R A G I O N E POETICA
strutturalismo e il decostruzionismo (nelle sue
E ALTRI SAGGI DI LETTERATURA E FILOSOFIA
declinazioni post-strutturalistiche).
pp. 314, €28, Bollati Boringhieri, Torino 2002 Ma la reale unità del libro è ben più profonda di quanto la sola ricorrenza di alcuni temi
potrebbe far supporre. In effetti Brioschi perna cosa deve subito essere chiarita ri- segue un progetto culturale e letterario piuttoguardo a questo libro: che si tratta sto coerente, che si può rintracciare - seppure
- come il sottotitolo nella sua noncurante in modi diversi e più o meno espliciti - all'insemplicità riconosce - di una raccolta di sag- terno di ogni saggio. L'obiettivo polemico
gi, comparsi in varie sedi nell'ultima decina principale è costituito da alcune delle idee prod'anni all'incirca (il titolo
pugnate dallo strutturalipiù vecchio è in realtà del
smo, che, sospinto da una
1987). Come spesso accade
sorta di furore razionalista,
con le raccolte di saggi, l'uvede i testi come la semplice
nità del libro non è immerealizzazione di potenzialità
diatamente riconoscibile: le
implicite nelle risorse combiquattro sezioni in cui esso si
natorie della langue-, questa
suddivide riguardano rispetconcezione porta con sé - al
tivamente lo status della letdi là delle intenzioni dei suoi
teratura e il suo rapporto
sostenitori - i germi della decon la modernità a partire
generazione decostruzionidal romanticismo, Leopardi,
sta e postmoderna, riassumisvariate questioni di semiobile negli slogan "non siamo
logia e filosofia del linguagnoi a parlare la lingua, ma la
gio (nelle ultime due seziolingua a parlarci", "il n'y a
ni). L'eterogeneità appare
pas de hors-texte" o nell'heisubito evidente, e tuttavia
deggeriana "Parola che parnumerosi sono i temi che rila". In questo modo l'ipercorrono da un saggio all'alrazionalismo strutturalista,
tro creando collegamenti di vario genere. Uno con i suoi standard scientifici irrealisticamente
di essi è la questione di che cosa sia esatta- elevati, miranti a escludere ogni contaminaziomente la letteratura; un altro è la caratterizza- ne con l'impura empiria, si rovescia nell'irrazione della modernità nelle sue diverse acce- zionalismo di numerose correnti di pensiero
zioni; un altro il nominalismo (inteso come che hanno goduto di notevole fortuna negli uldottrina ontologica che nega l'esistenza degli timi decenni, nate dal riconoscimento dell'imuniversali), ampiamente trattato da Brioschi in
Un mondo di individui. Saggio sulla filosofia
Franco Brioschi

U

Saggistica letteraria
Ed ecco allora: l'Utopia sarà
riletta non sullo sfondo del dibattito politico allora in corso in
Inghilterra ma su quello della
tradizione lucianesca avviata da
Erasmo e dallo stesso Moro con
la loro traduzione (1505) degli
scritti di Luciano (prima di essere raffrontata con l'uso che ne
fece Vasco de Quiroga, vescovo
"riformatore" di Santa Fe e difensore degli indios); il Tris tram
Shandy sarà riletto sullo sfondo
del Dictionnaire historique et critique di Bayle; e il Diavoletto nella bottiglia di Stevenson su quello del
folklore germanico e
della Pelle di zigrino di
Balzac (prima di essere
considerato fonte, ancorché ipotetica, degli
Argonauti nel Pacifico
occidentale di Malinowski). L'isola, appunto,
non è un'isola: innumerevoli ponti la collegano
alla terraferma ("continente" o
resto del mondo), e su quei ponti transitano idee motivi forme,
cioè libri che diventano altri libri. Perché nessun libro è un'isola: non significa forse anche
questo il titolo?

"rapporti" che il critico deve saper vedere se vuole interpretarla.
Longhi si riferiva a opere d'arte;
Ginzburg
allunga il raggio a opedi caccia
re non artistiche: non solo Luciano dentro Moro ma Moro dentro
di G i u s e p p e Sertoli
Quiroga, Bayle dentro Sterne,
Balzac dentro Stevenson dentro
Malinowski... Scatole cinesi che
Carlo Ginzburg
egli apre, una dopo l'altra, con
NESSUNA ISOLA È UN'ISOLA
perizia strepitosa e con uno sfogQUATTRO SGUARDI
gio (mai gratuito) di erudizione
che dà lievemente le vertigini. E
SULLA LETTERATURA INGLESE
aprendole - ecco un altro tema
pp. 130, € 14,
ricorrente nel libro - Ginzburg
Feltrinelli, Milano 2002
torna su quell'intreccio
di "verità [o meglio:
realtà] e finzione" che,
l lettore che si aspettasse di
in prospettiva e con fitrovare nei quattro saggi che
nalità diverse, era già
compongono questo "piccolo
stato al centro di Raplibro" altrettanti capitoli sul teporti di forza (Feltrinelma dell'isola nella letteratura
li, 2000; cfr. "L'Indice",
inglese si sbaglierebbe. Solo il
2001,
n. 9). Non solo
primo e l'ultimo, infatti, dedil'invenzione dell'isola di
cati rispettivamente all'Utopia
Utopia permise a Moro
di Moro e a un racconto di Ste"di vedere (e denunciavenson, hanno a che fare - più o
re) le straordinarie trasformaziomeno direttamente - con isole.
ni in atto nella società inglese",
Non quello sul Fristram Shandy
ma il libro intitolato Utopia servì
né quello su Samuel Daniel e gli
a Quiroga da modello per le sue
altri autori cinquecenteschi iminiziative pastorali in Messico; e
pegnati a discutere meriti e defu (forse) grazie alla lettura del
meriti della rima. E tuttavia è veracconto di Stevenson che Maliro, come Ginzburg scrive nell'innowski riuscì a costruire, con "un
troduzione, che ciò che unifica il
I n un passo citato da Ginzburg balzo dell'immaginazione", la sua
libro è il "tema comune" dell'isoin Occhiacci di legno (Feltrinel- teoria dell'"anello del kula" conla. Solo che l'isola è l'Inghilterra:
li, 1998; cfr. "L'Indice", 1998, n. nettendo in un "tutto" dotato di
divenuta tale al termine di un
6), Roberto Longhi aveva scritto senso dati sperimentali prima
processo di insularizzazione di
che nessuna opera vive in uno muti e indecifrabili.
cui proprio il dibattito sulla rima
"splendido isolamento", bensì è
È previsione scontata che ocostituisce un episodio "minore"
sempre "relativa" in quanto si co- gnuno di questi saggi diventerà
ma "non privo di significato"
stituisce nel "rapporto" con altre una nota a piè di pagina in con- perché la sua difesa da parte di
opere, e sono precisamente tali tributi scientifici sui medesimi
argomenti. Per parte mia, dirò
che trovo semplicemente geniale
la lettura incrociata del Tristram
Shandy e del Dictionnaire di
sata l'idea di letteratura nella transizione alla
Bayle, fonte fino a oggi sottovamodernità avvenuta all'incirca nell'epoca del
lutata,
se non addirittura ignorapossibilità di attingere a tali standard: come os- Romanticismo, caratterizzata tra l'altro da
ta, della "morfologia" del caposerva Brioschi, si tratta del "miglior regalo di profondi mutamenti di tipo sociologico relatilavoro sterniano. Che la struttucui i seguaci del Metodo Scientifico possano vi alla fruizione della letteratura stessa. La sera digressiva del primo derivi da
fare omaggio agli adepti del Mistero e dell'I- zione dedicata a Leopardi cerca di mettere a
quella del secondo, con le sue
fuoco il suo pensiero - soprattutto quale apneffabile".
infinite divagazioni e il proliferapare nello Zibaldone - come un frutto dell'emre "centrifugo" di note e sottoutto ciò comporta peraltro una ricaduta pirismo settecentesco, piuttosto che come un
note ("La meditazione regolare
specifica per quanto riguarda la concezione generico esempio di pensiero negativo, che lo
su un argomento mi è ignota; i
della letteratura: lo strutturalismo si propone di avvicinerebbe a pensatori come Nietzsche o
cambiamenti non mi pesano; mi
rintracciare lo "specifico" letterario, ovvero l'in- Heidegger.
allontano spesso dal tema che
Sia da queste sezioni, sia da quelle di carattesieme di quelle caratteristiche che rendono "letsto trattando; salto qua e là seterario" un testo. Ma questa è per Brioschi re teorico traspaiono molto chiaramente le antiguendo percorsi imprevedibiun'impresa del tutto mal concepita: procedendo patie e le simpatie culturali dell'autore, in partili...": no, non è Tristram che sta
in questo modo si otterrà un insieme di caratte- colare riguardo a due concezioni alternative
parlando, il Tristram di "tanto
ristiche molto povero e assai poco interessante, della modernità: quella razionalista ed estremizmoto è tanta vita e tanta gioia, e
zante
caratteristica
dello
strutturalismo
e
di
che lascia fuori ciò che più ci importa dei testi
lo star fermi, o solo l'andare
molta cultura francese, e
letterari. Infatti un testo può
avanti piano, è la morte e il diaquella più liberale e meno
essere considerato letterario
volo": è Bayle!), lo considero,
isterica propria di molte corper ragioni molto diverse, e in
dopo queste pagine di Ginzrenti illuministiche e che ha
generale un testo è letterario
burg, un dato critico acquisito.
trovato in David Hume uno
non per qualche sua caratteriIdem per quel gioco di allusioni
dei suoi maggiori esponenti.
stica intrinseca, ma perché
galanti (nel senso settecentesco
Un potente alleato di questa
noi lo consideriamo tale, ovdel termine) che Ginzburg chiaseconda tradizione nella lotvero lo usiamo in un certo
ma, un po' vittorianamente, "le
ta contro gli esiti irrazionalimodo all'interno di un conteoscenità" del Tristram Shandy.
stici del razionalismo esaspesto comunicativo ben preciso,
Un gioco seduttivo a cui,
rato della prima si può trovaradicato nelle nostre usanze
com'è noto, Sterne invita il/la
re secondo Brioschi nel nosociali e culturali. Al di fuori
lettore/lettrice predisponendo
minalismo, che impedirebbe
di queste considerazioni di
delle esche - doppi sensi, parole
l'"ontologizzazione" del linordine pragmatico risulta velomesse, frasi lasciate in sospeguaggio legata all'idea che
leitario cercare di definire che
so - abboccando alle quali la resiamo noi a essere parlati
cosa sia la letterarietà. Dobsponsabilità dell'"oscenità" ricadalla lingua. Sarebbe interesbiamo piuttosto cercare di
drà sull'immaginazione prurigisante sapere che cosa pensa
comprendere che cosa sia (o
nosa del lettore/lettrice, non su
l'autore
di
un
altro
possibile
sia stata) la letteratura nelquella dell'autore, che rivendil'ambito delle multiformi esperienze culturali in percorso verso l'irrazionalismo, che - avendo
cando la propria assoluta innocome tappa intermedia il relativismo - prende
cui ha trovato accoglienza.
cenza potrà anzi atteggiarsi a
le
mosse
proprio
dal
nominalismo
che
egli
conQueste considerazioni teoriche (che si trovamoralista. E, questa, una malisidera
suo
alleato.
no nella terza e quarta sezione del libro, e soziosa applicazione del principio
prattutto nel saggio che dà il titolo al libro
di "collaborazione" fra autore e
guidobonino@libero. it
stesso) ispirano in qualche modo anche i saggi
lettore enunciato da Sterne fin
delle prime due sezioni. Nella prima si indaga
G. Bonino è dottore di ricerca in filosofia dei linguaggio
dall'inizio del romanzo. Un'apall'Univereità del Piemonte orientale
infatti attraverso quali trasformazioni sia pasplicazione a cui, di nuovo, soccorre Bayle, che commentando
un passo della Critique de l'Eco-
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autori come Puttenham e Daniel
contro i fautori di una metrica
quantitativa basata su modelli
greci e latini aveva il senso di
"una dichiarazione d'indipendenza intellettuale dal continente" e rappresentò un gesto di affermazione dell'identità nazionale inglese.
Nessuna isola è però un'isola
titola Ginzburg adattando un
passo di John Donne che il lettore italiano ricorderà (forse) di
aver incontrato in epigrafe a Per
chi suona la campana di Hemingway. E così titola, direi, soprattutto a beneficio dei lettori
inglesi, che furono i primi destinatari delle lectures (Cambridge 1998) poi confluite in
questo libro. (I secondi furono
gli americani: ma il discorso sull'isola-che-non-è-un'isola non
vale forse anche per loro, e tanto più oggi? Anzi, non ha forse
quel discorso funzione monitoria erga omnes, cioè nei confronti di qualunque insularismo, vecchio o nuovo, continentale o
provinciale?) Ai quali lettori, inglesi o anglofoni, eredi di una
tradizione orgogliosamente insulare, Ginzburg propone "una
visione non insulare" di quattro
momenti della loro storia letteraria. Una visione, cioè, non anglocentrica - come ribadisce, a
scanso di equivoci, il sottotitolo
dell'edizione inglese del 2000
(inopinatamente abbreviato in
quella italiana): Four glances at
English literature in a world perspectwe: ...in una prospettiva
mondiale'

le des Eemmes di Molière aveva
ammonito: "Tutte le parole che
insudiciano l'immaginazione, in
quanto denotano un oggetto
impudico, devono essere bandite" - cioè demandate, come
aveva fatto Molière in una scena
dell'Ecole des Femmes (II.5) e
come farà Sterne nel Tristram
Shandy, alla responsabilità di
chi legge. Anche qui, i riscontri
proposti da Ginzburg sono
ineccepibili. Peccato solo che
egli non li abbia estesi al Sentimental Journey, il cui magnifico
- e maliziosissimo - explicit è
un perfetto calco della scena di
Molière a cui Bayle si riferisce.
Molière: "Agnès: Oh! lui mi
prendeva le mani e le braccia
(...) mi ha preso la" (puntini di
sospensione); Sterne: "Cosicché, quando stesi fuori la mano,
afferrai la cameriera per" (il resto della pagina è bianco).

L

*> analisi del Tristram Shandy
non si esaurisce qui. Un
terzo punto riguarda il modo di
trattare il tempo: topos critico inflazionato e su cui, confesso, le
osservazioni di Ginzburg - che
oltre a Bayle chiama in causa anche Hume - mi sembrano meno
nuove e persuasive. Poiché tuttavia questa non è una nota a piè
di pagina in un "contributo" su
Sterne (anche se forse ha incominciato ad assomigliarle), le accantonerò tornando, invece, all'insieme del libro. La cui unità
- Ginzburg stesso lo riconosce non è tanto tematica quanto "di
procedimento o principio costruttivo". Un procedimento o
principio costruttivo che rimanda esplicitamente al "sapere di
tipo venatorio" teorizzato nel famoso saggio Spie di una ventina
d'anni fa (poi raccolto in Miti
emblemi spie, Einaudi, 1986).
Nell'introduzione Ginzburg
ricorda che all'origine di questi
saggi "ce stato sempre un incontro nato in margine a indagini di
tutt'altro genere. È stato il caso,
non una curiosità deliberata, a
farmi imbattere nelle osservazioni del vescovo Vasco de Quiroga
sull'Utopia di Tommaso Moro,
nella Defence ofRyme di Samuel
Daniel e via dicendo". Vi si è imbattuto come il cacciatore neolitico di Spie s'imbatteva in tracce
- "orme nel fango, rami spezzati,
pallottole di sterco, ciuffi di pelo,
piume impigliate, odori stagnanti" - da cui ricostruiva "le forme
e i movimenti di prede invisibili"
che erano "passate di là". Ciò
che caratterizza il sapere venatorio - aveva aggiunto Ginzburg in
Spie - è il disporre i dati dell'osservazione "in modo tale da dar
luogo a una sequenza narrativa".
E sequenze narrative sono infatti
questi saggi: storie di caccia dove
le biblioteche tengono il posto
delle foreste e i libri degli animali da preda. Ma storie, anche, poliziesche: racconti su quattro
"casi" che vengono narrati - ed è
l'aspetto più affascinante del libro - con la tecnica (e l'abilità)
di un consumato giallista: sequenze rapide, colpi di scena, avvicendamento di personaggi, ricerca di prove e ipotesi di soluzione... Perché allora non sottotitolare il libro "Quattro indagini
sulla letteratura inglese" - e titolarlo magari Tracce?
•
G. Sertoli insegna letteratura inglese
all'Università di Genova

Letterature
Ordine e passione di Delacroix

che potè apparire come un isteri"Eugène Delacroix — scrisse
co, se non un ossesso. Gautier Baudelaire - era un curioso mipensava che fosse il romantici- scuglio di scetticismo, di educasmo della personalità di Dela- zione, di dandismo, di volontà arIl freddo e il caldo
croix ad aver sedotto Baudelaire. dente, di astuzia, di dispotismo e
Ovvero, come mimeticamente inoltre di una specie di particoladi L u c a P i e t r o m a r c h i
scrive, un talento dal carattere re bontà e di quella moderata te"così angosciato, inquieto, nervo- nerezza che sempre accompagna
di penetrare nei meandri dei suoi so, esagerato, parossistico e così il genio". Ognuno di questi tratti
Eugène Delacroix
desideri e delle sue paure per tormentato dalla malinconia". ha le sue corrispettive pagine nel
DIARIO
esprimerne la violenza e l'inten- Non un aggettivo di questa cita- Diario, dedicate alle serate musied. orig. 1932,
sità. I suoi fantasmi erotici e sadi- zione che sia fuori luogo relativacali, i pranzi sociali, le passeggiaci risplendono in Sardanapalo-, la mente alla pittura di Delacroix. te in campagna, ai committenti e
a cura di André Joubin,
ediz. it. a cura di Lamberto Vitali, sua paura della solitudine e della Ma non uno che sia adeguato al- ai suoi collezionisti. Delacroix
separazione si rispecchia nel Tas- l'autore del Diario, persona misu- annota tutto quel che attraversa il
2 voli, pp. 1170, € 135,
so in prigione-, sono i galoppi e le rata, lucida, distaccata e riservata
suo cammino, con curiosità, simEinaudi, Torino 2002
schiume dei suoi cavalli che dico- anche con se stesso. Uno
patia, insofferenza, ma
no la potenza della sua immagi- scrittore civilizzato quanpiù che per fissarlo nel rinazione. Non le sue pagine. E to appare barbaro il pitetto in pratica il progetcordo, per archiviarlo nel
tanto è bruciante la sua pittura, tore: e precisamente coto tante volte concepito
passato affinché non ventanto è freddo il suo diario.
di scrivere un diario. Desideme un "selvaggio con
ga a disturbare la concenro soprattutto di non perdere
Ma è precisamente in relazione delle esigenze da civiliztrazione del suo sguardo,
di vista che lo scrivo per me
all'incandescenza della sua arte, zato", Giovanni Macchia
fisso, e fino al giorno delsolo; sarò dunque sincero, lo
che la freddezza del diario di De- definiva Delacroix.
la sua morte, alla ricerca
spero. Comincio il giornale
lacroix assume il valore di un doDa un lato dunque il
di quel punto di equili(sic!) in un felice stato d'anicumento eccezionale sulla natura selvaggio con la sua pitbrio tra passione e tecnimo". Quando Delacroix scrisse
dell'artista, sul difficile e com- tura, dall'altro il civile uomo di ca in cui risiede il segreto di ogni
questa frase, in data 3 settembre
plesso equilibrio tra passionalità mondo con il suo diario. E cicapolavoro. "Delacroix - ed è il
1822, aveva ventiquattro anni. Il
e razionalità che costituisce l'es- viltà, in questo caso, è anche piasempre lapidario Baudelaire proposito fu mantenuto inizialsenza stessa del fare artistico. La cere della buona compagnia, era appassionatamente innamomente per soli due anni. Lo riricchezza della sua tavolozza e la della conversazione brillante, rato della passione, e freddamenprese quindi ventitré anni dopo,
secchezza della sua pagina sono delle letture divertenti, il Monte- te determinato a cercare il mezzo
per abbandonarlo solo due mesi
infatti i due aspetti complemen- cristo di Dumas, e quindi Balzac
di esprimere la passione nel moprima della morte, nel 1863.
tari di un genio che sa di dover per la sua intelligenza umana, do più visibile".
nutrire di riflessione e preparare del quale trascrive lunghi passi.
Il Diario di Delacroix è la caStendhal definiva un romanzo
nella concentrazione la deflagra- Ma civiltà, per Delacroix, gran- mera di raffreddamento della sua
come uno specchio che viene
zione del colore, affinché possa
de lettore di Boileau, è anzitutto
immaginazione. "L'abitudine alportato in giro per strada. Il diasostenere ed esprimere tutta la amore dell'ordine e della misura. l'ordine delle idee è per te la sola
rio di Delacroix è uno specchio
forza della sua intensità.
Perché il diario di questo pitto- via che conduce alla felicità",
che egli ha portato con sé attrare "nervoso ed esagerato" è un
"bisogna lavorare con calma e
verso tutta la vita, e nel quale è
uesta intensità investì il suo ininterrotto elogio della discipli- senza fretta. Non appena il sudorimasto impresso tutto ciò che di
secolo, travolse i suoi con- na e del rigore, che rivela a ogni
re comincia a prenderti e il tuo
significativo ha visto, incontrato
temporanei, suscitando repulsio- pagina una lunga e severa educa- sangue a impazientirsi, stai in
o sentito. Stendhal, del quale era ne ed entusiasmo, fino a riversar- zione al metodo e una paziente guardia". Ordine e calma sono il
amico, avrebbe iniziato dieci ansi sulla figura stessa dell'artista, abitudine allo studio.
mantice e l'acqua che permettoni dopo la sua autobiografia
esattamente con la stessa felice
disposizione d'animo: "Mi trovavo questa mattina a San Pietro
Scorrendo l'indice dei nomi
in Montorio. Un caldo delizioso
regnava nell'aria, ero felice di vidi Cesare de Seta
vere". E questa allegrezza, con la
sua cadenza andante, Stendhal
la mantiene viva in ogni pagina
ugène Delacroix (1798-1863) si spense nella una mezza dozzina di capolavori e centinai di
della sua Vita di Henry Brulard,
piena maturità artistica e la sua opera si col- orrori" - si merita 2 stizzose righe; l'amato Gauinventando un nuovo genere auloca a metà del secolo con un'imponenza fuori tier 5, Balzac 7 alla pari con Lord Byron, Dumas
tobiografico in cui la sincerità
dal comune. I suoi autoritratti ce ne propongono padre 8, George Sand 11, Stendhal e Lamartine
non riguarda la verità storica del
i fini e pur forti caratteri fisionomici, ma ancora 4, Hugo, Baudelaire (sorprendentemente mal riracconto, quanto la sua aderenza
meglio la sua cultura e il suo gusto vorace viene pagato...), Sainte-Beuve, Chateaubriand e Walall'idea che lo scrittore ha di sé,
fuori dalle pagine del diario e della corrispon- ter Scott 3. Tra i classici di ogni tempo domina
modellando la realtà sotto la detdenza, che testimoniano in modo rileVoltaire 10, seguito da Shakespeare 8,
tatura del desiderio.
vante quali e quanti fossero i suoi intee ancora una sorpresa, 8 righe per RaNe va in tutt'altro modo con
ressi. Dare ragioni delle relazioni e intercine, Molière 5, Virgilio, Dante e
Delacroix. Lì dove Stendhal trarelazioni che corrono tra il diarista, l'eGoethe 4, Rousseau 3, sole 2 per Monsforma, egli registra. Il suo diario
pistolografo e il pittore è lavoro da comtaigne e Diderot.
mantiene fino all'ultimo l'iniziale
piere e per molti versi ancora appannato
Alla musica, che fu qualcosa di più
promessa di sincerità, protetta
nella stessa letteratura specialistica.
che una passione per il pittore della
dall'intenzione di conservargli un
Le intense pagine del diario, oltre
Morte di Sardanapalo, è dedicato un
carattere rigorosamente privato,
mille, spaziano dal privato al pubblico,
numero di pagine secondo solo alla pital punto da chiederne la distrudagli avvenimenti della politica e della
tura: spicca su tutti l'amico Chopin con
zione agli eredi. Tanta cautela
cultura al proprio lavoro di pittore. Per farmene 9 righe - "assomiglia a Mozart più di qualunque
può condurre a immaginare che
un'idea obiettiva ho pensato di scorrere l'indice altro" -, e di lui ci resta un memorabile ritratto,
in queste pagine Delacroix abbia
e di contare quante righe seguono ogni nome ci- pendant con quello di Berlioz 3 ; su tutti, Mozart
riversato la parte più segreta del
tato. Partiamo dai pittori: Rubens giganteggia 12, seguito da Beethoven 7 e poi Cimarosa e
suo essere, trascrivendo romanticon 21 righe, Rembrandt ne conta solo 4, Mi- Cherubini 2 molto distanziati, comunque prima
camente sul filo dei giorni le mochelangelo, con 11 righe, è superato da Raffael- del grandissimo Bach, 1 solo rigo.
dulazioni del suo cuore, in accorlo - chi l'avrebbe immaginato! -, per Leonardo
Questo giochino possiamo estenderlo ai podo con la potenza della sua pittusolo 3 righe; tra i veneziani Tiziano 8, Veronese litici e alla cerchia degli amici: ma vale come inra. Nulla, o quasi, di tutto ciò.
6, Tintoretto solo V2 riga, Poussin 7 righe, i Car- dicazione non insignificante per dire quanto
Quel che Delacroix registra,
racci 6, Correggio 5, Goya 2, ed è davvero stra- siano importanti gli indici onomastici in un'ocon assoluta sincerità, non sono
no che il sordo sia così poco presente. Tra i con- pera del genere. Anzi ci pare che così facendo
le voci del profondo, ma le voci
temporanei: Géricault, che Delacroix conside- abbiamo costruito una mappa articolata, una
del mondo che lo circonda: inrava un maestro e per il quale posò per la Zatte- cartografia intellettuale degli interessi domicontri, passeggiate, letture, monra della Medusa, ha ben 9 righe, alla pari con nanti di Delacroix: intimamente legato alla
danità, riflessioni sulla pittura,
l'impari Gros, seguito da David 9, Ingres 7, De- grande pittura italiana rinascimentale sull'asse
sulla letteratura e la musica. Neslaroche 6. Spirito equanime mostra il nostro ver- Raffaello-Michelangelo, intriso di pittura basuna pagina che potrebbe idealso la compagine classicista: Corot 3, Courbet 2 rocca tra Fiandre e Venezia (da Rubens a Timente rispondere al titolo che
e poi gli allievi, che contano poco anche se i lo- ziano) e naturaliter legato alla straordinaria staBaudelaire volle per il suo diario:
ro nomi ricorrono frequentissimamente per ra- gione romantica, tra letterati e musicisti, vissuIl mio cuore messo a nudo. Perché
gioni per così dire pratiche.
ta in quel crogiolo incandescente che fu Parigi
è sulla tela e non sulla carta che
Tra i letterati uno tra i più celebri del tempo di cui Delacroix è indiscusso protagonista anDelacroix mette a nudo il suo
come Edmond About - di lui scrisse: "Ha fatto che come diarista.
animo. "La penna non è il mio
strumento", confidava a Baudelaire. È al colore che egli chiede
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no alla prosa della sua immaginazione di trasformarsi in un gesto
pittorico che esplicitamente pretende alla regolarità e alla misura
composta della poesia.

F

ra i pittori - scrive nel 1847 vedo prosatori e poeti". Prosatori sono Ingres, David, Poussin, come lo sono in musica Verdi o Berlioz, e Chateaubriand in
letteratura. Essi raccontano il reale, senza consentire all'immaginazione di cogliere le luminose corrispondenze che costituiscono la
misteriosa trama spirituale del
mondo. Delacroix, invece, si riconosce poeta. Ovvero riconosce di dover sottomettere la sua
ispirazione al controllo imposto
in poesia dalla costruzione obbligata del verso e dalla costrizione della rima. In pittura si
tratterà di non trascurare mai "la
celata simmetria e l'equilibrio
sapiente che regolano l'incontrarsi e l'allontanarsi delle linee,
le macchie e i riflessi colorati". A
questa sola condizione l'opera
riuscirà a catturare il ritmo che
costituisce l'essenza segreta della
realtà e delle passioni che la agitano. È questa sorellanza della
poesia e della pittura nella comune obbedienza alla disciplina
della forma che spiega lo straordinario proposito, confidato nel
Diario, di mettere in versi il Massacro di Scio prima di procedere
alla composizione del quadro.
La linea e il colore al servizio
dell'espressione, nel rispetto della legge armonica che governa la
cadenza musicale del mondo:
nelle quasi mille pagine del Diario, queste due voci non cessano
di dialogare e di affrontarsi. La linea che contiene e controlla il colore; il colore che tende il contorno fino ai suoi limiti di resistenza.
Da un lato Mozart e la sua "giusta misura di eleganza e di terribile" che incanta Delacroix assai
più di Beethoven. Dall'altro Rubens, le cui immense masse di colore Delacroix non si stanca di
scrutare, descrivere e ammirare,
nella convinzione che nelle loro
ombre e nella composizione dei
loro riflessi sia nascosto il segreto
della trasmutazione della carne in
pura spiritualità. Musica e colore,
ordine e passione.
Il Diario è ora ripubblicato nella collana dei "Millenni" Einaudi
in due splendidi volumi corredati
da un ricco apparato iconografico. La traduzione è quella di
Lamberto Vitali, già pubblicata
in tre volumi Einaudi nel 1954,
che conserva, malgrado i troppo
numerosi refusi editoriali, buona
parte della sua freschezza e naturalezza nel rendere lo stile di
quella che Baudelaire chiamava
"une piume naturellement distinguée". L'apparato delle note, a
cui Vitali aveva dedicato un'appassionata attenzione, in più di
un luogo completa le annotazioni
dell'edizione francese di riferimento, ovvero quella di Joubin.
La prima edizione italiana integrale del Diario, che nel 1945 era
stata preceduta, sempre per Einaudi, da una sintetica antologia
curata da Lalla Romano, ebbe il
valore, negli anni della diffusione
in Italia dell'Informale, di un richiamo ai valori della cosiddetta
"pittura-pittura".
•
luca.pietromarchi@lett.uni tn.it
L. Pietromarchi insegna lingua e letteratura
francese all'Università di Trento
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Un Lorca immaturo e stucchevole
Rose vizze e notti d'oro
di A l d o R u f f i n a t t o
Né potevano mancare i due
piccoli corsi d'acqua di GranaIL M I O S E G R E T O
da, il Dauro e il Genil, quelli
POESIE INEDITE 1917-1919
stessi che nella Piccola ballata
introd. di Miguel Garda Posada, dei tre fiumi (che apre il Poema
del cante jondo del 1931 ) verraned. orig. 1994, a cura di Glauco Felia,
no definiti "piccole torri morte
testo spagnolo a fronte,
sopra gli stagni", di contro al
pp.XXVII-617, 16 ili., €80,
Guadalquivir che appare come
Einaudi, Torino 2002
"alta torre e vento negli aranceti", e che qui godono, invece, di
amplificazioni marcatamente rereceduta da uno splendido
toriche e assolutamente improsaggio di Miguel Garcia
Posada (al quale la traduzione prie come le seguenti: "Fiumi di
Granada! / Poeti eterni, / latte
italiana non sempre rende giudelle mammelle della Sierra Nestizia), questa edizione italiana
delle poesie giovanili inedite di vada, / fiumi che si cercano e
tristi si baciano / e insieme si
Garcia Lorca propone al pubconcedono alla vega chiara. /
blico del nostro paese una diFiumi passionali!..." (El Dauro
mensione finora sconosciuta
dell'attività poetica del creatore y el Genil).
del Pianto per Ignacio Sànchez
sercizi, prove d'autore, imMeji'as. Si tratta di 155 compopressioni d'ambiente, chianimenti di varia lunghezza e di
diversa configurazione metrica miamoli come vogliamo; sta di
fatto che Lorca, perfettamente
(dal verso breve di ascendenza
consapevole della loro modesta
canzonieristica, all'ottosillabo
del Romancero, all'endecasilla- dimensione artistica, preferì non
bo, al ritmo lento e cadenzato inserirli nel suo primo Libro di
dell'alessandrino) che il poeta poesie, pur conservandoli religranadino scrisse tra il 20 giu- giosamente tra le sue carte
gno del 1917 e il novembre del com'era solito fare con tutte le
1919 ma che decise di non pub- sue cose. Non stupisce, quindi,
che accanto e insieme a queste
blicare nella sua prima raccolta
lirica, cioè il Libro de poemas rivisitazioni in chiave lirico-enfatica del piccolo mondo a lui vicidel 1921.
Federico Garcia Lorca
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E non fu capriccio di poeta,
né decisione immotivata quella
di non concedere a questi prodotti la dignità di stampa;
tant'è che il suo primo editore
moderno (l'ispanista Christian
de Paepe per la collezione "Letras Hispànicas" della casa editrice Càtedra di Madrid, 1994)
nel giustificare i criteri e le ragioni della sua proposta si sentì
in dovere di precisare che essa
mirava soprattutto a offrire al
lettore una prospettiva genetica
sui primi anni dell'attività poetica di Lorca, dai suoi primi
passi al Libro de poemas, appunto.
Sotto questo profilo, non v'è
dubbio che la pubblicazione
degli inediti giovanili abbia
avuto e continui ad avere un
senso ben preciso, quello di
consentire agli studiosi di ispezionare direttamente le varie
fasi di formazione di un percorso che conduce alla prima manifestazione poetica lorchiana,
ancorata come ben sappiamo al
folclore andaluso e ai quadretti
d'ambiente. Granada e dintorni sono, infatti, ben presenti in
queste poesie giovanili, al punto che alcune descrizioni degli
ambienti più noti, come, ad
esempio, il quartiere arabo dell'Albaicin, potrebbero benissimo essere inseriti in una guida
turistica, accanto ad altri messaggi pubblicitari, senza creare
grossi scompensi, anzi, contribuendo all'enfatizzazione dei
contorni: "Luce sonora di sole
e di nebbia. / Strade profonde
che sentono i passi / e si lamentano con secchi suoni. / Strade
tristi dagli echi viola / nelle case intense e vecchie / che un
aroma d'Oriente ha baciato"
(Albaictn).

LIBRI D E L

M E S E ^ I

Letterature

no, si facciano sentire prepoten- merà nelle sue varie apparizioni
temente i modelli: dall'impre- in raccolte e momenti successivi,
scindibile Rubén Dario, al Juan
se è vero che in Notte d'estate esRamon Jiménez delle Rimas, sa disegna un paesaggio andaluArias tristes, Jardines lejanos, ai so fatto di cortili agresti pieni di
paesaggi sublimi, ai giardini si- frumento, di acacie bianche, di
lenziosi e alle fontanelle sonore nardi e di iris, e illumina una
di Antonio Machado. Ma non piazzetta "casta e deserta" dove
mancano neppure i poeti ro- una fontana, di machadiana memantici, con Gustavo Adolfo moria, "rima il proprio singhiozBécquer in testa, con tutto il lo- zare". Così come, nella Nocbe, la
ro corredo di lune sognanti, di stessa luna diffonde una luce
inquietanti cipressi e di malinco"chiara di pace" sulle strade sonici cimiteri, né poteva mancare litarie di un paese dove "due
la poesia tradizionale spagnola, gatti neri sonnecchiano accanto
dal Canàonero al Romancero.
a un povero finestrone" e le beTutto bene in vista,
stie "soffiano" nei loro
non ancora consumato
recinti.
e metabolizza-to, ma
Queste e altre cose
allo stato per così dire
lasciano forse trapelagrezzo ed embrionare qua e là sprazzi di
le: l'amore, ad esemciò che sarà la grande
pio, è ancora eros senpoesia lorchiana, ma
suale non sublimato:
nella maggioranza dei
"Fu una notte piena di FEDERICO GARCfA LORCA casi denunciano la fraIL MIO SEGRETO
lussuria. / Notte d'oro
gilità di un poeta aniwswweail! tHMH»
nell'Oriente ancestracora schiavo dei mole, / notte di baci, di
delli e profondamente
CMNX»
luce e di carezze, / notlegato agli schemi imte incantata di tulle
pressionistici di certa
passionale", un amore che non
poesia d'effetto ("Verde e azzurdisdegna di invocare esplicitaro. / La strada è deserta. / Le
mente, per contrasto, sant'Anto- acacie profumano l'ambiente. /
nio abate, san Martino di Tours, Il mio ricordo mi rompe il cuosan Luigi Gonzaga, e di affianca- re. / Nell'aria monotona e calre all'immagi-ne topica dell'op- da / una pena impossibile si fonposizione amore/morte le figure de. / Si sente un piano / che
leggendarie di Werther e Isabel piange delle scale. / Il cuore avde Segura frammiste a quelle verte / che è ormai rimasto feristoriche di Nerone e Mariano t o / a morte per sempre. / QuaJosé de Larra (Canzone. Sogno e le sentiero deve prendere?..."),
confusione).
delegata a trasmettere luoghi coE la luna è ancora lontana dal muni provenienti dalla più facile
simbolismo mortale che assu- tradizione letteraria. Ne è un

Tra nichilismo e ideologia
di Daniele Rocca
dada ai surrealisti fu quello di Tristan Tzara secondo cui "il più accettabile dei sistemi è il non
S U R R E A L I S M O 1919-1969
averne alcuno": una chiara espressione di nichiRIBELLIONE E IMMAGINAZIONE
lismo artistico oppure una secca polemica anpp. 695, €36, Editori Riuniti, Roma 2002 tiformalistica? Entrambe le cose, soprattutto se
si considera che le impressioni generali ricavabili dalla produzione dada e surrealista sono da un
ra le avanguardie che nel secolo scorso lato quella di un approccio ludico, dall'altro
hanno destato il maggior interesse, rive- quella di un oltranzismo programmatico ("tralando sia una forte capacità di penetrazione sformare il mondo cambiando la vita"), che spesfra le masse, sia un raggio di applicazione so peraltro non venne pienamente riflesso nella
passibile di essere esteso alle più varie arti, realizzazione artistica: soprattutto dopo la messa
vi è indubbiamente la corrente surreain minoranza, per impulso dei bretolista: basti pensare alla popolarità di
niani, di quella che era la linea massiautori come Salvador Dalì o Louis
malistica di Artaud, il grande dramAragon. Sorto subito dopo la prima
maturgo anarchico fautore dell'abbatguerra mondiale, il movimento contimento dei bastioni conservatori della
quistò nell'arco di cinquant'anni cosocietà contemporanea, dalle istituziospicui spazi in seno alla letteratura coni politiche alla scuola, mediante la
me alla pittura e al cinema, spegnendiffusione di un approccio all'arte di
dosi infine tra il febbraio e il marzo
tipo libertario.
del 1969 dopo i fasti del Sessantotto,
Fra gli elementi di maggior pregio
che ne aveva affermato con chiarezza le più lu- del libro vanno registrati l'uso della corrisponminose istanze emancipatorie.
denza inedita fra André Breton e Paul Valéry, il
Non a caso, come spiega Paola Dècina Lom- corposo apparato biografico e il consistente corbardi fin dalle prime pagine d'un libro tanto det- redo di documenti, fra cui una Dichiarazione sul
tagliato da apparire a tratti un mare magnum nel diritto alla renitenza nella guerra d'Algeria
quale è difficile navigare, il surrealismo si svi- (1960) e una lettera dei surrealisti all'"Exprès"
luppò in un gioco di specchi e di influssi incro- su Céline, scrittore capace, a giudizio dei prociati che, partendo dal dadaismo, ebbe a snodar- motori dell'iniziativa, solo di intingere la penna
si fra Parigi, Zurigo, New York, entrando in con- "nel fango". Il surrealismo ebbe infatti uno spictatto con numerose avanguardie, dalla cubista al- cato versante politico, che impedì di riconoscela futurista. Tre elementi venivano in particolare re la vera grandezza di alcuni autori, e che non
chiamati in causa dai surrealisti: le scienze con- impedì - per esempio ad Aragon - di tessere i
temporanee, come la psicoanalisi; lo stile antifor- più imbarazzanti elogi dello stalinismo: d'altra
malistico, comune anche ad altre correnti del- parte, per sua natura non poteva che riflettere le
V entre-deux-guerres; l'impegno politico. Il primocontraddizioni del secolo delle ideologie, tanto
e il terzo sono ormai noti; quanto al secondo, si che, come sostiene Maurice Blanchot, esso non
dovrà ricordare che un aforisma trasmigrato dai è forse mai morto.
Paola Dècina Lombardi

F

chiaro esempio l'immagine della
rosa che perde i suoi petali a indicare 0 declino della giovinezza, o ancora, della "rosa vizza
che ha perduto il suo aroma" a
significare la fine di un amore
(Pomeriggio assolato).

N

on a caso il diretto interessato, e cioè Federico Garda
Lorca, in nessun modo pressato
dalle circostanze e dal tempo
(come accadde, ad esempio, con
le ultime sublimi raccolte Poeta
en Nueva York, affidata a José
Bergamin per la pubblicazione,
e Divàn del Tamarit, uscita postuma ma preparata dallo stesso
Lorca per le stampe), aveva deciso di non sottoporre all'attenzione e al giudizio del pubblico
questi incerti esperimenti giovanili; né tanto meno aveva pensato di farli confluire in una raccolta dal titolo II mio segreto. Il
titolo, che il curatore italiano ricava da uno dei componimenti
qui radunati e, più precisamente, da quello che inizia con un
armonioso endecasillabo che
nell'originale così suona: "Que
nadie sepa nunca mi secreto", è,
per la verità, accattivante e allusivo: accattivante perché riesce a
creare un orizzonte d'attesa collegato a quell'alone di mistero
che normalmente circonda le
carte segrete di un autore; allusivo perché ripropone il tema dell'amore "oscuro", ovvero il ben
noto marchio di omosessualità
che nel bene e nel male ha sempre accompagnato l'immagine di
Lorca suscitando interessi più o
meno scabrosi. Ma non è sincero. E non lo è, non tanto perché
difficilmente Lorca avrebbe
scelto un titolo di questo genere
per una sua raccolta poetica,
quanto piuttosto perché di sicuro non avrebbe affidato il suo segreto a questi componimenti.
Stando così le cose ci si può legittimamente chiedere se abbia
un senso diffondere a livello
commerciale gli inediti di un
grande autore, in netto contrasto
con la sua stessa volontà. La cosa ha indubbiamente un grande
valore filologico, come si diceva
all'inizio, nel senso che consente
agli specialisti di seguire passo a
passo l'evoluzione di un progetto fin dalle prime, incerte linee
del suo abbozzo (e la cosiddetta
critica genetica, come ben sappiamo, trova in questi materiali
pane prezioso per i suoi denti).
Ma con questo tipo di operazione (mi riferisco all'operazione
commerciale) si rende davvero
un servizio all'immagine e al prestigio dell'autore in questione?
La domanda, in questo caso, andrebbe ovviamente posta all'ispanista belga Christian de Paepe, il già citato primo editore di
questi inediti lorchiani e, in subordine, alla casa editrice Càtedra di Madrid; mentre ai responsabili italiani si potrebbe porre
una questione correlata, e cioè
se sia davvero necessario spingersi fino al rischiosissimo compito del trasferimento di questi
prodotti nel nostro sistema di
comunicazione.
•
ruffinat@unito. i t
A. Ruffinatto insegna lingua e letteratura
spagnola all'Università di Torino
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Il ritorno di David Kepesh
Vecchio desiderio
di M a s s i m o Bacigalupo
programmi culturali della televisione, sullo scorcio dei sesL'ANIMALE MORENTE
santanni esorcizza la mortalità
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese portandosi a letto le studentesse,
rigorosamente solo dopo la fine
di Vincenzo Mantovani,
del corso... Il suo passato sia di
pp. 113, € 13,
mammella che di studente FulEinaudi, Torino 2002
bright orgiasta a Londra è scomparso, come l'ombra vampiresca
di Helen; in compenso ha acquiopo i tre massicci e disestato un figlio ormai maturo che
guali affreschi sociali denon gli conoscevamo, Kenny,
gli anni novanta (fra cui Pastorale americana, Einaudi, 1998; che serve un po' meccanicamencfr. "L'Indice", 1998, n. 11), te da contraltare alla sua scelta
di libertà e libertinaggio: Kenny
Philip Roth celebra la falsa nainfatti ha moglie e amante, ma
scita del millennio (31 dicemquesti sono rapporti definitivi,
bre 1999) e l'approssimarsi dei
entrambi matrimoniali e opprisuoi settant'anni (è del
menti, e redarguisce il
1933) risuscitando un
padre per il suo egoipersonaggio di professmo mostruoso, così ansore erotomane, David
ticipando le obiezioni
Kepesh, che per tropdel lettore: "Quando
pe letture di Kafka e
incomincerai ad imbelGogol' si trasformò in
lettarti le guance, Herr
un gigantesco seno (nel
Von Aschenbach?".
racconto lungo Mammella 1973), quindi riCome già con Profesapparve nei panni di
sore di desiderio, coProfessore di desiderio
minciamo a leggere an(1977; Bompiani, 1978), romannoiati dalle solite cavalzo di formazione sentimentale,
cate erotiche del narratore
con David diviso fra la normalità
rothiano, ma poi il racconto riedell'affettuosa compagna Claire sce ad afferrarci e lasciarci quale la trasgressione rappresentata cosa. Novello Morte a Venezia,
da alcune figure perverse tra cui L'animale morente è appunto la
la prima moglie vampiresca, che storia di un amore di anziano innon per nulla si chiama Helen e tellettuale per una ventenne che
ha un passato di droga e mafia ciè quasi solo corpo e bellezza,
nese. E fra tutti questi grattacapi
che comincia a ossessionarlo più
riusciva anche a scrivere un libro
del dovuto, sia durante che dosull'amato Cechov (e dettare le po la relazione. La narrazione
pagine più belle di Professore di diventa così analisi di un tordesiderio intomo al rapporto col mento, che non lascia in pace il
padre, albergatore ebreo, rozzo
nostro vecchiardo (il quale dà il
ingenuo e amatissimo).
buon esempio ai maschi coetanei dividendosi fra l'irresistibile
Dico dettare perché l'impian- giovane Consuela e la più matuto è sempre quello del narratore
in prima persona, che fa di nuovo buon servizio nel conciso L'animale morente, accolto con
freddezza in America, in realtà
più efficace della conclamata trilogia precedente. Il bel titolo è
tratto da Byzantium di Yeats:
"Consumate via il mio cuore:
malato di desiderio / e legato a
un animale morente / non sa più
cos'è, e accoglietemi / nell'artificio dell'eternità". A Yeats settantenne non andava giù che il
cuore fosse destinato a seguire la
sorte mortale dell'animale in cui
batteva e dunque si augurava paradossalmente l'eternità algida
dell'arte. Il professore di Roth,
intanto diventato viso noto dei
Philip Roth
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ra amante in carriera, e masturbandosi nei giorni liberi...). In
Roth c'è sempre l'aspetto urologico, le minute evocazioni di organi e pratiche sessuali, che
stenta a essere controbilanciato
dagli eventi ai piani superiori,
tanto più che David ci regala divagazioni sociologiche (ad
esempio sulla presunta liberazione sessuale degli anni sessanta) che convincono poco. Qui
però fa buon gioco il fatto che le
digressioni possono essere del
narratore più che dell'autore, e
per chi ha stomaco per reggere
le soste in urologia L'animale
morente finisce col ripagare la
lettura con un colpo di scena finale (notte di Capodanno 2000)
che sarebbe cattivo definire da
soap opera.

S

i noterà infatti con quale
abilità Roth giochi su anticipazioni e ricapitolazioni nel suo
discorrere, sinuoso come il respiro. Tutto il libro si presenta
come una confessione a un ascoltatore di cui non sappiamo
nulla, e che dice solo una battuta alla fine, con un passaggio
dalla narrazione di una storia
passata a un momento di scelta
presente e aperta. Insomma, la
costruzione è magistrale, la traduzione di Mantovani è al solito eccellente, e lo spettacolo di
un altro scrittore di talento alle
prese con la vecchiaia e la morte vale il biglietto. Forse il limite di Philip-David è indicato
dal fatto che l'animale morente
del titolo non è dopo tutto lui,
ma proprio Tadzo-Consuela.
David conserva intatta o quasi
l'illusione dell'immortalità, e il
romanzo ha pagine in cui apprezziamo (nella mimesi perfetta della vita) L'artificio dell'e
ternità".
•
37237@msgstore.unige.it
M. Bacigalupo insegna letteratura americana
all'Università di Genova

Un parsi sotto il segno di Balzac
Nelle viscere della città
di Shaul Bassi
pote) fuggono lontano dal villaggio dove la loro famiglia ha
UN EQUILIBRIO PERFETTO violato le regole della casta dei
ed. orig. 1995, trad. dall'inglese conciatori di pelli, e dove i genitori e le sorelle di Ompradi Maria Clara Pasetti,
kash sono stati ferocemente ucpp. 736, € 18,
cisi dal signorotto locale. MaMondadori, Milano 2002
neck insegue un titolo di studio
che riabiliti la sua famiglia, dei sono alcune informazio- caduta a causa della Partizioni rituali riguardo questo ne del 1947. Ci vorrà un altro
libro e il suo autore che sem- centinaio di pagine perché si
brano imporsi al recensore. Il crei, in una casa su cui pende
romanzo è uno dei numerosi perennemente la minaccia delfrutti della recente narrativa lo sfratto, quell'equilibrio che
indiana di lingua inglese e gli è nel titolo italiano è "perfetto"
stato assegnato il Common- ma che nell'originale inglese
era fine e quindi anche "delicawealth Writers Prize
to", equilibrio che la
nel 1996. Mistry (del
rohinton m i , trtj
seconda parte del roquale in Italia Fazi ha
un p e r f e t t o equilibrio
manzo si occuperà di
già pubblicato il pricomplicare.
mo romanzo Un lungo
Ma al di là delle periviaggio, 1999) fa parte
pezie dei quattro perdi quel gruppo di scritsonaggi e della vera e
tori (Rushdie, Seth,
propria galleria di meGhosh, Chandra) camorabili comparse che
paci di dispiegare il
escono ed entrano dalproprio talento narratile viscere della città, si
vo senza tentennamenpuò affermare che il
ti oltre la soglia delle
vero protagonista del
cinquecento pagine. Trasferitosi
poco più che ventenne in Cana- romanzo è il lavoro. Il meticoda, è andato ad arricchire la pro- loso e paziente realismo narratilifica diaspora letteraria indiana vo di Mistry, che nell'epigrafe
in Nordamerica, ma al contrario iniziale elegge Balzac a nume
di Bharati Mukherjee, Jumpa tutelare, si esprime al meglio
Lahiri e Chitra Divakaruni, la nella descrizione della miriade
di professioni e impieghi che
sua materia narrativa è rimasta
l'India, e in particolare Bombay, impegnano la società indiana a
città della minoranza parsi, élite ogni suo livello. Non solo i sarcommerciale e intellettuale di re- ti e i conciatori, i ciabattini e gli
ligione zoroastriana a cui Mistry stagnai, i poliziotti e i riscossori di affitti, gli impiegati e i farappartiene.
macisti, i guardiani notturni e i
Ma forse vale la pena accanto- barbieri, i cuochi e i commernare queste classificazioni e leg- cianti, i guru e i correttori di
gere Un equilibrio perfetto sem- bozze, gli avvocati e i chirurghi,
plicemente come un gran ro- i mendicanti e i loro protettori,
manzo, senza troppe qualifiche. ma anche prodotti peculiaIl luogo è una Bombay mai no- ri della più grande democrazia
minata e pur riconoscibilissima. del mondo come i persuasori
Il tempo è quello dell'Emergen- per la pianificazione familiare o
za, il fatidico biennio 1975-77 i raccoglitori di capelli. Quando
durante il quale Indirà Gandhi Maneck incontra il suo nuosospese le libertà civili. A bordo vo compagno di studi Avinash,
di un treno sovraffollato Ishvar quest'ultimo, figlio di un opee Omprakash, due sarti indù di raio tessile, si scusa per non acasta inferiore, incontrano il vere una storia familiare interesgiovane studente parsi Maneck sante da raccontare. Con quee scoprono di avere una destina- sto romanzo Mistry dimozione comune. Li attende infatti stra l'infondatezza di questa
la vedova parsi Dina Dalai, che preoccupazione, attraverso una
fornirà un impiego ai sarti e un magistrale capacità di rendere
alloggio a Maneck, figlio di una significativa ogni piccola attivecchia compagna di scuola. Ci vità quotidiana, non ultimo il
vorranno però più di trecento multiforme lavoro casalingo di
pagine perché i quattro si ritro- Dina.
vino finalmente riuniti sotto lo
Molto intense sono anche le
stesso tetto, perché nella sua sa- pagine in cui gli sconvolgimenti
piente architettura narrativa - o della vita politica indiana si stameglio si dovrebbe dire imbasti- gliano sullo sfondo o invadono
tura, in un romanzo in cui le im- brutalmente le vite dei protagomagini e metafore sartoriali nisti. Al lettore italiano, così
svolgono un ruolo connettivo provato dalle vicende della deimportante - Mistry ricostruisce mocrazia italiana, potrà capitare
attraverso una serie di flashback di provare turbamento e comil passato del quartetto di perso- mozione leggendo di Narayan,
naggi, diversissimi per prove- modesto sarto di villaggio, che
nienza sociale e pure accomuna- va incontro alla morte solo per
ti da qualche forma di ribellione poter esercitare di persona il suo
alla tradizione familiare.
diritto di voto, invece di delegarDina si è reinventata una vita lo, come richiesto, agli scherani
•
da donna sola e orgogliosa- del signorotto locale.
mente indipendente dopo aver
perso giovanissima l'amato mashaul.bassi@unive.it
rito in un incidente stradale.
S. Bassi è ricercatore di anglistica
Ishvar e Omprakash (zio e niall'Università Ca' Foscari di Venezia
Rohinton Mistry
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Letterature
Oggi
in Germania
di S u s a n n a B ò h m e - K u b y
Giinter Grass, Daniela Dahn
ejohano Strasser
IN EINEM REICHEN LAND
ZEUGNISSE ALLTÀGLICHEN
LEIDENS AN DER GESELLSCHAFT

pp. 640, € 34,
Steidl, Góttingen 2002

I

problemi economici e politici della Germania unita,
ritenuta la locomotiva dell'Europa e temuta da non pochi
europei per il suo possibile
ruolo egemonico, sono ormai
da tempo sulle prime pagine
della grande stampa estera.
Che succede a questa Germania,
uno dei paesi più ricchi del mondo? Qual è la sua realtà sociale?
Il premio Nobel Gunter Grass,
con altri due noti curatori, ha
riunito oltre quaranta reportage
e saggi sulla società tedesca attuale, corredati da cinque eloquenti servizi fotografici. Il progetto si ispira idealmente all'indagine condotta da Pierre Bourdieu ai margini della società
francese, La misere du monde, e
dà spazio a un genere poco frequentato, la Sozialreportage, che
ha trovato nell'ultimo decennio
di nuovo notevoli interpreti: basti pensare ai quattro volumi di
Gabriele Goettle, Deutsche Sitten (1991), Deutsche Branche
(1994), Deutsche Spuren (1997),
Die Àrmsten (2000), usciti per i
tipi dell'Andere Bibliothek di
H.M. Enzensberger.
Il risultato è un bilancio
- sconsolato, e forse inaspettato - delle condizioni di vita ordinaria in Germania, a Est come a
Ovest, che mette a nudo profonde tensioni, per lo più represse, e le sempre più diffuse forme
di sofferenza individuale e di disagio psichico che ne derivano.
Gli autori aprono davanti ai nostri occhi una specie di atlante
dei dislivelli sociali in una nazione ricca; ci mostrano cosa succede nei più diversi ambienti: dagli
uffici alle carceri, dagli asili alle
università, dagli ospedali alle cucine pubbliche che sfamano i
senzatetto. Il libro rivela un crescente svilirsi della dignità umana, tutelata solo a parole dalla
Costituzione.

C

osa succede a coloro che
hanno perso il lavoro? Qual
è il prezzo che devono spesso pagare quelli che il lavoro ce l'hanno ancora? Che conseguenze ha
il fatto che sempre più figli vengono cresciuti da un solo genitore? Qual è l'esperienza di coloro
che si trovano ai margini della vita sociale, in quanto portatori di
handicap o privi di passaporto tedesco? À Est come a Ovest molti
devono gestire problemi che li
portano allo stremo delle forze, e
la marginalizzazione, il degrado
sociale, la criminalizzazione sono
a un passo dalla "normalità".
Mold autori danno anche voce
a chi non ce l'ha in questa società: ragazzi di strada, immigrati in attesa di asilo politico, ufficiali giudiziari, donne di diverse

condizioni, per nominare solo alcune, figure sociali; ma parlano
anche, dei molti compromessi a
cui sono costretti, giornalisti,
rappresentanti politici, medici,
assistenti sociali e persino le nuove figure dei lavoratori in proprio che autonomi non sono affatto. Eppure molti settori socialmente deboli restano fuori dal
campo d'indagine, Daniela Dahn
li elenca nella prefazione: non si
parla né di drogati o prostitute,
né di contadini o artigiani falliti.
Ma quel che troviamo in questo
volume basta e avanza per poter
fare una diagnosi.
L'indagine rivela una società
che si sta sempre più polarizzando in termini non soltanto economici, per quanto questi siano
eloquenti. Il 42 per cento del cospicuo patrimonio dei tedeschi,
accumulato almeno dal 1945 in
poi, appartiene solo al 10 per
cento della popolazione, mentre
il 50 per cento dei tedeschi, ovvero la metà inferiore della piramide sociale, dispone solo del
4,5 per cento del patrimonio
complessivo. Questa contrapposizione economica non è affatto
nuova, ma in tempi di vacche
magre crolla anche quel mito del
modello sociale tedesco basato
sull'ascesa dei ceti medi (Mittelstandsgesellschaft) che rivela oggi il suo carattere mistificatorio.

G

unter Grass sottolinea nella postfazione l'ingiustizia
"che grida al cielo" espressa da
questi numeri, ma che non viene
recepita come tale dalla stragrande maggioranza, bensì sopportata come un fenomeno naturale (allo stesso modo del sistema bi o triclassista che sta
diffondendosi in settori sensibili
come l'assistenza sanitaria o l'istruzione pubblica). Eppure, ricordiamo, già Brecht si era indignato, tra le due guerre mondiali, per una situazione in cui c'era
"solo ingiustizia, ma nessuna ribellione". Lo stesso Rapporto
del governo federale su ricchezza e povertà del 2001 individuava in questa situazione una "sfida" alla quale le forze politiche e
sociali sono chiamate a rispondere. Come? Innanzitutto, auspica Grass da vecchio socialdemocratico, bisogna risuscitare
nei cittadini la sensibilità per ciò
che si sta perdendo con il Sozialstaat, lo stato sociale ormai screditato anche nel termine.
La costrizione al continuo
adattamento a sempre modificate
condizioni di vita deresponsabilizza l'individuo, e Grass chiama i singoli a opporre resistenza
al loro degrado sociale di meri consumatori. Postula quindi,
con fiducia non scontata, la "civilizzazione di un capitalismo ormai fuori controllo" come premessa per la riabilitazione della
"giustizia sociale" e della "solidarietà" quali valori guida, ancorati
peraltro a una Costituzione della
Repubblica federale che aveva
definito niente meno che il vincolo sociale della proprietà privata,
la parità di diritti e di opportunità dei cittadini e la dignità inviolabile dell'individuo. Ideali e
mete costituzionali che trovano
- ormai da tempo - sempre meno corrispondenza nella realtà. •
susannakuby@hotmail.com
S. Bòhme-Kuby insegna lettera; ura tedesca
all'Università di Udine

tura una falsificazione del mondo, e che quindi valga la pena di
"riflettere sulle date di scadenza
dell'arte: per molti autori era baai demoni
stato un solo verso approdato alla gloria per far sì che alla loro
di Renata B u z z o M a r g a r i
opera toccasse la grazia di essere
inserita nell'archivio, il che non
significava che l'autore fosse letHelmut Krausser
to". Grazie alla sua grande abiIL FALSARIO
lità di specialista e di grafologo,
ed. orig. 1996, trad. dal tedesco Johanser si appassiona così al
gioco di aiutare chi immeritatadi Giovanna Agabio,
mente ha ricevuto troppo poco,
pp. 442, € 18,50,
o di "togliere qualche cellula di
Einaudi, Torino 2002
adipe all'aureola degli eroi soddisfatti e sacrosanti". Quando
el titolo originale, Thana- poi lo sviluppo degli eventi e il
tos. Das schivane Buch, si naufragio del suo matrimonio lo
costringono ad allontanarsi da
annuncia subito la presenza
inquietante del "libro nero" Berlino, cerca rifugio in un paesidi Thanatos, che scandisce la no della provincia sveva, presso
quello che è rimasto della sua fatrama narrativa come una voce fuori campo, mentre il tito- miglia: il fratello di suo padre,
con la moglie e un figlio diciaslo italiano mette l'accento sul
protagonista Konrad Johanser, settenne, Benedikt, nel quale
trentaduenne archivista presso Johanser ritrova sorpreso una
l'Istituto berlinese di studi sul ro- sorta di se stesso adolescente.
Ma, come Benedikt rinfaccia al
manticismo, soprannominato dai
colleghi dapprima "lo schedario cugino, "il Romanticismo è finito
ambulante" per la sua stupefa- a Auschwitz", e l'idillio svevo
cente conoscenza in materia, e mostra dei risvolti preoccupanti.
poi "il cadavere-schedario am- In esso aleggia infatti il ricordo
di un'infanzia infelice a causa dei
bulante" per il suo aspetto "da
maltrattamenti
subiti da parte
zombi", o da "freddo essere
dei genitori morti in un incidenmeccanico che si esprime in mote d'auto tredici anni prima.
do breve e conciso solo su un arUn altro pensiero che guida
gomento immesso nel suo prol'agire di Johanser è il convincigramma e su nient'altro".
mento che "assumere in sé quelDal pensiero romantico Johan- lo che abbiamo ucciso priva di
ser ha attinto a modo suo alcuni peccato l'atto di uccidere". Ed è
concetti basilari, ritenendo ad proprio quello che si realizza
esempio che l'arte sia per sua na- nella seconda parte del libro, in

In pasto

N

cui assassino e vittima vanno errando come uniti in una sola
persona, e gli eventi si svolgono
con un ritmo che è, sì, truculento e pieno di particolari crudamente realistici, ma anche irreale per la molteplicità dei piani
narrativi e per la frammentazione della visione autoriale.
Insomma, se il recensore della "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ha ritenuto di riconoscere
a tratti la penna di Dostoevskij in
questa storia tedesca, è anche vero che il rapporto tra delitto e castigo ha qui le caratteristiche di
uno di quei giochi di ruolo a cui
Krausser fa espresso riferimento:
il protagonista, nel ruolo del Mago, ha assunto una posizione di
potere, ha guidato la sorte dei
compagni di gioco, ma poi, per
uscire indenne da una situazione,
ha dovuto sbarazzarsi di un carico eccessivo e ha gettato un
"protetto" in pasto ai demoni.
Il tessuto narrativo è talmente
complesso e accidentato che nella traduzione non è stata riconosciuta a p. 379, Variazione, la ripetizione letterale di un identico
passaggio di pp. 203-204, con la
conseguente inserzione di non
giustificate varianti: in compenso, viene reso con grande perizia
il linguaggio espressionistico baroccheggiante dell'originale, ricco di virtuosismi e di giochi di
parole oltre che di citazioni della più varia provenienza.
•
renata.barovero@uni t o . i t
R. Buzzo Margari insegna lingua
tedesca all'Università di Torino

Qualcosa di terrìbile
di Elisabetta d ' E r m e
con il mondo reale ha il sapore hofmannsthaliano della Lettera di Lord Chandos. L'attore spiega
ECLISSE
in questi termini la decisione di insediarsi nelle
stanze sudicie della vecchia casa: "Perché così mi
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Marcella Ballatone,
sarei colto sul fatto, nell'atto di vivere; da solo,
pp. 255, € 14, Guanda, Parma 2002
senza nessun tipo di pubblico, avrei smesso di
recitare e mi sarei limitato ad essere". Però, come
er lungo tempo responsabile della pagi- spesso accade nei romanzi di Banville, la casa è
na letteraria dell'"Irish Times", John infestata da presenze inquietanti, che esasperano
Banville, nato a Wexford nel 1945, è uno dei il fragile equilibrio di Cleave.
maggiori scrittori irlandesi, e la sua grandezIn pagine surreali quanto la sceneggiatura per
za non è forse da cercare in ogni singola o- un film di Bunuel, scopriamo che il cottage è in
pera quanto piuttosto nel suo impegnativo pro- realtà abitato dall'enigmatico Quirke, una via di
getto narrativo totale, dalla trilogia su Newton, mezzo tra un custode e uno squatter, e dalla figlia
Keplero e Copernico, a quella con protagonista Lily. La narrazione prosegue per continue ondate
Freddy Montgomery {La spiegazione dei fatti, digressive verso un finale aperto, in cui viene data
Ghost, Athena), al romanzo L'intoccabile.
un'identità alla persona di cui si piange la scomLa pubblicazione in Italia dei libri di Banville parsa. E Cass, la figlia di Cleave, vittima di un'osi deve in gran patte alla casa editrice Guanda, scura malattia psichica, che si è suicidata gettanper la quale è ora uscito Eclisse, romanzo scritto dosi da uno scoglio della costa ligure. Vale a dire
nel 2000. E un'ulteriore stazione del viaggio in- un nuovo tassello che, invece di essere una pretrapreso dallo scrittore all'interno della memo- messa, è una sorta di prolessi rispetto al tempo
ria, della percezione di sé e degli altri. Ne è pro- narrato nel romanzo successivo: Shroud (Sudatagonista l'egocentrico attore Alexander Cleave rio). Infatti nel suo nuovo e ultimo libro John
che, a seguito di un break down, decide di iso- Banville fa un balzo indietro nel tempo, e ritrolarsi nella casa di famiglia in un villaggio del sud viamo Cass a Torino, giovanissima amante di un
dell'Irlanda, abbandonata dopo la morte dei ge- tale Axel Vander (ispirato alle figure di Louis
nitori. La sua crisi l'ha costretto a lasciare le sce- Althusser e di Paul de Man). Anche quest'uomo è
ne teatrali e a ripensare il rapporto con la moglie tormentato da una serie di ossessioni: teme di esLydia e la figlia Cass. Cleave ha la certezza che sere definito un impostore, di aver "smarrito" la
"sia accaduto qualcosa, qualcosa di terribile, e io propria personalità, di aver ucciso la propria monon sono stato in grado di rendermene conto, glie. Quando Cass scoprirà l'inautenticità dell'esinon ho prestato la necessaria attenzione, perché stenza di Vander e il suo ambiguo rapporto con il
non so cosa sia". E come se l'attore, raggiunti i nazionalsocialismo, sceglierà di darsi la morte incinquantanni, fosse d'improvviso divenuto co- sieme all'embrione di vita che porta dentro di sé.
sciente d'aver subito una perdita irrimediabile e "A un certo livello - ha ammesso di recente John
si fosse addentrato in una sofferta elaborazione Banville in una rara intervista - tutta la mia prodi un lutto per qualcosa o qualcuno che non sa duzione artistica gravita attorno al dolore, e alla
però identificare. La sua incapacità di relazione perdita, e alla consapevolezza della fine".
John Banville
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Vita di uno storico marxista
Sempre altrove

Dalla rivolta dei boxer all'11 settembre

di A l d o Agosti

di D a n i e l e Rocca

mente è il clima della Berlino del
1932, dove, dopo aver trascorso
ANNI INTERESSANTI
dieci anni a Vienna, arriva, quinAUTOBIOGRAFIA DI UNO STORICO
dicenne, negli ultimi mesi della
repubblica di Weimar. Egli non
ed. orig. 2002,
esita a riconoscere in quei mesi la
a cura di Brunello Lotti,
trad. dall'inglese di Daniele Didero vera svolta della sua esistenza:
quella che fece di lui "un comue Sergio Mancini,
nista a vita". Di questo Dna fanpp. 493, € 20,
no parte l'internazionalismo ("il
Rizzoli, Milano 2002
nostro era un movimento per tutta l'umanità e non per qualche
e non volete capire la sto- suo particolare settore") e la fiduria del Novecento, leggete cia in una rivoluzione mondiale.
le autobiografie di chi sente il Ma non meno forte è il motivo
bisogno di autogiustificarsi, della lotta contro il fascismo, la
spinta del fronte popolare simbodi chi perora la propria causa
e anche di chi fa esattamente leggiata dal famoso discorso pariil contrario, cioè il peccatore gino della Pasionaria, al Vel
d'hiv, nel luglio 1936, cui Eric aspentito. Sono solo autopsie in
cui il cadavere pretende di essere siste riportandone un'impressioil medico legale". La splendida ne incancellabile.
autobiografia di Eric Hobsbawm
u questa doppia matrice della
può essere letta alla luce di questa
sua adesione mai rinnegata e
sorta di contro-dichiarazione programmatica. Non è tuttavia facile anzi ancora orgogliosamente ridare conto in poco spazio di que- vendicata al comunismo, Hobsbawm scrive pagine molto lucisto libro che ha nell'onestà intellettuale il suo punto di forza e nel- de; se sottolinea che il suo seconla scorrevolezza di una narrazione do aspetto "continua tutt'oggi a
sempre brillante il suo fascino. I determinare il [suo] modo di
primi sedici capitoli ripercorrono pensare strategicamente alla polile vicende personali e politiche tica", è anche consapevole di apdell'autore in ordine cronologico, partenere "alla generazione unita
coprendo il periodo che va dagli da un cordone ombelicale quasi
anni venti agli anni novanta. I ca- inscindibile dalla speranza della
pitoli 17 e 18 parlano della forma- rivoluzione mondiale e della sua
sede originale, la rivoluzione
zione e della carriera di Hobsd'ottobre". A questo cordone
bawm come storico. Infine gli ultimi quattro si soffermano sulle ombelicale ed emotivo Hobsaree del pianeta con cui ha avuto bawm sembra in qualche modo
intensi rapporti intellettuali e attribuire il fatto di aver ricacciato indietro i dubbi e le riserve che
umani nell'arco della sua vita: la
dice di aver nutrito (anche se la
Francia, la Spagna, l'Italia, l'America latina e gli Stati Uniti. Tutto il sua memoria rispetto all'impatto
dei grandi processi staliniani e
libro è infiorato di aneddoti gustosi, di ritratti memorabili, di poi del patto Molotov-Ribbennon frequenti, ma acute, notazio- trop appare appannata da qualni introspettive, di giudizi anche che reticenza). Spiega anche cotaglienti, ma complessivamente me a rafforzare la sua identità coequilibrati, sullo stato del mondo munista, quando la fede nella rivoluzione mondiale e nel modele della storiografia.
lo sovietico cominciava a vacillaLa vita che ci racconta non è re, fu, più di ogni altra cosa, la
crociata mondiale dell'anticomustata facile. L'infanzia e l'adolenismo, la "retorica dei liberali
scenza, trascorse in qualche ridella guerra fredda, (...)
strettezza economica e nell'incerla
loro convinzione che
tezza del domani, sono state protutti i comunisti fossero
vate da una doppia tragedia familiare, la morte del padre quando semplicemente agenti
del nemico sovietico e la
aveva dodici anni e quella della
madre due anni dopo: eventi che loro conseguente negalui stesso sembra avere a lungo, zione che un comunista
se non rimosso, tenuti in un an- potesse essere un memgolo della memoria, quasi "come bro stimato della comuun computer, un cestino dove si nità intellettuale".
ammassano e si cancellano dati
La cesura del 1956,
spiacevoli o inaccettabili, dati che tuttavia, trasforma profondaaltri potrebbero essere capaci di mente questa identità. Hobsricuperare", ma di cui non dubi- bawm rievoca quel punto di
ta di portare "le cicatrici emotisvolta con emozione ancora trave". La notazione è la spia di una
sparente: "Perfino dopo quasi
caratteristica saliente della perso- mezzo secolo sento quasi un nonalità di Hobsbawm: una lucida
do in gola quando ricordo la
razionalità che lo abitua fin da
tensione quasi intollerabile nella
giovane a controllare e dominare quale vivemmo, mese dopo meuna passione non per questo me- se, gli interminabili momenti,
no intensa.
prima di decidere che cosa dire e
fare, da cui sembravano dipenL'appartenenza comunista si
dere le nostre vite future, gli
situa tra i temi che solcano più a
fondo le pagine del libro. Come amici che si stringevano insieme
sia diventato comunista e che ti- o si affrontavano apertamente
come avversari, la sensazione di
po di comunista sia stato, Hobsrotolare, senza volerlo, ma in
bawm sente il bisogno di spiegarlo e raccontarlo distesamente e modo irreversibile, lungo la china verso l'impatto finale".
più volte. A segnarlo profondaEric Hobsbawm

S

S

Marcello Flores
IL S E C O L O - M O N D O
STORIA DEL NOVECENTO

pp. 615, €22, il Mulino, Bologna 2002

L

a pubblicazione del Secolo breve di Eric
J. Hobsbawm, otto anni or sono, offrì un
quadro del Novecento di grande ricchezza
con una tesi "forte" di fondo: il XX secolo sarebbe iniziato con la Grande guerra, matrice degli sconvolgimenti che furono
all'origine della Rivoluzione d'ottobre,
e si sarebbe concluso nel 1991, con la
caduta dell'Urss. Rivista oggi, la tesi
presenta un punto di debolezza: la
mancata considerazione dei conflitti
nei Balcani successivi al 1991 nel continuum novecentesco.
In questo corposo volume, Marcello Flores
propone una chiave di lettura a sfondo non più
cronologico, quanto piuttosto tematico, prendendo in esame la storia del secolo passato
- dalla rivolta cinese dei boxer all'11 settembre - alla luce dei suoi esiti attuali. L'approccio,
oltre che seducente, è a tutti gli effetti prismatico, come si conviene a un "secolo-mondo", e il
libro assume i tratti d'un mosaico i cui tasselli,
pur configurandosi talvolta quali semplici
abbozzi, arrivano a formare compiutamente
l'immagine del mondo contemporaneo e a spiegarne le radici con tratti sobri ed essenziali;
anche le note sono poco invasive, giovandosi fra
l'altro dei rimandi ad alcuni siti web di grande
interesse. Accorta è inoltre la scelta dei titoli,
con taluni spunti audaci, ad esempio quando si

Cambia da allora la natura della sua appartenenza al partito:
"In pratica mi riciclai, passando
da militante a compagno di strada o simpatizzante, o, per dirla in
altri termini, da membro effettivo
del partito comunista britannico
diventai una specie di membro
spirituale del partito comunista
italiano, che era molto più consono alla mia idea di comunismo".
Detto per inciso, si vorrebbe sapere di più sulla natura di questa
consonanza: sta di fatto che, pur
raramente protagonista
di battaglie politiche
(anche se è assai significativa quella combattuta nei primi anni ottanta per contrastare la deriva estremista da cui
sentiva minacciato il
Labour Party), Hobsbawm diventa negli anni una personalità che
può parlare "francamente, criticamente, anche scetticamente
ma senza pentirsi e non senza orgoglio a nome di coloro che si
schierano per una sinistra nella
quale le vecchie distinzioni di
partito e di ortodossia non contano più".

M

olte cose ci dice l'autobiografia di Hobsbawm sulla
sua formazione e sulla sua carriera di storico, anzi, di storico marxista, un'etichetta, rileva argutamente, che si porta "intorno al
collo, quasi fosse una di quelle
caraffe dei vari liquori che, dopo
cena, vengono degustati nelle sale di ritrovo dei college e che re-

definiscono la questione irlandese e la rivoluzione tedesca dopo la prima guerra mondiale come
episodi emblematici della "guerra civile europea", o quando si pone il fascismo fra le "rivoluzioni europee", al fianco del bolscevismo.
In generale, l'attenzione si concentra sull'idea
di una storia corale, dove sono poche le individualità che spiccano (Gandhi, Roosevelt), e l'analisi si rivolge in particolare alle radici di temi
oggi alla ribalta, come le rivoluzioni intervenute
nella finanza e nel lavoro, le aggrovigliate vicende balcaniche, il fondamentalismo islamico, il
ripetersi dei genocidi e lo scorrere tragicamente inarrestabile, per le strade del
mondo, della fiumana dei profughi.
Cruciale è infatti nell'opera il tema dell'identità, che si intreccia con quello
della globalizzazione. Un certo modello
di globalizzazione non minaccia infatti
di dissolvere nel vortice uniforme dei
consumi le identità culturali, nonché di piegare
le realtà economiche locali? D'altronde, il concetto di identità non può che richiamare un ventaglio di temi assai vasto: per esempio, cos'è un
genocidio se non la sanzione estrema d'una
discriminazione giunta a organizzarsi su scala
statale e a tradursi nella volontà di cancellare un
gruppo umano percepito e demonizzato, sino
all'annichilimento, in forma identitaria?
A queste domande Flores risponde con la
pura analisi dei processi storici, la precisa individuazione dei nessi e anche l'indicazione di
possibili prospettive per l'avvenire, come quella
di un "nuovo occidentalismo", in pagine che
sono al tempo stesso un utile strumento e uno
stimolante terreno di riflessione intorno alle
tematiche dell'attualità.

cano l'etichetta per evitare che i
professori confondano il porto
con lo sherry", ma di cui va ancora orgoglioso, "visto che oggi
anche le mode accademiche di
sinistra liquidano quella con lezione come nei giorni in cui veniva condannata come propaganda
totalitaria". Rievoca gli anni di
Cambrige e un approccio al
marxismo che è originariamente
figlio più di una scelta politica
che di un percorso teorico: "Ci
accontentavamo di sapere che
Marx ed Engels avevano raddrizzato la filosofia di Hegel, senza
preoccuparci di scoprire che cosa fosse mai ciò che avevano rimesso con i piedi per terra. Quel
che rendeva il marxismo irresistibile era la sua portata universale". Insiste sul valore formativo
straordinario del seminario permanente degli storici comunisti
che lo vide negli anni cinquanta a
fianco di personaggi come Christopher Hill ed E. P. Thompson.
Sottolinea l'importanza decisiva dell'incontro con la scuola
delle "Annales", e la sua scelta di
schierarsi senza esitazione dalla
parte di questa nel confronto
(trasversale agli schieramenti politici della guerra fredda) fra una
tendenza storiografica "fondata
sul presupposto convenzionale
per cui 'la storia è la politica del
passato' e la concezione della
storia come storia delle strutture
e dei cambiamenti delle società e
delle culture".
Di fatto il suo marxismo è stato
sempre lontano da ogni dogmatismo, e ha innervato una ricerca

profondamente innovativa in una
molteplicità di campi: basti pensare ai suoi studi pionieristici sulle forme primitive della rivolta
sociale, o alla demistificazione
dei miti di fondazione delle nazioni moderne e al disvelamento
dei volti del nazionalismo, o ancora ai lavori originalissimi di storia della musica jazz.
Ma forse il tratto forse più originale della personalità intellettuale di Hobsbawm, e il carattere della sua lezione storiografica, ci sono restituiti da un'osservazione che si trova nelle pagine
conclusive: "Sono stato legato a
diversi paesi dove mi sono sentito a casa e ho visto qualcosa di
molti altri. Tuttavia in ciascuno
di essi - compreso quello di cui
ho avuto la cittadinanza per nascita - sono sempre stato non
proprio un estraneo ma qualcuno che non appartiene mai interamente al posto dove si trova".
Hobsbawm ritiene che questa
peculiarità sia stata una risorsa
per il suo lavoro di storico: "Per
dedicarsi alla storia è indispensabile la mobilità, la capacità di
osservare ed esplorare un vasto
territorio, ossia la capacità di
abbandonare il luogo delle proprie radici... L'anacronismo e il
provincialismo sono i due peccati mortali della storia, entrambi dovuti a una completa ignoranza di come stanno le cose altrove".
•
aldo.agosti@unito.it
A. Agosti insegna storia contemporanea
all'Università di Torino
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Un diplomatico d'altri tempi
Un trockista caraibico

L'anticomunista amico dell'Urss

di G i o v a n n i B o r g o g n o n e

di F a b i o Bettanin

Federico Gattolin
C.L.R. J A M E S
IL PLATONE NERO

pp. 114, €9, Prospettiva, Roma 2002

N

ato nella colonia britannica di Trinidad
nel 1901, vissuto in Inghilterra dal '32
al '38, negli Stati Uniti fino al '53, e morto a
Londra nel 1989, Cyril Lionel Robert James
fu esponente di primo piano del trockismo,
grande storico dei "giacobini neri" di Santo Domingo, studioso della dialettica, teorico dell'antistalinismo e influente sostenitore dell'emancipazione dei neri. Gattolin ripercorre con chiarezza e
sinteticità la sua poliedrica riflessione. Intenzionalmente, però, non si attiene alla pura analisi storica, intervenendo di frequente con valutazioni
dettate dalla militanza nel "marxismo rivoluzionario". Per quel che riguarda l'interesse di James
per i movimenti anticoloniali, ad esempio, il biografo individua settariamente un limite "borghese" nella priorità assegnata a fattori quali l'abolizione della schiavitù e l'indipendenza. Ma è sull'analisi dello stalinismo che, in particolare, scatta
il "confronto" con l'autore oggetto dello studio.
James prese infatti parte alle discussioni sulla
natura sociale dell'Urss emerse alla fine degli anni trenta in seno al Socialist Workers Party, la
formazione politica trockista degli Stati Uniti. Seguì la fazione minoritaria, i cui dirigenti, non essendo più disposti ad accettare la tesi di Trockij
sul carattere ancora operaio, anche se "degenerato", dell'Unione Sovietica, diedero vita a un proprio Workers Party. Nel contempo, però, non
volendo rompere con il marxismo e con la dialet-

tica, come invece gli sembravano fare alcuni compagni di partito, costituì, insieme a Raya Dunayevskaya, una "tendenza", denominata "Johnson-Forest", sulla base dei nomi di battaglia assunti dai due promotori. Si unì a loro, inoltre,
Grace Lee, con la quale tradussero in inglese i
Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx.
Alla definizione trockista dell'Urss come "Stato operaio degenerato", la Tendenza JohnsonForest rispose, intendendo rimanere nel quadro
del materialismo dialettico, con la nozione di
"capitalismo di stato". La Russia staliniana rappresentava la "forma finale" del vecchio sistema
economico, caratterizzata da una completa "centralizzazione". In seguito, la guerra fredda, nella
medesima prospettiva, apparve come un conflitto mondiale della versione privata contro quella
centralista e statale del capitalismo. Tra la burocrazia sovietica e i partiti comunisti occidentali,
però, James, Dunayevskaya e Lee riconoscevano
una differenza sostanziale. Mentre la prima aveva come forza motrice la difesa del capitale di
stato, i secondi attaccavano effettivamente ogni
forma di capitalismo.
Gattolin, rifacendosi anche ad altri aspetti del
variegato dibattito sulle possibili definizioni dell'Urss, non condivide l'interpretazione delle dinamiche strutturali elaborata dalla Tendenza
Johnson-Forest, che finì, a suo avviso, per elevare la competizione economica tra Usa e Urss ad
autentico scontro tra burocrazia stalinista e capitalismo privato. Non vi fu mai, invece, secondo Gattolin, un vero conflitto. Nessuna lotta
aperta. Al contrario, una "collaborazione organica" per il governo del mondo. E a tale complicità, naturalmente, non sfuggirono i partiti
comunisti occidentali.

morale. L'incoerenza delle di- ressi della "comunità" dalle miverse critiche rivela, secondo nacce esterne.
Jacksoniano fu il populismo
Mead, l'assenza di un metodo
di Reagan, Perot e George Walefficace per pensare la politica
o con le cattive
estera americana. L'autore in- lace. I "falchi" della guerra fredtende approntarlo, quindi, ri- da nacquero dalla confluenza
Walter Russell Mead
correndo all'ipotesi di quattro di hamiìtoniani e jacksoniani,
"scuole" autoctone che, a suo mentre l'anima delle "colombe"
IL SERPENTE
avviso, alternandosi e talvolta era wilsoniana e jeffersoniana.
E LA C O L O M B A
mescolandosi, avrebbero deter- La guerra del Golfo, invece, si
STORIA DELLA POLITICA ESTERA
minato il successo planetario poggiò sulla coalizione di wilsoDEGLI STATI UNITI D'AMERICA
niani e hamiìtoniani. Questi uldegli Stati Uniti.
timi, successivamente, non conLa
prima
è
quella
"hamiltoed. orig. 2001, trad. dall'inglese
divisero gli ideali wilsoniani che
niana", fondata sulla centralità
di Elisabetta Humouda
ispirarono l'intervento
degli interessi econoVivt rtn Riwxs. k M«a»
e Andrea Marti,
deciso dall'amministramici e sulla difesa delpp. 410, €27,
zione Clinton nella ex
le imprese americane,
Garzanti, Milano 2002
Jugoslavia. Con Geordentro e fuori i confini
ge W. Bush, infine, sonazionali. La seconda si
no tornati alla ribalta i
basa
invece
sull'idealiella lunga e complessa rijacksoniani. Oltre, cocerca americana di un'au- smo democratico e sulmunque, a qualche lel'impegno
morale
intertonoma identità politico-cultugittimo dubbio sull'enazionale
degli
Stati
rale, il confronto con i parasaustività e sulla preciUniti.
E
chiamata,
perdigmi europei rappresenta pur
sione di questa schemaciò, "wilsoniana", pur
sempre un punto di partenza
essendo antecedente a Wilson, tizzazione elaborata da Mead,
imprescindibile. Nel caso specon radici negli ideali dei mis- emerge con chiarezza un orientacifico, tuttavia, Mead li liqui- sionari americani dell'Ottocen- mento giustificatorio. L'espoda un po' frettolosamente con
sizione, di certo non viziata da
to. La terza scuola, poi, è quella
l'etichetta del "realismo conti- che l'autore definisce "jefferso- particolari accenti polemici sulnentale". Il primato negli affari niana", libertaria e isolazioni- le iniziative internazionali ameesteri della politica sull'econo- sta, preoccupata di difendere i ricane, non sembra soddisfare i
mia, l'ottica eurocentrica e l'i- valori della Costituzione ameri- canoni dell'oggettività e della
dea che la migliore politica este- cana e le prerogative del Con- neutralità. Obiettivo dichiarato
ra sia sempre il frutto di un
gresso. Di salvaguardare la li- è, piuttosto, dimostrare apologrande auteur. questi, a suo pa- bertà dei cittadini dagli effetti geticamente come, nella loro
rere, sono i pregiudizi in base ai deleteri di ogni guerra e dai "se- competizione, regolata da una
quali i "continentalisti" hanno greti" del governo. La quarta e smithiana "mano invisibile" (la
ultima è quella "jacksoniana", special Proiidence del titolo orisolitamente giudicato la politica
estera americana "con poco ri- basata sul senso di appartenen- ginale), tutte e quattro le scuole
spetto". Troppo naif o troppo za al "popolo" americano, sul contribuiscano al successo e alla
calcolatrice. Troppo isolazio- tradizionale "individualismo di grandezza della politica estera
nista o troppo universalista. frontiera", sul sentimento del- degli Stati Uniti.
(G.B.)
Troppo moralista o troppo im- l'onore e sulla difesa degli inte-

Con le buone
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I DIARI
DI LUCA P I E T R O M A R C H I
AMBASCIATORE ITALIANO
A MOSCA (1958-1961)

a cura di Bruna Bagnato
pp. 1-446, €49,
Olschki, Firenze 2002

I

prossimi anni saranno decisivi per le sorti del mondo",
confidava l'ambasciatore Pietromarchi al suo diario al momento della sua nomina a Mosca, nel luglio 1958. A questo
processo, nelle sue intenzioni,
l'Italia avrebbe dovuto partecipare divenendo "l'amico più intimo dell'Urss fra i paesi occidentali". Una previsione e un
auspicio, entrambi destinati a
non avverarsi nei trenta mesi di
durata del suo incarico.

Il diario, infatti, è la storia di
un difficile rapporto fra l'ambasciata a Mosca e i governi che si
succedevano a Roma. Già nel
gennaio 1959, irritato dall'attenzione quasi esclusiva accordata alla questione dei prigionieri italiani in Urss, Pietromarchi accusò "uomini di governo
e giornalisti" di aver intessuto
sulla loro sorte "la più macabra
delle speculazioni (...) mistificando l'opinione pubblica":
non v'erano più prigionieri, solo dispersi. Nell'aprile lamentò
di non ricevere da quattro mesi istruzioni da
Roma, se non quella, assurda, di "non parlare
coi russi".
Le contraddizioni esplosero nel febbraio
1960, in occasione della
visita a Mosca del presidente della repubblica
Gronchi, preparata da Pietromarchi scavalcando il ministero
degli esteri. La visita si risolse in
un insuccesso. Chruscév si lanciò in una arringa ideologica,
dalla quale emerse la scarsa
considerazione che aveva del
ruolo internazionale dell'Italia;
Gronchi replicò, e le attese di
un rapporto privilegiato si vanificarono. In Italia l'episodio
fu utilizzato per lanciare una
campagna di stampa contro le
iniziative di distensione con
l'Urss. Nel diario, Pietromarchi
la giudicò motivata da "un basso calcolo di politica interna", e
alimentata dal ministro Pella e
da alcuni "modesti personaggi"
dell'apparato diplomatico. Ma,
da allora, la sua presenza a Mosca si sarebbe ridotta al disbrigo dell'ordinaria amministrazione.
Osserva a ragione Bruna Bagnato che la posizione di Pietromarchi rivelava l'incertezza
dei compiti della diplomazia
italiana, da sempre sospesa fra il
ruolo di puro esecutore e quello di protagonista autonomo
della politica estera. Si potrebbe aggiungere che essa segnava
anche i limiti di una diplomazia
di tipo tradizionale, della quale
Pietromarchi era eccellente e-

sponente, incentrata sui contatti personali e sulla figura dell'ambasciatore, e attenta soprattutto ai problemi della sicurezza. Le lunghe riflessioni sui
grandi temi del momento condussero Pietromarchi a una
conclusione convincente: la politica sovietica mirava alla pace,
ma pretendeva di trattare sempre da posizioni di forza. Egli
sopravvalutò le potenzialità dell'Italia di guadagnare da subito
il ruolo di interlocutore privilegiato dell'Urss nel rilancio del
processo di distensione. Errore
comprensibile, che tuttavia lo
indusse a sottovalutare altri
strumenti a disposizione di una
rinnovata diplomazia italiana
per costringere il regime ad
aprire la società sovietica all'esterno.
Pietromarchi rivendicò i meriti avuti nella firma dell'importante accordo culturale fra Italia e Urss, ma ne sminuì l'importanza scrivendo che suo scopo principale era di imbrigliare
"la tendenziosa attività di alcune organizzazioni sedicenti private" (leggi "Italia-Urss", legata
al Pei). Ancor più sorprendente
è lo scarso spazio dedicato alla
firma dell'accordo fra l'Eni e il
governo sovietico per lo sfruttamento del gas siberiano; quasi
infastidito da una diplomazia
parallela, Pietromarchi auspicò
che l'interscambio commerciale
non aumentasse troppo, "per non rafforzare
lo sviluppo sovietico".
A differenza dei suoi
predecessori, Pietromarchi riuscì a stabilire
buoni rapporti con i dirigenti sovietici, ma
questo successo non si
Wm tradusse nella capacità
di influire sulle loro decisioni.
All'origine v'è forse una valutazione errata della loro personalità politica. Rivelatore il ritratto
convenzionale e mutevole che
tracciò di Chruscév, descritto
prima come furbo muzik, poi
come leader intelligente, infine
come dittatore paranoico, mai
come un "comunista", perché i
veri comunisti erano i cinesi, che
esaltavano "la violenza, la rivoluzione, la guerra".
Sul Pietromarchi diplomatico
duttile e colto, sembra qui prevalere il rigido anticomunista,
guidato dalla certezza che ai dirigenti sovietici non restasse altro che guidare il Termidoro
della rivoluzione e che la diplomazia potesse svolgere un ruolo
decisivo nello spingere la Storia
in questa direzione. L'intuizione di Pietromarchi non era priva di fondamento: quell'appuntamento sarebbe giunto, ma a
distanza di decenni, e ad esso si
sarebbero presentati un'Europa, un'Unione Sovietica e un sistema delle relazioni internazionali profondamente diversi da
quelli da lui immaginati.
•
f.bettanin@flashnet.it
F. Bettatin insegna storia dell'Europa orientale
all'Istituto Universitario Orientale di Napoli
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ul pellegrinaggio medievale, considerato nelle sue
diverse fonti e nel più ampio
quadro della religiosità e della
mobilità medievale, esiste da
tempo un'amplissima letteratura. In coincidenza con l'anno santo 2000 gli studi specialistici o come nota lo stesso
Franco Cardini "sedicenti tali,
in massima parte del resto compilativi" si sono ulteriormente
joltiplicati. All'interno di questa linea di ricerca il pellegrinaggio a Gerusalemme costituisce
un tema caro a molti studiosi.

Fino a questo momento mancava tuttavia un'occasione di sistemazione complessiva attenta
a mettere in luce del pellegrinaggio sia la dimensione religiososimbolico-scritturale sia quella
economico-sociale nonché i suoi
risvolti politico-istituzionali e i
suoi orizzonti culturali e mentali. Cardini colma dunque una lacuna: in questo lavoro delinea in
modo esaustivo "la realtà delle
cose, le sensazioni e l'universo
mentale dei pellegrini italiani
tardomedievali".
Di un pellegrinaggio specifico
si occupa l'autore, quello in
Terrrasanta, e di un ambito cronologico altrettanto specifico, i
secoli XIV e XV. Tagli precisi
che rinviano tuttavia a orizzonti
ampi: perché le crociate, con il
loro seguito di missionari e mercanti, aprirono la strada verso
l'Oriente, non già quello mediterraneo, ormai conosciuto, ma
quello estremo, ancora avvolto
nel mito. Senza dimenticare che
le grandi scoperte oceaniche ebbero nella corsa a Oriente uno
dei loro principali motori. D'altro canto il periodo scelto, tra la
"crisi del Trecento" e la "fine
del medioevo", è denso d'implicazioni. Nel momento in cui l'idea di crociata sembrava definitivamente tramontata, nuovi
eventi costrinsero a ridefinirla:
l'arrivo nella penisola anatolica
di ondate di turchi dell'Asia
centrale, l'impiantarsi a Gerusalemme dei francescani della Custodia di Terrasanta condussero
a una riviviscenza del pellegrinaggio stesso, ormai organizzato
come un vero e proprio servizio
di linea.
All'interno di una comunicazione scientificamente rigorosa e
insieme accessibile, Cardini dà
conto delle acquisizioni, dei problemi e dei principali nodi interpretativi. Offre un primo chiarimento concettuale relativo all'idea stessa di pellegrinaggio: secondo una tradizione di ricerca
ormai obsoleta, ma ancora non
del tutto dimenticata, sarebbero
stati appunto i pellegrinaggi a
rompere il blocco dei traffici

mediterranei, causato dalle invasioni germaniche prima, dall'espansione musulmana poi. In
realtà il pellegrinaggio, spiega
Cardini, non esaurì mai la molteplice esperienza di viaggio nel
medioevo: varie altre forme di
viaggio, da quello mercantile, a
quello militare, fino all'erranza e
al vagabondaggio continuarono
a prosperare.
Corregge, in secondo luogo,
una distorsione storiografica, la
tendenza a considerare con parametri attuali i pellegrini medievali. E del tutto sconsigliabile, avverte, 0 darsi a una sorta di
scivoloso processo alle intenzioni. Si corre infatti il rischio di
prendere per commosse testimonianze di fede tirate retoriche e
di scambiare registrazioni quasi
incidentali, ma non prive di autentico trasporto, per attestazioni di indifferenza.
Cardini chiarisce infine che le
ragioni che animavano il pellegrino erano complesse, elementi
sacri e profani vi si mischiavano.
Con la rinascita del commercio
latino nel bacino mediterraneo,
la tensione verso la Casa del Padre, il desiderio di rintracciare
le prove, le reliquie, dell'effettiva storicità della Buona Novella,
si affiancarono all'attenzione
verso le merci, i mercati, le monete e allo stupore per i mirabilia delle terre orientali; a ciò si
aggiungevano poi le aspirazioni
crociate, il gusto per l'avventura
cavalleresca e la ricerca di fortuna. Alle soglie dell'età moderna
il pellegrinaggio scivolò poi verso qualcos'altro: divenne anche
viaggio di cultura e di piacere,
un Bildungsfahrt, laicizzato e decristianizzato.
•
S. Beccaria è dottore di ricerca in storia
medievale all'Università di Torino
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on sarà un luogo comune
affermare che questo libro di Giuliana Turroni colma
una lacuna: c'era infatti bisogno di una ricerca e una sintesi originale come la sua, che
permette a lettori interessati
ma non necessariamente arabisti di sapere chi sia stato Ibn
Khaldun, in che cosa il suo pensiero consista e come si collochi
nella storia della cultura islamica. In effetti la notorietà di Ibn
Khaldun nella cultura "occidentale" - che ne ha colto la specificità descrivendolo talvolta come
un precursore di pensatori quali
Machiavelli, Vico, Montesquieu,
ma anche Nietzsche e Marx - ha
spesso i connotati della venerazione piuttosto che dell'obiettiva
informazione e dell'approfondita conoscenza.
La vita di Ibn Khaldun si svolse tra il 1332 e il 1406; nato a
Tunisi, fu al servizio di vari sovrani del Nordafrica musulmano, visse nelle loro capitali e soggiornò per qualche tempo anche
a Granada e Siviglia. Si trasferì
poi al Cairo, dove esercitò la
funzione di qadi della scuola malikita; vi fece ritomo dopo un
pellegrinaggio alla Mecca ed ebbe in seguito occasione di trovarsi a Damasco al momento
dell'invasione di Tamerlano.
Morì al Cairo. Nelle sue funzioni di segretario, visir, ambasciatore, ma anche per un certo periodo di capo di bande di nomadi, visse dall'interno, come un
protagonista, le dinamiche della
politica dei suoi tempi.
Alla biografia di ibn Khaldun
Turroni dedica la prima parte
del primo capitolo, che per il resto introduce le sue opere e tratta della fortuna del suo pensiero
e delle interpretazioni della Muqaddima, la "Prefazione" alla sua
opera storiografica che è di fatto
la summa del pensiero di Ibn
Khaldun, alla quale tutti coloro
che l'hanno studiato si sono specificamente dedicati. Va notata
la documentazione con cui l'autrice ridimensiona luoghi comuni sulla ricezione del pensiero di
Ibn Khaldun in ambito occidentale quanto musulmano, ricordando per esempio che ad esso si
ispirarono storici ottomani a partire dal XVII secolo. I restanti
quattro capitoli costituiscono l'esame della Muqaddima da parte
dell'autrice, condotto sotto quattro punti di vista: Classificazione
delle scienze e nuova scienza khalduniana-, L'oggetto della storia-, Il
principio del divenire storico-, La
filosofia politica della storia. La
bibliografia e l'indice dei nomi
chiudono il libro.
I titoli dei capitoli da soli rivelano quale lavoro di sintesi e sistematizzazione abbia compiuto

Turroni, raggiungendo un'esposizione chiara delle caratteristiche
del pensiero di Ibn Khaldun, che
ne mette nella dovuta luce la continuità e la consapevole novità rispetto alla sua tradizione culturale. Una sintesi ottenuta senza fare
ricorso a semplificazioni, e anzi
l'attenzione filologica nell'intendere e nel tradurre correttamente
i termini arabi fondamentali del
pensiero khalduniano è uno dei
pregi e dei punti d'interesse del
lavoro. Oltre alle osservazioni
strettamente etimologiche, di rado definitive per la determinazione dei concetti, Turroni mostra
come per rendere parole che
rappresentano idee chiave di Ibn
Khaldun gli studiosi e i traduttori
moderni abbiano fatto ricorso a
concetti per certi versi nuovi per
la cultura dei suoi tempi, quali
per esempio "spirito di corpo",
"civiltà/cultura", "profitto", "capitale".

U

n concreto indizio dell'originalità di Ibn Khaldun, che
in esplicita polemica con la storiografia araba precedente, limitata a descrizioni obiettive di avvenimenti cronologicamente ordinati o intonata al panegirico, ritenne che non ci si potesse accontentare di narrare i fatti del
passato ma si dovesse capirli. Nel
tentare di farlo, Ibn Khaldun individuò alla radice del divenire
storico il rapporto dialettico tra i
vari tipi di civiltà - beduina, contadina, urbana - indirizzato dallo spirito di corpo come fattore
coesivo necessario dei gruppi che
raggiungono il potere. D'altra
parte, proprio la civiltà urbana,
considerata il fine dello sviluppo
sociale, determina il venir meno
di quella decisiva coesione e
quindi, nello spazio di poche generazioni, provoca la decadenza
e l'avvicendamento al potere. Da
questa concezione, qui troppo
sommariamente descritta, viene
l'idea di un pessimismo sostanziale di Ibn Khaldun, che comunque secondo l'autrice dovrebbe
essere corretta o molto sfumata.
In attesa di poter leggere la
Muqaddima in italiano, possiamo dunque ora disporre di un'esposizione critica che comunque, anche quando affiancata
dal testo di Ibn Khaldun, rimarrà un aiuto necessario. E nel
lettore non arabista il libro di
Turroni - va detto, scorrevole e
attraente nonostante la complessità dell'argomento - avrà certo
suscitato anche interesse per
un'eventuale futura traduzione
dell'autobiografia di Ibn Khaldun, che sviluppò il proprio
pensiero in evidente sintonia
con le proprie esperienze.
•
P.G. Borbone insegna lingua e letteratura
ebraica all'Università di Pisa

Pontiggia su "Kamen"
Il n. 21 (gennaio 2003) di
"Kamen", rivista di poesia e
filosofia, pubblica i primi tre
capitoli della tesi di laurea
inedita di Giuseppe Pontiggia
su La tecnica narrativa di Italo
Svevo, discussa nel 1959, a
Milano, con il professor Mario Apollonio. La pubblicazione sarà completata con i
capitoli 4, 5 e 6 e la bibliografia nel n. 22 (giugno 2003).
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Filologia romanza
Con occhi di picaro
La luce della fame
di Lina Bolzoni
re da Lazarillo de Tormes - è
condotta in un'ottica strettaIL R O M A N Z O PICARESCO
mente legata alla forma del testo,
E IL P U N T O D I VISTA
alla sua specificità spagnola, che
ed. orig. 1969, trad. dallo spagnoloinsieme dialoga con le vicende
letterarie europee, in particolare
di Raffaele Finto,
con le sorti di quel genere lettea cura di Antonio Gargano,
rario, il romanzo, che fatica a
pp. 177, € 12,91,
trovare una collocazione nel siBruno Mondadori, Milano 2001 stema classicista dei generi per
diventare poi l'espressione più
importante della moderna lettenche per il lettore non
ratura europea. In questa ottica i
specialista di letteratura
spagnola - ed è il caso di chi grandi romanzi picareschi spascrive - la lettura del libro di gnoli del Cinquecento diventano
Francisco Rico è un'esperien- i protagonisti di una svolta posza avvincente, sia per l'interes- sibile che poi non si è realizzata.
se generale dei temi affrontati,
ico usa il modello di Auersia per un modo di argomenbach - che lega il romanzo
tare che cattura il lettore e lo trascina con sé, con implacabile ele- moderno alla rottura del canone
ganza. Si tratta di un libro "or- classico degli stili, basato su una
mai classico", come dice Anto- rigida gerarchia insieme formale
nio Gargano nella nota che chiu- e sociale - e misura in quest'ottide 0 volume. Se il nucleo centra- ca le novità del Lazarillo, ovvero
le risale a un ciclo di conferenze di un testo che inaugura la figutenute alla Johns Hopkins Uni- ra letteraria del picaro, ricorrendo alla lettera autobiografica per
versity nel lontano 1966, la rielaportare
sulla scena letteraria un
borazione in volume in lingua
protagonista del tutto inusuale:
originale ha conosciuto diverse
il figlio di un mugnaio e di una
edizioni, fino alla sesta, uscita a
lavandaia, che dopo varie traverBarcellona nel 2000.
sie, al servizio di vari padroni,
Francisco Rico
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L'analisi di alcune delle opere sposa la concubina di un arcipiù significative della tradizione prete. Proprio la forma letteraria
picaresca spagnola — a comincia- della lettera assume, nella lettura

di Rico, una funzione centrale.
Indirizzata a un destinatario illustre (la "Vossignoria" di cui l'arciprete è al servizio), la lettera si
presenta come la risposta a una
richiesta, come un atto di obbedienza dovuto che fornisce il lasciapassare all'autobiografia di
un personaggio socialmente basso, e quindi tradizionalmente relegato nei confini del ridicolo,
del comico, del sermo humilis.
La lettera diventa così non solo il pretesto del romanzo, ma
anche il suo argomento: il protagonista è anche il narratore, e i
modi del racconto obbediscono
scrupolosamente alla legge della verosimiglianza,
selezionando e filtrando i
fatti attraverso l'esperienza diretta di Lazarillo.
L'effetto di realismo è ottenuto ricostruendo "nei
particolari il processo di
percezione di Làzaro (e
non solo presentandone i
risultati)"; il lettore è a
sua volta trascinato da quella
che Lida de Malkiel ha chiamato
"presentazione illusionistica",
come accade nel caso dello scudiero, il cui splendore e disinteresse si rivelano poi nella loro luce vera di squallida miseria e
avarizia. "I dati - scrive Rico fino a quel momento neutri,
estranei, trascurati, si fanno presenti alla coscienza di Làzaro: la
luz de la hambre (la 'luce della
fame') li ha illuminati alla vita
autentica. Il lettore ha accompagnato il protagonista nell'innocenza dello sguardo, si è ingan-

Siciliani e fiorentini
di W a l t e r Meliga
tivo senza tenere conto degli ambienti della
sua produzione e delle dinamiche culturali che
TEXTUS TESTIS
la governano. La cultura del tempo, le tradiLINGUA E CULTURA POETICA DELLE ORIGINI
zioni culturali precedenti, la lingua che le
esprime, le parole degli uomini di allora stanpp. 322, € 34, Bollati Boringhieri, Torino 2002
no come intrecciate e rinserrate nei testi, da
dove l'indagine, ora linguistica ora letteraria,
a nuova raccolta di studi di Gianfranco le estrae e le confronta.
Folena - uno dei grandi maestri dell'uL'importanza del fattore "cultura" è evidenniversità italiana, filologo romanzo e storico te già dai titoli di due contributi, di più di
della lingua - aggiunge un capitolo all'ope- trent'anni fa eppure ancora fondamentali, sulle
ra di recupero iniziata un decina di anni fa origini della tradizione poetica italiana, Cultucon la riedizione, presso più editori, dei saggi ra e poesia dei Siciliani e Cultura poetica dei prisulla traduzione, sulla cultura letteraria del Ve- mi Fiorentini, ma lo stesso accade con i lavori
neto medievale e sul plurilinguismo cinquecen- dedicati a Dante e a Petrarca. Quello su Dante
tesco. Di essi si era largamente occupato "L'In- e la teoria degli stili, scritto nel lontano 1955, è
dice" nel numero del marzo 1992, uscito a po- un'articolata illustrazione dellWr poetica di
che settimane dalla scomparsa dello studioso. Dante quale emerge dal libro II del De vulgari
Quest'ultimo volet riguarda, come recita il sot- eloquentia, ricca di spunti e di collegamenti
totitolo, le origini romanze e italiane e raccoglie con le altre retoriche e stilistiche medievali, ma
studi molto importanti, da quello che dà il tito- per giudicare del metodo analitico e ricostrutlo al libro ai due sulla cultura poetica dei Sicilia- tivo di Folena si legga il breve Dante e i trovani e dei primi rimatori fiorentini, a quelli su tori, in origine solo una premessa all'antologia
Dante e Petrarca.
che raccoglieva le edizioni delle poesie trobaUna qualità eminente del lavoro di Folena doriche citate da Dante, ma di fatto un piccolo
come di altri grandi linguisti e filologi, in par- e acuto saggio sulla cultura provenzale del poeticolare della scuola italiana, è di risolvere l'in- ta; e soprattutto i due bellissimi contributi su
dagine dell'oggetto specifico - testi, autori, Petrarca, dove il primato di poeta moderno
linguaggi - pur approfondita con ampia stru- che Folena gli attribuisce è fondato sull'esame
mentazione specialistica e grande penetrazio- della concezione del tempo, e dell'io poetico
ne analitica, in quadro culturale, in ritratto di immerso nel vario scorrere di questo, in più teun pensiero, di un'epoca. Di tale qualità, in sti e momenti della riflessione petrarchesca
questo volume vi sono esempi notevoli, a par- (L'orologio del Petrarca) e nella canzone 50 del
tire dal primo saggio "Textus testis": caso e ne- ' Canzoniere (La canzone del tramonto). Quecessità nelle origini romanze, dove la "testimo- st'ultimo lavoro è l'unico finora inedito della
nianza" fornita dai primi documenti volgari raccolta, e in esso Folena mette in mostra anche una singolare capacità di penetrazione criromanzi è irriducibile a quella in solo servizio
tica nei confronti di una canzone celebre quandella grammatica storica, che anzi rischierebbe
to sottostimata dai precedenti interpreti.
a sua volta di non raggiungere il proprio obietGianfranco Folena
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nato con lui e come lui si è sorpreso quando ha compreso la
portata di ogni singolo fattore
della scena". E l'io che dà realtà
al mondo, le cose si modificano
attraverso la percezione dell'individuo. Rico riprende qui la
celebre tesi di Panofsky sulla
funzione e il significato della
prospettiva nell'arte del Rinascimento e la applica alla letteratura.
E ancora: la lettera, il "caso"
che essa racconta, fornisce il punto di vista unificante, quello verso
cui convergono le diverse fila del
racconto, quello che dà senso al
gioco strutturale di simmetrie, di opposizioni, di
riprese e di costanti. La
varietà apparentemente
caotica delle avventure
picaresche si dispone così, se guardata dall'osservatorio costituito dal capitolo finale, come un
percorso che ha un senso,
che fornisce gli insegnamenti che confluiranno nell'happy end finale.
Ma qual è la sostanza del lieto
fine, quale la morale da trarre?
Ed esiste una morale da trarre?
Proprio intorno a questo tema
Francisco Rico dispiega, come si
accennava sopra, un'avvincente
capacità dialettica, trascinando a
sua volta il lettore nella rete dei
diversi punti di vista possibili, facendogliene saggiare, di volta in
volta, la consistenza e la debolezza. C'è intanto il punto di vista
del narratore/protagonista, che
celebra la sua buona fortuna: nel
suo attuale stato di marito e di
banditore di vino, ottenuto dopo
tante sofferenze, vede la riprova
del fatto che è possibile salire socialmente grazie alle doti individuali, e invita "coloro i quali hanno ereditato nobili casati" a considerare "quanto poco ciò sia dovuto a loro, dal momento che la
fortuna fu con essi parziale". A
chi poi mette in dubbio la virtù di
sua moglie, Lazarillo risponde di
essere pronto a giurare "sull'ostia
consacrata" che la sua è "donna
onesta quanto qualunque altra in
Toledo" e che bisogna badare
non a "quello che possono dire,
ma a ciò che ti riguarda". L'ottica del narratore può essere facilmente rovesciata in nome del
senso comune: in realtà Lazarillo
non è salito socialmente, e infatti
le doti da lui esercitate non corrispondono all'ideale umanistico
della virtus. Il suo proclama sulla
mobilità sociale sarebbe solo comico, e tutto il romanzo si ridurrebbe a uno "splendido artigianato umoristico".
Contro questa lettura riduttiva, Rico richiama l'attenzione
sulla forza, sia pure ambigua,
della logica paradossale: chi parla è un ruffiano (come il celebre
cretese che afferma che tutti i
cretesi sono bugiardi, o come la
follia che celebra le proprie lodi
nell'operetta erasmiana), e in
fondo è vero che è salito socialmente, visto che non soffre più la
fame. La lettura che Rico propone rifiuta ogni logica unilaterale:
il Lazarillo, con la sua struttura
così sapientemente costruita, è
un'opera polisemica, in cui "l'autore si fa carico delle ragioni del
suo personaggio, comprende la
sua verità essenziale (...) e mette
allo scoperto il vuoto di senso dei
giudizi del mondo". In questo
modo il picaro non regredisce al

vecchio ruolo comico tradizionalmente riservato agli umili, diventa un personaggio letterario
moderno: "In questo riconoscimento della soggettività come
misura delle cose - scrive l'autore - ribolle un impulso propriamente romanzesco". Una novità,
dunque, dirompente, che non
era facile far riconoscere e accettare. Proprio per questo, secondo il critico, il Lazarillo si presenta anonimo, come un documento apocrifo e credibile, tanto
che spesso viene letto davvero
come la storia autobiografica di
un banditore di vino, anche se 0
lettore più avvertito è messo sull'avviso da alcuni indicatori di
finzione: "Se l'inganno fosse stato assolutamente irriconoscibile,
il lettore sarebbe rimasto senza la
novità più succulenta, se fosse
stato troppo trasparente, non sarebbe stato possibile evitare di
sminuire l'impresa".

L

? autore compare invece nell'opera che dà forma al genere inaugurato dal Lazarillo, La
vida de Guzmdn de Alfarache,
atalaya de la vida humana di Mateo di Alemàn. Anche qui Rico
riconosce le componenti centrali
del romanzo picaresco: l'uso della prima persona fa del picaro
uno scrittore, e permette di unire
in un'unica ottica le due componenti dell'opera che sono state
spesso contrapposte: la narrazione delle avventure (la conseja) e
le riflessioni morali (il consejo), e
quindi l'attore e l'autore. Condannato ingiustamente alla galera, dopo una vita piena di ribalderie, il protagonista si converte
e ripercorre la propria vicenda
trasformandola, appunto, in uno
"specchio della vita umana," in
una prova vivente della possibilità di pentirsi e dell'esistenza del
libero arbitrio. Il punto di vista
interno (l'autobiografia, l'uso
della prima persona) dà un forte
spessore all'intera operazione: il
personaggio è visto dal di dentro,
e l'ottica religiosa, oltre a fornire
gli strumenti per uno scandaglio
dell'interiorità, dà al picaro, al
villano, una dignità tragica.
In questo modo il testo di
Alemàn, nella ricostruzione di
Rico, assume un posto di grande
rilievo nella letteratura spagnola,
ma anche europea: indica, come
si accennava, delle possibilità
che non vengono raccolte. Infatti la fortuna tardocinquecentesca e poi secentesca della "narrazione con picaro" banalizza la
dirompente novità dei due testi
iniziatori, nel senso che non capisce, e non raccoglie, "l'abilissimo gioco con la prima persona"
che li caratterizzava, e riconsegna il picaro, il personaggio socialmente basso, alla nicchia dello stile comico.
Nel Poscritto che chiude il libro, Rico rende più esplicito il
grande nodo di fondo che ha
guidato le sue analisi, e cioè il
rapporto fra il romanzo picaresco e la storia del romanzo, fra
classicismo e modernità. Un tema quanto mai stimolante, e un
invito a non farci catturare dagli
schemi riduttivi della modernità,
per avventurarci in un territorio
ben più complesso e affascinante, fatto di strade interrotte e di
impensate continuità.
•
L. Bolzoni insegna letteratura italiana
alla Scuola Normale Superiore di Pisa

Psicoanalisi
La bi-logica alle origini del sacro
Come Giano bifronte
di M a u r o M a n c i a
Andrea Carandini
ARCHEOLOGIA DEL MITO
EMOZIONE E RAGIONE
FRA PRIMITIVI E MODERNI

pp. 400, €25,
Einaudi, Torino 2002

S

e un libro come Archeologia del mito di Andrea Carandini interessa uno psicoanalista come me è perché all'interno del discorso mitologico si inserisce una riflessione
psicoanalitica di notevole spessore, anche se limitata a un
modello di inconscio elaborato in
profondità da Matte-Bianco alla
fine del secolo appena trascorso.
Il libro inizia con Un problema
personale con cui l'autore si presenta ai suoi lettori, quasi a spiegare la natura degli interessi che
hanno giustificato il taglio antropologico/psicoanalitico che ha
voluto dare a questo complesso e
affascinante scritto. Carandini si
dichiara "ferreo razionalista" che
però, nel tempo, ha dovuto ammettere la presenza in lui, ma anche in altri autori che ha studiato,
di "sentimenti che la ragione non
riusciva a intendere". Ed è così
che il suo pensiero si è rivolto a
Matte-Bianco, alla sua teoria della "bi-logica" in relazione sia al
comportamento degli individui
che a quello sociale degli antichi.
L'interesse di Carandini si è
concentrato sulle comunità primitive poiché è là che i fenomeni "sacrali" possono essere studiati al loro nascere. Nella convinzione che l'irrazionalità umana, lungi dall'essere oggetto di
negazione, deve poter essere vista come una sorgente di "ricchezza" al pari della ragione.
L'autore inizia il suo libro domandandosi che cosa sia l'idea
greca di mythos e in che cosa si
differenzi dalle nostre idee. Passa
poi a un'esegesi del pensiero di
Durkheim, per il quale la religione è alla base dell'organizzazione
sociale e dei primi sistemi di rappresentazione totale del mondo.
Questo non può non riguardare

anche il mondo interno dell'individuo che fa parte della collettività, in quanto rappresentato da
"oggetti interni" che hanno acquisito nel tempo dello sviluppo
una dimensione sacrale. E poiché questa dimensione è anche
inconscia, ne deriva la riflessione
antropologica di Carandini secondo cui "mettendosi dal punto
di vista del primitivo (...) possiamo scoprire quella logica dell'illogico che non è riducibile a ragionamento quale che sia".
Partendo dalla critica che Lévi-Strauss fa a Durkheim relativamente alla sua "ossessione per
il sacro, che ha portato a inquadrare il totemismo nel fenomeno
religioso", Carandini riprende
quel nucleo del pensiero di quest'ultimo che coglie nello sviluppo dell'umanità allo "stato puro" la "logica del pensiero religioso" e che interpreta "gli esordi delle società partendo dai loro aspetti legati alle emozioni e
al sacro considerati come fondamentali". La logica delle società
comporta dunque sempre un intreccio tra logica razionale e logica emozionale e irrazionale.
E qui l'originalità del lavoro di
Carandini: nell'introdurre il
pensiero di Matte-Bianco e la
sua concezione "bi-logica" dell'inconscio strutturale inteso come inconscio non rimosso e come funzione permanente della
psiche. La "bi-logica", intesa come l'insieme della logica aristotelica e di quella che non segue il
principio di non contraddizione,
è già in radice nel pensiero di
Durkheim. Questi, contrariamente a Lévi-Strauss che coglie
solo l'aspetto dividente e non
quello fusionale (o aggregante)
ed emozionale del fenomeno sociale, valuta "entrambe le logiche della mente, benché antinomiche: perché l'una fonda la sua
regola sulla violazione delle leggi
dell'altra". È dalla logica unificante collegata alle emozioni e
agli affetti che si sviluppa la coscienza e il pensiero. Ergo "non
è forse possibile pensare - si domanda l'autore - che emozioni/sentimenti e coscienze/ragio-
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namenti siano in gioco fin dal
primo uomo come oggi riusciamo a immaginarcelo?". Ne deriva l'ipotesi forte che "l'ingresso
nella civiltà si ha quando la bilogica fa la sua comparsa nell'essere umano".

L

e emozioni - insegna MatteBianco - tendono a "unificare" e a "omogeneizzare", per
cui oggetti animati e inanimati
partecipano alla stessa natura,
sono tra loro omogenei. Ciò
spiega le metamorfosi continue
di cui vivono i miti, per cui un
uomo può essere a un tempo
animale o vegetale e oggetti relativi a un individuo possono metonimicamente far parte
di lui e rappresentarlo
nella totalità. C'è da domandarsi se questo processo confusivo di omogeneizzazione degli oggetti non sia attribuibile
a una massiva identificazione proiettiva che appartiene alla mente umana e che
caratterizza in particolare il primitivo. E non esistendo limiti a
questo processo della mente, l'Io
può confondersi con il mondo,
per cui "un medesimo individuo
può essere contemporaneamente in due corpi e in due luoghi, e
anche un talismano o un altro
oggetto può essere considerato
come il suo corpo".
Per l'autore, sia in LéviStrauss che nel primo LévyBruhl viene negata la realtà bilogica della mente umana a livello individuale e sociale. Non vie-

ne quindi colta da essi la miscela
di emozioni (unificanti) e pensieri (dividenti) che regola la
mente umana. Nell'ultimo LévyBruhl dei Quaderni si assiste a
una trasformazione del suo pensiero: "L'uomo, in quanto essere
distinto dagli animali superiori,
appare come un essere bi-logico
fin da principio (...) con una influenza progressiva della logica
razionale sulla partecipazione".
La ragione non può infatti spiegare tutte le modalità dell'essere
umano nella sua individualità e
socialità. Esistono affetti ed
emozioni che entrano a far parte, di diritto, della storia sotterranea dell'uomo e con essi il sacro. Ne consegue che lo
strutturalismo di LéviStrauss può essere accusato di "accecamento razionalistico" ed è pertanto negativo in quanto fa
scomparire il sacro e nega la coesistenza nell'essere e nella società di
rappresentazioni mentali antinomiche che caratterizzano la doppia logica.
Carandini estende la critica
mossa a Lévi-Strauss anche a
Cassirer, per il quale tutto è coscienza e pensiero. Non c'è spazio per quella parte indivisibile
dell'uomo che consiste nei sogni,
nelle emozioni e nei sentimenti,
che rappresenta la "forza unificante" che contraddice le norme
del pensiero. E così per la psicologia genetica di Werner, per la
quale esistono nella mente umana due logiche (la primitiva e la

concettuale) che vanno incontro
a una fusione omogenea. Per
contro, nella bi-logica di MatteBianco, questa fusione è impossibile, trattandosi di modi antitetici
di essere e di pensare. Per questo
autore, infatti, il modo di essere
che si esprime nella distinzione
tra le cose e quello che tratta ogni
oggetto della coscienza come se
fosse indiviso e indivisibile è un
fatto ontologico che costituisce
l'antinomia dell'essere.
L'uomo è un insieme di "logica
simmetrica" e "asimmetrica", e
così la società composta dall'uomo. Di fatto, afferma Carandini,
"Durkheim e Lévy-Bruhl (...)
possono essere considerati gli
scopritori della logica delle emozioni a livello della coscienza collettiva, come Freud e MatteBianco lo sono stati a livello dell'inconscio e dei sentimenti individuali". La bi-logica viene dunque a permeare ogni aspetto della vita individuale e sociale, un
Giano bifronte come metafora
della nostra mente, dove "la coerenza e l'incoerenza possono dialogare, ma possono anche entrare in conflitto tra loro. Le emozioni possono potenziare la ragione in un rapporto 'bi-modale'
(...) vitale, ma possono anche
rompere con la ragione in un
rapporto bi-logico distruttivo".
Un'apologia dei sentimenti e
delle emozioni che fonda un nuovo modo di essere antropologi. •
mauro.mancia@unito.it
M. Mancia è psicoanalista
membro ordinario della Spi

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica
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ascismo, s.m. Un "fascio" è un insieme di
cose riunite e legate insieme. Nel tardo Ottocento, prestandosi fi termine a evocare l'unità, il fascio divenne, nel linguaggio politico,
sinonimo di "lega". A Bologna, nel 1883, da
parte di esponenti repubblicani e socialisti, fu
costituito il Fascio della democrazia. Vi fu poi,
soppresso nel 1886, "Il fascio operaio", periodico vicino al partito operaio italiano. Nel
maggio del 1892, in un congresso operaio tenutosi a Palermo, vennero poste le basi per
l'organizzazione dei Fasci dei lavoratori, più
noti poi come Fasci siciliani, grande movimento popolare di protesta che combatté fi latifondismo. E che, nel 1894, fu duramente represso
da Francesco Crispi. Nel 1913 la vicenda, e il
termine, entreranno anche nella letteratura italiana grazie al romanzo di Luigi Pirandello I
vecchi e i giovani. Nel 1899, inoltre, in polemica contro la gestione autoritaria dell'Opera dei
Congressi, gruppi di giovani cattolici avevano
fondato i Fasci democratici cristiani, incunabolo della prima Democrazia cristiana e del popolarismo.
Mussolini, nel gennaio 1915, dunque non
molto tempo dopo essere stato cacciato dal partito socialista e dalla direzione dell'"Avanti!",
creò gli interventisti Fasci di azione rivoluzionaria. Il significato non era dunque mutato. Né era
mutato quando, fi 23 marzo 1919, vennero costituiti in piazza San Sepolcro a Milano i Fasci
italiani di combattimento. Il Fascio di Milano,
tra eclettismo attendistico e vellicamenti antipolitici, stese fi programma, insieme nazionalistico,
antisocialistico, favorevole al suffragio universale per ambo i sessi e tendenzialmente repubblicano. Il movimento ebbe un inizio rumoroso,
ma stentato. Il 31 dicembre dello stesso 1919
poteva contare su 870 soci organizzati in 31 fasci. Se fi termine "fascista", come generico
membro di un fascio, era già comparso nel 1897,

e poi ripreso nel 1915, fi sostantivo "fascismo",
peraltro inizialmente non frequentissimo, emerse, proprio a proposito dei fasci di combattimento, nel 1919. Nel 1920 fu la volta di "antifascista", usato come insulto dai fascisti stessi.
"Antifascismo" 3arà presente nel 1921. In questo stesso anno il movimento, ingranditosi notevolmente, si trasformò, dopo avere definitivamente rivelato fi volto squadristico, nel Partito
nazionale fascista, aggettivo, quest'ultimo, che
non si limitava a evidenziare la semplice appartenenza a un fascio, ma assumeva un significato
ideologico confusamente antidemocratico e illiberale. "Fascismo", d'altra parte, al di là di "leghismo", di per sé non voleva dire nulla. Condensava però, precipitando nel partito-milizia, il
ribaldo movimentismo e l'improvvisazione degli
anni precedenti.
Nello stesso 1921fitermine comparve in francese e in tedesco. In inglese, per qualche anno,
coesistettero una traduzione e l'uso, evidentemente esotizzante, del termine italiano. In Italia,
per riempire fi nulla, venne in soccorso la romanità. Arrivò infatti, provvidenzialmente, e in
gran fretta, fi fascio littorio, simbolo del potere
coercitivo degli alti magistrati romani (consoli,
questori, dittatori). Si trattava di un fascio di
verghe di legno. Era un simbolo repubblicano,
fatto coesistere con i consenzienti Savoia. Il fascismo-movimento era stato piegato. Il fascismo-regime, nutrito con la mezza cultura retorico-umanistica della piccola borghesia descritta
precocemente da Salvatorelli, rovistò nei Fori
imperiali la propria malcerta identità.
La genericità fu del resto conservata quando,
dopo fi 1945, fi termine divenne anche un'ingiuria. "Fascista" significò infatti, con buone ragioni, nostalgico, reazionario, picchiatore, fallocrate, triviale, demagogico, ecc. Scontò così il suo
peccato originale.
BRUNO B O N G I O V A N N I
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Musica

Il pianista senza qualità
N é Richter né Gould
di A l b e r t o R i z z u t i
Alfred Brendel
IL V E L O DELL'ORDINE
CONVERSAZIONI
CON MARTIN MEYER

ed. orig. 2001, trad. dal tedesco
di Gabrio Taglietti
con la collaborai,
di Elisabetta Dell'Anna Ciancia
e Clelia Parvopassu,
pp. 390, €24,
Adelphi, Milano 2002

Alfred Brendel
UN DITO DI TROPPO

ed. orig. 1966, trad. dal tedesco
di Quirino Principe,
pp. 175, € 17,50,
Passigli, Firenze 2002

G

li ultimi mesi del 2002
h a n n o visto l'uscita ravvicinata di d u e libri, molto diversi fra loro, firmati da u n o
dei massimi pianisti viventi,
Alfred Brendel. La differenza
tra i d u e libri sta nel fatto che
l ' u n o racconta l ' u o m o , l'interprete e il suo mondo, mentre
l'altro coglie l'artista in un atto
creativo di natura extramusicale. L'attività musicografica che

ha accompagnato la sua carriera
pianistica avrebbe potuto soccorrere Brendel nella stesura di
un'autobiografia; malgrado ciò,
la strada imboccata fra gennaio
e luglio 2000 è stata quella del
dialogo con un interlocutore fidato, il critico musicale della
"Neue Ziircher Zeitung" Martin Meyer. L'occasione per seguire Brendel penna in mano è
fornita invece al lettore italiano
dal volume di Passigli, che riunisce tre raccolte poetiche già
pubblicate a distanza di tempo e
un gruppetto di Nuove Poesie.
Le Conversazioni con Meyer
sono divise in cinque parti: Percorsi biografici, Sulla musica, Sull'interpretazione, Sulla scrittura
ed Epilogo. Gli spunti più interessanti si trovano nelle prime
tre, collegate fra loro da una
grande quantità di rimandi.
Brendel delimita il campo dell'interpretazione dando nome e
cognome ai modelli da evitare:
Svjatoslav Richter, l'alfiere della
fedeltà ad ogni costo alla pagina
scritta, e il suo opposto Glenn
Gould, l'elevatore (o l'affossatore) della pagina medesima al rango di pre-testo. Alla definizione
del suo interprete ideale Brendel
arriva triangolando col filosofo
statunitense Thomas Nagel, in-

dagatore professionista dell'assurdo: "A suo giudizio - dice
Brendel - un tratto caratteristico
dell'assurdo è di essere 'at the same rime involved and delachecT.
Il che, peraltro, è caratteristico
anche dell'assurda professione
dell'interprete. E mi richiama alla memoria quanto dissero
Goethe e Zelter nel loro elogio
funebre di Haydn: una caratteristica del genio è l'unione di ironia e ingenuità. Sostanzialmente
il risultato è lo stesso". Mescolando cultura mitteleuropea e
cultura angloamericana, passi
come questo - se ne contano parecchi, nelle Conversazioni - rivelano Brendel nella sua
natura di mitteleuropeo
periferico (moravo, per
l'esattezza) di stanza da
decenni in Inghilterra.
La viennesità preponderante del repertorio
(Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert e Brahms
sono da sempre i suoi autori prediletti) è inficiata
solo dall'assidua frequentazione del magiaro Liszt. L'interesse per Liszt rimonta a o discende da una convinzione radicata
in Brendel in maniera profonda:
nella musica scritta per il pianoforte quella puramente pianistica è l'eccezione, e non la regola. A differenza di molti colleghi,
anche diversissimi tra loro come
Benedetti Michelangeli e Radu
Lupu, Brendel vede il pianoforte
come mezzo piuttosto che come
fine, come strumento evocatore
o riassuntivo dell'orchestra piut-

ENCICLOPEDIA DELLA MUSICA, diretta da Jean-Jac- UNIVERSI SONORI. INTRODUZIONE ALL'ETNOMUSICOques Nattiez con la collaborar, di Margaret Bent, Ros- LOGIA, a cura di Tullia Magrini, pp. VIII-341, € 20,
sana Dalmonte e Mario Baroni, 5 voli., Einaudi, Tori- Einaudi, Torino 2002
no, in corso di pubblicazione
Tullia Magrini, che insegna etnomusicologia e
antropologia musicale nell'Università di Bologna,
fa il punto sulla sua disciplina raccogliendo in volume quattordici interventi, quattro suoi e dieci altrui, divisi in due sezioni. Nella prima, Il lavoro
dell'etnomusicologo,
Magrini esplora insieme a
due colleghi (Simha Arom e Anthony Seeger) le
componenti fondamentali di un mestiere ridefinitosi in più occasioni dalle sue origini a oggi. Costanti dell'attività etnomusicologica, la ricerca sul
campo e le modalità di condivisione dei risultati
hanno tratto nel corso dei decenni linfa vitale dal
confronto fra il ruolo dell'indagatore e lo status fisico, sociale e antropologico della realtà indagata. Nata in ambito centroeuropeo come studio
delle culture ritenute più o meno a torto primitive,
i'etnomusicologia è giunta solo più tardi a darsi
questo nome (nel 1950 per iniziativa di Jaap Kunst,
studioso olandese coi cui lavoro Magrini inaugura la sua rassegna storica di pietre miliari della disciplina). Trascrizione, analisi e studio dei testi
verbali completano il quadro delle attività di base; a Prospettive e campi d'interesse è dedicata
la seconda sezione, stimolante e innovativa anche per gli argini posti alla tentazione di ritenere
tutti i fenomeni musicali degni di uguale considerazione (si veda l'articolo inaugurale della sezione Quali musiche? a firma di Mark Slobin).

(A.R.)

(A.R.)

«

Riferire di un'enciclopedia sulla base dei suoi
due quinti non è impresa che possa aspirare a
qualche scientificità; per questo la presente
scheda, relativa ai voli. I e II, non andrà oltre
una piana esposizione di dati. Il piano dell'opera si mostra originale sin dall'argomento del primo volume (Il Novecento, pp. LXVIII-1333, €
77,47, 2001); a questo fanno seguito II sapere
musicale (pp. XLIX-1156, € 83, 2002), La musica in una prospettiva interculturale, La musica
in una prospettiva storica e una Cronologia. I
primi tre volumi si pongono quindi trasversalmente rispetto a una materia dalla storia millenaria, mentre gli ultimi due si ripropongono di
indagarne invece la vicenda in senso diacronico. Balza all'occhio il contrasto fra le due prospettive (interculturale e storica) annunciate dai
titoli dei volumi Ili e IV; analogamente chiara è
la decisione, forse originata dalla circostanza
dell'esordio editoriale appena dentro il XXI secolo, di aprire l'opera con un volume dedicato
per intero al Novecento. Oltre che nel coordinamento, la mano del direttore - musicologo québecois da sempre attivo nel campo degli studi
semiotici - si segnala nell'introduzione generale e in quelle ai singoli volumi: ricca di spunti è
soprattutto quella del secondo, intitolata Pluralità e diversità del sapere musicale.

b
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tosto che come individuo dotato
di tratti esclusivi e inimitabili.
Nella Wanderer-Phantasie
di
Schubert, per esempio, Brendel
sostiene che il virtuosismo
dev'essere messo a servizio di un
suono concettualmente orchestrale. Ribadita senza timori nei
casi più disparati, questa convinzione ha valso a Brendel la diffidenza di quella parte del mondo
musicale poco incline ad accettare l'indagatore indefesso del repertorio anziché l'allenatore maniaco dei suoi quattro (o sedici, o
sessantaquattro, fa lo stesso) cavalli di battaglia. Questo atteggiamento ha ripercussioni evidenti anche sulla frequentazione degli autori
maggiori: di Schumann,
ad esempio, Brendel
predilige le opere speculative come gli Studi
sinfonici e non le raccolte spettacolari come i
Papillons o il Carnaval,
pur frequentati sin dagli
anni di formazione. Il
problema è il fondamentale disinteresse di Brendel per il bel
suono, s'incarni esso nella levigatezza parnassiana di alcuni
colleghi o nell'eclettismo seducente di altri.

I

l velo dell'ordine che dà il titolo all'edizione italiana delle
Conversazioni è quello che Brendel invoca quando parla della necessità da parte dell'interprete di
dominare il sentimento, e soprattutto della necessità dell'opera
d'arte di nascere e svilupparsi
nell'inconscio per poi raggiungere il pubblico attraverso una
forma intelligibile: "Nell'opera
d'arte - ricorda Brendel citando
Novalis - il caos deve rilucere attraverso il velo dell'ordine". Un
tema che ritorna spesso nelle
Conversazioni è quello dell'umorismo, l'atteggiamento "detached
and involved at the same time"
che il filoanglosassone Brendel
applica con profitto non tanto e
non solo alla produzione tastieristica del cosmopolita Haydn,
maestro insuperato dell'umorismo musicale, ma anche ai capolavori più ispidi (la Sonata "fùr
das Hammerklavier", per citarne uno) dei mitteleuropeissimi
Beethoven, Schubert e Brahms.
L'ultima riflessione relativa al
ruolo dell'interprete è la sua assimilazione a quello del retore, i cui
doveri sono educare, commuovere e divertire. Alla domanda se
per commuovere il retore (l'interprete) debba essere commosso a
sua volta, come diceva Cari Philipp Emanuel Bach, o debba rimanere impassibile, come sosteneva Diderot, Brendel risponde
conciliando gli opposti. L'atteggiamento è una volta di più quello della simultaneità obbligata fra
distacco e coinvolgimento: fondamentale per l'interprete, esso traspare anche nella produzione
poetica, venata di dadaismo e
screziata di umorismo; poco significativa, per chi vi cercasse indizi ulteriori sul pianista, ma in
grado di rivelare una personalità
artistica complessa e dissimulante, assimilatrice formidabile capace di trarre da ogni esperienza un
insegnamento funzionale al proprio consolidamento.
•
alberto. rizzuti@tiscali.net. i t
A. Rizzuti è ricercatore di storia
della musica all'Università di Torino
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Effetto film
La verità è
Per impegnati

fotogenica

di S a r a C o r t e l l a z z o

di R o b e r t o D e G a e t a n o

Cristina Balzano
C E N T O A N N I DI CINEMA CIVILE
DIZIONARIO CRONOLOGICO TEMATICO

pp. 181, € 18, Editori Riuniti, Roma 2002

1

11 libro di Cristina Balzano non è solo un
dizionario, come recita il sottotitolo, bensì
uno strumento critico che compie una ricognizione ad ampio spettro sul cinema d'impegno civile, dalle origini a oggi. Dopo una
breve introduzione di Marco Bertotto, presidente
della sezione italiana di Amnesty Internadonal
- che ha patrocinato il progetto - , l'autrice, facendo riferimento anche a proprie precedenti ricerche (Cinema e pace, Centro Studi Sereno Regis,
1998), esplicita gli intenti del suo lavoro: il
termine "civile" del titolo "esprime uno stato dell'animo, della
mente e dell'agire non
violento, rispettoso e
solidale verso i diritti
degli esseri umani, degli esseri non umani e
dell'ambiente. E adesione agli ideali di libertà, emancipazione e
riscatto personali e
collettivi, simpatia per
ogni forma di diversità,
indignazione per l'indifferenza e i pregiudizi, predisposizione alla
pietas e amore per gli
'ultimi' e i perdenti".

Non solo
un icona
di U m b e r t o M o s c a
Roberto De Gaetano
LA S I N C O P E
DELL'IDENTITÀ
IL CINEMA DI NANNI MORETTI

pp. 131, €14,90,
Lindau, Torino 2002

N

el cinema di N a n n i Moretti è in gioco qualcosa
che, se da u n lato risponde all'emergere di istanze contingenti, determinate, e attuali (la
gioventù, il disagio generazionale, l'impegno politico, la maturità, Roma, il presente) dall'altro tira in ballo problemi di
carattere 'universale' (come è reso esplicito nell'ultimo film)
riassumibili nell'idea della continua, fragile, infinita, allo stesso
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Il testo, che presenta una breve storia del cinema civile del Novecento e l'imponente sforzo di catalogazione di circa milleottocento film
ordinati cronologicamente (pellicole volutamente eterogenee, tra le quali trovano posto
anche opere con dichiarati intenti retorici o di
palese impianto commerciale), si rivela particolarmente prezioso nella sezione tematica,
dedicata alla suddivisione dei titoli in grandi
macroaree concettuali (ambiente, diritti, guerra, potere, società), alle quali afferiscono, a loro volta, numerose altre categorie (ad esempio
pena di morte, lavoro, integrazione, intolleranza, minori, handicap, ecc.).
Si tratta di uno strumento di lavoro assai efficace, a sua volta seguito dall'analisi articolata
di dieci film, scelti
per la loro rilevanza a
livello contenutistico
e formale: La passione
di Giovanna d'Arco,
Au hazard Balthazar,
Piccolo grande uomo,
Sacrificio, Decalogo 5,
Sogni, Un'anima divisa in due, The Snapper, Tre colori - Film
bianco e Pane e fiore.
Una ricerca approfondita che potrà essere
apprezzata in particolare da chi ama un
certo tipo di cinema
d'impegno o a sfondo
umanistico e da chi
opera nel mondo della scuola.

tempo drammatica e comica, ricerca del senso dell'esistenza,
una ricerca radicalmente sociale,
che mette in relazione - conflittuale piuttosto che armonica l"io' e gli 'altri', l'io e la società,
com'è tipico del nostro cinema".
Queste parole dell'autore del
volume possono, come anche De
Gaetano suggerisce, trovare una
verifica nel discorso realizzato da
un'opera come La stanza del figlio, dove la dimensione personale del personaggio, della sua
avventura esistenziale e
del suo dolore, si fonde
intensamente con una
riflessione sull'importanza di un recupero
della dimensione sociale, di una apertura all'altro come unica possibilità di riscatto e di
ristabilimento di significato circa l'esperienza
individuale e familiare
(e, del resto, attraverso la dicotomia famiglia/società sarebbe
possibile leggere gran parte della
storia dell'Italia contemporanea,
come sottolinea nei suoi saggi lo
storico Paul Ginsborg).
Affermando sin dall'inizio di
non volersi occupare dell'"icona-Moretti", De Gaetano riflette
sulla complessa identità di questa figura che contempera l'attività di regista, di attore, di produttore, di esercente, di direttore di festival di cortometraggi,
ma anche di opinionista e di organizzatore politico, infine di individuo con una propria vita privata. Rinunciando programmati-

camente a considerare il Moretti
sintesi di tutte queste attività (l'icona, appunto), si cerca invece
di indagare sulle differenze esistenti tra i vari moli, e in particolare su quelli più direttamente
legati al cinema, inquadrando
tra l'altro l'opera di Moretti nell'ambito del panorama italiano
contemporaneo.
A questo proposito, non si
può prescindere, come afferma
lo stesso De Gaetano, dalla logica della frammentazione che sottende tutta l'esperienza
morettiana: "Transiti,
scissioni, frammentazioni, moltiplicazioni,
sdoppiamenti che attraversano tutti i film: da
Sogni d'oro a Palombella rossa, da Caro diario
ad Aprile a La stanza del
figlio". E che si coniugano nel continuo passaggio tra respiri (il comico, il drammatico, il grottesco)
e stili narrativi differenti (la voce
generazionale, il diario intimo, la
finzione pura) e nell'ambiguità
latente tra il Moretti personaggio
e il Moretti persona. Laddove l'estrema varietà di interessi e ispirazione, di prospettiva e interpretazione, diventa il segno evidente
e più compiuto di una soggettività moderna in cui l'identità risulta lacerata, sempre protesa
verso una compiutezza che non
arriva mai e che spesso si trasforma in dissoluzione.
•
aiacetorino@iol.it
U. Mosca è critico cinematografico

Jean Epstein
L'ESSENZA D E L C I N E M A
SCRITTI SULLA SETTIMA ARTE

a cura di Valentina Pasquali,
pp. 290, €23,
Biblioteca di Bianco & Nero,
Roma, 2002

V

a salutata con un g r a n d e
plauso la recente traduzione italiana di una p a r t e degli scritti sul cinema di Jean
Epstein (raccolti in Francia in
d u e v o l u m i p u b b l i c a t i nel
1974). Meritoria non solo per
il fatto che dal 1955, a n n o di
pubblicazione per le edizioni di Bianco & Nero della traduzione di Spirito del cinema, nulla si
era più sistematicamente
pubblicato (se si eccettua
una stampa anastatica di
Bonjour cinéma), ma in
primo luogo per aver riportato al centro dell'attenzione
l'autore che più di ogni altro, insieme a Ejzenstejn, ha costruito
una visione filosofica del cinema,
facendo della sua scrittura visionaria la forma di presentazione e
definizione di concetti circolanti
nel pensiero filosofico di quegli
anni, in primo luogo in quello
bergsoniano.
Ciò che avviene nel dibattito
teorico e nella concreta pratica
cinematografica delle avanguardie europee è una messa in questione radicale delle forme della
rappresentazione, cinematografica e non. Questa messa in questione prende direzioni e assume
forme e complessità diverse: se
con Ejzenstejn la rappresentazione diviene "estatica", arriva a
una sorta di "infinità" (in questo
ereditando dalla dialettica hegeliana), senza mai rinunciare al
suo essere tale, perché l'estasi
della rappresentazione è qualcosa che deve essere comunque
rappresentato, ben diversa è la
posizione di Epstein e della sua
concezione "intensiva" del cinema, che sembra sconfessare ogni
mediazione rappresentativa. Come quando con parole straordinariamente moderne parla di
una verità del cinema affermata
contro il carattere menzognero
della storia: "Il cinema è vero;
una storia è menzogna (...). Non
ci sono storie. Non ci sono mai
state storie. Ci sono soltanto situazioni, senza capo né coda,
senza principio, senza mezzo e
senza fine; senza dritto né rovescio; le si può guardare da ogni
lato; la destra diventa sinistra;
senza limiti nel passato o nel futuro, esse sono il presente".
La verità del cinema è tutt'altra,
quella per esempio della "fotogenia", concetto-chiave che rimanda a un accordo, indicibile e imponderabile, fra l'oggetto e il soggetto, la cosa e l'immagine. Il cinema racconta quindi tutt'altra
storia, quella del volto - primo
piano ("il primo piano è l'anima del cinema"), dell'"angolo di
guancia squarciato di netto da un

sorriso", delle "rughe capillari",
del "labbro irrigato di tic come un
sipario teatrale", che definiscono
le modalità in cui D'orografia del
viso" scava le forme della rappresentazione; il cinema racconta la
non-storia di un tempo sottratto
alla cronologia, un tempo in sé,
che salta, in termini bergsoniani,
la mediazione del movimento e
dello spazio; il cinema racconta la
dissoluzione poetica dell'umano e
il confluire di "tutti i regni in uno
solo, quello della grande vita".
E un'idea "intensiva" di cinema quella che anima la teoria e la
pratica di Epstein, un'idea "moderna", ma che a questo punto
dovremmo definire più propriamente transtorica: l'idea che il cinema solo apparentemente ha a
che fare con delle forme, ma di
fatto ha la possibilità e in un certo senso il dovere di misurarsi
con le forze. Captare le forze:
questo è il suo compito. Captare
ciò che attraversa le forme e le
mette in questione, le rende instabili, precarie. "Diciamo: rosso, soprano,
dolce, profumo, e invece
non c'è altro che velocità,
movimenti, vibrazioni".
Sono proprio le velocità
impercepibili, i movimenti qualitativi, le vibrazioni
intensive che lo spirito del cinema sa e deve cogliere. Allora, l'attuale ripresa di Epstein rappresenta 0 significativo ritorno nel
dibattito contemporaneo di uno
dei primi e più originali rappresentanti di un modo di pensare e
vedere il cinema che, passando
per Bazin (per il suo lato bergsoniano) e per Morin, giunge fino a
Deleuze.
•
aiacetorinoSiol.it
R. De Gaetano insegna discipline
cinematografiche al Dams di Torino
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M O N T Y ROBERTS

Join-Up:
la saggezza del cavallo f>er l'uomo
ISBN 88-88266-13-5; pp. xuv, 283; n 27,50
La saggezza del cavallo ci insegna la non
violenza, il rispetto, la fiducia e la collaborazione.
«Monty Roberts vi meraviglierà. L'uomo
che ascolta i cavalli prima spezzerà e poi
risanerà i vostri cuori» (The New York
Times)

D A V I D H . LAWRENCE

St.

Maivr

ISBN 88-88266-03-8; pp. xxx, 269; n 16,53
Un altro capolavoro dell'autore de
L'amante di Lady Chatterly toma in libreria, dopo trentanni, in una nuova traduzione.

A N N A L I N A MOLTENI

Il guado della

maltinta

ISBN 88-88266-02-X; pp. 238; Cl4,98
Una drammatica metafora della realtà, in
cui pazzia ed indifferenza sembrano
sconfiggere chi ancora conserva una
piena sensibilità nei confronti degli altri e
della natura. Qualcuno, però, riesce a
conservare intatta la propria libertà.

GIOVANNI GAMBERINI

Viaggi, cavalli e uomini
ISBN 88-88266-01-1; pp. 128; n l l , 3 6
Sei racconti in cui cavalli, natura, sensazioni, emozioni e una varia umanità ci
conducono, in viaggi senza tempo, senza
inizio e senza fine, ad incontrare personaggi increduli, in cerca di risposte.
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Qualità e architettura
L'abitare non è un prodotto
di Cristina Bianchetti

L

a qualità nel campo dell'architettura e dell'urbanistica non è mai stata un facile tema a dispetto dei richiami
continui e delle sempre più ampie insoddisfazioni per un territorio che pare
ogni giorno diminuire le sue capacità
prestazionali oltre che estetiche. Forse
non è così difficile dire, caso per caso,
situazione per situazione, cosa sia o non
sia di qualità. Cosa appaia volgare,
sconfortante, ridondante, portatore di
segni e immagini che percepiamo ormai
dietro di noi. La cattiva architettura è
subito riconoscibile, si presenta per
quella che è. L'architettura di qualità è
più subdola. Si lega alle opportunità,
alle risorse e ai destinatari. Non senza
l'opacità che è il portato di significati
plurimi e controversi. La qualità dell'abitare è, per chi abita, diversa (e perseguita diversamente) da quella normata
nei piani e negli strumenti che vorrebbero sancirla. Questa è spesso incomparabilmente lontana da quella reclamizzata entro i circuiti di mercato e
professionali. Le diverse dimensioni solo in alcuni casi, rari e fortunati, coincidono, ma si tratta appunto di casi fortunati nei quali il riverberarsi di un significato sull'altro complica i dati di
partenza. Proprio perché la qualità rende esplicite, non nega le proprie contraddizioni; rifugge da pratiche consolatorie e acquietanti, quali l'individuazione di criteri, parametri e quant'altro.
La storia della città lo ha sempre affermato. E quasi un luogo comune dire
che spazi di qualità siano quelli che
hanno saputo complicare gli usi per i
quali sono stati pensati: riconosciamo
qualità a una parte di città o di territorio quando la sua omogeneità si carica
di contraddizioni, si incrina, rispecchia
altre ragioni. Una città della musica è
stato scritto per il recente progetto di
Renzo Piano a Roma, diverrà parte
qualitativamente rilevante della città se
la città saprà metabolizzarla, complicarla. Non se rimarrà chiusa nella sua
altezzosa alterità.

Cristina Bianchetti
Qualità e architettura
Cosma Siani
Da Casarsa al Gargano
Francesco Cassata
Profilo di Elèmire Zolla
"Effetto film"
Lontano dal paradiso
di Todd Haynes
"La scrittura sconfitta"
Domande a Eraldo Affinati

Come già la normativa francese, anche quella italiana, più che riconoscere
nell'architettura un'espressione di cultura, in qualche modo la istituisce; individua nella sua qualità un affare di interesse generale e conseguentemente cerca di dotarsi di strumenti che garantiscano un carattere dignitoso del costruito, ostacolando le peggiori banalizzazioni. Questi strumenti non possono in
ogni caso essere altro che strumenti
promozionali e incentivanti: si tratterà
prevalentemente di premi, concorsi, gare a richiamare una qualità veicolata attraverso momenti esclusivi ed esclamativi intesi come capaci di irraggiare attorno a sé qualche sorta di alone. Un
premio non ha il carattere precario e instabile di una riflessione sulle possibilità
dell'architettura, sulla sua natura di
processo. È, in quanto premio, alla ricerca di una categoria di prodotti culturali. La cosa è differente. Certo si tratta

Siti e altro
w w w . d a r e . b e n i c u l t u r a l i . i t ,
www.architee ture-forum.net.

Sull'iniziativa legislativa promossa
dalla Dare e dall'Ufficio legislativo del
Ministero per i Beni culturali, con il
contributo del Consiglio nazionale degli architetti, si vedano l'intervista a Pio
Baldi a cura di Stefano Bucci sul "Corriere della Sera" del 18 dicembre 2002
(L'Italia si scopre bella e possibile) e il
suo scritto E possibile decidere per legge
la qualità dell'architettura? sul "Giornale dell'architettura" (2003, n. 4).

di prodotti un po' speciali che hanno
importanti implicazioni su noi tutti,
poiché come affermava con qualche slittamento behaviorista la direttiva dell'Unione europea, un'architettura di buona
qualità, migliorando il contesto di vita e
le relazioni tra cittadini e ambiente contribuisce alla coesione sociale.
La sfida è dunque impegnativa, ma il
punto che vorrei sollevare è un altro.
Se si assume che la qualità dell'archi- Un prodotto, in quanto tale, è producitettura sia un esito, qualcosa che viene bile solo che se ne posseggano le tecnidopo, qualcosa che non può essere tut- che. Un prodotto può essere ri-prodotto compreso nelle liturgie della comu- to. Presuppone un dato di partenza, un
nicazione, così come nel carattere ani- modello e i modelli più facili da ripromato o ispirato dell'opera singola, allo- durre sono quelli che hanno spiccate
ra il discorso sulla qualità diviene più caratteristiche formali. Queste le perimpegnativo. E più complesso il giudi- plessità che già accompagnavano il veczio su iniziative che tendono a istituzio- chio disegno di legge. L'idea che, a dinalizzare la qualità, oltre che a promuo- spetto dei buoni propositi, si andasse
verla. Tra queste il disegno di legge che verso una fuga nello stile sponsorizzata
va sotto il nome del suo promotore Pio da qualche istituzione, che la rilevanza
Baldi, responsabile della Dare, Direzio- pubblica riconosciuta alla qualità della
ne generale per l'architettura e l'arte creazione architettonica si potesse tracontemporanea del Ministero dei Beni sformare, in qualche modo, in conforculturali. Non si tratta a dire il vero di mismo della forma. Nell'accezione di
una novità. Un'analoga proposta è stata qualità come prodotto (comune al nuoavanzata nella passata legislatura dal vo e vecchio disegno di legge) si intragoverno allora in carica, ma potrebbero vede dunque una difficoltà. Una riflesessere richiamate anche la risoluzione sione non retorica e non strumentale
del Consiglio dell'Unione europea sulla sulla qualità difficilmente è circoscriviqualità dell'architettura del novembre
bile al prodotto. Immediatamente dila2000 e la Convenzione europea del paega. Riguarda, come scriveva Carlo Olsaggio, firmata a Firenze nell'ottobre di
mo sul "Giornale dell'Architettura"
quello stesso anno, oltre all'esperienza
qualche tempo fa, l'architettura quanto
ormai venticinquennale della francese
le scuole, il paesaggio quanto l'organizMission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques. Episo- zazione dei cantieri, i nessi tra le pratidi diversi, ugualmente tesi a incoraggia- che dell'abitare, le conoscenze, le conre e legittimare politiche per la qualità. dizioni tecniche, le capacità economiche; ha a che fare con manutenzioni,

costi, norme, cooperazioni. Non può
essere contenuta unicamente nell'opera
per quanto sia naturalmente auspicabile che sempre in maggior numero vengano costruite opere che possano in
qualche modo dirsi di qualità.

S

gomberato questo equivoco, 0 disegno di legge è un passo (doveroso
anche per le pressioni in sede di comunità europea) che esorta ad elevare il livello degli studi, approfondire le conoscenze, arricchire i modi della nostra
tradizione. Riguarda l'architettura esistente, poiché si propone di proteggere
e tutelare le opere degli ultimi cinquant'anni. E riguarda la nuova architettura. Innanzitutto quella pubblica,
proponendosi (come già la Mission Interministérielle francese) di migliorarne
le prestazioni, poiché è molto importante, sostiene Baldi, che siano proprio
lo stato e gli enti pubblici a dare il buon
esempio. Riguarda naturalmente anche
quella privata, sia con le norme promozionali di cui si è detto, sia a mezzo della promozione di centri territoriali di
documentazione sull'architettura contemporanea e di corsi di formazione e
ricerca per la valorizzazione della cultura architettonica, urbanistica e paesaggistica.
Naturalmente il disegno di legge andrà discusso e valutato una volta approvato, ma per quel che già se ne sa,
molte sono le questioni che solleva. Le
dichiarazioni riportate sulla stampa sono curiose. "In Italia", avrebbe dichiarato Baldi al Corriere della Sera, "si è
costruito per troppo tempo senza regole". Chissà a quali regole si riferisce? E
quale circolarità tra regole e qualità
presuppone? Una situazione si dice regolata quando gli esiti corrispondono
alle aspettative, ma non è immediatamente chiaro in che modo una situazione regolata sia per sé sola sintomo di
una qualità raggiunta. E cosa dire, da
questo punto di vista, dell'impossibilità
di distinguere lungo tanti litorali del
Meridione, i brani di lottizzazioni regolate da quelli abusivi, non regolati nello
stesso modo in cui si intendono regolati i primi (anche se si potrebbe sostenere che lo siano in altro modo).
Viene da chiedersi quale idea del nostro paese e dei suoi processi di costruzione disegnino provvedimenti di tal
fatta. Naturalmente ognuno può costituire il suo personale repertorio di opere di qualità. Da sempre lo hanno fatto
gli architetti che si sono dedicati alla
storia dell'architettura, con risultati che
ciascuno può giudicare. Probabilmente
è bene che lo si faccia anche dentro le
istituzioni preposte. C'è una lunga tradizione in proposito (chi non ricorda
ciò che riuscì a fare un borgomastro come Buls, uomo delle istituzioni del Belgio di fine XIX, per costruire un sentimento diffuso sulla qualità architettonica delle sua città?). Ma forse è altrettanto bene non confondere un discorso
sul ruolo dell'azione pubblica, sulla sua
responsabilità e capacità di strategia,
con un discorso di promozione della
professione dell'architetto.
•
c.bianchetti@tin.it
C. Bianchetti insegna urbanistica all'Università di Chieti
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Sul panorama del dialetto letterario in Italia
Poeti regionali da Casarsa al Gargano
di C o s m a Siani
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l dibattito sulla presenza e lo status della letteratura dialettale ha conosciuto un suo decennio d'oro fra gli anni ottanta e i primi novanta.
Della sua vitalità furono punte emergenti alcuni
repertori ben noti: le antologie pionieristiche di
Mario Chiesa e Giovanni Tesio (Paravia, 1978;
Mondadori, 1984), quella selettiva e controversa
di Franco Brevini (Einaudi, 1987), quella storica
di Giacinto Spagnoletti e Cesare Vivaldi (Garzanti, 1991); ancora di Brevini, il libro-cardine Le
parole perdute (Einaudi, 1990). Dopodiché l'attenzione sembra essersi affievolita nelle sedi ufficiali e negli interessi degli addetti, non ravvivata
neppure dalla comparsa di quel monumento che
è il "Meridiano" Mondadori La poesia in dialetto,
dovuto ancora a Brevini (1999). Sembra invece
che interesse e dibattito tendano a proseguire in
sedi decentrate, aree periferiche, e quasi nella dimora privata di autori e osservatori. Se così non
fosse, non si spiegherebbe
l'ininterrotto flusso di pubblicazioni, non solo creative ma anche saggistiche.
Ne faccia fede la campionatura offerta in questa rassegna.
C'è da registrare intanto
un fenomeno. Attenuatasi
nella madrepatria, l'attenzione resta viva in sedi universitarie d'oltreoceano, nell'area
di New York, a opera di studiosi riconoscibili e nominabili. Primo fra loro Herman
Haller, che apriva la via con
la compilazione antologica
The tìidden Italy (1986), in
concomitanza alla ripresa
d'interesse in Italia. Esce ora
la versione italiana, di sua
stessa mano, d'un secondo
suo lavoro onnicomprensivo
già annunciato in queste
pagine (cfr. "L'Indice", 2000,
n. 5), La festa delle lingue. La
letteratura dialettale in Italia
(Carocci, 2002; ed. orig. The Other Italy, 1999).
Haller insegna al Queens College della City
University of New York.
Nella stessa università, ma al Brooklyn College,
è docente Luigi Bonaffini, l'altro polo della divulgazione dialettale negli studi italiani d'America.
Ha di recente tradotto e pubblicato poesie di
Albino Pierre (Selected Poems, Guernica, 2002) e
di Eugenio Cirese (Molisan Poems, Guernica,
2000), che tengono dietro ai già tradotti
Giuseppe Jovine, Rimanelli, Serrao (ma anche a
esperte traduzioni di Campana, Luzi, Sereni).
Non solo. A completamento di una densa antologia dialettale meridionale (trilingue perché con
versioni inglesi: anch'essa presentata sull"Tndice", 1998, n. 4), ha promosso e prodotto Dialect
Poetry of Northern & Central Italy. Texts and
Criticism 64 Trilingual Anthology) (a cura di
Luigi Bonaffini e Achille Serrao, Legas, 2001).
Nel panorama del Sud gli scenari della Campania
e della Sicilia stabilivano dei passi obbligati, mentre regioni a tradizione meno invasiva come
Molise e Puglia, Basilica e anche Calabria, lasciavano ai singoli curatori agio di movimento e arbitrio di scelte. Nella panoramica settentrionale i
punti fissi vengono dalle tradizioni lombarda e
veneto-friulana, con le presenze ineludibili di
figure quali Tessa, Loi, Giotti, Marin, Pasolini.
Per l'ottica critica e le scelte antologiche ai curatori delle aree relative è difficile non affidarsi a
quanto la tradizione novecentesca ha consolidato; lo stesso dicasi per presenze di spicco in altre
regioni. Per molti giungerà inattesa l'inclusione
della Svizzera italiana, con ben sei voci locali.
Luigi Bonaffini si muove anche su fronti non cartacei. Presso l'università in cui lavora ha costituito
un sito web sulla poesia dialettale, u s e r h o m e .

b r o o k l y n . c u n y . e d u / b o n a f f i n i / , che è forse
il più ricco in materia e il più articolato. Il suo stretto collaboratore Achille Serrao si può considerare il
tramite dall'Italia per questo ponte con la costa
atlantica. A conferma che dibattito e studio dialettali si sono spostati in sedi decentrate ancorché qualificate, va aggiunto che Serrao e l'editore Vincenzo
Luciani hanno costituito il Centro di documentazione della poesia dialettale "Vincenzo Scarpellino",
presso la Biblioteca comunale "G. Rodali" di Roma.
Il Centro ha avviato una raccolta di libri e documenti la cui lista, leggibile nel sito w w w . p o e t i d e i
p a r c o . i t / c e n t r o d i a l e t t a l e / d e n t r o , è già
sostanziosa e si va infoltendo mese per mese.
La rivista "Incroci" (Mario Adda, Bari), diretta da Raffaele Nigro e Lino Angiuli, dedica il
fascicolo n. 3 del 2002 alla "questione neo-volgare", secondo le parole dell'editoriale, con una
vasta rassegna critica curata e amplissimamente

introdotta da Daniele Maria Pegorari. Comincia
come prevedibile da Pasolini, in particolare dalla
pagina che scrisse sui "felibri casarsesi" (e su se
stesso), e si snoda attraverso autorevoli voci e
opinioni alquanto diversificate. Il fascicolo si
segnala appunto perché riassume l'estensione e i
termini del dibattito a conclusione degli anni
novanta; e unitamente a quattro dense pagine di
bibliografia che il curatore appone all'introduzione, ci permette di vedere come l'interesse in
questo campo abbia raggiunto l'acme appunto
negli anni ottanta, e nel decennio seguente si sia
spostato, come detto, in sedi periferiche e in
dimore personali.

C

he lo scenario sia tuttora vitale è meglio provato dall'intensità con cui compaiono e talora
scompaiono le pubblicazioni di poesia, in provincia e nei centri. Chi scrive ha avuto modo di constatarlo in vivo conducendo un'indagine nella zona garganica, poi sfociata nel saggio Dialetto e poesia nel Gargano. Panorama storico-bibliografico
(Cofine, 2002). Rispetto alle sporadiche apparizioni dei decenni precedenti, nel corso degli anni ottanta qui troviamo 16 pubblicazioni in raccolta o
opuscolo a sé stante, moltiplicate a ben 39 titoli
per 21 autori negli anni novanta. E caso appariscente ma forse non isolato.
Seppur molta produzione sia transeunte, e la si
menziona solo per registrare un fenomeno, nell'allargare l'ottica non è facile trascegliere. Le segnalazioni che seguono non costituiscono una selezione,
ma casi esemplari di quanto apparso nell'ultimo
biennio. Dei titoli che voglio fare, uno spicca per
metodo compositivo: Pale dal noglàr. Doma doma e
altri ascolti (s.e., 2001), autore Luciano Zannier di
Spilimbergo (Pordenone). Bisogna superare l'indi-

sposizione creata dalla sua vocazione a tagliare e
incollare: citazioni, riferimenti bibliografici, glossarietto, traduzioni di suoi testi (in inglese, in catalano), frammenti di giudizi critici, dati bibliografici, e finalmente testi creativi, tutto assemblato
secondo criteri assolutamente personali in un
volumetto di ottanta pagine. È nei testi che bisogna cercare: versi non incolonnati ma affiancati e
spaziati come ambigua prosa, densi per scelte
semantiche potenti ("monàdes pe ìnt 'ntindude cu
7 nie / dèbul 7 rivòc / cence udùar 'e tiare", "sciocchezze per i complici del nulla / debole l'eco /
senza odore della terra").
Da un'area vicina giunge la raccolta Sbrìndoli.
Poesie in dialetto (Manni, 2001) di Giorgio
Depangher, nato a Capodistria e adottato da
Trieste. E infatti Franco Loi, che lo introduce,
colloca le sue poesie nella tradizione triestina, e
ne definisce i contorni con accuratezza quando
dice: "Scrive in modo semplice e piano, scrive la sua
vicenda privata, scrive dei
suoi affetti e dei suoi paesi,
del vento e dei giochi, dei
suoi pensieri".
In una terra priva di tradizione, la Lucania, Assunta
Finiguerra dà voce, credo
per prima, al suo minuscolo
centro di San Fele (Potenza)
con Rèsciddè, "scricciolo"
(prefaz. di Achille Serrao,
Zone, 2001). È fra le non
molte presenze femminili
della zona sudorientale; e
raggiunge il meglio nelle
punte trasgressive e aggressive: "Scustuatèvè da me,
nun so' adoce (...): 'rè cornè
du povere só' de noce'"
(Scostatevi da me, non sono
dolce (...): 'le corna del
povero sono di noce').
L'autrice insiste a segnalare
con una dieresi, e con effetto di disturbo alla lettura,
tutte le e semimute tipiche dei dialetti meridionali,
piuttosto che aderire alla grafia consolidata di una
semplice e.
In Sicilia, Nino De Vita, dopo aver pubblicato
presso un editore catanese Cutusìu (prefaz.
Vincenzo Consolo, Mesogea, 2001), torna a prediligere edizioncine private prò manuscripto dando
alle stampe 'U lupu mannaru (s.e., 2001), e riprende un suo tipico modo che è di piglio narrativo
anche in componimenti brevissimi, ed è fatto di
gesti qualunque compiuti in attimi qualunque, che
egli rende memorabili sospendendo su di essi le
proprie storie del minimo quotidiano.
Francesco Granatiero conferma e accentua una
tensione a scavare le parole del suo passato ancestrale nella raccolta Scuerzele. Spoglia. Poesie garganiche di Mattinata 1925-2000 (prefaz. di Donato
Valli, postfaz. di Achille Serrao, Cofine, 2002).
Medico a Torino, è attratto da una spiccata vocazione filologica. Non a caso ha contemporaneamente dato alle stampe una complessa raccolta di
proverbi garganici, e per la stessa zona geografica
si è imbarcato nella compilazione di un dizionario
(già ne redasse uno per il suo dialetto municipale).
C'è da chiedersi (e qualcuno se l'è chiesto) se
l'intensità e la parcellizzazione vernacolari siano
approdo o snodo nella vicenda plurisecolare della
letteratura italiana. La diminuita attenzione nazionale fa pensare a un episodio, vistoso ma in via di
riflusso. La vitalità dialettale sommersa ed emersa
sembra d'altra parte convalidare l'idea che la globalizzazione, l'omologazione procedano di pari
passo appunto con la parcellizzazione. Anche in
letteratura, si direbbe.
•
csiani@tiscalinet.it
C. Siani insegna lingua e Traduzione inglese all'Università di Cassino
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Profilo di Elémire Zolla, implacabile critico della modernità
Dall' eterno e dall'immutabile
di F r a n c e s c o Cassata

D

estra o sinistra? Zolla avrebbe probabilmente
considerato volgare una simile domanda, ritenendosi - come rispose nell'intervista concessa a
Doriano Fasoli Un destino itinerante. Conversazioni tra Occidente e Oriente (Marsilio, 1996) - "indifferente alle lotte per il potere". In realtà, banalizzato e costretto fra le rivendicazioni della destra e gli
anatemi della sinistra, il pensiero zolliano non è stato ancora adeguatamente tematizzato, anche se costituisce forse uno degli esempi più interessanti di
una critica della modernità che attraversa la dicotomia destra/sinistra prendendo le mosse dalla
Scuola di Francoforte per approdare alle verità metafisiche della Tradizione.
La recente ripubblicazione dell'intervista autobiografica del 1995 propone un primo sommario ritratto dell'universo zolliano: dall'amicizia con Praz
e Calasso al legame con Cristina Campo, dalla ricezione di Freud, Lévi-Strauss e Adomo al rifiuto di
Croce, Gentile, Gramsci (e altri ancora,
come Heidegger), dall'amore per la
letteratura americana (in particolare
Melville, Dickinson e Hawthorne) all'ammirazione per figure come Marius
Schneider, Guénon, Eliade, Gurdjieff.
Una galleria di personaggi e di argomenti che, se da un lato rende efficacemente la complessità degli interessi zolliani, dall'altro risulta spesso autorefenziale, interpretando esplicitamente il
meccanismo dell'intervista come una
sorta di incontro iniziatico.
Per una concettualizzazione della filosofia zolliana, invece, potrebbe risultare feconda l'applicazione della griglia
analitica elaborata dalla politologia, soprattutto in relazione a due dimensioni
specifiche del pensiero conservatore:
l'esperienza del tempo e il modello di
trasmissione della conoscenza. Quanto
al primo aspetto, Zolla, come altri maestri della Tradizione, si caratterizza per
l'adozione di una metafora temporale decadentista
e antiprogressista. L'esaltazione della Tradizione si
trova a fianco dello spettro della degenerazione, di
un declino, della catastrofe imminente del mondo
attuale. Il ritorno alla Tradizione - presentato non
come un ritorno indietro, ma come un risalire a
verità eterne che in passato s'incarnavano nel
mondo - rappresenta la sola salvezza rispetto alla
crisi della civiltà contemporanea.
Neil'Ec/tm dell'intellettuale (Bompiani, 1959),
ad esempio, all'antropologia negativa dell'uomo
massa, mutuata dalla Scuola di Francoforte, si affiancava il rifiuto della concezione gramsciana
dell'intellettuale, in nome di un ritorno a Croce e
a un'immagine dell'intellettualità come "differenziazione spirituale", svelamento delle manipolazioni ideologiche e delle degenerazioni culturali
prodotte dalla società industriale avanzata. Con
Storia del fantasticare (Bompiani, 1963) Zolla si
scagliava contro il sistema massmediatico: l'uomo
del XX secolo vive di sogni altrui e chiama realtà
un'"orditura di fantasticherie"; la pubblicità crea
un "rapporto fantastico tra produttore e consumatore"; la divulgazione è un "atto sacrilego", che
fa udire le facezie dell'uomo-massa "fra le rovine
e nelle pinacoteche"; i film "allenano alla disintegrazione del vecchio rapporto di ritmo e lavoro o
di raccoglimento e studio". L'uomo moderno
- scrive ancora Zolla in Che cos'è la tradizione
(Bompiani, 1971; Adelphi, 1998), pubblicato proprio in polemica reazione alla "farsa" sessantottesca - vive sotto la suggestione di "tre dogmi" che
lo paralizzano: la "storicità"; l'uguaglianza, glorificazione dell'"uomo medio statistico, incapace in
quanto tale di raggiungere ciò che è raro, superiore e prezioso"; infine, D'attivismo perenne e totalitario", la domanda "che fare?" volta a soffocare
l'idea sacra di vocazione. Solo la liberazione dai
tre dogmi rende possibile il ritorno alla Tradizione, alla contemplazione, alla conoscenza "dell'essere perfettissimo".

Ed è sempre quest'ultima a fondare il ruolo dell'intellettuale: la critica è "funzione della Tradizione"
e l'unica critica legittima è quella che muove dall'eterno e dall'immutabile, lontano da tutto ciò che è
contingente, storico e ideologico. L'assenza della
Tradizione comporta, invece, la "perdita del fine", la
"tirannide delle parole d'ordine", la "tirannide dei
gruppi", il passaggio dalla civiltà del testo alla civiltà
del mero commento. La Modernità è descritta sotto
l'insegna di Satana e dell'Anti-Tradizione: l'evoluzionismo, l'umanismo scientifico e in genere le "dottrine che inchiodino al futuro sono satanicamente incoraggiate"; l'arte moderna non è che una "secolarizzazione dell'inferno e un luogo di esperimenti satanici". In politica, tre risultano i modi di espressione di Satana: l'incubo della "fratellanza" (da Simon
Mago all'"inferno falansteriale di Fourier"), dei "pochi illuminati" (dalla Città di Platone alle utopie di
Bacone e Campanella) e dell'"Impero universale".

Centrale, nella critica zolliana della modernità, è il
rifiuto dell'ideologia del progresso, quanto mai evidente nei Letterati e lo sciamano (Bompiani, 1969;
Marsilo, 1989), analisi delle diverse immagini dell'"Indiano" nella letteratura americana, dalla "teocrazia guerriera puritana" all'illuminismo, dalla "tradizione della benevolenza" all'"odio progressista" ottocentesco, dalla "letteratura della reverenza" all'"etnografia poetica" degli ultimi decenni. Il nesso fra
mito del progresso e genocidio è qui esplicito fin dalle prime righe: "L'idea del progresso ha giustificato,
promosso (e rimosso dalla coscienza) l'eccidio, che fu
ora fisico ora spirituale, a seconda dell'occasione. Ha
anche riatteggiato come le conveniva l'immagine dell'Indiano, quando non ne ha inibito la visione".

A

lla critica del progresso fa seguito l'opposizione a quel complesso formato da Rivoluzione
francese, contrattualismo, individualismo, liberalismo, socialismo, atomismo sociale, società intesa come macchina e non come organismo. L'antologia sui
Mistici dell'Occidente (Garzanti, 1963; Adelphi,
1997) s'interrompe non a caso con la Rivoluzione
francese, poiché "tutt'altro è il carattere dell'esperienza mistica quando l'uomo non parta più dal dato naturale, quando l'immediato non sia più la passione cieca e piena, ma la sua oculata repressione e
simulazione". Nella realtà contemporanea, il ricorso
all'esperienza mistica passa attraverso la negazione
della modernità: "Le due mediazioni attualmente
preliminari a ogni conoscenza mistica saranno prima
la critica del bisogno falso, del consumo coatto, della repressione della natura, poi la configurazione
della propria vita nell'ordine anteriore alla modernità". Pochi anni prima, nel 1961, Zolla aveva curato un'antologia del pensiero di Sade, intesa chiaramente a dimostrare l'esito coerentemente diabolico
dell'illuminismo. Se, nella riflessione zolliana, gli "archetipi politici" non sono che "degenerazioni" delle
tradizionali cosmogonie, la più "truce" - scriverà in
Archetipi (Marsilio, 1988) - è quella "apocalittica",

che si manifesta tanto nei gioachimiti e negli anabattisti quanto nel giacobinismo e nel socialismo utopistico, tanto nella rivolta di Masaniello quanto nelle
"farse del 1968". L'"assurdità" della triade libertàuguaglianza-fraternità - si legge nella Nube del telaio
(Mondadori, 1996) - sarà all'origine della "forma totalitaria marxista-leninista" e dei regimi fascisti. L'ideologia illuministica raggiungerebbe dunque il suo
esito razionale nella coscrizione obbligatoria napoleonica e nel campo di concentramento.
Al primo aspetto - la metafisica della Tradizione - si collega evidentemente il secondo elemento
caratterizzante del pensiero zolliano, ovvero il rifiuto del modello razionalistico di trasmissione della conoscenza: il mythos prevale sul logos, l'immagine sul concetto, l'iniziazione sull'universalismo.
L'apertura alla Tradizione è, infatti, un'"esperienza
metafisica" - afferma Zolla in Archetipi -, che segna l'unità dell'io e dell'essere, annulla le distinzioni fra soggetto e oggetto, supera i limiti imposti dai nomi e dalle forme, elimina l'angoscia dell'alienità, trascende
i confini dello spazio e del tempo. Se la
"follia" è l'annuncio dell'illuminazione, quest'ultima ne rappresenta la guarigione: la metafisica soddisfa la sete di
conoscenza del folle e infrange la nube
schizofrenica aprendo le porte alla verità non dualistica.
Anche in Discesa all'Ade e resurrezione (Adelphi, 2002), Zolla collega la sanità mentale con la "perdita della testa",
ovvero con l'abbandono dell'esaltazione occidentale della soggettività. La verità e la soggettività scaturiscono piuttosto dalla coincidenza degli opposti, e
proprio gli ultimi saggi postumi pubblicati da Adephi ne danno conferma, con
la loro carrellata di figure mitiche e storiche: dal Cristo, in cui si placa la contrapposizione fra "catabasi" e "anastasi", alla Sfinge, simbolo della mediazione "tra Nulla e Resurrezione". Fulcro della gnoseologia zolliana è il simbolo, definito - nella voce Simbologia curata per l'Enciclopedia Treccani - come
"modo di conoscenza non discorsivo che ha per oggetto ideale la realtà metafìsica". E accanto ai miti e
ai simboli, la poesia è esperienza archetipica e cosmogonica. Alla scienza, invece, nell'ottica zolliana si
contrappone l'alchimia, celebrata nelle Meraviglie
della natura (Bompiani, 1975). Mentre nella Nube
del telaio - per citare solo un esempio - ritoma il nesso francofortese fra ragione illuminista, totalitarismo
comunista e nazismo.
Alla prigione razionalistica aristotelica si può
sfuggire soltanto aprendosi alle prospettive offerte
dall'ermeneutica ebraica, dalla logica buddista e
indù, dallo sciamanesimo. Fino all'annullamento
dell'Io individuale e all'"apertura dell'intelletto
d'amore" verso le altre forme di vita animale, vegetale e perfino minerale. Nello Stupore infantile
(Adelphi, 1994) Zolla esalta lo stato perfetto del
primordiale stupore del mondo, fonte della "conoscenza senza dualità", della "filosofia spinta al di là
delle parole", ritrovando la presenza di tale "condizione regale e distaccata" nella devozione per
Gesù bambino, nell'ascensione in montagna, nella
mistica della migrazione, nella Naturphilosophie
goethiana. E anche nell'odierna realtà virtuale, auspicata affinchè spezzi "l'assolutezza della realtà
concreta ordinaria" e stemperi l'Io dell'Occidente.
Non sembra dunque un caso che gli ultimi saggi
di Zolla terminino tutti con un "congedo". Quasi
che le "uscite dal mondo" - come recita il titolo di
un suo libro pubblicato per Adelphi nel 1992 rappresentassero l'esito necessario del suo tradizionalismo, l'unica condizione per il raggiungimento della verità e della felicità. Lontano dalla
Modernità, dall'Occidente, dall'Io. E forse anche
dalla destra e dalla sinistra.
•
francescocassataShotmail.com
F. Cassata è dottorando in storia contemporanea all'Università di Torino

Che colore hanno le cose?
di M a r c o Pistoia

Lontano dal paradiso (Far from heaven) d i T o d d Haynes con Julianne Moore,
Dennis Q u a i d e Dennis Haysbert, Usa 2002

C

e, per un po', anche a quelli degli spettatori. In
Da più studiosi è stato giustamente osservato
he colore hanno le cose? Si potrebbe partire
realtà segnali stridenti non tardano ad arrivare, viche nei melodrammi fiammeggianti, i family meda questa domanda, che richiama una battusto che una delle prime scene è quella del fermo di
lodramas degli anni cinquanta, i ruoli maschili
ta del giardiniere nero Raymond (Dennis Haypolizia nei confronti di Frank, che ha guidato, coassumono una maggiore rilevanza rispetto al passbert) rivolta a Cathy (Julianne Moore), per avme il Kyle (Robert Stack) di Written on the Wind
sato, anche se sono in genere protagoniste le fiviare alcune considerazioni su un film non poco
{Come le foglie al vento, 1956, di Douglas Sirk) in
gure femminili. Nel film di Haynes è ancora la
curioso, ricco di interesse e, spesso, visivamente
stato di ubriachezza. Un accadimento che mostra
donna, Cathy, la figura di maggior spicco, e al
molto bello. Del resto i colori, la loro gamma e la
l'irrequietezza di Frank, poco dopo smaltita nel
deuteragonista (Frank) si affida un connotato
loro funzione sono uno degli elementi determi"viaggio notturno dentro i propri abissi". Nell'aunanti per l'impaginazione di un film che anche
- l'omosessualità - non estraneo ad alcune figutunno piovoso del Connecticut l'uomo ha la riveper questo aspetto si mette in relazione, nonore degli anni cinquanta, ma, all'epoca, non rivelazione della paurosa attrazione verso la sua reale
stante le apparenze possano non rivelarlo, con il
labile appieno. Tuttavia questa è una delle poche
inclinazione; nel sole della Florida, al cospetto di
precedente di Haynes, Velvet Goldmine (1998),
sostanziali novità, di marca e spirito contempoun "quasi Tadzio", avrà la conferma della propria
opera un po' delirante e irrisolta, ma non priva di
ranei, di un film che non si sa precisamente coindole.
un vivace spirito bizzarro, colorita e colorata in
me definire: rispetto ai family melodramas non è
stretta funzione dei personaggi.
un vero e proprio remake, ma non è neanche - o
non più di tanto - un'attualizzazione, dal moa diversità e l'altro da sé, già temi dominanti
Che colore, dunque, hanno le cose è la domanmento che Haynes non sembra lavorare di mein Velvet Goldmine, sono nella sostanza i più
da che Haynes sembra essersi posto mettendo in
tafore, raccontando una storia ambientata nel
insistiti anche in Lontano dal paradiso. Vi è la discena, nella migliore tradizione melodrammati1957 per parlare dell'oggi.
versità di Frank e quella di Raymond, ma anche
ca, una superficie di reale che, a poco a poco,
Cathy ha un'indole distinta rispetto, a esempio,
Rispetto ai modelli storico-cinematografici,
svela la sua vera faccia. Gli sfavillanti toni dei
alle amiche: le quali ricordano la sua tolleranza
Lontano dal paradiso è, a un tempo, "così lontamarroni e dei rossi, dei verdi e degli arancioni
verso gli "aitanti ebrei" dell'università, osservano e così vicino": ad esempio nella veste di calco
delle foglie del Connecticut, ripresi negli abiti
no con preoccupazione quella verso il giardiniedelle signore che si ritrovano per un déjeuner e
- più che di riscrittura - di opere quali, in partire, fino a considerare quest'ultima - ed è la sua
che danno l'impressione di un felice - ancorché
colare, Come le foglie al vento: l'incipit, l'ammigliore amica a dirglielo - ben più grave rispetsolo apparente - connubio tra uomo e natura. Il
bientazione, la mansion dei Whitaker, il possibito alla rivelazione dell'omosessualità del marito.
blu notte - colore di forte sensualità - nel quale
le legame tra il Kyle di Sirk e il Frank di Haynes;
Frank (Dennis Quaid) si immerge
mentre le figure dei neri (la domestiprima di rifugiarsi in un cinema o,
ca e soprattutto Raymond e sua fimeglio ancora, in un gay bar, luoghi
glia)
rimandano alle consimili - peSirk e il melodramma
di perdizione ma anche di protezioraltro diverse per indole - di ImitaGenere principe nel cinema americano degli anni cinquanta, il melone rispetto a un reale smagliante neltion of Life (Lo specchio della vita,
dramma trovò in quel decennio una nuova e ancor più ampia stagione, dola superficie ma mostruoso nella soun Sirk del 1958), e Cathy, nella sua
po che in precedenza illustri registi (da Griffith a Borzage a Stahl) lo avestanza, e che l'alcool non basta a miimperiosa autorità, appare come la
vano frequentato, tra gli anni del muto e quelli del primo sonoro. Nei cintigare. Mostruosa è, ad esempio, la
versione femminile di certi terribili
quanta uno dei connotati più rilevanti del mèlo è che si tratta prevalentedeterminazione con cui Cathy interpadri di Vincent Minnelli (si pensi
mente di family melodramas, storie di passioni e scontri, gioie e dolori, carompe sempre qualsiasi frase o mosad esempio a Home from the Hill, A
dute e rinascite, giochi al massacro e finanche morti all'interno del nucleo
sa dei bambini, la sua totale rigidità
casa dopo l'uragano, 1960), Elia Kafamiliare. Da Elia Kazan a Douglas Sirk, da Vincente Minnelli a Nicholas
- che Moore rende splendidamente
zan o Nicholas Ray. Nei confronti
Ray, solo per citare gli autori più importanti, fu un susseguirsi di "storie di
nel portamento e nell'espressione,
dei film di Sirk Lontano dal paradiso
rumore e di furore" {Tales of Sound and Fury), per citare il titolo di un fonspesso soffocando le parole in una
si direbbe, per alcuni versi, una codamentale saggio di Thomas Elsaesser sul tema, uscito nel 1972 su "Monogabbia di mezzi toni, liberati solo
pia "restaurata": anche la fotografia
gram" e, in traduzione italiana, su "Filmcritica" nel 1983.
quando deve alzare la voce con i fidi Edward Lachmann pare ricalcare
gli. Trascorre un'ora, dall'inizio del
quella di Russell Metty, e la musica,
Tra gli autori citati è Sirk a costituire il modello principale per Haynes.
film, prima che Cathy abbracci la fipiù romantica che roboante, di ElNato Hans Detlef Sierck (1897-1987), attivo già nei primi anni venti coglia (nella scena del saggio di danza)
mer Bernstein - musicista esordienme regista teatrale e, dai primi anni trenta, cinematografico, Sirk girò mee un'ora e mezza prima che la donna
te negli anni cinquanta - può più di
lodrammi di successo anche nella fase tedesca, ad esempio Zu neuen
si liberi dal suo ferreo autocontrollo,
altre richiamare quelle del sirkiano
Ufern (La prigioniera del destino o La prigioniera di Sidney, 1937). Fuggiscoppiando in un pianto disperato
Frank Skinner.
to negli Stati Uniti, Sirk divenne un modello di riferimento per i meloma (almeno un po') liberatorio.
drammi familiari degli anni cinquanta, soprattutto allorché le teorie femIn ultima istanza l'impressione doministe
e
i
cultural
studies
degli
anni
settanta
misero
in
rilievo
le
sue
doti
minante
è che Haynes abbia voluto
La scissione del proprio io, la spernel ritrarre i personaggi femminili ma anche quelli maschili, gli ambienti
fare un film ambientato nel 1957 cosonalizzazione, fino alla negazione
e i comportamenti dell'epoca.
me se fosse del 1957, ovvero uscito a
della dignità di persona (i neri), sono
metà strada tra Come le foglie al venSempre negli anni settanta Sirk ebbe una fondamentale rivalutazione attemi tra i più rilevanti del film: Cathy
to e Lo specchio della vita. Un calco
traverso l'opera di Rainer Werner Fassbinder, che lo considerava uno dei
e Frank appaiono, in primo luogo, cocon varianti, che un'analisi più dettasuoi autori preferiti, evocandolo in più film, tra i quali Faustrecht der
me i signori Magnatech, segno della
gliata potrebbe mettere meglio in eviFreiheit (Il diritto del più forte, 1975) o Angst essen Seele auf (La paura
simbiosi dell'uomo con la macchina e
denza e - comunque - un bell'esemmangia l'anima o Tutti gli altri si chiamano Ali, 1974), indiretto remake di
con il prodotto o la merce. Dalla giorpio di manierismo americano di maAli that Heaven Allows (Secondo amore, 1955) di Sirk. Il titolo originale
nalista in stile Louella Parsons alle
trice europea.
•
del film di Haynes, Far from Heaven, echeggia quest'ultimo, ma di "tutto
amiche e alle locandine pubblicitarie,
quel
che
il
cielo
poteva
permettere"
ai
personaggi
resta
ben
poco.
niente e nessuno perde occasione di
(M.R)
ricordarlo. Di fatto Cathy e Frank non
M. Pistoia insegna storia e critica del cinema
sono quel che sono agli occhi di tutti
all'Università di Salerno
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Questa pietra mi riguarda
D o m a n d e a E r a l d o Affinati

La scrittura sconfitta, 3

L

ei sostiene che "esiste in ogni uomo un'espestico, lasciando balenare, nell'orizzonte quoti- facile e sterile, e poi nei confronti di chi vuole
rienza chiave legata a un certo luogo". I luodiano, la possibilità di altre vite, altre professio- impedirgli di pensare la verità - quella che lui
ghi e la loro ricognizione entrano vividi e impreni, altri incontri umani. Trovare il centro delle crede sia la verità.
scindibili nei suoi resoconti letterari. Molti altri
nostre attitudini non deprime ma esalta la rescrittori hanno usato certi luoghi simbolici per
sponsabilità, intesa quale continua risposta nei
I suoi personaggi sono gli innominabili, gli intramutarli in racconto, pensiamo ad esempio a
confronti dell'altro che ci sta davanti, come sti- guardabili, i deformi. Questo è il "guardare dal
Cani neri di Ian McEwan, in lei, al contrario,
molo e anche ostacolo rispetto a cui dobbiamo basso" che le ispira Bonhoffer?
sembra che non ci sia alcun bisogno di trama, coprendere posizione. Sia lo scrittore sia l'inseNelle mie classi, dove insegno italiano e storia,
me se i luoghi fossero parlanti per se stessi...
gnante dividono una forma particolare di re- ho a che fare, come tanti altri colleghi, con alunsponsabilità: quella nei confronti della parola. ni cosiddetti "certificati". Le maggiori soddisfaLa scrittura nasce dall'intensità dell'esistenza.
Come sapeva Albert Camus, si scrive anche per zioni le ricavo proprio da loro. A volte basta un
Quando Emile Zola prendeva appunti nei merchi non può farlo. Allo stesso modo, quando hai sorriso, una pacca sulla spalla da parte di uno di
cati parigini non intendeva solo rappresentare
di fronte un quindicenne non puoi muoverti o
nel modo più completo un mondo che riteneva
questi ragazzi difficili per darmi energia e farmi
parlare a vanvera. La cultura novecentesca, nella sentire il polso della realtà. In particolare nel rosignificativo; lo faceva anche per radicare le sue
frasi nella carne viva. Ecco, io
manzo Bandiera bianca ho cervorrei apprendere la medesima
cato di raccontare il mondo deprobità esecutiva. Riuscire a
gli innominabili, i reietti, ma
poter dire a me stesso: questa
alla fine di ogni mio testo mi
pietra mi riguarda. E la mia paaccorgo che, fra i personaggi,
rola esce da quella pietra. Il pace n'è sempre almeno uno mevimento a piastrelle color sale e
nomato, oppure fuori dal coro.
pepe sul quale giocavo da bamComunque, mi sono sentito
bino. La stanza dove ho trascormolto più utile osservando cerso l'adolescenza, in compagnia
ti piccoli miglioramenti didatdi Nick di Hemingway, Pierre
tici che scrivendo quella che io
di Tolstoj, Lord Jim di Conrad.
avevo considerato una bella
L'Esquilino, il quartiere romapagina. Guardare dal basso,
no che mi ha visto crescere.
anche nell'accezione bonhoefNon riesco a prescindere dalferiana, significa non dimentil'illusione di poter toccare con
care mai gli umiliati e gli offesi,
/J:
Woxm
mano il mio contenuto che è
essere pronto a mettere in giodiplomatique
quasi sempre legato a uno spaco tutto nel momento in cui vezio chiuso, recintato: l'ospedadi che certi principi essenziali
Uno strumento indispensabile
le psichiatrico in Bandiera biansono minacciati. Per dirla con
per comprendere il minio
ca, Auschwitz in Campo del
Dostoevskij, guardare dal basdel XXI Molo. Tlitio di ehe
Gli mwsdmmti
diretti all'estero
sangue, lo zoo in un racconto
la globalizzazione sconvolge dal punto di
so significa capire l'entusiasmo
mmmm
vista economico, sociale, ambientale, politico,
di Uomini pericolosi, il Domix
di Alesa.
mediatilo
WipÉf
nel Nemico negli occhi, la prie militare.
gione nel Teologo contro Hitler.
Tutti è principali attori
Come si fa a trasmettere la
Prima di scrivere compio veriche determinano
memoria? La "giornata della
fiche nei posti dove ambienterò
le sortì del pianeta.
memoria" è stata messa in diTutti è conflitti in corso, dal
il testo. Non cerco cose nuove,
scussione perché potrebbe esMedimene
all'
Afghanistan,
dalia
ma conferme di quello che so o
sere fraintesa ideologicamenCetonia al Kashmir,
credo di sapere. Nei luoghi trote, e non mancano le voci che
dalla Colombia all'Africa
vo testimonianze delle persone
dei grandi laghi.
lamentano un'eccessiva cene colgo in flagrante il mio pasTutto questo e malto altro...
tralità del tema dell'olocausto
saggio attraverso le loro vicennella letteratura contemporade. Scrivendo ricompongo i
Più di 200 cartine e 100 grafici
nea. Come è possibile allargaframmenti, provo a delineare il
Testi di approfondimento del maggiori esperti
re l'esperienza individuale alla
senso. A Stettino, in Polonia,
comunità?
ho sentito con forza fantasmaIn edicola e in libreria da marzo al prezzo di 10 euro
Molti di noi non riescono ad
gorica la presenza di Dietrich
r a t b i f w m u l o n l : MI. 066*719687 . f a . p a f w m n x t con oart* «I « M i l l o : tel.0668719690
accettare
che ogni generazione
Bonhoeffer, che p r o p r i o lì
Co» bollettino costalo: oop 70*016 I n t u i a t e »
ricominci da capo. Quello che
Il montinolo vi» Tornacelo 146 • 00166 Roma aoacttleamlo la causala
cercò di costituire un cenacolo,
>uò sembrare retorico a uno,
in pieno nazismo, anche se le
Un upjiui it.uUfi »!,*> <•
'altro magari neppure lo consicase in cui lo cercavo erano un
dera.
O p p u r e lo ignora. Io ho
cumulo di macerie. Ma sul foglio ho tentato di
quale io stesso sono cresciuto, ci ha lasciato pre- visto coi miei occhi David Irving, il principale
ricostruirle com'erano.
sagire il sogno di una parola totalmente libera, esponente del revisionismo storico, negare di
affrancata dall'obbligo del rendiconto e quindi fronte a una corte londinese l'esistenza delle caprestigiosa. Ma una figura come quella di mere a gas: molti lo guardavano come se fosse un
Come è possibile essere cristiani senza religioBonhoeffer, nello sfondo dei conflitti che ha vis- pazzo, ma altrettanti sembravano credergli. Ogne? D suo mestiere di insegnante e di scrittore
suto, aiuta a capire i rischi che può comportare gi abbiano ancora i superstiti, con il numero tacome si pone rispetto alla questione della reuna simile concezione.
tuato sul braccio. E quando non li avremo più?
sponsabilità?
Ciò che è accaduto nel cuore dell'Europa sesQuando Dietrich Bonhoeffer era nella prigione berlinese di Tegel, scrivendo clandestinamenResistenza o resa, parafrasando Bonhoeffer: santanni fa è stato inaudito: lo sterminio industriale e amministrativo di milioni di individui.
te al suo amico Eberhard Bethge, coniò questa
che cos'è la scrittura?
espressione: cristianesimo senza religione, apChi pone questo aut-aut intende sottolineare Certi comportamenti all'interno delle baracche,
punto. Era un'intuizione che non potè apil carattere etico della letteratura, non in senso dove la libertà dei carnefici era assoluta, ci hanprofondire, date le condizioni imposte dalla renormativo o precettistico, e men che mai ideo- no fatto capire qualcosa della specie umana che
clusione. Credo volesse dire che in certi momenlogico, ma quale tensione conoscitiva che, pur riguarda tutti gli uomini, nessuno escluso. Io in
ti un uomo può pensare e vivere Gesù senza pranon potendo rinunciare alla dialettica e alla la- Campo del sangue l'ho chiamato "bosco biologiticare i riti e i gesti che la tradizione della Chiesa
cerante complessità del mondo, vuole comuni- co". Se non trasmettiamo ai giovani tale consapevolezza, fra cento anni Auschwitz potrebbe fici ha consegnato. Si tratta di una sospensione
carci, in forma estetica, un essere qui ed ora di
nire
per assomigliare a quello che oggi sono i
tattica, perché nessuno come Bonhoeffer era pieun individuo nel suo passaggio temporale nella
moais,
le misteriose statue dell'isola di Pasqua
namente consapevole del peso vincolante che
casa d'altri della vita. In questo senso la scrittuche
solo
pochi studiosi sanno interpretare. È
per un vero credente assume la tradizione anche
ra è resistenza. Un vero scrittore non abbassa
questo che vogliamo?
•
esegetica dei testi sacri. Eppure soltanto immagimai la guardia, è sempre in lotta, prima di tutto
nare di poter essere uomini liberi e completi in
contro se stesso, perché deve fronteggiare le deCristo, senza rinunciare a nulla di se stessi, anzi
bolezze che potrebbero condurlo ad avvicinare i
nel pieno e armonico sviluppo della propria perbersagli posti davanti a lui dai cento metri canoa cura di Giuliana Olivero e Camilla Valletti
sonalità, consente uno straordinario scatto fantanici ai venti o dieci metri, dove tutto diventa più
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Alle soglie di una dittatura mondiale
di Daniele Conversi

N

el loro Why Do People Hate America? (si veda
la prima parte di questo intervento nello scorso numero dell'"Indice") Ziauddin Sardar e Merryl
Wyn Davies si domandano se, a differenza di quindici o venti anni addietro, essere liberale e democratico non implichi oggi necessariamente essere
un critico costruttivo degli Stati Uniti. Una domanda chiave è: gli Stati Uniti si sono già trasformati in
un nemico mondiale per la democrazia?
La risposta si dovrebbe articolare su due fronti:
quello interno e quello internazionale. A livello internazionale gli Stati Uniti del dopo 11 settembre
sono diventati uno strumento potentissimo di
pressione mondiale contro le conquiste democratiche degli ultimi anni. Tale tendenza si rivela particolarmente in quei paesi di recente democratizzazione le cui istituzioni stentano a sopravvivere
alle minacce incrociate del terrorismo e dell'americanizzazione se non adottando forme di nazionalismo aggressivo. La conseguenza è una crescente instabilità internazionale. All'indomani
degli attentati a Bali, il governo indonesiano
diretto da Megawati Sukarnoputri è stato costretto sotto pressione americana ad autoattribuirsi poteri di emergenza draconiani
provocando timori di un ritorno ai gior-1ni repressivi della dittatura militare. In tutto il mondo gli attivisti
per i diritti umani, i liberali e i
democratici stanno prendendo
atto che il grande sovvertitore
della democrazia non è tanto il
terrorismo, quanto il governo
americano che invoca puntualmente il terrorismo come pretesto. I re
centi eventi in Indonesia costituisco
no una replica di quanto già accaduto in altri paesi, come quelli centroasiatici, di cui il governo statunitense ha sempre ostacolato il cammino democratico.
Anche il Presidente russo Vladimir Putin è stato
ferocemente criticato dai cittadini russi per il suo
love affair con la Casa Bianca, un po' come Tony
Blair in Inghilterra. L'arrivo di personale militare
statunitense in Georgia, dopo quello delle truppe
nell'Asia Centrale, ha provocato un'animata discussione nel parlamento russo. A sua volta, Putin
ha richiesto al regime di Bush il via libera per il
bombardamento aereo della Georgia con il pretesto che separatisti ceceni si annidino tra le famiglie
dei rifugiati nel Pankisi Gorge. Non sorprende
che, sotto l'egida della "guerra al terrore", atrocità
inenarrabili siano state perpetrate dalle truppe russe. Queste atrocità hanno probabilmente distrutto
ogni residua speranza di pace, mentre la guerra rischia di coinvolgere aree vicine come l'Inguscezia.
Georgij Derluguian ha sottolineato nella "New
Left Review" che per il potere russo "ITI settembre è arrivato come manna dal cielo" dal momento che l'Occidente ha promesso di tacere sulle nefandezze della guerra scatenata da Mosca. Ma a
quali costi? Con quali risultati? E fino a quando?
Per gli Stati Uniti la guerra è una continua
necessità perché, secondo H. W. Brands (The
Strange Death of American Liheralism, Yale University Press, 2001), "gli americani hanno messo
da parte la loro sfiducia e guardato al governo
per proteggerli solo durante i periodi di guerra".
La pace è dunque anatema per molti luminari di
Yale e di Harvard, come per i vari conduttori di
talk shows dove ritualmente si mettono a tacere
le opposizioni. Al contrario, la guerra è uno strumento ricorrente per regimi illegittimi o in acque
torbide, quindi gli Stati Uniti sono alla costante
ricerca di nemici interni ed esterni da umiliare e
sradicare per rafforzare l'autorità del governo
centrale. Una guerra senza fine potrebbe facilmente conferire legittimità infinita al governo
più illegittimo dell'intera storia degli Stati Uniti.
L'elusivo bersaglio del terrorismo garantisce in
partenza che il nemico non potrà essere cattura-

to facilmente, forse mai. Come asserisce l'amministrazione statunitense, questa guerra potrà durare 50 anni, forse di più.

ne mondiale tra filo e antiamericani, e ciò potrebbe consentire al terrorismo di acquisire una
legittimità che difficilmente conseguirebbe con i
propri mezzi. La guerra ha solo contribuito a
ale trend è stato magistralmente individuato erodere i diritti civili nel mondo, portando quasi
in diversi articoli e libri usciti negli ultimi me- ovunque zeloti ultranazionalisti alle soglie del
si, ma forse è stato lo scrittore Gore Vida! che ha potere. Ma i diritti umani e la libertà di espresidentificato il "male interno" dell'America con sione sono sottoposti a un attacco senza precepiù coraggio e precisione. Come si sa, Gore Vidal denti negli stessi Stati Uniti.
è stato il primo illustre nome ad accusare pubbliuò dirsi che tale nuovo antiamericanismo sia
camente l'amministrazione Bush per la sua combasato su atteggiamenti, sentimenti e reazioni
plicità negli attacchi terroristi dell'I 1 settembre (si
veda Le menzogne dell'impero e altre tristi verità, preesistenti? Sardar e Davies favoriscono una spiegazione a lungo termine attraverso la loro esemFazi, 2002), ma non sarà certamente l'ultimo.
Altri autori, come il teorico politico David plare e meticolosa analisi dell'impatto dell'ameriCampbell in Writing Security: United States Fo- canizzazione in una lunghissima serie di paesi e nareign Policy and the Politics of Identity (Manche- zioni, dalla fame all'inquinamento del terzo monster University Press, 1998), hanno asserito che l'i- do e all'effetto serra, dalle varie guerre di aggresdentità americana è continuamente costruita in- sione e genocidi alla depredazione culturale, al raztorno al conflitto e alla guerra, spesso riflettendo- zismo e alla distruzione di antiche tradizioni. Il
si nell'immagine del nemico come allo specchio. contributo ammirevole di Sardar e Davies sta nel
La fine della guerra fredda ha generato una cri- dimostrare come esista un nesso profondo tra tutsi in tale identità; ne è conseguita un'incessante te queste tragedie. Tale legame è da ricercarsi nelconsistente ricerca di un nuovo ruolo e l'imposizione globale dei parametri americani,
quindi di un nuovo nemico ideologico, che, distruggendo la resistenza dei più deboli,
la cui identità fu svelata al mondo incredu- spiana la strada al loro totale sfruttamento. I prolo 1'11 settembre 2001. Da allora, la dotti del consumismo ideologico americano (dalle
politica estera americana ha acqui- catene di fast food alla Mtv ai film di Hollywood)
non sono quasi mai scelti liberamente dai propri
sito un fine preciso.
In realtà, tale politica sta fruitori, ma imposti, attraverso vari tipi di corrusemplicemente seguendo il co- zione politica, intimidazione e semplice propaganpione descritto anni fa da Sa- da. Dall'altro lato, tale inarrestabile imposizione
muel Huntington nel suo Lo genera tra gli americani più patriottici un senso di
scontro delle civiltà e il nuovo invincibile superiorità, che si accompagna inevitaordine mondiale (Garzanti, 1997) bilmente al disprezzo più profondo nel momento
e da altri eminenti studiosi dei in cui gli "inferiori culturali" si ribellano.
Non c'è dubbio, gli eurokids della banlieue parivertici accademici americani. Come si sa, Huntington asserisce che la fine della guerra fredda ha sienne come gli adolescenti delle baraccopoli di
configurato un nuovo scenario geopolitico i cui Manila sono ancora catturati dalle icone di massa
protagonisti non sono più le ideologie, ma le "ci- americane. Forse nient'altro è stato loro lasciato,
viltà". Huntington ne identifica sette (occidenta- nessuna libertà di scelta. A tutti gli effetti, la postele, islamica, cristiano-ortodossa, latino-america- rità mondiale è stata strappata dal grembo materno
na, confuciana, africana, hindù, buddista e giap- dalle megacorporazioni americane e dai loro adepponese), e, tra tutte queste, due emergono come ti culture-killers. Come gli autori dimostrano abilnaturali antagonisti degli Stati Uniti: la confucia- mente, questa scia di distruzione non può lasciare
na (Cina) e l'islamica. I tratti della cosiddetta indifferenti gli abitanti del pianeta, spesso intimidiguerra del terrorismo sono infatti percepiti dal ti, terrorizzati e nascosti dietro una facciata di pasmondo sino-islamico come una "crociata" ideolo- siva accettazione o rassegnazione. L'aggressività
gica. Di conseguenza, essa rischia ogni giorno di culturale e militare degli Stati Uniti rimane la più
più di precipitare verso il baratro di uno scontro cospicua fonte di sentimenti antiamericani.
Ma perché il fondamentalismo religioso ha attra civiltà - che è appunto un'elemento fondante
della nuova identità americana. Gli Stati Uniti si tecchito particolarmente in paesi come l'Arabia
sono autoproclamati difensori globali della "ci- Saudita, da cui provenivano gran parte dei terroristi dell' 11 settembre? Sardar asserisce che sotto
viltà" contro la "barbarie".
E chi non segue tale nozione unilateralista del la monarchia puritana wahabita il paese è stato neconcetto di libertà, anche nelle sue manifestazioni gli ultimi anni forse più sradicato di ogni altro
più folli, ne pagherà le conseguenze. Il risultato è paese islamico. Quasi tutti i centri storici delle vail caos nell'ordine internazionale. Come Anatol rie città saudite sono stati rasi al suolo per fare poLieven ha dichiarato nel suo recente, ma già fa- sto a moderni coacervi urbanistici di cemento armoso, lungo saggio The Push for War ("London mato di ispirazione americana, pieni di shopping
Review of Books", 3 ottobre 2002): "La cosa più centers e di fast foods. Neppure La Mecca, la città
sorprendente del piano Bush di invasione dell'I- santa dell'Islam, è stata risparmiata dall'americaraq non è tanto che distruggerà il presente ordine nizzazione capillare. Tutti abbiamo visto immagiinternazionale (...) né che sia rifiutato dalla grande ni della casbah circondata da moderni palazzoni e
maggioranza della comunità mondiale; né [che grattacieli. L'unico residuo elemento di distinziosia] visibilmente contrario ad alcuni dei requisiti ne nelle città saudite sembrano rimanere le donne
essenziali della guerra al terrorismo. È tutte que- velate e qualche vestito di foggia non occidentale.
ste cose allo stesso tempo, ma esse non sembrano Tale radicale distruzione della tradizione è avveinfastidire gli ultranazionalisti [insediati] nell'am- nuta nell'ambito di una dittatura che ipocritamenministrazione americana (...) La cosa più sorpren- te si è richiamata alla tradizione per poter meglio
dente di questa corsa alla guerra è che essa sia co- americanizzarsi e reprimere ogni opposizione posì profondamente senza scrupoli. Il giornale au- litica. La combinazione di americanizzazione e
straliano "Sydney Morning Herald" (22 settembre dittatura puritana ha portato direttamente alla
2002) ha definito la nuova "strategia della sicurez- creazione di cellule segrete di opposizione al regiza nazionale" di Bush come un vero "manifesto me che si sono trasformate in una delle più potenti, vaste e poliedriche organizzazioni antiameriper la dittatura mondiale".
Data questa corsa al disastro, perché il silenzio cane sulla terra, da cui è emersa appunto, più
generale è rotto soltanto da voci solitarie? La estremista tra tutti gli estremisti, Al Qaeda.
sensazione prevalente è di insicurezza e di paura.
conversi@easynet.co.uk
Infatti, la cosiddetta guerra al terrore ha finora
D. Conversi insegna European Policy alla University of Lincoln
ottenuto l'unico risultato di polarizzare l'opinio-
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Negli anni venti del V secolo a.C., in una
Atene che vive l'effimero periodo di distensione politica con Sparta (la "pace di Nicia"), il
poeta comico Aristofane mette in scena la Pace. Sotto gli occhi del pubblico, il vignaiolo
Trigeo ascende al cielo in groppa a uno smisurato scarabeo stercorario, versione degradata del mitico Pegaso. LI giunto, scopre che
gli dei sono partiti lasciando Guerra a triturare
le città elleniche in un esiziale mortaio. Ma
Guerra è in difficoltà: mancano due utili pestelli (l'ateniese Cleone e lo spartano Brasida,
fautori del conflitto, da poco morti). Trigeo ne
approfitta, con l'aiuto dei contadini del Coro, i
soli che hanno a cuore l'impresa, e libera Pace dalla grotta in cui è stata rinchiusa; in premio riconduce sulla terra due prosperose fanciulle, Opora e Teoria. Con Opora (Abbondanza) celebra giuste nozze, grazie a cui rifioriscono i campi; Teoria (Spettacolo) ridà
gioia di vivere ad Atene. Umberto Albini guida
il lettore all'interno della peculiare struttura
della commedia, ricca di invenzioni sceniche
nella prima parte, di battute salaci nella seconda. La sua traduzione (basata sul nuovo
testo critico della Oxford) ricrea lo spirito degli scoppiettanti dialoghi aristofanei. Corredano il volume brevi note di commento e i profili
biografici dei personaggi nominati dal poeta
(di Fulvio Barberis).

Giorgio Bernardi Perini e Alessandro Fo, nel
cortile di Palazzo Bonoris la sera del 6 settembre 2002 con la collaborazione di due attori e di un flauto basso. Nell'elegante volumetto, che inaugura la collana "Virgilio" delle
Edizioni degli Amici, non ci sono solo i testi
- in latino e italiano - dei carmi virgiliani che i
due latinisti hanno tradotto (Bernardi Perini ha
dato voce alle battute di Melibeo e Meri, Fo a
quelle di Titiro e Licida); con argute presentazioni i pastori stessi introducono il pubblico
al mondo virgiliano, discutendo amabilmente
della patria del poeta (Pietole?) e dell'invito a
cena di Titiro rifiutato dal mesto Melibeo
("Qui, tuttavia, potevi, con me, riposare la notte, su / fronde verdi per letto"). Tra le due
poesie gli autori hanno inoltre inserito un intermezzo intitolato Sul fumo, l'ombra e il Ciclope che contiene alcune simpatiche riflessioni che partono con la lettura metrica tuttora insegnata a scuola - tormento dei nostri liceali - e finiscono con i modelli greci che
hanno fornito a Virgilio l'ispirazione per i suoi
pastori, passando per le Memorie di Adriano
di Yourcenar. Tra le fonti dell'ispirazione virgiliana, accanto al prologo del Fedro di Platone, non può naturalmente mancare il Polifemo
immortalato da Teocrito nel suo XI idillio,
"personaggio goffo, umoristico, ai limiti della
caricatura", che paragona il pallore della sua
amata Galatea al colore di una caciotta. Tradotto con spirito da Alessandro Fo, questo
solare Ciclope teocriteo fa da perfetto pendant alla nebbiosa malinconia virgiliana.

ELISABETTA BERARDI

(S.B.)

Aristofane, PACE, a cura di Umberto Albini, note
di Fulvio Barberis, pp. XIX-110, €8,50, Garzanti,
Milano 2002

Giovanni Brizzi, IL GUERRIERO, L'OPLITA, IL LEGIONARIO. G L I ESERCITI NEL MONDO CLASSICO,

pp. 206, € 11,50, il Mulino, Bologna 2002
Libretto molto agile, della collana "Universale Paperbacks", questo di Brizzi è soprattutto un excursus di ordine storico e sociale
centrato sulla trasformazione dell'esercito nel
mondo antico: non una serie di cronache militari fondate aprioristicamente sull'idea di evoluzione dell'assetto guerriero del singolo soldato o del corpo bellico, quanto piuttosto una
panoramica ragionata sulle tecniche di mondi
diversi (dalla Grecia arcaica all'esercito di una
potenza mondiale quale la Roma di Augusto),
sulla dinamica di scontri famosi (esemplari e
accattivanti le letture dedicate a Zama e
Carrhae). Il lettore non specialista, ma anche
il classicista avvertito, potranno cogliere con
notevole interesse l'attenzione dedicata dall'autore allo scontro di civiltà, e di relative acquisizioni materiali, tra Romani e Cartaginesi
(in particolare per il ruolo geniale di Amilcare
e Annibale). Nel progressivo ampliarsi del
contesto geografico e storico, all'ambito greco è dedicato soltanto il capitolo iniziale (La
Grecia), mentre gli altri quattro capitoli ( Roma:
le orìgini, Cartagine e Roma, Verso l'impero
mondiale, L'età imperiale) hanno per protagoniste le forze militari di Roma arcaica, repubblicana e imperiale; eppure il fascino dell'esposizione risiede nel fatto, solo apparentemente ovvio, che la potenza latina non sia unico personaggio di questa storia, perché spicca il costante dualismo di universi bellici, con
i loro ritrovati e i fattori di conquista: il progresso di Roma, avviato a secolare trionfo,
messo comunque a dura prova dalla tattica di
Cartaginesi prima, da Iberi e Parti poi.
MICHELE CURNIS

POSIDIPPI PELLAEI QUAE SUPERSUNT OMNIA, a cu-

ra di Colin Austin e Guido Bastianini, pp. 234,
€ 18, Led, Milano 2002

Cultura antica
Letterature
Filosofia
Religioni
Scienze
Antropologia
Storia

I flutti che hanno inghiottito la maggior parte della letteratura greca restituiscono di tanto in tanto alcuni resti interessanti. La maschera di cartapesta di una mummia egiziana, acquistata dalla Fondazione Cariplo e
donata all'Università di Milano, ha consentito
al lavoro di due papirologi italiani, Guido Bastianini e Claudio Gallazzi, di pubblicare 112
epigrammi di Posidippo, un poeta ellenistico
nato nella città di Fella, oggi Tabaqat al-Fahl,
le cui rovine si trovano ora in territorio giordano al confine con Israele, e vissuto nei Ili
secolo a.C. All'eccellente edizione del papiro pubblicata dalla Led nel 2000 (corredata
da una riproduzione a colori del rotolo a
grandezza naturale e fornita di due cd-rom
che permettono di vedere sullo schermo di
un normale computer il testo del papiro all'infrarosso e ad altissima definizione), fa ora
seguito un volume più agile, curato dallo
stesso Bastianini insieme a Colin Austin, che
contiene tutta la produzione poetica di Posidippo, per un totale di centocinquanta epigrammi. Alle composizioni contenute nel papiro milanese (ufficialmente indicato con la
sigla P.Mil.Vogl. Vili 309) sono stati infatti aggiunti i trentotto epigrammi a noi già noti da
altre fonti. Se questi ultimi, provenienti in
gran parte dal V e dal XII libro de\\'Antologia
Palatina, sono soprattutto epigrammi amorosi, le poesie conservate dal papiro trattano
invece i temi più disparati: descrizioni di pietre preziose e di statue celebri, presagi fomiti dal volo degli uccelli e miracolose guarigioni, ex voto ed epitaffi, corse di cavalli e
storie di naufragi. Questa raccolta di epigrammi, corredati di traduzione italiana e inglese, permette di gettare luce nuova su Posidippo, uno dei massimi esperti di un genere poetico che ha attraversato con grande
successo tutta l'antichità greco-romana, dalle prime composizioni attribuite a Simonide
agli epigrammi scritti nel periodo bizantino,
sotto il regno di Giustiniano.
S I M O N E BETA

Francesca Cenerini, LA DONNA ROMANA. MODELLI E REALTÀ, pp. 182, €11,50, il Mulino, Bologna

Romano il Metodo, CANTICI, a cura di Riccardo
Maisano, 2 voli., pp. 1314, € 109, Utet, Torino

2002

2002

Gli scrittori antichi (pressoché tutti dì sesso
maschile) hanno lasciato un ritratto ideale di
donna romana, casta, irreprensibile, silente
custode della famiglia ( domi mansit, lanam fecit, "rimase in casa, filò la lana"). Ma da fonti
epigrafiche e documentarie emerge una variegata condizione femminile: "modelli", peraltro in mutamento nel tempo (la virtuosa Lucrezia dell'età dei Tarquinii; Livia, moglie solidale
e attiva consigliera di Augusto); "antimodelli",
donne lussuriose o troppo virili (Fulvia, che
spinge Antonio contro la
sua stessa patria; Messalina, la meretrix Augusta, moglie di Claudio). Affiorano
inoltre realtà contraddittorie
e coesistenti. È impossibile
ricondurre i dati a un quadro unitario; troppe sono le
varianti, geografiche (Oriente e Occidente), cronologiche (evoluzioni determinate
dalle guerre e dalla successiva opulenza dell'impero),
socioeconomiche (donna
schiava, liberta, libera, lavoratrice, possidente). Ma un
elemento è costante e sempre vitale: la dialettica che
si crea tra legge spesso arcaica e esigenze
reali di donne che vogliono agire nella società. Francesca Cenerini trasceglie alcune
testimonianze attraverso i secoli e offre al lettore una panoramica su questa affascinante
problematica, presentando figure femminili
che mostrano evoluzioni giuridiche, sociali e
di costume della donna romana.

Continuando la sua esplorazione della letteratura bizantina attraverso i vari generi letterari che si sono sviluppati nell'Impero romano d'Oriente a partire dall'imperatore Giustiniano, la casa editrice Utet ha pubblicato di
recente due volumi contenenti l'opera omnia
di Romano il Melodo. Dopo aver affrontato il
romanzo {Il romanzo bizantino del XII secolo
e Romanzi cavallereschi bizantini) e la satira
(La satira bizantina dei secoli XI-XV), è la volta della poesia religiosa: i cinquantanove
"contaci" di Romano, nato
verso la fine del V secolo
nella città siriana di Edessa, l'attuale Homs, descrivono le principali vicende
della vita di Cristo (dalla natività alla resurrezione), illustrano le figure più note
della Bibbia (da Noè a Giuseppe), descrivono alcuni
momenti fondamentali nella
vita del perfetto cristiano
(dal digiuno alla penitenza). Il "contacio" (dal greco
kontàkion, il bastoncino intorno al quale era avvolto il
rotolo che veniva letto dal
diacono in piedi sull'ambone) è un'omelia lirico-drammatica che si presenta come una serie di strofe di numero variabile, preceduta da un proemio; ogni strofa
si conclude con un ritornello che si richiama
alle antiche acclamazioni popolari; l'ultima
strofa si presenta spesso in forma di preghiera rivolta alla divinità o in forma di esortazione
del predicatore a se stesso o ai fedeli. Rivolto soprattutto alla catechesi dei laici, questo
genere letterario ha come argomento centrale il modo in cui Dio opera nella storia per realizzare il suo piano di redenzione dell'uomo;
nei componimenti di Romano, esso è caratterizzato da una dimensione epica al cui interno i personaggi danno vita al dramma della
lotta tra la morte e la vita, a sua volta raffigurazione del conflitto tra peccato e redenzione. Curati magistralmente da Riccardo Maisano, che ha già pubblicato per la Utet i Discorsi di Temistio, i due volumi aprono una finestra su un genere letterario che, pur poco
noto ai profani, ha esercitato una forte influenza sulla cultura bizantina.

(E.B.)

Virgilio, PURCHÉ a RESTI MANTOVA. LE BUCOLICHE I E I X TRADOTTE E DIVAGATE DA G I O R G I O
BERNARDI PERINI E ALESSANDRO FO, pp.

€10,

74,

Edizioni degli Amici, Santa Lucia (Ar) 2002

Tra i frutti del Festival letterario di Mantova
non c'è solo il sorprendente entusiasmo dei
numerosi partecipanti: talora gli incontri e le
presentazioni che si tengono nella città lombarda danno origine a risultati più concreti. È
il caso di questo libretto, che contiene il testo
della performance eseguita dai due latinisti,

(S.B.)

•, L'INDICE
D E I LIBRI D E L M E S E

S O
£

S O

so

CO

Victor Hugo, PARIGI 1867, ed. orig. 1867, trad.
dal francese di Anna Maria Brogi, prefaz. di Giuseppe Conte, pp. 73, € 10, Medusa, Milano 2002
Victor Hugo, LETTERA ALL'AMERICA CONTRO L'IMPICCAGIONE DI JOHN BROWN,

ed.

corrispondenze ricche di fervore intellettuale: proprio di questo dialogo Maria Laura Vanorio ci offre un'attendibile ricostruzione, fondata anche su testi inediti di notevole interesse.

orig. 1859, trad. dal francese di Luciana Cisbani, prefaz. di Paolo Del Debbio, pp. 92, € 8,
Scheiwiller, Milano 2002

(M.B.)

Due editori italiani celebrano il bicentenario della nascita di Hugo attingendo al
filone di quella sua oratoria profetica e un
po' ridondante a cui il Novecento di Gide,
di Péguy e di lonesco guardava con supremo fastidio. Parigi 1867 è la vasta prefazione commissionata a Hugo dall'editore
belga Albert Lacroix per una Guida di Parigi di ben duemila pagine, concepita in
occasione dell'Esposizione universale del
1867 e redatta dai maggiori scrittori francesi dell'epoca. Si apre con pagine d'impronta utopica sulla Parigi dell'avvenire,
capitale d'Europa nel contesto di una globalizzazione che Hugo sogna pacifica e
solidale, per ripercorrere poi ii passato
prendendo spunto da monumenti e luoghi
più o meno celebri: "In rue du Pas-de-laMule, quasi ogni sera, nel 1560, passava il
primo presidente del parlamento di Parigi,
Gilles le Maistre, in groppa a una mula, seguito dalla moglie su una carretta e dalla
serva su un'asina, per andare a veder impiccare le persone che aveva condannate
ia mattina". La pena di morte, costantemente avversata da Hugo sin dagli anni
venti dell'Ottocento, salda in una catena di
orrore, ai suoi occhi, il passato e il presente dell'umanità: spezzare quella catena è
uno dei compiti più urgenti che si propone, a fianco di quanti continuano nel suo
secolo la battaglia di Beccaria. È proprio
questa intenzione a dettargli, nel 1859, la
Lettera all'America contro
l'impiccagione
di John Brown, cui lo sfondo della lotta antischiavista conferisce un sovrappiù di
drammaticità, Il testo rivela tutta la propria
portata in questa bella edizione, arricchita
da altre lettere del romanziere francese e
da documenti sulla figura del leggendario
"liberatore di schiavi".

Jean Giono, L'AFFARE DOMINICI, ed. orig.
1955, a cura di Ispano Roventi, pp. 131, € 8,
Sellerio, Palermo 2002

| | |

gio, la lente di un occhiale, e altrettanti minuscoli oggetti non identificati". La prosa di
Rouaud intreccia con rara sapienza frasi di
lunghissimo respiro che paiono sortire dalla caotica stratificazione d'oggetti osservata nell'infanzia, per sorprenderci nel finale
con un'improvvisa virata lirica che accoglie
in toni commossi l'addio alla madre.
ANNALISA BERTONI

MARIOLINA BERTINI

Eugenio Spedicato, IL MALE PASSIONALE. LA
Il 5 agosto 1952 un delitto efferato e apparentemente privo di movente scuote la
Francia: tre turisti inglesi - sir Jack Dummond con la moglie e la figlia dodicenne
- , accampati sul ciglio di una strada in Alta Provenza, vengono massacrati durante
la notte. Del delitto è accusato un anziano
contadino-pastore, Gaston Dominici, proprietario del podere più vicino. Alcuni dei
suoi stessi familiari testimoniano contro di
lui. Giono, che vive in una cittadina non
lontana dal luogo della strage, assiste al
processo, persuaso inizialmente di trovarsi di fronte al "delitto di un vecchio pastore impazzito, vinto da quella follia che
spesso nasce e cresce con la solitudine".
Ma l'istruttoria presenta troppe lacune,
troppe contraddizioni, troppi misteri. Appassionandosi alla psicologia dei protagonisti, Giono si convince che la famiglia
Dominici è estranea al massacro e che
l'enigmatico vecchio, presentato dai giornali come una sorta di sinistro e autoritario capo-clan, è il capro espiatorio di una
vicenda che lo trascende, forse di un regolamento di conti tra ex-partigiani. Agli
appunti presi da Giono durante il processo, e alle sue successive riflessioni, il curatore ha aggiunto tutte le informazioni disponibili sul fosco dramma, mai completamente chiarito. Tra le pagine del romanziere, le più convincenti sono quelle che
insistono sulla distanza incolmabile tra
l'imputato, che dispone di un vocabolario
di poche decine di parole, e i suoi giudici,
che di parole ne padroneggiano migliaia.
In questa sperequazione è la vera tragedia di Gaston Dominici e di tutti i pastoricontadini di un'Alta Provenza aspra e povera nella sua superba bellezza.
(M.B.)

Maria Laura Vanorio, "NON CHIAMATEMI
MAESTRO". EPISODI DELLA RICEZIONE ITA-

LIANA DI PAUL VALÉRY, introd. di Maria Teresa Giaveri, pp. 141, € 12, Dante & Descartes, Napoli 2002
Il rapporto tra Paul Valéry e l'Italia è complesso e problematico, perché vi coesistono intimità e distanza, profondi elementi di
attrazione e altri, non meno forti, di opposizione recisa. Se la lingua italiana, grazie alla nonna materna, triestina, è nota al poeta
fin dall'infanzia, l'Italia come realtà geografica e sociale ha in sé qualche cosa che lo
respinge: "Non mi sento particolarmente
'italico' - scriverà in una lettera del 1929. L'Italia, quando ci vado, mi causa un'impressione singolare, di familiarità e di
estraneità insieme. Mi sembra, esattamente, di ritrovare una persona che ho conosciuto molto bene, ma che è enormemente
mutata". Nonostante queste reticenze, e la
maggior dimestichezza con l'italiano di Petrarca, Machiavelli e Leonardo da Vinci,
piuttosto che con quello novecentesco,
Valéry finisce per diventare, nell'Italia degli
anni venti e trenta, un importante punto dì
riferimento poetico e teorico: nel 1924, accolto alia stazione da un emozionato Ungaretti, tiene a Roma due conferenze, una
su Baudelaire e l'altra su Leonardo; nel
1929, grazie alla traduzione della Jeune
Parque di Aldo Capasso, è al centro di un
intenso dibattito critico, cui partecipano tra
gli altri Debenedetti e Solmi; nei 1930 discute su "L'Ambrosiano" di leggi e teorie
scientifiche con Sebastiano Timpanaro senior. Incuranti del severo giudizio di Benedetto Croce, molti giovani intellettuali cercano con l'autore di Variétés un dialogo
sulla poesia moderna che si sviluppa in

PENTESILEA DI KLEIST, pp. 165, € 10, Ets,

Pi-

sa 2002
La Pentesilea si profila come opera chiave nella vita e nella produzione poetica di
Heinrich von Kleist. In essa, come confidò
il poeta in una lettera alla cugina Marie, egli
pose tutta "la più intima essenza" e "tutto ii
dolore e insieme lo splendore della mia anima". Oppure, come lascia presupporre
una corretta ricostruzione filologica della
lettera perduta nell'originale, "tutta la sporcizia e insieme lo splendore della mia anima". In ogni caso questi termini si prestano, nello studio di Spedicato, come filo
conduttore per ricostruire la figura di Pentesilea, la regina delle amazzoni che, innamorata di Achille e trasgredendo alle consuetudini del suo popolo, finisce per ucciderlo e divorarne il cadavere. L'amazzone
racchiude in sé lo slancio erotico e la fragilità umana, la spietatezza del guerriero e la
sfrontatezza di chi ama, tanto che Pentesilea impersona non soltanto un caso individuale di follia, ma si fa rappresentazione
"tragico-metaforica della via dell'anima",
dunque della condizione contraddittoria
costitutiva dell'uomo. Bataille, porgendo i
concetti di "dispendio di sé" e di "male
passionale", apre una prospettiva interpretativa di grande interesse. Spedicato li approfondisce e li applica alla Pentesilea con
un risultato decisamente convincente. Soltanto rifacendosi al "dispendio di sé" come
alla necessità di una perdita incondizionata e senza profitto, che sfocia nel sacrificio,
si può intendere l'erotismo di Kleist che,
per certi versi, sembra anticipare una Grecia dionisiaca nietzschiana. Un erotismo
che congiunge vita e morte e che, nella
morte, tenta il potenziamento della vita. L'ipotesi interpretativa consente una puntuale
analisi del testo, interessanti riscontri sui
dati biografici e ampi confronti intertestuali.

Jean Rouaud, LISTA DI NOZZE, ed. orig. 1998,
trad. dal francese di Laura Frausin Guarino,
pp. 160, € 6,80, Mondadori, Milano 2002

PAOLO EURON

Quarto e ultimo atto del ciclo romanzesco dedicato agli "archivi della memoria"
che Jean Rouaud inaugurò con I campi
della gloria, Prix Goncourt 1990 (Mondadori, 1995), Lista di nozze colma la reiterata omissione della figura materna, tracciando il minuzioso ritratto di Annick Brégeau,
nata il cinque luglio 1922 a Riaillé LoireInférieure, unita in matrimonio a Joseph
Rouaud il quattro luglio 1946 e di colpo inghiottita da una prematura e inconsolata
vedovanza. Silenziosa campionessa di un
pragmatismo laborioso che si oppone a
lutti e delusioni con un ostinato attaccamento al tempo presente, sia esso il rito a
orario fisso della colazione o la consacrazione quotidiana alla bottega di terraglie e
articoli per la casa, Annick professa il primato della semplicità e conforma la sua
condotta al principio di umile funzionalità
privilegiato nella pratica commerciale.
L'immagine indaffarata e vagamente irritante di questa esemplare "figuretta ombrosa" che ci aspetteremmo grigia e ciabattante appare riscattata da una certa
teatralità gestuale, da piccoli vezzi femminili a uso casalingo - le scarpe a tacco alto e la messa in piega settimanale - e dal
disordine di una dimora-bazar dove si ammassano "le viti e i dadi provenienti dai
manici delle pentole, la molla di una presina per la biancheria, cappucci di penne
stilografiche, aghi, ganci fatti in casa, una
lametta di rasoio, il quadrante di un orolo-

Gregor von Rezzori, TRACCE NELLA NEVE,
ed. orig. 1989, a cura di Andrea Landolfi,
pp. 317, € 16,50, Guanda, Parma 2002
La neve è quella dell'epigrafe di Villon
(Où sont les neiges d'antan?), cioè i ricordi di un tempo remoto. Nel sottotitolo, Ritratti per un'autobiografia che non scriverò
mai, Rezzori conferma la sua propensione
per l'autobiografismo, giustificata da una
vita incredibilmente ricca e avventurosa. I
cinque capitoli del libro sono dedicati ad
altrettanti personaggi-chiave dell'infanzia
e della giovinezza: la balia, la madre, il padre, la sorella, la governante. Curiosamente, i rapporti con le due persone estranee
sono i più affettuosi e anche i più importanti per lo sviluppo dei suoi talenti: alla balia Cassandra, semiselvaggia creatura che
in una lingua personalissima, compresa
solo da lui, un misto di ucraino, yiddish, tedesco e rumeno, racconta fiabe e leggende del suo paese, Rezzori deve l'interesse
per le lingue e per l'affabulazione. A
Strausslna, che era stata dama di compagnia di Mark Twain, deve l'amore per la
parola scritta - lei gli regala una stamperia
in miniatura - e il riconoscimento delle proprie doti di disegnatore. I rapporti con i familiari sono invece problematici, a partire
dalla madre, donna egoista e nevrotica, un
modello negativo di femminilità che segnerà la sua percezione dell'altro sesso. Il
padre invece, per quanto spesso lontano,

viene descritto con affetto e apprezzamento per le sue doti intellettuali e di carattere
che ne fanno un eccentrico fra l'aristocra- .
zia ai margini dell'impero asburgico. La sorella infine, morta ventenne, a cui lo legava
una fortissima complicità generata dalla
consapevolezza dell'assurdità del mondo
in cui erano vissuti, è stata una presenza
costante di tutta la sua vita. Quest'edizione
è corredata da un Epilogo in cui l'autore visita nel 1989 i luoghi della sua infanzia - la
Bucovina ex moldava ex ottomana ex
asburgica ex rumena ora ucraina - e da fotografie, in cui colpisce l'avvenenza di
Gregor e della sorella. La traduzione, bella
e piuttosto libera, è opera di uno specialista di Rezzori, come pure la postfazione,
di cui è opportuno citare il titolo e l'illuminante sottotitolo: Vecchio e bambino nel
pozzo del passato. Le mille e un'autobiografia di Gregor von Rezzori.
MARINA GHEDINI

Grace Paley, PICCOLI CONTRATTEMPI DEL VIVERE. TUTTI I RACCONTI, trad. dall'inglese di
Sara Poli, Marisa Caramella, Laura Noulian e
Susanna Basso, pp. 366, € 17,60, Einaudi, Torino 2002
È preziosa, inaspettata, l'edizione completa dei racconti di Grace Paley, Fino ad
ora era possibile leggerli, come dire, in
pezzi che soffrivano di una sorta di amputazione editoriale. Ti accorgi invece che
vale la pena di avere davanti il corpo integrale del suo lavoro per congiungere madri, figli e amiche che altrimenti restavano
sospese alla ricerca di qualcuno che ne
raccontasse la storia unitaria: "Hai raccontato le storie di tutti fuorché la mia (...) Mi
hai omesso dalle altre storie, eppure io c'ero. Al ristorante e in treno, io c'ero. È tutto
un donne e uomini, donne e uomini, scopare, scopare. Maledizione, in tutto questo
dove diavolo è la mia vita con le donne, la
mia vita d'amore per le donne?". Ecco l'amore per le donne, la curiosità sottile per le
cavità domestiche, le chiacchiere al tavolo
di cucina, e lo humour, vitalissimo, che r i quadra vite e figli, ancorando i dolori alla
realtà, come in una pensione di media
qualità raccontata da Katherine Mansfield.
Sono donne in genere tradite e anche abbandonate da compagni esili d'anima. Sono donne che restano a casa, a fare la
spesa, a crescere figli, donne ebree di
New York che con ironia hanno maturato la
coscienza di essere umane tra esseri umani. La raccolta si conclude con un vero regalo, Della poesia delle donne e del mondo: discorso, ammonizione, testamento,
quasi, che Grace Paley ha pronunciato nel
1998. In una manciata di pagine, il senso
di un mestiere vissuto da un punto di vista
radicalmente femminile perché "a un certo
punto smisi di essere maschio (...) Pensai
che fosse una cosa tremenda, dura, una
vita che mi avrebbe imposto comportamenti, sentimenti, passioni ed emozioni
che non desideravo e che non mi piacevano affatto". La stanchezza definitiva provata per gli scrittori alla Henry Miller e pure
l'impossibile perdono per gli affronti subiti
dall'antisemitismo shakespeariano. La coscienza esatta di ciò che lei vuole conoscere e dunque raccontare. "Quando ho
cominciato a scrivere (...) ho subito capito
come la roba che scrivevo fosse insignificante, stupida, noiosa, poco interessante,
tuttavia mi sono detta: ok, questo è il mio limite, il mio interesse profondo, la vita delle
donne, perciò è proprio questo che devo
fare. Diranno tutti che è insignificante, che
non vale niente, che è una noia. Non succede niente di clamoroso. E allora? Che altro posso fare?". Insignificante, noiosa, antispettacolare, Grace Paley è maestra nel
descrivere il binomio tra coscienza ebraica
e americana superando i limiti, quelli si, veri, delle nevrosi maschili e ormai hollywoodiane che ci hanno consegnato i film di
Woody Alien.
CAMILLA VALLETTI

L'INDICE
'

AURA. SCRITTI PER GIANNI CARCHIA, a cura

di Liliana Lanzardo, pp. 233, € 12,50, Seb 27,
Torino 2002
Questo libro in memoria di Gianni Carchia (1947-2000), filosofo di formazione
torinese, professore di estetica alia terza
Università di Roma prematuramente
scomparso dopo aver lottato coraggiosamente contro una mortale paralisi progressiva, raccoglie 55 contributi, alcuni
già pubblicati in giornali e riviste - dall"'lndice" sono ripresi un profilo di Federico Vercellone (2000, n. 12) e un articolo di
Fabrizio Desideri (2001, n. 10) - , altri, la
maggioranza, inediti; alcuni sono di impianto teorico, altri di taglio biografico e
memorialistico, altri ancora sono liberi
omaggi poetici. Fanno parte integrante
del volume le numerose foto che ritraggono Carchia in diversi momenti della vita,
da solo, con i suoi amici e colleghi, con la
moglie, la pittrice Monica Ferrando (che
ha redatto un'ampia nota biobibliografica), con Dario Lanzardo, che è autore di
intensi ritratti fotografici di Gianni, a cominciare da quello in copertina, e di una
commossa testimonianza sulla loro amicizia. Aura: "Lo circondava un'aura di autorevolezza inconsueta per uno studioso
non ancora trentenne", ricorda Mariolina
Bertini; "Sembrava una testimonianza vivente della insopprimibilità dell'aura; intesa come una 'promessa' di significati ulteriori", scrive Vattimo nella presentazione.
Con Vattimo Carchia si era laureato con
una tesi su Benjamin, che negli ultimi mesi di vita rielaborò per la pubblicazione di
Nome e immagine. Saggio su Walter
Benjamin (Bulzoni, 2000). Dall'iniziale
francofortismo, più benjaminiano che
adorniano, a una personale rielaborazione dell'ermeneutica svolta in chiave antidecostruzionistica, a posizioni di "quasi
platonismo cristiano": così riassume il
percorso di Carchia Sergio Givone in una
lunga intervista uscita nel maggio 2000 su
"Una città" e qui riprodotta. Altri interventi
- in particolare quelli di Fabrizio D'Agostini e di Piero Flecchia - ricordano le sue
giovanili esperienze politiche ("Quaderni
rossi", "Potere Operaio", la rivista "An.archos") e si interrogano sugli intrecci tra
formazione politica e filosofica di uno studioso che, come dice Marramao, anche
quando riprendeva temi dell'ontologia
platonica e neoplatonica teneva sempre
sullo sfondo la "costellazione del presente: delle sue pratiche e delle sue sperimentazioni".
C E S A R E PIANCIOLA

Zygmunt Bauman, IL DISAGIO DELLA POSTMODERNITÀ, ed. orig. 1997, trad. dal polacco di
Vera Verdiani, pp. 274, € 17,50, Bruno Mondadori, Milano 2002
Zygmunt Bauman da un trentennio compie ricerche a tutto campo sui profondi
dissidi che hanno animato il Novecento e
che il nuovo millennio ha ereditato. Sono
note al pubblico italiano le indagini sui
profondi mutamenti delle classi nelle contemporanee società capitalistiche ( Memorie di classe, Einaudi, 1987) e sulla condizione storico-sociale degli intellettuali (La
decadenza degli intellettuali, Bollati Boringhieri, 1992). I saggi raccolti in questo volume sono legati dalla stringente analisi e
critica della necessità di "ordine e pulizia"
che caratterizza le società occidentali.
Tuttavia, afferma Bauman, alla categoria
degli oggetti ordinati e ordinabili non appartiene la schiera degli "esseri mobili per
natura", degli individui "capaci di spostarsi da un posto all'altro" senza badare ai
confini o ai visti d'ingresso. In ogni paese,
lo straniero, l'immigrato (o, almeno, l'immagine che di essi si ha) vivono una condizione di debolezza e di marginalità, poiché, infrangendo i confini territoriali, generano il caos e rompono l'incanto borghese
della purezza e dell'ordine sociale. L'auto-
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re invita a riflettere sul fatto che lo sguardo
con cui si osservano alcuni avvenimenti è
frutto non solo di leggi economiche e politiche ma anche dei profondi mutamenti
culturali attraverso cui si esprime il grado
di tolleranza verso fenomeni caotici e destrutturanti il tradizionale ordine sociale. La
globalizzazione, come sostiene Bauman,
impone di vivere nell'"incertezza", nella
necessità di spogliarsi di ogni solidità. In
questa situazione è d'obbligo comprendere che la soggettività, il riconoscimento di
se stessi e del proprio ruolo sociale, si disarticola continuamente, rendendo necessaria la capacità di conformarsi alle condizioni sociali complessive. Per questo, afferma Bauman, non è difficile costruire l'identità bensì possederla.
G I A N L U C A GIACHERY

Axel Honneth, LOTTA PER IL RICONOSCIMENTO. PROPOSTE PER UN'ETICA DEL CONFLITTO,

ed. orig. 1992, trad. dal tedesco di Carlo Sandrelli, pp. 250, € 19,50, il Saggiatore, Milano 2002

LIBRI D E L M E S E
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umana era solo apparente nella filosofia
esistenzialista, la quale, a suo parere, evitava la realtà, trascurava la storia, non teneva conto della "ribellione quotidiana
che aspira alla libertà". In Essere e tempo,
concludeva Marcuse, erano rintracciabili
le "radici" dell'autoritarismo nazista, a cui
Heidegger, non a caso, avrebbe esplicitamente aderito. Il riconoscimento del carattere repressivo della realtà: questo sarebbe stato, invece, uno dei temi fondamentali di tutta la riflessione di Marcuse. E
un motivo del saggio sulla "dimensione
estetica", pubblicato nel 1977, che apre
la presente raccolta. L'autore intendeva
ricondurre il "potenziale politico" dell'arte
all'arte stessa, alla "forma estetica" in
quanto tale. Recuperava, in contrasto con
il marxismo "ortodosso", la valenza liberatrice e ribelle della soggettività. Indagava
il significato dell'arte come "invalidazione
delle norme, dei valori e dei bisogni dominanti". Come "trascendenza", liberazione
dal mondo quale "sistema di costrizione".
Significativo, in tale direzione, anche il
saggio del 1969 sulla "tolleranza repressiva", contrapposta alla "neutralità", finalizzata al mantenimento dello statu quo, una
tolleranza "partigiana", discriminatoria e
"intollerante" nei confronti della "disumanità" e dei movimenti "regressivi". Idee
che, al loro tempo, suggestionarono una
generazione di ribelli. Tende però all'attualizzazione di Marcuse la postfazione di
Paolo Perticari, che invita a "riprenderlo
oggi" e a fare uso altresì della "dimensione estetica".

A partire dal significato e dall'importanza che assume il tema del riconoscimento
nell'elaborazione che precede la stesura
della Fenomenologia dello spirito di Hegel,
Axel Honneth riprende e approfondisce la
traccia segnata in precedenza con Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di
un'etica post-tradizionale
(Rubbettino,
1993). L'autore sottolinea come Hegel, negli scritti giovanili, elabori un modello che
GIOVANNI BORGOGNONE
fa uso di categorie sociali, dando al contempo ampio spazio alla questione dell'intersoggettività. Seguendo questa traccia
Honneth evidenzia gli elementi comuni tra
CARTEGGIO GENTILE-DONATI ( 1 9 2 0 - 1 9 4 3 ) , a
la filosofia hegeliana e la psicologia sociacura (//Paolo Simoncelli, pp. 120, € 18,50, Le
le di George Herbert Mead. Questi è conLettere, Firenze 2002
siderato da Honneth come il pensatore
post-metafisico che ha reso il riconosciProsegue felicemente, presso la camento intersoggettivo hegeliano una quesa editrice fiorentina Le Lettere, l'ediziostione non più trascendentale bensì sociane completa delle opere di Giovanni Genle. In questo senso, il volume di Honneth
tile, che si arricchisce ora di un nuovo
richiama l'attenzione sull'esperienza psicontributo: il carteggio fra Gentile e Bencoanalitica. Essa ha mostrato come il sogvenuto Donati intercorso, con varie intergetto, sin dal suo apparire nel mondo, neruzioni (notevoli quelcessiti di relazioni cole relative agli anstanti e sicure, non^ —
ni 1924-1928; 1930ché di un ambien1
1934; 1937-1941), fra
te contenitivo e, co(
C R A , ^ - CT
il 1920 e il 1943. La
me afferma Winni\
bella introduzione di
cott, "sufficientemenPaolo Simoncelli aiute buono", affinché si
ta a contestualizzare i
riconosca e venga ritermini di un rapporconosciuto come indito che fu essenzialviduo. Partendo dal
mente culturale e che
fallimento delle teorie
nacque dalla comudi autori quali Marx,
ne vocazione per gli
Sorel e Sartre, l'autore
studi vichiani (anche
definisce il "concetto
se con una diversa prospettiva) e rosmiformale di eticità", ponendo la domanda
niani. Nell'assenza di notazioni politiche, in
che attraversa la contemporaneità: in che
un'epoca in cui l'Italia stava vivendo sconmodo costituire una teoria del riconoscivolgimenti radicali - l'avvento del fascimento sociale che abbia in sé elementi di
smo, il varo della legislazione razziale, l'insolidarietà condivisi e che, al contempo,
gresso nel secondo conflitto mondiale - , il
non dia come unico punto d'arrivo la necarteggio verte principalmente sul lavoro
cessità di normare le esigenze collettive?
intellettuale e su questioni minute, legate
Su questo aspetto, l'autore mantiene una
alla fervida attività scientifica di Donati. Diposizione critica condivisibile, consapevoviene particolarmente intenso fra 1934 e
le che ogni riconoscimento sociale apre
1936, quando Gentile aiuta lo studioso
sempre una dimensione conflittuale.
modenese, con puntuali osservazioni sto(G.G.)
rico-politiche, a rivedere il testo dei suoi
Nuovi studi sulla filosofìa civile di G. B. Vico, pubblicati da Le Monnier. Emergono,
tuttavia, nel 1928, i fugaci rammarichi di
Herbert Marcuse, LA DIMENSIONE ESTETICA.
Gentile per il progressivo snaturamento
UN'EDUCAZIONE POLITICA TRA RIVOLTA E
della sua riforma scolastica; il lealismo paTRASCENDENZA, a cura di Paolo Perticari, trad.
triottico di Donati al termine della guerra
dall'inglese di Ivana Fagioli, Tiziana Bellotti e
d'Etiopia; il prodigo intervento del filosofo
Lita Gatti, pp. 296, € 24,50, Guerini e Assosiciliano presso il Minculpop affinché l'eciati, Milano 2002
breo Donati, nonostante la bonifica libraria, potesse continuare a pubblicare le sue
In un'intervista del 1977, inclusa nel voricerche su Muratori e Rosmini. Come in
lume, Marcuse riconosceva di essere staaltre occasioni, anche questo carteggio è
to heideggeriano dopo l'uscita, nel 1927,
una riprova dell'impegno profuso da Gendi Essere e tempo. Per qualche anno avetile nell'attenuare le discriminazioni verso
va lavorato con Heidegger a Friburgo. Ma
gli studiosi ebrei che dimoravano in Italia
poi si era dovuto ricredere circa la comnegli anni del regime.
patibilità di esistenzialismo e marxismo.
ALESSIA PEDÌO
L'interesse "concreto" per la condizione

Andrea Scazzola, GIOVANNI GENTILE E IL
RINASCIMENTO, pp. XV1+290, 18 ili, € 20,
Vivarium, Napoli 2002
Rispetto alle precedenti indagini sulla
Storia della filosofia italiana (fino a Lorenzo Valla), condotte da Eugenio Garin, Vito
Antonio Bellezza e Alessandro Savorelli,
la ricerca di Andrea Scazzola ha il merito
di arricchirsi di interessanti inediti che
danno l'opportunità di chiarire le circostanze e le suggestioni intellettuali da cui
era scaturita l'opera. L'interesse di Gentile per il Rinascimento come movimento
europeo autonomo, in grado di promuovere la nascita di quei valori etico-civili
che nel Risorgimento contribuiranno alla
formazione di una coscienza nazionale
italiana, verrà maturando lentamente, a
seguito degli insegnamenti "fiorentini" di
Felice Tocco e Pasquale Villari. Insegnamenti non sempre condivisi e comunque
integrati non solo dal metodo e dall'acribia filologica appresa alla scuola pisana
di Donato Jaja e Alessandro D'Ancona,
ma soprattutto dalla lettura di Bertrando
Spaventa, di Francesco Fiorentino, nonché di storiografi innovativi quali Jacob
Burckhardt, Georg Voigt, Cari Neumann e
Gioacchino Volpe. Il concetto di decadenza, considerato da De Sanctis e Balbo
come esito inevitabile di quella pur illustre
stagione, verrebbe fatto proprio da Gentile in sede politica solo nel 1925, e con dichiarati scopi propagandistici. Sul piano
teoretico, invece, emancipato dalla lente
deformante di chi si limitava a considerarlo un'appendice del medioevo, il Rinascimento si sarebbe mantenuto al centro
della speculazione filosofica gentiliana al
di là della redazione - peraltro incompiuta - della Storia della filosofia italiana, con
l'esplicito obiettivo di suffragare l'ipotesi
di una continuità del pensiero italiano fino
a Rosmini, Gioberti e oltre, in piena sintonia con i princìpi dell'idealismo attuale.
(A.P.)

Marina Sozzi, VIRTUOSO E FELICE. IL CITTADINO REPUBBLICANO DI C . A .

HELVÉTIUS,

pp. 224, € 15,50, Ets, Pisa 2002
Claude-Adrien Helvétius, ricco finanziere e appaltatore generale delle imposte,
amico degli illuministi e autore di un'opera, De l'esprit (1758), che suscitò così vasto scandalo da esser posta all'indice
(1759) e quindi condannata al rogo dal
parlamento di Parigi, espresse una posizione filosofica segnata da un radicale
sensismo e da un originale utilitarismo
che poco si armonizzavano con la stessa
posizione prevalente tra gli enciclopedisti.
Dopo la pubblica ritrattazione del libro
che tanto clamore aveva suscitato - gesto
che tuttavia non gli valse a riabilitarlo a
corte - Helvétius si ritirò a vita privata coltivando isolatamente i suoi studi. Nel ritiro
compose il trattato De l'homme, che, pubblicato postumo nel 1773 per stessa volontà dell'autore che temeva il ripetersi
delie persecuzioni, accentuò la polemica
contro la Chiesa e i ministri del culto, accusati di favorire l'intolleranza ideologica,
di svolgere la propria missione solo per
interesse personale e in antitesi al bene
pubblico, e di negare la forza delle passioni rendendo inerte l'impegno civile. Un
complesso di temi che affrontavano le
grandi questioni dell'Illuminismo e su cui il
libro di Marina Sozzi fornisce una dettagliata analisi, modulata sullo schema del
libro di Helvétius e articolata in un'attenta
disamina tutta intema al testo. L'interpretazione tende a sottolineare i punti di convergenza che De l'homme palesa nei confronti del pensiero dei Lumi, pur rimarcando le peculiarità di un pensatore dai forti
tratti di originalità, e scava su un tema
centrale, quello della proprietà privata,
mostrando le tensioni morali che animavano la riflessione di Helvétius.
D I N O CARPANETTO
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R. Howard Bloch, IL PLAGIARIO DI Dio, ed.
orig. 1994, trad. dall'inglese di Anna Lovisolo,
prefaz. di Umberto Eco, pp.160, €20, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano 2002
Il nome Migne, per gli studiosi della letteratura cristiana antica, designa due monumentali raccolte degli scritti dei Padri
delia Chiesa (Patrologia Graeoa, in 242
volumi; Patrologia Latina, in 217) che, pur
essendo state pubblicate circa centocinquant'anni fa, continuano a vivere nelle biblioteche specializzate e ora (per la sola
serie latina) anche nella rete telematica. Il
saggio di Howard Bloch (che insegna filologia francese e romanza alla Columbia
University) ricostruisce la vicenda umana
del reverendo Jacques-Paul Migne, editore delle due Patrologie e di voluminose
"enciclopedie" di teologia cattolica, esegesi biblica e storia ecclesiastica, direttore e proprietario di giornali, nella Parigi
della metà del XIX secolo. L'abbé Migne è
figura emblematica del periodo in cui l'evoluzione tecnologica, con l'invenzione di
nuovi macchinari per la stampa, porta alla
nascita dell'industria editoriale moderna.
La produzione in serie e la distribuzione su
vasta scala consentono ali 'abbé di ridurre
i costi, in vista della maggior diffusione
possibile, al prezzo più basso possibile,
delle pubblicazioni del grande centro editoriale da lui fondato, moderno scrìptorium
basato sull'efficienza produttiva e sulla potenza della stampatrice a vapore. Il libro di
Bloch evidenzia in modo avvincente luci e
ombre del personaggio: spregiudicato affarista, abilissimo nella promozione dei
propri prodotti librari, e nello stesso tempo
interamente consacrato alla missione di
trasmettere, in modo completo, il sapere
dei Padri. Sfruttatore di manodopera intellettuale e instancabile catalizzatore di energie, sempre al confine tra pirateria e legalità, riuscì tuttavia a portare a termine un
grandioso progetto di divulgazione culturale.
MARIA CRISTINA T O R C H I O

John Riches, LA BIBBIA. UNA BREVE INTRODUZIONE, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di
Michele Sampaolo, pp. 202, € 9,50, Laterza,
Roma-Bari 2002
La Bibbia è uno dei libri maggiormente
letti nel mondo, eppure l'ignoranza a proposito dei suoi contenuti è sempre più crescente e diffusa tra persone di cultura e
religione diversa. Condividendo il medesimo obiettivo del romanzo di Margaret
Atwood The Handmaid's
Tale (Virago
Press, 1987), e cioè quello di mostrare
l'occasione mancata, se non i pericoli, delia scarsa familiarità con il libro che rappresenta una delle fondamenta della nostra
storia, società e cultura, ii volume di John
Riches è insieme un ottimo strumento pro-
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pedeutico alla lettura dei testi biblici e una
sintetica ma efficace presentazione di alcune- problematiche legate all'uso della
Bibbia, o più precisamente delle bibbie. I
capitoli sono in effetti brevissime monografie dedicate a temi quali la formazione
dei canoni attraverso i processi di composizione e tradizione dei libri biblici e la loro
differente accettazione nelle varie comunità sorte all'interno dell'ebraismo e del cristianesimo, le letture e interpretazioni di tali testi da parte di credenti e non credenti,
i loro influssi sulla cultura alta e popolare
e, infine, il loro ruolo politico. Attraverso
un'esposizione descrittiva di tutte queste
tematiche, l'autore ora prende in esame
casi specifici, come la nascita della teologia della liberazione sudamericana da un
certo tipo di utilizzo dei testi sacri, ora percorre rapidamente secoli di storia, come
nel caso della presentazione delle tappe
fondamentali della critica biblica. La dichiarazione della parzialità delle questioni
trattate, che rispecchiano gli interessi dell'autore e apertamente lasciano trasparire
le sue credenze e il suo angolo di visuale,
mette in guardia fin dall'introduzione il lettore che, avvertito, non potrà che lasciarsi
trasportare da una lettura che con ogni
probabilità gli lascerà il desiderio di leggere o rileggere il Libro dei libri e di approfondire gli argomenti di cui ha avuto, in
questo modo, un primo assaggio.
MARIACHIARA GIORDA

Carlo Enzo, ADAMO, DOVE SEI?, introd. di
Romano Madera, pp. 448, €23,50, il Saggiatore, Milano 2002
L'esegesi condotta da Carlo Enzo sui
primi quattro capitoli della Genesi ha il
compito di svelare quello che secondo
l'autore sarebbe il vero volto di Adamo,
trascurato o frainteso dalle letture tradizionali, confessionali o critiche: Adamo è l'uomo, o meglio l'ebreo che osserva la legge,
che deve diventare immagine di Dio, YHWH
che, insieme agli altri elohìm semiti, ha
progettato e intende dare vita a un mondo
nuovo, condizione necessaria di vita dell'uomo nuovo. Il racconto della Genesi non
sarebbe dunque un racconto mitico, ma
un libro di etica storicoreligiosa che riutilizza ia
simbologia dell'area culturale in cui Israele è inserito per riflettere sulla
sua storia di popolo
eletto da Dio, incentrata
sulla memoria -di un'esperienza di liberazione
e sul rifiuto, ma non l'oblio, dei peccato di idolatria. Si è dunque di
fronte a un testo simbolico, che utilizza figure e
forme letterarie dei miti
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di creazione ma solo come metafore; esso
è indagato attraverso un'interpretazione
letterale e una lettura etica, fatta alla luce
del Tanakh, la Bibbia ebraica, che per
l'autore è, in primo luogo, un codice di vita morale dato da Dio all'uomo, alle generazioni di Israele. Tale lettura sostituisce
ogni dottrina cosmogonica e antropogonica, spostando su un piano morale la creazione dell'uomo da parte di Dio: il verbo
"creare", ad esempio, in questi capitoli di
Genesi, come in tutta la Bibbia, non avrebbe significato di portare nel grembo dell'essere, di produrre dal nulla, l'universo,
ma di progettare all'interno di un ente già
esistente una nuova modalità di essere.
Allo stesso modo, la luce posta in questo
"mondo" di cieli e terra non è luce fisica,
del fuoco o degli astri, bensì luce della conoscenza, che permette di discernere il
bene dal male. E l'uomo, 'aDaM, è chiamato a coltivare ia "terra", UaDaMaH, la
nuova sostanza umana data all'uomo da
Dio, sostenendola e alimentandola con un
comportamento retto.
(M.G.)

PACE E GUERRA NELLA BIBBIA E NEL CORANO,

a cura di Piero Stefani e Giovanni Menestrina,
pp. 263, € 18,50, Morcelliana, Brescia 2002
Gli atti del convegno internazionale "Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano", organizzato a Torino (ottobre 2001) dall'associazione laica di cultura biblica Biblia in
collaborazione con l'Università, racchiudono interessanti contributi di esegesi e commento di testi biblici e coranici e di ricostruzione delle influenze di questi scritti in
diversi contesti religiosi, politici e culturali.
Il tentativo di comprensione delle concezioni della pace e della guerra presenti nei
tre monoteismi, dalla loro matrice testuale
attraverso i loro sviluppi, è la chiave dì interpretazione scelta per indagare il presente, in un momento in cui l'incalzare di
avvenimenti ha quasi imposto una riflessione su queste tematiche. I due filoni conduttori degli interventi sono i temi che Piero Stefani ha individuato come centrali nella presentazione degli atti: il ritorno del religioso come portato di un'ossimorica secolarizzazione sacralizzante che ha modificato
profondamente tale categoria, ad esempio
rendendo la religione
uno strumento per soddisfare i bisogni personali e collettivi; in secondo luogo, il rapporto
complesso tra monoteismi e violenza, ovvero la
connessione tra fede in
un unico Dio e intolleranza fanatica. I quindici contributi offrono una

riflessione sulle ideologie di violenza e
non-violenza, sull'intreccio tra religione e
politica presente nell'Antico e Nuovo Testamento, nei testi qumranici, nel Corano e
nella Sunna, in momenti cruciali o lungo
l'intera storia di ebraismo, cristianesimo o
islam; ciascun intervento si riferisce a una
delle tre religioni, fatta eccezione per quello di Andrea Riccardi che si occupa di
conflittualità e convivenza tra le religioni
monoteistiche. Chiudono il volume tre interventi sulla Gerusalemme ebraica, cristiana e musulmana e due antologie di
passi sulla guerra e sulla pace nel mondo
biblico e nel Corano.
(M.G.)

Henri Hubert e Marcel Mauss, SAGGIO SUL SACRIFICIO, ed. orig. 1898, trad. dal francese diV'elleda Meneghetti Minelli, prefaz. di Natale Spineto, pp. 158, € 13, Morcelliana, Brescia 2002
Pubblicato nella rivista parigina "Année
sociologìque" sul finire dell'Ottocento, il
Saggio rappresenta una pietra miliare negli studi religiosi riguardanti la complessa
tematica del sacrificio. A partire da una rigorosa quanto dettagliata analisi dei riti
sacrificali descritti nei testi biblici e in
quelli sanscriti (fonti che hanno il pregio
di mostrare numerose analogie, non ultima il dettaglio nella descrizione dei riti),
gli autori procedono per via comparativa
al fine di elaborare uno schema in qualche misura unitario del sacrificio. L'intento è quello di proporre una serie di correzioni di metodo nell'approccio degli studiosi al tema: all'epoca del Saggio prevale ancora un orientamento, definito evoluzionismo, che procede secondo categorie di sviluppo del rito sacrificale dalle forme più primitive sino a quelle considerate
compiute, stabilendo una serie di collegamenti genealogici che permettono una
lettura globale diacronica dei dati provenienti dalle più lontane tradizioni religiose.
L'orientamento di Hubert e Mauss contesta tale metodo e propone piuttosto un
approccio sistemico, che vede il sacrificio come un meccanismo da analizzare
nella "maniera sociologica", cioè come la
risposta dell'uomo alia necessità di "stabilire una comunicazione tra il mondo sacro e il mondo profano mediante i'intermediario di una vittima, cioè di una cosa
che andrà distrutta nel corso della cerimonia". Oggi gli studi sul sacrificio hanno
compiuto numerosi passi in avanti, e il
saggio di Hubert e Mauss non può più
dirsi attuale, ma rimane un testo appassionante che testimonia una fase effervescente della ricerca, tratteggiata dalla indispensabile prefazione di Natale Spineto
che presenta con pregevole limpidezza il
contesto in cui è maturata l'opera dei due
allievi di Émile Durkheim.
FABRIZIO V E C O L I

Il lavoro di Ciccarese è un'indagine alle radici del sim- so per cui uno stesso animale può impersonificare diversi
bolismo animale, che trae origine dalle antiche interpreta- tipi umani (le api sono sacerdoti, vergini, profeti, gli apozioni allegoriche cristiane dei testi sacri, a loro volta eredistoli, i fedeli ipocriti e addirittura i persecutori di Cristo)
Dehoniane, Bologna 2002
della precedente tradizione sia giudaica sia pagana. Il sim-oppure una categoria simbolica può essere veicolata da difIl "cammino lungo i sentieri millenari dell'immaginario bolismo antropologico degli animali biblici assume sempre ferenti animali: il diavolo, per citare uno dei casi più noti,
cristiano popolato di simboli e figure zoomorfe", proposto un valore specificatamente religioso, attraverso il quale si è leone, drago, serpente e cetaceo.
Senza dubbio, il grande merito di questo percorso tra i
da Maria Pia Ciccarese nel primo di due volumi sugli ani- ritrovano negli animali i vari tipi di fedeli che compongono la Chiesa, gli avversari della fede cristiana, nonché Cri-repertori simbolici degli esegeti cristiani dei primi secoli,
mali simbolici del cristianesimo delle origini, è davvero
qualcosa di utile e dilettevole; in esso si intrecciano sa- sto e Satana. Nel corso di questo viaggio all'interno del Be- più e meno conosciuti, non è solo quello di testimoniare la
pientemente il rigore scientifico di chi ha un'ottima cono- stiario dei Padri cristiani, sono presentati, in ordine alfa- ricchezza infinita di interpretazioni attribuite agli animali,
scenza della letteratura cristiana antica in lingua greca e la-betico, animali più o meno comuni, dall'ape al bizzarro ma quello di mettere in luce come la composizione dei fatina e la semplicità e la capacità di indirizzarsi, con stile formicaleone, tutti menzionati nella Bibbia, nella versione mosi bestiari ed enciclopedie medievali ebbe il terreno prepiacevole e accattivante, anche al lettore che si accosta a un greca della Septuaginta, e oggetto dell'interesse e del com- parato da secoli di allegoresi. Ripercorrere allora le origini
tema come questo per pura curiosità. Gli animali, stereoti- mento degli antichi esegeti. Ciascun capitolo è dedicato a della simbologia animale degli antichi commentatori è essenziale per scoprire la genesi e gli sviluppi dell'immagipo di vizi e virtù, sono specchio che svela i diversi volti del- un animale e ripartito in due sezioni: nella prima trova
nario dell'uomo occidentale sul mondo animale, ed è tanl'uomo, incarnandone i tratti della personalità: chi è furbo spazio la storia dei significati simbolici attribuiti all'aniè una volpe, chi è coraggioso è un leone, un uomo igno- male in questione, mentre la seconda è una raccolta di pas- to più prezioso se si condivide Tespressione di Robert Derante è un asino; un'altra funzione degli animali è la loro si antologici suddivisi per tipologia simbolica. Una carat- lort secondo cui fare la storia degli animali è come fare la
dimensione simbolica, tuttora accettata, come nel caso del- teristica che emerge fin dal primo capitolo, dedicato all'a- storia della civiltà.
gnello, è la polisemia dei simboli animali, nel doppio senla colomba, che rappresenta oggi i movimenti pacifisti.
(M.G.)
M a r i a P i a Ciccarese, ANIMALI SIMBOLICI. ALLE ORIGINI
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Lorenzo Magalotti, SAGGI DI NATURALI ESPERIENZE FATTE NELL'ACCADEMIA DEL SERENISSIMO PRINCIPE LEOPOLDO DI TOSCANA E DESCRITTE DAL SEGRETARIO DI ESSA ACCADE-

MIA, V ed. 1666, pp. 301, €9,30,
lermo 2002

Sellerio, Pa-

Spazio, tempo, velocità, movimento,
polarità magnetica, luce, ossigeno, acqua. Se non fosse per l'eterogeneità dei
temi e per certi termini ("agghiacciamento") sembrerebbe di primo acchito un testo di
scienza
contemporanea, mentre si tratta delle "esperienze" condotte nei suoi primi anni di
esistenza dall'Accademia del Cimento (quella
di "provando e riprovando", appunto), e descritte in un italiano limpido
dall'unico
che
scienziato non era, ma che, proprio da
"divulgatore" ante litteram, ha guadagnato la propria notorietà, il segretario Magalotti. È il contraltare del secolo barocco,
che con atteggiamento "laico" indaga un
universo di per sé originariamente comprensibile, ma su cui - si spiega - gli antichi, timorosi di scoprirvi un proprio ruolo
meschino, preferirono fantasticare. Gradevole nella veste editoriale, senza note,
non frutto di nuove ricerche (è la ripubblicazione del testo curato nel 1947 da Enrico Falqui), corredato dai disegni originali,
non vorremmo che il pubblico lo acquistasse senza leggerlo nella sua interezza.
Sarebbe un peccato, perché i passi sul
senso della ricerca e sui suoi limiti meritano di essere, oltre che ietti, ricordati.
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le neuroscienze sono state, fin dall'inizio,
terreno di controversie, di polemiche, di
confronto fra interpretazioni contrastanti.
Dalla scoperta dei meccanismi di comunicazione fra cellule nervose si passa allo
studio del cervello e della sua organizzazione. Il secondo capitolo ( Ontogenesi e filogenesi) lo affronta partendo dal confronto fra la neurobiologia delio sviluppo e
quella evolutiva: attraverso lo studio dell'emergere di strutture via via più complesse
e specializzate e della
loro capacità di dare riposte adeguate agli stimoli provenienti dall'ambiente esterno, vengono
delineate le funzioni delle diverse aree e delle
connessioni fra esse.
Nel capitolo successivo
si parla, in maniera particolarmente leggibile e
stimolante, delle funzioni della mente, dal controlio dell'azione alle
emozioni, dalla memoria all'oblio, con un
costante riferimento alle basi neurali del
comportamento. Nell'ultimo, infine, questi
aspetti vengono approfonditi e riportati al
mai concluso dibattito sul rapporto fra cervello, mente e capacità cognitive. Il libro si
presenta, fin dal titolo, come una serie di
lezioni introduttive a un corso universitario;
per questo i vari temi sono trattati in maniera sintetica: la parte di neurobiologia
cellulare, ad esempio, avrebbe potuto essere un po' più sviluppata, ma nell'insieme
la struttura del libro risulta equilibrata e risponde bene allo scopo dell'autore.
DAVIDE LOVISOLO

FRANCESCA R O C C I

Alberto Oliverio, PRIMA LEZIONE DI NEUROSCIENZE, pp. 145, € 9,30, Laterza, Roma-Bari

2002
Sul mercato italiano esistono buoni trattati
universitari (in genere traduzioni) dedicati
alle neuroscienze, come anche opere che
affrontano a livello più approfondito aspetti
specifici di questo esteso e complesso
ambito disciplinare: meno facile è trovare
testi che possano fungere da introduzione,
semplice ma sufficiente e corretta, l i libretto di Alberto Oliverio svolge ottimamente
questo ruolo, toccando, in quattro agili e
chiari capitoli, quattro temi che, pur non
esaustivi, riescono a trasmettere l'idea di
una scienza dalle molte facce, con radici
profonde e in continua evoluzione. Il primo
capitolo si apre, molto utilmente, con un
breve richiamo storico alla nascita delle
neuroscienze moderne, e in particolare a
una delle vicende che hanno segnato le
origini della neurobiologia cellulare: la polemica fra Golgi e Cajal, i due ricercatori
che condivideranno il Nobel nel 1906, sulla natura discreta o continua delle reti nervose. Richiamo importante, a ribadire che
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FRANCESE ALL'IMPERIALISMO AMERICANO, a

cura di Roberto Cagliero e Francesco Ronzon, pp. 186, € 13,50, ombre corte, Verona

2002
Questa raccolta di saggi mira ad analizzare il rapporto tra la parabola compiuta
da Haiti negli ultimi duecento anni e i principali rivolgimenti politici mondiali contemporanei. Ognuno dei contributi mette a
fuoco un momento storico diverso, ma tutti mostrano l'importanza assunta per un
periodo non breve dall'isola caraibica nell'assetto socioeconomico del globo. Si sottolinea inoltre come il pregiudizio "occidentale" nei confronti dell'isola abbia svolto un ruolo determinante nella percezione
delle culture altre. L'impostazione tematica dei volume è ben definita senza essere
rigida. I saggi possiedono anzi un'apertu-

Eugenio Picano, LA DURA VITA DEL BEATO
PORCO, pp. 127, € 9, Il Pensiero Scientifico,
Roma 2002
Piacevolmente ironico, questo breve
saggio fornisce uno spassoso spaccato
delia dura vita del ricercatore biomedico,
costipato di incombenze professionali
(lampi di genio, "botte di culo" e altre fenomenologie sul tema dell'idea scientifica
brillante), ma soprattutto testimone di
un'era pseudo-meritocratica dove si tende
a rendere oggettivo, plumbeo e poco passionale il giudizio sull'altrui lavoro scientifico. Come in altre minute iniziative editoriali dell'ultimo lustro (al colto e all'inclita suggeriamo Il peso della qualità accademica
di Laura Calzà, Cleup, 1995) uno dei temi
centrali riguarda i meccanismi, che l'autore definisce meritofobici, che hanno regolato, regolano e verosimilmente regoleranno i concorsi per l'accesso a un mitico
"posto fisso" nell'universo composito della
ricerca biomedica - ovvero una più o meno meritata promozione. È dunque centrale il cap. 6: La selezione della specie
(equina), ovvero come vincere un concorso. Impreziosito da una prosa screziata di
aforismi non di rado spassosi, il testo an-

ra interdisciplinare che spazia dalla letteratura alla medicina, permettendo di del'neare il ritratto dettagliato di una nazione
misconosciuta. Ad esempio, la dimostrazione dell'influenza della rivoluzione haitiana sulla celebre analisi di Hegel del rapporto servo/padrone non arricchisce soltanto lo studio della storia di Haiti, ma anche la comprensione del filosofo tedesco.
La scelta dei contributi consente inoltre arditi parallelismi. Sorprendente quello tra la
psicosi statunitense conseguente alla vittoria rivoluzionaria nell'isola e la contemporanea diffidenza che spinse i medici
nordamericani, basandosi su congetture
prive di fondamento scientifico, a includere gli haitiani tra i quattro gruppi a rischio
di aids. Una bibliografia accurata e stimolante completa l'opera trasformandola in
un ottimo strumento li lavoro.
PAOLA GHINELLI
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drebbe consultato più che altro da chi funge da commissario in concorso e non si riconosca nella categoria di, "professors...
forgetful of their sins" cui il poeta W.B.
Yeats si rifà in una celeberrima rima. Non
è però escluso che candidati sprovveduti
non traggano notevole giovamento dalla
consultazione di questo piccolo manuale
di sopravvivenza concorsuale. La lettura
del "beato porco" sarà certamente utile
anche a giovani ricercatori e apprendisti
scienziati come viatico alle loro frustrazioni professionali, presenti e future. Come a
chi si occupa di editoria scientifica, valutazione dei risultati della ricerca, e di gestire dipartimenti universitari, enti di ricerca pubblica o privata, fondazioni varie, ospedali a carattere scientifico. Un'ultima
notazione: l'autore è un cardiologo di
quell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr di
Pisa dove anche lavora un altro autore di
notevole successo editoriale (Sergio Ghiorie, L'isola delle tartarughe,
Laterza,
2000): culla tutta toscana di una scienza
biomedica dunque capace di riflettere - e
con rigorosa ironia - su se stessa e sulle
vie regolarmente tortuose che va imboccando in questo socio-economicamente
complesso terzo millennio.
ENRICO ALLEVA

Giuliano Preparata, DAI QUARK AI CRISTALLI.
BREVE STORIA DI UN LUNGO VIAGGIO DENTRO

LA MATERIA, pp. 248, € 23, Bollati Boringhieri, Torino 2002

Dai quark ai cristalli è l'autobiografia
scientifica di uno dei personaggi più controversi della fisica teorica italiana degli
ultimi quarant'anni. Preparata è stato uno
degli studiosi italiani più brillanti tra il '65 e
il '75, quando diede contributi fondamentali alla comprensione dei quark. Questa
parte del suo percorso scientifico è molto
piacevolmente narrata nella prima parte
del libro: i dettagli tecnici sono appena
accennati, e le schede di approfondimento rendono più chiari alcuni aspetti complessi
della teoria. La seconda
parte del libro, che
coincide con la seconda parte della sua carriera scientifica, diventa
invece un racconto di
scontro non solo scientifico ma anche personale con il resto della
comunità dei fisici e anche, di conseguenza, un racconto di solitudine. A partire circa dal 1980, infatti, Preparata incominciò a portare avanti un approccio alla
fisica della materia certamente non convenzionale e spesso estremo (fu uno dei
sostenitori della fusione fredda e della
"memoria" dell'acqua). Nonostante molti
dei suo argomenti fossero affascinanti e
forse plausibili, essi furono malamente accolti da gran parte dei fisici italiani e non:
non stupisce dunque la sua ostilità nei Io-

Alan Barnard, STORIA DEL PENSIERO ANTROPOLOGICO, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di
Andrea Cossu, pp. 291, € 16,50, il Mulino, Bologna 2002
L'antropologia si sta evolvendo per
stadi, attraverso una sequenza di eventi
o di nuove idee? O forse consiste in una
successione di periodi di tempo più ampi, siano essi stadi di sviluppo o paradigmi kuhniani? L'antropologia attraversa trasformazioni strutturali? Si sviluppa
tramite correnti d'influenza, divergenti e
convergenti, fra tradizioni nazionali distinte? O si può considerare la storia
della disciplina essenzialmente come
un'agenda
hoppingl
Sembra proprio
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ro confronti. Tuttavia la sua posizione rifletteva un'acredine personale che probabilmente ingigantisce i problemi della comunità, la quale certamente soffre di eccessi ideologici e di atteggiamenti tipici
più della politica, ma non al punto da mettere a tacere idee corrette se supportate
da solidi risultati sperimentali. Il lettore deve essere avvertito di questa deriva dell'autore per non lasciarsi influenzare oltre
misura nel formarsi una opinione sua riguardo alla comunità scientifica. In ogni
caso si tratta di un libro piacevole, che oltre a informare su importanti sviluppi della
fisica moderna, evidenzia aspetti comuni
alla carriera di larga parte dei fisici (la vita nomade in gioventù, per esempio) e alla loro vita accademica forse poco noti.
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John Gribbin, POLVERE DI STELLE, ed. orig.
2000, trad. dall'inglese di Libero Sosio,
pp. 259, € 16,50, Garzanti, Milano 2002
Perché ci sia vita sulla Terra è ancora
(ma forse non per molto) un mistero. Al
contrario, l'origine degli ingredienti della
vita è una delle scoperte più importanti
del secolo scorso. Di che cosa siamo fatti? Di atomi principalmente di carbonio,
azoto, ossigeno e idrogeno (più tracce di
altri elementi). Da dove arrivino questi elementi è la domanda alla quale John Gribbin cerca di dare una risposta, che è poi
allo stesso tempo la più poetica e scientificamente affascinante: siamo "polvere di
stelle", letteralmente. Ripercorrendo in
modo semplice ma rigoroso la vita delle
stelle, dalla nascita alla morte, Gribbin
spiega al lettore che è all'interno degli
astri che la fusione nucleare genera tutti
gli elementi fino al ferro, e che la generazione di quelli più pesanti avviene durante le gigantesche esplosioni (le supernovse) che segnano la fine delle stelle più
grandi. Dunque, gli elementi alla base
della vita, e pure certe molecole complesse, sono molto comuni
nell'universo: questo è il
dato affascinante Che
Gribbin divulga molto
bene, e che è alla base
di una nuova disciplina
forse poco nota ma con
grandi prospettive per i!
futuro, l'astrobiologia.
Per trasmettere in modo
corretto ma accessibile
e appassionante l'informazione scientifica
è necessario coinvolgere il lettore narrando la storia e le vicende attraverso le quali quelle scoperte sono state fatte: Gribbin
riesce molto bene anche in questo compito, e mostra come progresso scientifico e
tecnologico (e talvolta ideologico) siano
strettamente interconnessi (e che in un
certo senso ogni scoperta avviene più o
meno precisamente nel momento in cui
deve avvenire).
(P.D.L.R.)

quest'ultima la prospettiva preferita da
Barnard, che la utilizza per mitigare gli
aspetti "conservatori" di una storia dell'antropologia suddivisa per tradizioni
nazionali. Muovendo piuttosto dall'individuazione di un "doppio sistema di discendenza" della teoria antropologica da un lato, la linea Radcliffe-Brown,
Lowie, Rivers fino a Morgan e Maine,
dall'altro la linea Kroeber, Malinowski e
Frazer fino a Tylor e Boas - , l'autore affronta le grandi correnti del pensiero antropologico (evoluzionismo, diffusionismo, funzionalismo, approcci marxisti,
relativismo, strutturalismo), ma dedica
uno spazio importante anche agli sviluppi più recenti, sottolineando in particolare le contaminazioni con la linguistica, le
scienze cognitive, la critica femminista e
gli orientamenti postmodernisti.
F R A N C E S C O CASSATA
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Nino Del Bianco, FRANCESCO MELZI D'ERIL: LA GRANDE OCCASIONE PERDUTA. G L I
ALBORI

DELL'INDIPENDENZA

NELL'ITALIA

NAPOLEONICA, pp. 396, € 22, Corbaccio, Milano 2002

André Ropert, LA SCONFITTA DELLE RIVOLUZIONI, ed. orig. 1996, trad. dal francese di Eugenio Capozzi, pp. 505, € 22, Ideazione, Roma
2002

Brillantemente superate le critiche in
merito a una sua presunta tendenza alla
deformazione soggettivistica, la biografia
non solo è tornata da tempo a riconquistare un ruolo di primo piano nella ricerca.
L'approccio biografico ha in effetti continuato a mietere copiosi raccolti che sono
stati ricchi di interesse quando hanno indagato il rapporto tra l'individuo e la sua
epoca, tra scelte personali
e processi generali. Tale è
l'impostazione del libro dedicato a un grande milanese, Francesco Melzi d'Eril,
che in qualità di vicepresidente resse le redini della
Repubblica italiana, scaturita dai Comizi di Lione del
gennaio 1802, e durata fino
al marzo del 1805, quando Napoleone si proclamò
re d'Italia. Sulla scorta di
un'ampia documentazione, il libro mette a
fuoco i vari passaggi della vita privata e
pubblica di un personaggio che non ha
avuto sinora un'attenta considerazione
storiografica e su cui tuttora restano aperti numerosi problemi, benché l'analisi qui
svolta contribuisca a portare nuovi elementi di conoscenza. Avere considerato
Melzi un liberale ante litteram e un precursore dell'unità e dell'indipendenza italiane
può infatti avere condizionato impropriamente l'indagine, che comunque si qualifica come un utile contributo. In tal senso risultano preziose anche l'appendice di documenti e le ampie note, in cui spesso sono riportati temi e considerazioni che non
avrebbero sfigurato nel testo.

Si tratta di una storia comparativa e culturale del concetto e della prassi rivoluzionari, condotta a partire da un punto di vista
radicalmente elitista. Viene cioè negato
ogni valore alla rivoluzione democraticosociale, di cui è respinta anche la legittimità. La rivoluzione è cioè sempre prerogativa della cultura alta e, di conseguenza,
prodotto delle élites. Traducendo la necessità di un riassetto dei vettori culturali e
ideologici, imposta dall'accelerazione della storia, essa può essere condotta
soltanto da coloro che ne
percepiscono l'urgenza. In
quest'ottica, il 1688, e le
sue repliche in Inghilterra,
la Rivoluzione americana, il
1830 in Francia, costituiscono dei modelli perfetti.
È invece nella relazione fra
le ideologie radicali e l'ideologia popolare millenarista che va ricercata la ragione del "fallimento" delle rivoluzioni: da progetto politico delle élites, esse divengono "speranza
escatologica" delle masse. L'autore verifica tale paradigma analitico nell'Inghilterra
dopo il 1648, in Francia a partire dalla primavera 1792, in Russia con l'autunno
1917. Per uscire dall'intolleranza, dalla violenza e dal terrore innescati inevitabilmente dalla rivoluzione, le strade percorribili
sono soltanto due. La prima è quella della
reazione: a Londra, la conquista del potere da parte di Cromwell, poi la Restaurazione del 1660; a Parigi, il 9 termidoro e poi
il 18 brumaio. La seconda è la "deriva continua fino al disastro finale", come, ovviamente, nella Russia bolscevica.

D I N O CARPANETTO

FRANCESCO CASSATA

Robertino Ghiringhelli, MODERNITÀ E DEGiuffrè,

Franco Della Peruta, UOMINI E IDEE DELL'OTTOCENTO ITALIANO, pp. 245, € 20, FrancoAngeli, Milano 2002

Gian Domenico Romagnosi, giurista, filosofo e politico vissuto tra il 1761 e il
1835, fu autore di significative opere giuridiche, tra cui la monumentale Genesi
del diritto penate, che valse a segnalarlo
come uno dei più promettenti criminalisti
del tempo. Manifestò simpatie filorivoluzionarie che tra il 1799 e il 1800 gli costarono anche il carcere. A Milano, nel
1806, ebbe l'incarico di rivedere il progetto del codice di procedura penale che
gli apri una carriera di funzionario, presto
interrotta per la più consona cattedra di
diritto civile nell'Università di Pavia, seguita da quella di professore di alta legislazione nelle Scuole speciali di diritto e
di consulente amministrativo del nuovo
Regno d'Italia. Tra le molteplici attività di
pubblicista, quelle culturalmente e politicamente più caratterizzanti si manifestarono successivamente nelle collaborazioni alGAntologia" del Vieusseux e al "Conciliatore", che lo legarono al movimento liberale e antiaustriaco. Radiato da ogni
incarico, si ritirò a vita privata, continuando i suoi studi attenti a caldeggiare un sistema democratico e una società aperta
al mutamento economico. Ghiringhelli
raccoglie in questo libro tredici saggi che
riassumono due decenni di ricerche e
che ripercorrono alcuni nodi della vita e
del pensiero di Romagnosi, dalle giovanili passioni per la filosofia utilitaristica alle
teorie giuridiche della maturità, portando
anche l'attenzione all'influenza esercitata
su alcuni intellettuali del Risorgimento liberale e repubblicano, quali Cario Cattaneo, che fu il primo e più amato degli allievi, Giuseppe Ferrari, Francesco Ferrara
e Giuseppe Montanelli.

È una bella iniziativa quella di raccogliere insieme dodici saggi di uno dei maestri
della storiografia risorgimentale, rendendoli facilmente reperibili al pubblico di lettori e
specialisti. La cifra comune non è tanto nelle vicende intellettuali e politiche di personaggi più o meno noti, a cui allude il titolo,
perché questo genere non riguarda i capitoli su giornali e giornalisti, sulla situazione
del Veneto alla vigilia del 1848, sulla teoria
delia guerriglia da parte di rivoluzionari e di
reazionari. Il tessuto connettivo del volume
è un altro: è lo stile inconfondibile e il larghissimo ventaglio di interessi di questo
studioso, che non ha mai perso di vista, fra
tante polemiche spesso di bassa lega, l'orizzonte etico e politico in cui si inserisce la
storia dell'Ottocento italiano. È quindi un
vero piacere per gli occhi e per la mente la
varietà di situazioni che il volume propone:
dalla vicenda esemplare di Innocente Ugo
Brunetti, soldato napoleonico implicato nel
tentativo indipendentistico antiaustriaco dipanatosi nell'autunno 1814 tra Milano e
Brescia, alle peregrinazioni commerciali di
Giovan Pietro Vieusseux nelle estreme propaggini dell'Europa; dalle riflessioni di Ippolito Nievo sull'estraneità dei contadini nei
confronti del movimento nazionale, al profilo biografico di Giacomo Giovanetti, funzionario napoleonico, poi avvocato di successo ed esponente di punta del riformismo
moderato carloalbertino; dalla circolazione
delle idee di Louis Blanc durante il '48 italiano, alle avventure in Australia di Manfredo Camperio dopo la sconfitta del '49, al
pensiero politico e civile sotteso alla produzione artistica verdiana. Tuttavia, una
breve introduzione con la genesi e le vicende editoriali dei singoli saggi sarebbe
stata di grande utilità.

(D.C.)
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STUDI ROMAGNOSIANI, pp. 266, €18,
Milano 2002

MESE!

36

Giuseppe Civile, I VOLTI DELL'ÉLITE. CLASSI
DIRIGENTI NELL'OTTOCENTO

MERIDIONALE,

pp. 284, € 15, Dante & Descartes, Napoli 2002
Attraverso una raccolta di cinque saggi, solo in apparenza troppo eterogenei
per rappresentare un percorso di ricerca
uniforme, il libra si pone l'obiettivo di fornire un contributo a una storia delle élites
durante il "lungo" diciannovesimo secolo. L'approccio è sicuramente originale e
riesce a fondere la storia sociale con
quella politica, ponendosi così sulla scia
dei più recenti orientamenti storiografici.
Il quesito di fondo che sottende i diversi
contributi sembra essere quello di stabilire se e quanto vi sia stata una integrazione effettiva tra le classi dirigenti e/o
politiche e la società meridionale. Dal
tentativo di razionalizzazione politico-istituzionale in un'ottica di State building avviato durante il decennio napoleonico,
passando attraverso le esperienze di
singoli esponenti del ceto dirigente (Vito
Nunziante e Rocco De Zerbi), per finire
poi a quel momento di frattura e, per certi versi, di definitiva cesura tra "il secolo
lungo" e il "secolo breve", che fu la Grande guerra (esplorata qui attraverso il memoriale di un militare di carriera, Giuseppe Nunziante), la società più o meno civile sembra essere separata, quando
non addirittura antagonistica, rispetto a
quella politica. Sullo sfondo del lavoro si
sente forte la suggestione della nota proposta interpretativa di Arno Mayer tesa a
dimostrare la permanenza dei ceti di antico regime nelle sfere della gestione della cosa pubblica. Il momento di rottura
imposto da Napoleone, così come quello
determinato dall'unificazione, non sembrano infatti destabilizzare affatto la classe dirigente preesistente, pronta in molti
casi ad abiurare alla fede politica per
mantenere le posizioni acquisite. Significativo è in tal senso il caso di Vito Nunziante, il quale, da borbonico per tradizione e convinzione, si integra perfettamente nella nuova situazione politica all'indomani dell'unità.

Buenaventura Delgado, STORIA DELL'INFANZIA, ed. orig. 1998, trad. dallo spagnolo di Angela Giallongo, pp. 283, € 18,50, Dedalo, Bari
2002
La storia dei bambini dal 4000 a.C. al
2000 d.C., scritta facendo ricorso a disparate fonti - miti, regole monastiche, legislazione, Bibbia, romanzi, statistiche, libri di
scuola, testi filosofici - , in poco più di duecentocinquanta pagine. Parrebbe un compendio d'ampio raggio, se non approfondito, ma così non è per l'attenzione quasi
esclusiva alla realtà spagnola, che, anche
quando non è centro del discorso, funge
da elemento di confronto e riferimento. Una
prospettiva utile per il lettore iberico, meno
per quello italiano, il quale trova tra l'altro
una bibliografia che, invece di costituire
uno strumento d'approfondimento, è costituita di testi per lo più irreperibili nel nostro
paese. Provocano sconcerto i titoli dei
classici citati, almeno in prima istanza, con
il titolo in spagnolo. In generale, inoltre,
procedere per sovrapposizione di esempi
sintetici, talora senza chiara spiegazione
della loro consequenzialità, finisce per rendere le conclusioni che se ne traggono discutibili, quando non oscure. Assai interessante, peraltro, è come siano messe almeno parzialmente in discussione le tesi di
Philippe Aries, sottolineando l'interesse rivolto sin dall'antichità ai più piccoli, alia loro crescita ed educazione.
(F.R.)

Giovanni Papini e Ardengo Soffici, CARTEGGIO. VOLL. ILI E IV, a cura di Mario Richter,
pp. 271+335, €32,50 + 37,50, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2002

Chi pensa che sui mezzi di comunicazione di massa sia già stato scritto e detto tutto farà bene a leggere questo libro,
per ricredersi, per informarsi e per conservare un compendio denso quanto
informato e aggiornato su sviluppo, scopi, esiti previsti e inattesi di ogni nuova
tecnologia o strategia comunicativa. Un
compendio scritto, oltre tutto, con l'ineccepibile fine di far conoscere il passato
perché si possa riflettere sul presente. I
media sono qui intesi nella loro accezione più vasta, che comprende statue
antiche, rappresentazioni
teatrali, prime applicazioni di macchine a vapore
ed elettricità, ciberspazi,
ed oltre, nel dialettico rapporto tra intenti di contrailo
sociale ed esplosione delle libertà. Briggs e Burke
non si schierano nella diatriba tra i fautori dell'onnipotenza dei media e chi li vede come meri effetti dei mutamenti tecnici e sociali. Si limitano a
presentare via via le differenti posizioni,
che lasciano al giudizio del lettore. Un
saggio intenso, articolato, potenzialmente complesso, che risulta di esemplare
chiarezza (grazie anche agli apparati e
alla nutrita bibliografia). Un britannico
senso dell'umorismo, esibito con understatement, rende ancora più accessibile
e gradevole la lettura.

Con questi ultimi due volumi si conclude
la pubblicazione, iniziata nel 1991, del lungo dialogo epistolare che Soffici e Papini
intrattennero dal 1903 sino al 1956, anno
della morte dello scrittore. Il voi. Ili copre
gli anni dal 1916 al 1918, cioè gran parte
della prima guerra mondiale. La Grande
guerra è vissuta da Soffici, al fronte, come
esperienza totalizzante e ineguagliabile;
Papini, riformato per problemi di vista, cerca invano di richiamare l'amico alla vocazione artistica e di contrapporre al suo
euforico ottimismo una disincantata razionalità. Tra i due si disegna precocemente
un gioco delle parti destinato a divenire
definitivo: in Soffici la volontà di battersi
per un"'italianità" fortemente idealizzata
perdurerà e animerà in seguito perfino l'adesione alla Repubblica sociale; in Papini
la scelta cattolica si tradurrà in posizioni
più appartate e sfumate che sfoceranno
(nonostante il rispetto e l'amicizia per Mussolini) in una sorta di rifiuto della politica.
Entrambi, comunque, attraverseranno il
Ventennio da "vecchi solitari orfici", tardivamente accolti all'Accademia d'Italia,
estranei alla gestione di ogni potere, diffidenti nei confronti della
"canaglia che si vanta fascista" e che in realtà "assassina la letteratura e l'arte italiana". Arricchito di ottimi apparati e di una scelta di articoli utilissimi alla
comprensione degli argomenti discussi dai due corrispondenti, questo Carteggio permette al lettore di
seguire da vicino gli alti e i
bassi di un sodalizio che si incrina con la
conversione religiosa di Papini, nel 1919,
per poi rafforzarsi nuovamente nel 1933 e
resistere agli anni terribili della guerra. Nel
secondo dopoguerra Papini conoscerà un
triste declino, anche fisico, mentre Soffici
tenderà a rinchiudersi nei valori ritrovati
della sua arte pittorica: sempre più estranei al mondo che li circonda, i due potranno definirsi "felici infelici", transfughi volontari di una modernità della quale erano
stati all'inizio del secolo figure di punta.

FRANCESCA ROCCI

MARIOLINA BERTINI

ANNAMARIA A M A T O

Asa Briggs e Peter Burke, STORIA SOCIALE
DEI MEDIA. D A GUTENBERG A INTERNET, ed.

orig. 2000, trad. dall'inglese di Erica Joy Mannuca, pp. 464, € 23, il Mulino, Bologna 2002

Strumenti
Ut pictura
poesis
di C a r l o Cartiglia
Gerardo Milani e Mario Pepe
DIZIONARIO DI ARTE
E LETTERATURA
TEORIE MOVIMENTI
GENERI TECNICHE MATERIALI

pp. 800, €29,
Zanichelli, Bologna 2002

Q

uesto libro ponderoso e
compatto, ma anche maneggevole e facile a consultarsi, per la sua formula inedita,
per la novità che presenta, può
avere una sua buona utilità: è
un dizionario terminologico
centrato su due discipline, l'arte e la letteratura. E un bell'abbinamento, assai colto anche se
non inedito: in fondo, il celebre
aforisma di Simonide ("la pittura è poesia muta, la poesia pittura parlante"), o la formula oraziana dell'ut pictura poesis, o l'individuazione di papa Gregorio
magno della pittura come "Bibbia dei poveri" andavano già, 25,
20 e 14 secoli fa, in questa direzione, cercando corrispondenze,
similitudini, intrecci, usi, ambiti
e poetiche comuni. Naturalmente, l'opera di cui parliamo non è
un trattato teorico, ma uno strumento: da qui, e giustamente, la
tendenza ad ampliare l'ambito
delle due discipline, con incursioni quindi in materie anche
lontanissime le une dalle altre
come archeologia, critica, narratologia, retorica, scienze del linguaggio.
Un dizionario terminologico:
quindi, niente Dante o Raffaello,
ma un gran numero di voci pensate, ci pare, seguendo quattro
criteri di fondo. H primo: voci (in
numero limitato) che potremmo
definire filosofiche o storiche o
sociologiche in senso ampio, inserite per dare una sorta di sfondo, di cornice concettuale all'opera; appartengono a questo primo gruppo, ad esempio, "antichi
e moderni", "ascetismo", "bello", "contemporaneo, contemporaneità", "esistenzialismo", "intuizione", "medioevo", "mito",
"modernità", "panteismo", "rinascimento", "stoicismo", "tomismo". Il secondo: voci specifiche
di una delle due materie, come
"affresco", "ceramica", "grattacielo", "macchiaioli", "marmo",
"pala d'altare", "sanguigna",
"transavanguardia";
oppure
"ballata", "dramma", "favola,
fiaba", "idillio", "metrica", "oc,
lingua d'", "pamphlet", "romanzo". Il terzo: voci pertinenti a entrambe le discipline, quindi "accademia", "canone", "fumetto",
"grottesco", "labirinto", "pubblico", "romanticismo", "simmetria". Il quarto (e qui, inevitabilmente, la scelta può apparire meno puntuale e congrua): voci senza una precisa collocazione, ma
pur sempre collocate in discipline contigue; sono in questo gruppo voci come "affetti", "comportamento", "errori", "magia", "ragione", "senso".
Milani e Pepe, almeno da ciò
che vediamo nella nota introduttiva, hanno fatto tutto da soli,

scrivendo senza alcun aiuto le
oltre duemila voci del libro. Se è
così, si resta davvero colpiti per
il loro coraggio nel dar vita a un
lavoro - dallo studio e dallo spoglio dei repertori esistenti (non
in Italia) alla definizione del
lemmario, dalla scrittura al controllo delle illustrazioni e dei rimandi - davvero notevole. Ma
l'apprezzamento "esterno" per
la mole dell'impegno diviene vivo elogio leggendo ciò che è stato fatto: le molte pagine che abbiamo visto ci paiono ben scritte, aggiornate, chiare, di buon livello scientifico. Se a ciò si aggiunge la praticità delle tante illustrazioni sempre mirate a
"spiegare" (e qui probabilmente
decisivo è stato l'apporto della
redazione Zanichelli; è superfluo
dire che per elencare e spiegare
tutte le parti di una basilica o di
una colonna o di un opus murario il disegno con un minimo di
"didascalia guidata" è infinitamente più pratico e immediato
di tante parole), o le belle idee di
dare, di ogni lemma, sia l'etimologia, sia la traduzione francese,
inglese, spagnola e tedesca, il
giudizio complessivo non può
che essere molto buono.

E

ntriamo un po' più nel merito. Ammettiamo - ma bisogna pur sempre saperle fare - che
le voci generali e le voci specifiche
delle due singole discipline siano,
perché molto compatte e definite,
le più facili, o le meno difficili, da
stendere. Un problema insidioso
di equilibrio e di misura si presenta invece nelle tante voci - sicuramente le più interessanti e significative, e dove al meglio si giustifica l'assunto di fondo del progetto e si valuta il risultato dell'opera - che abbracciano sia l'arte,
sia la letteratura. I due autori hanno cercato, ci pare, di dare un testo chiaro: per questo hanno scelto un'esposizione puntigliosa e
scandita, trattando prima tutto
ciò che si riferisce a una disciplina, poi a un'altra. Voci che già abbiamo citato ("accademia", "canone", "romanticismo") e altre
ancora, come "arcadia", "forma",
"realismo", "ritratto", "postmoderno", sono in questo senso
esemplari.
Di solito, ma non so se l'uso
sia poi molto sensato, in una recensione - e a maggior ragione
se favorevole - si cerca di indicare, quasi a controbilanciare i
complimenti, qualcosa che non
vada. Lo troviamo nel retro del
frontespizio, dove si danno gli
estremi del dipinto di Ingres che
vediamo in copertina: l'opera
(peraltro assai ben scelta, perché
unisce felicemente letteratura e
arte) ha una datazione controversa, 1819 o 1839, ma certamente non è del 1891 come indicato (Ingres è morto nel 1867).
Lo troviamo anche in alcune voci monodisciplinari ("battaglia",
trattata soltanto come tema pittorico; "comunicazione", "genere", "parodia", "libertino", riferite soltanto alla letteratura) che
avrebbero potuto, invece, coprire i due ambiti; o nell'assenza
(ma sappiamo quanto sia ingenerosa la caccia all'errore in un
dizionario) di voci come "mecenatismo" o "ciclo pittorico". •
ccartigliaSlibero.it
C. Cartiglia è stato direttori
editoriale della Loescher
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museogratìa, impostata in modo
Verònica
Roldàn
a cura di Laura Borello
osservativo, si compone di tre
ENCICLOPEDIA DELLE
parti: analisi dell'insediamento
pp. 88, s.i.p.,
territoriale; analisi dell'edificio
RELIGIONI IN ITALIA
Irre Piemonte - Il Libraccio,
museale; analisi dell'allestimento.
Tonno 2002
pp. 1048, €61,97,
Una fitta griglia di domande guiElledici,
Torino 2001
da lo studente a osservare il luogo
n Italia, a partire dagli anni in cui sono custodite le opere, il
criterio e le modalità con cui sono
i tratta di un volume encisessanta, il museo si trasforclopedico che compendia
ma da luogo chiuso della con- esposte e i servizi offerti. Infine, si
richiede
al
ragazzo
di
esprimere
tutto
ciò che è suscettibile di
servazione e della contemplauna valutazione in merito alla
appartenere alla categoria di
zione a luogo aperto dove il vireligione in Italia. "Religione"
sitatore vive l'emozionante e- fruibilità del museo nel suo complesso.
Un
utile
glossario
è
allegava
inteso nell'accezione ampia
sperienza del confronto con il
passato. Il museo diventa cen- to a ciascuna scheda. Molto sti- del termine, che rispecchia l'orientamento inclusivo del volutro propulsore di attività educati- molante risulta la parte di ricostruzione
documentaria
che
gli
me
e che, eliminando volutave e culturali, trasformandosi in
studenti
devono
completare
utimente
il termine ambiguo e
"laboratorio" e attivando il raplizzando planimetrie, fotografie, sempre più contestato di setta,
porto con la scuola. In questa didepliant e altri materiali. La se- tende forse a livellare eccessivarezione sono state create in molti
conda scheda, commisurata alla
mente i diversi fenomeni religiomusei apposite sezioni didattiche, lettura di un'opera, invita all'ossi; ma va detto che in questo casono state pubblicate guide e iti- servazione e alla scoperta delle1 so qualunque scelta metodologinerari e realizzati sussidi audiovi- caratteristiche del linguaggio forca avrebbe posto numerosi prosivi. Alla stessa esigenza di opera- male nonché alla ricerca dei signi- blemi. Dunque qualunque sistere nel campo della didattica ri- ficati dell'opera presa in esame. ma di risposte alle domande ulsponde la scelta della Soprinten- Le schede sono state sperimenta- time sulla persona umana che
denza ai beni artistici e storici del te in diversi musei torinesi e non
sia oggetto di fede da parte di
Piemonte di dar vita a una collana
solo, tra i quali: il Museo egizio, il
un numero apprezzabile di feintitolata "Strumenti per la didat- Borgo medievale, il Museo di Rideli italiani viene contemplato
tica e la ricerca". In questo qua- voli, la Galleria d'arte moderna, e in questo volume: questo spiega
dro d'iniziative emerge ora la ne- ancora la Reggia di Caserta.
l'esplosione di sigle e denominacessità di elaborare un progetto
zioni presenti, che vanno dalla
Colpisce la varietà e la ricchezrelativo ai musei che tenga conto za di esperienze didattiche che
Chiesa cattolica alle religioni dei
delle reali esigenze della scuola.
sono scaturite dal lavoro in clas- dischi volanti, passando attraDall'esperienza di Maria Ausi- se: dall'utilizzo di strumenti mul- verso le fitte selve dei gruppi di
liatrice Laterza, svolta come inse- timediali per l'archiviazione dei origine buddhista o delle chiese
dati al monitoraggio delle infor- protestanti.
gnante del liceo scientifico Albert
Eistein di Torino sul tema delle mazioni giornalistiche sui musei e
Una scelta da cui trapela la
sugli eventi culturali. Arte e muproblematiche museali, nasce la
formazione
sociologica del coorseo
lancia
una
scommessa
per
un
proposta di utilizzare, durante le
dinatore
della
ricerca e che, se in
approccio
vitale,
nella
convinziovisite ai musei, delle schede dialcuni casi può lasciare scettico
dattiche commisurate all'analisi ne che il museo rappresenti una
delle strutture museali stesse. formidabile occasione a disposi- lo storico, ha l'indubbio pregio
di accrescere il valore informati•
Questa proposta è stata ripresa zione di tutti.
vo
del testo. E infatti possibile
con lei da un gruppo di inserinvenirvi informazioni, che vanolelaele@yahoo.it
gnanti durante il corso di formano dal sistema dottrinale all'inE. Dolino è consulente iconografica
zione "Arte e museo" tenutosi
dirizzo di posta elettronica, su
qualsiasi gruppo religioso presente in Italia. Una serie di amdirettore Carlo Bernardini
pie introduzioni e la collocazione per genealogie delle voci pernel fascicolo
mettono anche una lettura contiin libreria
nuativa del volume, che non ha
un uso di sola consultazione.
Per ovvie ragioni non si troveranno qui le notizie di un annuario della Chiesa cattolica, né
DOSSIER / L'EUROPA DEI LABORATORI
sui numerosi movimenti eccleViaggio nei paesi dell'Unione,
siali, che tuttavia costituiscono
per capire se e come è possibile una ricerca comune
un fenomeno rilevante e poco
indagato nel panorama sociale
RICCARDO GIACCONI
del fatto religioso in Italia. QueDagli esordi italiani al Nobel.
sto volume è dunque da consiLa carriera dello scienziato-manager
derarsi come un validissimo
che ci ha mostrato lo spettacolo dell'Universo
strumento informativo sulle minoranze religiose, giacché la
NUCLEARE
scheda di quattro pagine sulla
Braccio di ferro
Chiesa cattolica non apporta alUsa - Corea del Nord.
cun contributo a ciò che il coStoria e analisi della prima
mune lettore già sa; in compencrisi nucleare del nuovo secolo
so si trovano nozioni sulle numerose chiese scismatiche deriPOLEMICHE SCIENTIFICHE
vate dalla cattolica (si ha cura di
Il paradosso dei gemelli Bogdanov:
sottrarre protestanti e ortodossi
geni o burloni?
da tale categoria). Tali opzioni
di definizione della religione e
ARTE
di inclusione nell'opera, forse
Un museo per Escher
discutibili, hanno tuttavia il
Abbonamento 2003: € 42,00. L'importo dell'abbonamento può essere pagato: con
pregio di far emergere realtà soversamento sul c/c postale n. 11639705 intestato a Edizioni Dedalo srl, casella posta
litamente assenti in questi strule BA/19, Bari 70123 o anche inviando assegno bancario allo stesso indirizzo.
menti, ma ben presenti nella
e-mail:info@edizionidedalo.it
www.edizionidedalo.it
nostra società.
•

Visite

I

S

N. 3

38

AgendA
Libri per ragazzi

A

Bologna (Quartiere fieristico), dal 2 al 5 aprile, 40 a
edizione della Fiera del libro per
ragazzi con 1400 espositori:
agenti letterari, illustratori, editori, produttori televisivi e cinematografici, distributori possono conoscere da vicino - e materialmente - la vasta e nuova
produzione editoriale tradizionale e new media. La Mostra
degli illustratori propone le migliori immagini dei libri per bambini e ha quest'anno come paese ospite la Polonia. Riservato
agli operatori del settore, questo appuntamento internazionale consente importanti scambi
fra editori (esiste un "centro agenti letterari" per trattare i
copyright) e segnala con premi
(BolognaRagazzi Award 2003) i
migliori libri di fiction, quelli dedicati alla divulgazione scientifica e di attualità e le opere multimediali (Bologna New Media
Prize). Promossa dalla Fiera,
una nuova rassegna, "Docet",
è dedicata all'universo della
scuola. Vuole offrire un panorama completo delle idee e dei
materiali per l'educazione e la
didattica con un'informazione
espositiva su: editoria libraria,
editoria multimediale, sussidi didattici, arredamento scolastico, informatica e nuove tecnologie, e-learning, formazione
professionale, parchi a tema
e turismo scolastico, riviste
di settore (tel. 051-282111,
d o c e t @ b o l o g n a f

i e r e . i

t,

www.docet.bolognafiere.it).

0 tel. 051-282261
uff iciostampa® bolognaf iere. it
www.bookfair.bolognafiere.it

Biblioteca e Umanesimo

P

er celebrare il 550° anno
dalla fondazione della Biblioteca Malatestiana, si tiene a
Cesena (Fo), Palazzo del Ridotto, il 22, 23 e 24 marzo, il convegno "Il dono di Malatesta Novello", che vuole approfondire la
conoscenza del ruolo della Biblioteca nei rapporti fra Umanesimo, circolazione dei testi e
formazione delle raccolte in una
civiltà pienamente rinascimentale. Partecipano fra gli altri:
Gian Mario Anselmi, Rino Avesani, Maria Antonietta Casagrande, Arturo De Vivo, Paolo
Fabbri, Francesca Flores D'Arcais, Sebastiano Gentile, Marco
Palma, Rinaldo Rinaldi, Victor
Stoichita.
0 tel. 0547-610892
malatestiana@sbn.provincia.ra.it

Astronomia

L

JAccademia dei Lincei orgai nizza (via della Lungara 10,
Roma), dal 26 al 28 marzo, il
convegno "Cento anni di astronomia in Italia 1860-1960". Si
discute delle immagini della
scienza tra Otto e Novecento
(Paolo Rossi), della ricerca
astronomica al momento dell'Unità (Fabrizio Bonoli), della
riorganizzazione della scienza
postunitaria (Ilaria Porciani),
dello sviluppo della meccanica
celeste alla fine dell'Ottocento
(Giovanni Gallavotti), dell'astronomia nel dopoguerra (Vittorio

Castellani), del recupero delle
memorie storiche astronomiche (Paolo Brenni), del progetto
di digitalizzazione degli archivi
fotografici degli osservatori italiani (Cesare Barbieri), di astronomi celebri (Chinnici, Cenadelli, Poppi, Tucci).
0 tel. 06-68027216
06-68027340
comitato@lincei.it

Romanzo italiano

A

Venezia (Istituto Gramsci),
nei giorni 3, 4 e 5 aprile,
si svolge il convegno "Dagli indifferenti ai cannibali: percorsi
nel romanzo italiano del Novecento", che intende esaminare
il panorama complessivo del
romanzo italiano puntando su
tagli trasversali scelti per genere, per problema teorico o
per diacronia. Interventi di Cesare Segre, Pier Vincenzo Mengaldo, Marco Belpoliti, Andrea
Cortellessa, Marco Bazzocchi,
Clelia Martignoni, Anna Nozzoli, Antonio Sacco, Silvana Tamiozzo Goldmann, Niva Lorenzini, Federico Bertoni, Massimo Raffaeli, Maria Antonietta
Grignani, Ricciarda Ricorda.
0 tel. 041-717940
istfil@tin.it

Egitto contemporaneo 1

A

Venezia (Auditorium Santa
Margherita e Ca' Dolfin),
terzo seminario Merifor (Mediterraneo ricerca e formazione),
che riunisce ricercatori, funzionari e uomini d'affari di diversa
provenienza per discutere dell'Egitto contemporaneo. Sei le
sezioni dei dibattiti: "Storia e
religione" (Nasr Abu Zayd e
Alain Roussillon), "Diritti" (Bernard Botiveau e Margot Badran), "Indicatori socio-economici" (Eberhardt Kienle e Nader Fergany), "Società" (Dina
al-Khawaga e Mona Abaza),
"Produzione culturale" (Sayed
Bahrawi e Amina Rachid), "Beni culturali" (Youssef Ziedan e
Carla Burri).
0 tel. 041-2719543
a.mallus@tin.it

Revisioni-revisionismi

L

JAssociazione culturale Hii storia magistra, con la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, organizza a Torino (Archivio di Stato), il 13, 14 e
15 marzo, il convegno internazionale "Revisioni e revisionismi
nella storia d'Italia. Tre generazioni di studiosi a confronto",
per riflettere sulla pratica ideologica dell'uso politico della storia. Sono invitate a discutere tre
generazioni di studiosi, che devono utilizzare una chiave di lettura autobiografica e mettere in
luce i criteri del loro lavoro. Temi
della discussione: il Risorgimento e la costruzione dello Stato
Unitario, l'Italia liberale e la
Grande Guerra, ii fascismo, l'otto settembre e la Resistenza.
Partecipano, fra gli altri: Franco
Della Peruta, Giuseppe Galasso,
Ernesto Galli Della Loggia, Bruno Bongiovanni, Massimo Salvadori, Angelo d'Orsi, Giovanni
Sabbatucci, Aldo Agosti, Claudio

Pavone, Nicola Tranfaglia, Raffaele Romanelli, Brunello Vigezzi, Roberto Vivarelli.
0 tel. 011-8395402
segreteria@gramscitorino.it

Aldilà est-ovest

A

Firenze (Biblioteca degli Uffizi), il 21 marzo, la Scuola
Normale di Pisa, le Università di
Firenze, di Padova e di Tokyo organizzano una giornata di studi
sul tema "Visioni dell'Aldilà in
Oriente e Occidente: arte e pensiero". Relazioni di: Enrico Castelnuovo, "Gli affreschi di Buffalmacco al Camposanto di Pisa"; Kazuaki Ura, "Blake lettore-illustratore di Dante"; Hiroaki
Nagashima, "La diffusione delle
immagini dell'Inferno in Giappone"; Maria Grazia Ciardi, "l'Illustrazione del Paradiso dantesco
nel Trecento e nel Quattrocento"; Caterina Limentani Virdis,
"La peste, la caccia e la morte"; Shigetoshi Osano, "L'Inferno in Genshin e Dante". Salvatore Settis chiuderà i lavori.
0 fax 055-461699

Danza

A

cura di Eugenia Casini Ropa, si svolge a Bologna (ex
Macello Teatro e Auditorium), il
20 e 2 1 marzo, il convegno "Riscoprire Martha Graham", nel
quale si mettono a fuoco gli aspetti politici e ideologici delle
sue coreografie (Mark Franko),
la costruzione del suo repertorio
dalla prospettiva degli studi di
genere (Susanne Franco), l'evoluzione e la trasmissione della
sua tecnica. Il dibattito è affiancato da proiezioni, da una conferenza-dimostrazione e dalla
presentazione del libro di Susanne Franco "Martha Graham".
0 tel. 051-209201
ufficiostampa@muspe.unibo.it

zioni specialistiche o di marketing letterario. Ogni serata prevede rincontro di due scrittori.
Un saxofonista realizza sipari
sonori che scandiscono le letture. Gli autori sono brevemente introdotti da una nota biobibliografica e poi leggono i loro
testi. I curatori (Andrea Inglese
e Giorgio Mascitelli) forniscono,
in forma di rapido intermezzo,
alcuni spunti di riflessione al
pubblico. In marzo: Gabriele
Frasca e Milli Graffi; Sergio Beltramo e Marco Giovenale. In
aprile: presentazione della rivista "Onoff" con Francesco Forlani e Pino Tripodi; Aldo Nove e
Lello Voce. In maggio: Franco
Buffoni e Andrea Raos; Carla
Benedetti e Massimo Rizzante.
0 tel. 02-69009022
ingleseandrea@libero.it

Spazi politici

L

JIstituto Gramsci dell'Emilia
t Romagna organizza, a Bologna (Palazzo Merendoni, via Galliera 26), un laboratorio di analisi politica. In marzo il seminario
è a cura di Carlo Galli ed è dedicato alla politica per il multiculturalismo: Laura Lanzillo, "Nordamerica ed Europa. Prospettive
diverse intorno al multiculturalismo"; Gianfranco Zanetti, "Pluralismo normativo e società multiculturali"; Stefano Ceccanti,
"Libertà religiosa e concezione
dei diritti in Occidente e nell'Islam". In aprile il seminario è a
cura di Tiziano Bonazzi ed è dedicato alle forme della politica e
ai diritti negli Stati Uniti di oggi:
Federico Romero ed Elisabetta
Vezzosi, "Riforma o negazione
del welfare?"; Raffaella Baritono
e Alessandra Pescarolo, "Le
donne nello spazio politico. Italia e Stati Uniti a confronto";
Giampiero Giacomello e Andrea
Monti, "Le libertà civili negli Stati Uniti dopo l ' i l settembre".
0 istgram@yahoo.it
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U F F I C I O ABBONAMENTI

Giustizia e religione

A

Siena (Aula magna Rettorato) si tiene - nei giorni 2 e
3 aprile - il convegno "La giustizia nei monoteismi. Ideali e
pratiche" nel quale giuristi, storici e filosofi discutono i modelli teorico-istituzionali di giustizia
proposti da ebraismo, cristianesimo e islam per mettere in luce i nessi tra giustizia divina e
umana, tra comunità dei credenti e comunità dei cittadini e
tra diritti religiosi e diritti secolari. Intervengono: Pier Cesare
Bori, Massimo Campanini, Carlo Cardia, Calum Carmichael,
Giovanni Filoramo, Michele Graziadei, Bernard Jackson, Francesco Margiotta Broglio, Paolo
Moneta, Massimo Papa, Paolo
Prodi, Rik Torfs.
0 tel. 0577-235237
ventura4@unisi.it

Letture di scritture

L

JAssociazione "Akusma. Fori me della scrittura contemporanea" propone - a Milano,
Teatro Franco Parenti - una serie di incontri con narratori, critici e poeti per avvicinare il lettore ai testi e alle concrete modalità di scrittura senza media-

Husserl

I

l Gruppo di ricerca "Dimensioni della responsabilità" del Dipartimento di filosofia dell'Università di Parma organizza, il 28
e 29 marzo, il convegno "Fenomenologia della ragion pratica:
l'etica di Husserl". Partecipano,
fra gli altri: Gabriella Baptist, Jocelyn Benoist, Guido Cusinato,
Gianna Gigliotti, Ullrich Melle,
Vincent Gérard, Kevin Mulligan,
Thomas Vongehr.
0 tel. 0521-904841
beatrice.centi@unipr.it
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Giardini orientali

I

l Cesmeo organizza a Torino
(Galleria d'Arte Moderna), dal
4 marzo al 7 maggio, un ciclo di
conferenze su "I giardini in
Asia": Antonio Invernizzi, "Giardini dell'anima nella tarda antichità"; Bianca Maria Alfieri, "I
giardini Moghul"; Massimo Raveri, "Il giardino giapponese
zen"; Giovanni Pettinato, "I giardini pensili di Babilonia".
0 tel. 011-546564
cesme@tin.it
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LAJMO, ROBERTO -

Cuore di madre - Mondadori -

p. 9

ARISTOFANE -

Pace - Garzanti - p.

31

AUSTIN, COLIN / BASTIANINI, G U I D O (A CURA DI) -

Po-

sidippi Pellaei quae supersunt omnia - Led - p. 31

B

diari di Luca Pietromarchi. Ambasciatore
italiano a Mosca
(1958-1961) - Olschki - p. 19
BALZANO, CRISTINA - Cento anni di cinema civile. Dizionario cronologico tematico - Editori Riuniti - p. 24
BANDA, ALESSANDRO - La verità sul caso Coffa Guanda - p. 10
BANVILLE, JOHN - Eclisse - Guanda - p. 1 7
BARBERIS, W A L T E R (A CURA DI) - Storia d'Italia. Guerra e pace. Annali 18 - Einaudi - p. 4
BARNARD, A L A N - Storia del pensiero antropologico il Mulino - p. 35
BAUMAN, ZYGMUNT - Il disagio della postmodernità Bruno Mondadori - p. 33
BLOCH, R . HOWARD - Il plagiario di Dio - Edizioni
Sylvestre Bonnard - p. 34
BORELLO, LAURA (A CURA DI) - Arte e museo. Schede
di didattica museale per alunni fra i 12 e i 18 anni Irre Piemonte / Il Libraccio - p. 37
BRENDEL, ALFRED - Il velo dell'ordine.
Conversazioni
con Martin Meyer - Adelphi - p. 23
BRENDEL, ALFRED - Un dito di troppo - Passigli - p. 23
BRIGGS, A S A / BURKE, PETER - Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet - il Mulino - p. 36
BRIOSCHI, FRANCO - Critica della ragione poetica Bollati Boringhieri - p. 12
BRIZZI, GIOVANNI - Il guerriero, l'oplita, il legionario.
Gli eserciti nel mondo classico - il Mulino - p. 31

F

Il centro della cattedrale. I ricordi d'infanzia nella scrittura femminile - Tre
Lune - p. 8
FIORE, ANGELO - Un caso di coscienza e altri racconti - Mesogea - p. 10
FLORES, MARCELLO - Il secolo-mondo - il Mulino - p. 18
FOLENA, GIANFRANCO - Textus testis. Lingua e cultura
poetica delle origini - Bollati Boringhieri - p. 21
ARNETTI, MONICA -

N

ATTIEZ, JEAN JACQUES (DIRETTA DA) -

Enciclope-

dia della musica - Einaudi - p. 23

Prima lezione di neuroscien-

LIVERIO, ALBERTO -

O

ze - Laterza - p. 35

AGNATO, BRUNA (A CURA DI) - 1

C

AGLIERO, ROBERTO / RONZON, FRANCESCO (A CU-

RA DI) - Spettri di Haiti. Dal colonialismo francese all'imperialismo americano - ombre corte - p. 35
CARANDINI, ANDREA - Archeologia del mito. Emozione e ragione fra primitivi e moderni - Einaudi - p. 22
CARDINI, FRANCO - In Terrasanta. Pellegrini italiani
tra Medioevo e prima età moderna - il Mulino - p. 20
CENERINI, FRANCESCA - La donna romana. Modelli e
realtà - il Mulino - p. 31
CERIANI, M A R C O - Lo scricciolo penitente - Scheiwiller - p. 7
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I fallimenti del Fondo monetario
di G i a n Luigi Vaccarino

L

a crisi argentina è solo l'ultimo disastro in una lunga litania di crisi finanziarie dei paesi emergenti (col loro triste seguito di interruzione dello sviluppo, impoverimento di massa
e aumento della disoccupazione)
che hanno costellato l'ultimo decennio del secolo scorso: Messico, 1994-95; Est asiatico, 199798; Russia, 1998. Ma per la credibilità del Fondo monetario internazionale si tratta di un colpo
forse senza precedenti. Anche
l'"Economist", che non può certo essere sospettato di nutrire
pregiudizi contrari alla globalizzazione e alle sue venerande istituzioni, ha affermato che non
sono solo i contestatori no-global a domandarsi se il Fmi "sappia che cosa sta facendo".
I crediti del Fmi in occasione
delle crisi finanziarie vengono
erogati, com'è noto, a condizione
che i paesi che ne usufruiscono
adottino politiche di risanamento (monetarie, fiscali, del cambio, interventi strutturali ecc.)
condivise e concordate col Fondo: è questo il cosiddetto Washington Consensus, un'espressione che ha il pregio, a differenza di altre, di mettere in chiaro il
ruolo che gioca 1'" azionista di riferimento" del Fmi, il Tesoro degli Stati Uniti, insieme agli altri
"azionisti", i ministri del tesoro e
i banchieri centrali dei principali
paesi industrializzati. Queste
condizioni si basano su alcune linee-guida di tipo neoliberista,
messe a punto proprio in America latina nel corso degli anni ottanta, che sono state poi applicate, come se fossero una formula
valida in ogni tempo e in ogni
luogo, anche alle "economie in
transizione" dal socialismo reale
al mercato - la Russia in primo
luogo - e ai paesi dell'Est asiatico colpiti dalla crisi finanziaria
del 1997-98. In quest'ultimo caso il Fondo è intervenuto a crisi
iniziata, e ha rivendicato, in risposta alle critiche, di non poter
essere ritenuto responsabile delle
politiche adottate dai vari paesi
prima della crisi. In realtà, anche
ammesso che ciò sia vero per la
crisi asiatica, l'argomento certo
non vale nel caso dell'Argentina,
che è stata a lungo seguita dal
Fondo prima di cadere nel precipizio. E lo stesso discorso si può
fare per gli altri paesi dell'America latina (il Brasile, in primo luogo) che oggi si trovano sull'orlo
del baratro. Ecco perché il Washington Consensus patisce in
America latina un colpo senza
precedenti.

M

a ci si può chiedere: a parte i possibili errori da
"medicina sul campo di battaglia", l'amara cura liberista del
Fmi non è forse, dopotutto,
l'unica realmente praticabile per
assicurare la stabilità e uno sviluppo duraturo? Non è forse
questo l'insegnamento che si ricava dal fallimento economico
del socialismo reale e, più in generale, dalla disfatta delle strategie di sviluppo di isolamento dai
mercati internazionali? E la litania delle crisi finanziarie non potrebbe essere stata generata, anziché da un eccesso di rigore

neoliberista, dal suo esatto contrario, cioè dalla incapacità dei
paesi emergenti di uniformarsi
fino in fondo ai canoni del Washington Consensus?
Non sorprende certamente
che sia Michael Mussa, già responsabile (fino all'estate del
2001) del dipartimento di ricerca
del Fmi, a sostenere questa tesi
in un libro che ricostruisce le vicende che hanno portato alla crisi argentina (Argentina and the
Fund: From Triumph to Tragedy). E chiaro che a queste domande non si può rispondere solo guardando direttamente alle
esperienze storiche, che devono
essere interpretate e giudicate. E
solo la teoria economica può fornire un'interpretazione e un criterio di giudizio. E tuttavia, prima di ogni teoria, la semplice osservazione ci mette davanti, accanto alle esperienze negative o
tragiche, anche le storie di successo: si tratta dei paesi -come la
Cina (il gigante economico venturo), l'India o, durante la crisi
asiatica, la Malaysia - che, guarda caso, hanno sfidato, ignorato
o più semplicemente si sono discretamente sottratti alle strettoie del Washington Consensus.
La Cina, in particolare, è rimasta
immune al contagio asiatico: la
sua strategia di inserimento graduale e controllato nei mercati
internazionali le consente di
sfruttare i vantaggi della globalizzazione senza però esporvisi prematuramente in condizioni di
debolezza. È chiaro che il suo
obiettivo finale non è l'isolamento, ma la piena integrazione nei
mercati globali, analogamente ai
paesi ex comunisti in transizione:
ma il contrasto tra il rapido sviluppo cinese e la contrazione
economica e l'impoverimento
della Russia nell'ultimo decennio
è impressionante, e certo non è
indipendente dal loro diverso
approccio alla globalizzazione.
Che dice dunque su tutto ciò
la teoria economica? Molti, prima ancora di sentire la risposta,
saranno istintivamente tentati di
pensare: a parte gli economisti
"eterodossi", volonterosi ma privi di vera influenza, la scienza
economica "normale" sarà certamente un comodo sofà liberista
per il Washington Consensus.
Ma si tratta, spiace dirlo, di un
sospetto semplicistico. In proposito basta leggere il libro del premio Nobel Joseph E. Stiglitz La
globalizzazione e i suoi oppositori. Stiglitz non è un Nobel qualsiasi. E il più brillante economista teorico dell'ultima generazione, quello che ha dato il maggiore contribuito alla ripresa delle
teorie che si richiamano alla visione keynesiana dei processi
economici. E non è neppure un
economista "eterodosso", perché la scienza economica "normale", oggi, ha messo decisamente da parte l'ideologia antikeynesiana dei monetaristi, inglobandone i contributi scientifici originali, e si riconosce in larga misura nella nuova sintesi che
Stiglitz ha contribuito in modo
determinate a definire. In più,
egli si giova di un'esperienza
pratico-politica unica, prima come consigliere di Clinton e poi

come vicepresidente e capo economista alla World Bank, che gli
ha consentito di vivere dall'interno la logica (o non-logica) delle
scelte politiche degli organismi
economici internazionali.

S

u questa duplice base egli porta un attacco durissimo al
Fmi, al Wto e (ma in misura decisamente minore) alla World
Bank, con un discorso che ricostruisce gli avvenimenti storici alla luce della moderna visione keynesiana. In sostanza, Stiglitz accusa le istituzioni internazionali di
promuovere o imporre politiche
che anziché aiutare danneggiano i
paesi emergenti, cui si chiedono
interventi che nessuno si sognerebbe di raccomandare a nessun
governo dei paesi sviluppati: politiche che aumentano inutilmente
la disoccupazione e la povertà, favoriscono i movimenti speculativi
dei capitali finanziari, accentuano l'instabilità internazionale e
ostacolano lo
sviluppo. L'accusa agli organismi internazionali - e in particolare al Fmi - è
di aver tradito la
loro missione originaria (delineata da Keynes
stesso), alla quale occorre invece, secondo Stiglitz, ritornare.
Governare la
globalizzazione,
per Stiglitz, facendone un veicolo per lo sviluppo, anziché
una terribile minaccia per i diseredati, richiede in fondo solo
questo: il ritorno, sul piano internazionale, a una visione keynesiana del processo economico e
l'adozione delle politiche conseguenti, lasciando che i paesi
emergenti seguano una loro via
autonoma e graduale di inserimento nei mercati mondiali, sul
modello cinese, anziché spingerli
a gettarsi disarmati in bocca alla
competizione mondiale e alla
speculazione finanziaria. Non occorrono, per Stiglitz, riforme
"strutturali", cioè permanenti,
del sistema capitalistico internazionale, che ne alterino i modi di
funzionamento: non la Tobin
tax, e men che mai l'ampliamento di poteri a un Fmi che continui
a operare lungo le linee attuali.
La durezza dell'attacco alle
istituzioni internazionali e l'autorevolezza del suo autore non
potevano non suscitare uno
scandalo clamoroso, tanto più
che Stiglitz non si sottrae all'ultima ineludibile domanda: se
tutto ciò è vero, qual è la logica
che guida gli interventi delle
istituzioni internazionali, e del
Fmi in particolare? E la risposta
che egli fornisce è molto semplice: nessuna logica, ma solo
gli interessi ristretti della finanza americana e internazionale,
cui i distinti economisti del Fmi
- sottoposti alla pressione politica degli "azionisti di riferimento", a loro volta supini agli
interessi della finanza - sono disposti a sacrificare anche la coerenza intellettuale.
•
gianluigi.vaccarinoSunito.it
G.L. Vaccarino insegna economia
politica all'Università di Torino

Per il reddito di esistenza
di A n d r e a Fumagalli

P

artiamo dalla definizione.

Per "reddito di esistenza universale e incondizionato" si intende l'erogazione di una certa
somma monetaria a scadenza regolare e perpetua in grado di garantire una vita dignitosa, indipendentemente dalla prestazione lavorativa effettuata. Tale erogazione deve avere due caratteristiche fondanti: deve essere
universale e incondizionata, deve cioè entrare nel novero dei diritti umani In altri termini, il
reddito di esistenza va dato a
tutti gli esseri umani in forma
non discriminatoria (di sesso,
razza, religione, reddito). E sufficiente, per averne diritto, il solo fatto di "esistere". Non è sottoposto ad alcuna forma di vincolo o condizione (ovvero, non
obbliga ad assumere particolari impegni e/o
comportamenti). I due attributi — universale e incondizionato - sgombrano il tavolo da
molti equivoci.
Ma soprattutto
si tratta di reddito e non di
salario (non si
può parlare al
riguardo, come
molto spesso si
fa, di salario minimo o salario
garantito): il salario, in quanto remunerazione
del lavoro, è comunque legato
all'organizzazione capitalistica
della produzione. Il concetto di
reddito rientra invece esclusivamente nell'alveo della distribuzione delle risorse, una volta
dato il livello di ricchezza complessiva.
L'attualità del reddito di esistenza e la sua praticabilità derivano dall'analisi delle moderne forme dell'accumulazione
dominanti nel mondo capitalistico occidentale. La ristrutturazione tecnologica, esito della
diffusione di tecnologie di linguaggio che si sostituiscono o
sono complementari alle tradizionali tecnologie meccaniche e
ripetitive di stampo taylorista,
ha profondamente modificato
le forme di erogazione del lavoro e di origine del profitto. La
nuova organizzazione flessibile
del lavoro e della produzione
porta alla ridefinizione del rapporto capitale-lavoro, in cui la
prestazione lavorativa è totalmente subordinata e sussunta
al capitale sia nella sua componente materiale che immateriale. Non solo le braccia, ma anche la mente e il tempo di vita
sono diventati fattori produttivi che danno origine a livelli
crescenti di produttività, la
quale assume caratteri "sociali"
e non più individuali: una produttività sociale che deriva
sempre più dalle esperienze e
dai saperi soggettivi dei singoli
individui e che assume le più
disparate tipologie di "lavoro".
Ciò porta a una ridefinizione
della separazione fordista tra
lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra produzione mate-

riale e produzione immateriale,
non solo tagliando trasversalmente l'attività di trasformazione industriale e il settore terziario, ma influenzando pesantemente i meccanismi di finanziamento e la dinamica dei mercati finanziari.
Nel fordismo, il rapporto capitale-lavoro si era sviluppato
all'interno di un patto sociale,
garantito a livello nazionale,
che da un lato legava incrementi di produzione a incrementi
dell'occupazione e dall'altro
imponeva la distribuzione di
parte dei guadagni di produttività al reddito da lavoro salariato, consentendo una crescita
contemporanea di salario e
profitto. Oggi il livello di sfruttamento insito nel rapporto capitale-lavoro produce incrementi di produttività "sociale"
che non vengono ridistribuiti,
ma sono a esclusivo appannaggio della crescita dei profitti e
della rendita finanziaria. La ridefinizione di un nuovo patto
sociale postfordista, lungi dall'essere quello ipotizzato a destra (il libero mercato come
"giusto" regolatore sociale) o a
sinistra (il governo e il controllo della flessibilità e l'accesso al
lavoro con pari opportunità),
non può che partire dall'esigenza di una ridistribuzione sociale del reddito.

I

l reddito di esistenza è dunque la forma più moderna
compatibile con l'attuale sistema
di accumulazione flessibile, resa
possibile da un intervento redistributivo dei guadagni di produttività immateriale che oggi
sfuggono alle statistiche ufficiali,
ma che producono quella ricchezza per lo più utilizzata per la
speculazione finanziaria internazionale, e che è all'origine delle
più moderne forme di esclusione
se fiale. In linea generale, un intervento sulle transazioni finanziarie (ad esempio, tramite l'introduzione di una Tobin Tax) è
dunque il modo di reperire le risorse per un finanziamento possibile del reddito di esistenza (ad
esempio, in Italia, nel 2001 sono
stati scambiati titoli finanziari
per un ammontare superiore di
quasi cinque volte il PLI: una tassazione con un'aliquota dello 0,1
per cento su tale volume di transizione porterebbe a un introito
considerevole).
La proposta di reddito di esistenza è, dunque, una proposta
riformista, in quanto non va a
modificare le condizioni strutturali dello sfruttamento capitalistico, ma è sicuramente un esempio di riformismo "radicale", nel
senso che si muove comunque in
direzione opposta a quella insita
nel perseguimento delle politiche dei redditi, di concertazione
sindacale e di flessibilizzazione e
precarizzazione del mercato del
lavoro, compatibili con le esigenze di profittabilità di breve
periodo delle imprese, recentemente confermate anche dal governo Berlusconi.
•
afuma@eco.unipv.it
A. Fumagalli insegna economia
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Sempre più ricchi, sempre più poveri
di L i n o Sau

I

l processo di globalizzazione,

considerato in una prospettiva storica, non è certo un fenomeno nuovo. Prendendo le
mosse da questa osservazione,
l'economista indiano e premio
Nobel Amartya Sen in Globalizzazione e libertà ricorda come
- nell'accezione di libera circolazione di merci, di influenze
culturali e di conoscenze tecnico-scientifiche - esso sia infatti
presente da almeno un
millennio e abbia favorito,
molto spesso, il progresso
economico e umano. Inoltre, mentre oggi la globalizzazione risulta dominata
(quasi a senso unico) dall'Occidente e in particolare dagli Stati Uniti, in passato era stato l'Oriente ad
avere avuto il ruolo di protagonista. A tal fine basti
richiamare l'introduzione,
in Cina, della carta, della stampa, dell'orologio e
della bussola, e l'utilizzo
del sistema numerico decimale, prima in India e poi
in Arabia. Queste innovazioni e queste conoscenze
si sono diffuse successivamente in Europa e nel resto del mondo, e hanno favorito la rivoluzione scientifica e il progresso civile
che ne è seguito.
Tuttavia, se il processo
descritto sopra è antico e
tendenzialmente irreversibile, la crescente velocità e
asimmetria con cui si sta oggi imponendo vanno ascritte soprattutto al diffondersi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, legate alla cosiddetta new economy, che ha caratterizzato solo l'ultimo quarto del
XX secolo. Questa è la lettura
che di tale fenomeno dà Vittorio
Valli nel suo L'Europa e l'Economia Mondiale. Valli sottolinea, in
particolare, come l'interdipendenza tra le diverse economie abbia avuto come veicolo principale le imprese multinazionali. Numerosi settori produttivi sono infatti, quasi interamente, gesdti
da poche di queste imprese che
attuano una politica di decentramento della loro produzione,
sfruttando spesso il basso costo
della manodopera dei paesi sottosviluppati.
I connotati che il processo di
globalizzazione ha assunto nel
corso degli anni hanno svelato in
modo prepotente la contraddizione più evidente e nello stesso
tempo più paradossale legata al
processo di libera circolazione
delle merci e dei capitali: la presenza dell'estrema povertà nell'abbondanza. I benefici derivanti
dalla globalizzazione sono andati
infatti sempre più a vantaggio di
pochi, creando un'iniqua distribuzione della ricchezza e del benessere sia tra i paesi che all'interno degli stessi. A tale proposito,
rifacendosi a Valli e alla sua analisi delle "disuguaglianze economiche internazionali", si può osservare come nel 1997, il 20 per cento più ricco del mondo registrava
l'86 per cento del PO mondiale,
l'82 per cento delle esportazioni
di beni e servizi, il 68 per cento
degli investimenti diretti esteri e

il 93 per cento degli utilizzatori di
Internet. I patrimoni delle tre
persone più ricche del mondo
erano maggiori del Pil combinato
di tutti i paesi meno sviluppati.
Nel 2000 gli Stati Uniti, che hanno il 4 fi per cento della popolazione mondiale, registravano circa il 22 per cento del Pil mondiale, l'Africa con il 13 per cento della popolazione aveva solo il 3 per
cento del Pil.

La necessità di una riflessione
etica e la ricerca di immediate soluzioni di politica economica a livello globale a questa situazione,
che accomunano i libri di Sen e
di Valli, devono costituire l'agenda per il futuro se si vuole superare la sostanziale "cecità morale" e l'indifferenza sempre più
colpevole dei paesi cosiddetti
sviluppati. In questo senso, i movimenti noglobal (ma forse sarebbe meglio ribattezzarli, come
chiedono molti, "new global" visto che anch'essi sono globali) risultano essere estremamente fecondi perché possono costituire
l'equivalente globale dei movimenti nazionali dei lavoratori

Le immagini
Le immagini di questo dossier
sono tratte da Porto Alegre. Il
movimento dei movimenti. Una
nuova narrazione del mondo (a
cura di Luciano Ferrara, pp. 96,
€ 13, Intra Moenia, Napoli
2002). Le fotografie sono di Luciano Ferrara (pagine I, II e V),
Livio Senigalliesi (pagina III),
Stefano Montesi (pagina IV) e
Simona Granati (pagina VI).
In copertina, Porto Alegre,
Puc, Stazione Indymedia.
A pagina II, Porto Alegre,
manifestazione contro l'Alca.
A pagina III, Rafah, distruzione dell'abitazione di un civile palestinese.
A pagina IV, Marocco, guardando l'Europa da Tangeri.
A pagina V, Porto Alegre, la
manifestazione di apertura.
A pagina VI, Palestina, campo
profughi dheishe a Bedemme.

che, con le loro proteste, hanno
favorito il progressivo miglioramento del tenore di vita della
classe lavoratrice.

L

e manifestazioni pacifiche
di Seattle, di Melbourne, di
Firenze vanno quindi nella giusta direzione poiché esprimono
una nuova mentalità e pongono
delle domande alle quali bisogna trovare delle risposte. Allo

scopo di scuotere lo statu quo
non è affatto necessario, come
chiedono molti da destra (si veda l'intervento di Bruno Bongiovanni a pagina VII di questo
dossier), tornare a forme di autarchia o di chiusura più o meno esplicite, ma piuttosto è auspicabile un ampliamento e una
riforma strutturale del ruolo
delle organizzazioni non governative.
L'urgenza e la rilevanza del potenziamento delle istituzioni non
market deriva dalla constatazione che spesso le istituzioni politiche, sociali, legali ecc. possono
avere un ruolo cruciale per il
buon funzionamento delle economie e possono facilitare o impedire una distribuzione equa
dei benefici. La crescita economica globale, come si constata,
può non essere infatti una condizione sufficiente per l'eliminazione della povertà e della deprivazione: la distribuzione dei benefici dipende infatti da una serie di accordi globali (accordi
commerciali, leggi sui brevetti,
programmi sanitari, strumenti
per la diffusione della tecnologia,
vincoli ecologici ed ambientali
ecc.) ai quali viene spesso, a torto, attribuito un ruolo marginale.
Dalle regole del gioco internazionale, invece, dipendono spesso le
macroscopiche asimmetrie nel
potere politico, economico e sociale esistenti tra paesi sviluppati
e sottosviluppati.
Su queste questioni Sen è lapidario: "E difficile prendere
parte al processo di espansione
del meccanismo di mercato
(specialmente in un mondo di
scambi globalizzati) per chi è
analfabeta o ha un basso livello

di scolarizzazione, per chi è afflitto da malnutrizione o malattie, o per chi fronteggia barriere
create dall'uomo, come la discriminazione legata al genere,
alla razza o alla provenienza sociale, che escludono una parte
sostanziale dell'umanità dalla
partecipazione economica su
basi di parità". Ne deriva che le
organizzazioni non market che
favoriscono l'istruzione, l'epi-

demiologia, la riforma agraria,
il microcredito ecc. sono fondamentali perché i paesi sottosviluppati possano avere almeno
accesso al processo di globalizzazione economica.
Accanto al crescente divario
che si è venuto a creare tra i paesi
ricchi e i paesi sottosviluppati, la
deregulation e la libera circolazione dei capitali finanziari a livello globale sono state, secondo
una lettura eterodossa in crescente espansione, anche tra le
cause delle crisi finanziarie che
hanno caratterizzato la fine del
secolo scorso.
è la tesi, per esempio,
Questa
di George Soros (noto guru

della finanza e speculatore ante
litteram) diventato recentemente, forse nel tentativo di "redimersi", uno dei più attenti critici dello scenario economico internazionale fondato sul Washington Consensus. Nel suo ultimo libro Globalizzazione egli
considera infatti i sostenitori del
neoliberismo in economia dei
veri e propri "fondamentalisti"
del mercato. Essi sarebbero, in
un certo senso, i seguaci del
mercante Legendre il quale, come noto, quando gli fu chiesto:
" Que faut'il faire pour vous aider?", rispose laconico: "Nous
laissez-faire!".
Secondo i fautori del fondamentalismo del mercato, infatti,
quest'ultimo garantirebbe, da
solo, la migliore allocazione delle
risorse sia a livello nazionale che
internazionale e quindi qualsiasi
interferenza politica e istituzionale sarebbe o inutile o dannosa.
In realtà il susseguirsi delle crisi
finanziarie sopra ricordate ha da-

to loro torto. Molto spesso la libera circolazione dei capitali, invece di favorire la crescita economica (andando a finanziare i progetti di investimento a mediolungo termine più profittevoli),
ha avuto finalità meramente speculative (è stata cioè sempre più
a breve termine) e quindi, come
ci ha insegnato Keynes, ha sprigionato forze destabilizzanti (si
veda Andrea Borgarello a pagina
IV). Non solo, ma come sostiene lo stesso Soros, "la
possibilità del capitale di andare ovunque mina la capacità dei governi e delle autorità monetarie di esercitare
un controllo sulla economia". La globalizzazione finanziaria, così come è stata
concepita e si è realizzata sino ad oggi, accentuando a
dismisura gli elementi di rischio e di instabilità, può infatti porre dei seri problemi
sia alla gestione del welfare
state nelle singole nazioni
che all'architettura finanziaria internazionale (cfr. Riccardo Bellofiore, "L'Indice", 1998, n. 6).
A questo proposito appare molto appropriata la metafora di Fabrizio Saccomanni nel suo volume Tigri
globali, domatori nazionali,
dove le "tigri" sono gli operatori sui mercati finanziari
internazionali e i "domatori" le autorità di politica economica. Spesso queste
ultime sono quasi del tutto impotenti perché, mentre i mercati
sono diventati globali, la politica (anche quella economica) resta limitata entro i confini nazionali. Il grado di impotenza delle
autorità monetarie è poi molto
più accentuato per i paesi cosiddetti emergenti e in transizione
rispetto ai paesi più sviluppati,
come insegnano proprio le crisi
finanziarie di fine secolo. Infatti
spesso gli afflussi di capitale ai
paesi emergenti avvengono a
breve o brevissimo termine e sono espressi in valuta estera. In
questo caso la banca centrale
dei singoli paesi non è mai in
grado di difendere un attacco
speculativo per la semplice ragione che le sue riserve in valuta
estera sono sempre inferiori alle
necessità.
Infine, come il Cahier des doléances di Stiglitz purtroppo ci ricorda (si veda Gian Luigi Vaccarino nella pagina a fronte), le autorità finanziarie internazionali
(Fmi in testa) spesso intervengono in ritardo o addirittura impongono, ai paesi colpiti dalla
crisi, nell'assurda convinzione di
ripristinare la "fiducia" degli investitori internazionali, l'adozione di politiche economiche restrittive che si rivelano, invece,
del tutto controproducenti. Anche il ruolo delle istituzioni internazionali andrebbe quindi profondamente modificato, come
chiedono i movimenti new global, se si vogliono veramente superare i tanti lati oscuri della globalizzazione.
•
sau@econ.unito.it
L. Sau insegna economia politica
all'Università del Piemonte Orientale
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Istituzioni tra pubblico e privato
di M a r i a Rosaria F e r r a r e s e
per i paesi in
Qviaualidiistituzioni
sviluppo? Il rapporto

tra globalizzazione e paesi in via
di sviluppo richiede oggi di essere indagato anche con riferimento a ricchezza e povertà "istituzionale". Se "la storia conta" per
le istituzioni, molta parte del
mondo manca delle premesse
storiche che rendono alcune istituzioni "di casa" in Occidente.
Ad esempio, se l'istituzione "stato" è ormai adottata in tutto il
mondo, non sempre i suoi caratteri sono gli stessi: assai diversa è,
nei vari paesi, la sua combinazione con un'organizzazione politica
di tipo democratico; assai diverse
sono le garanzie costituzionali;
assai diverse sono altresì le infrastrutture giuridiche in termini di
diritti delle persone e di diritti di
proprietà, nonché di corti in grado di farli rispettare. Con poche
eccezioni, nei paesi in via di sviluppo prevale un quadro di scarsa costruzione e tutela di queste
attrezzature istituzionali. Parimenti povero è il quadro
per ciò che attiene a un'economia di mercato, che del resto suppone da sempre non
solo l'esistenza di soggetti
produttori e di beni che circolano, ma anche di un corredo giuridico (diritti di libertà e specie di libertà economica) ed economico (ad
esempio, una cultura della
"concorrenza").
Se le istituzioni paiono registrare pesantemente le differenze esistenti nel mondo,
le esigenze di "sincronizzazione" che sono proprie della globalizzazione pongono
oggi alle istituzioni "occidentali" una sfida decisiva: saper
diventare una sorta di patrimonio a disposizione dell'intero
mondo, un bene che può essere
esteso a tutti i paesi. Ma questo,
che sembra un facile percorso, è
in realtà un cammino difficile e
accidentato.
Il recente volume di Joseph E.
Stiglitz La globalizzazione e i suoi
oppositori appare una guida preziosa per addentrarsi in alcune
delle insidie che accompagnano
tale cammino. L'autore, raccontando la sua esperienza presso la
Banca mondiale, mostra errori,
miopie ideologiche e atti di arroganza che alcune organizzazioni
internazionali, e specialmente
una di esse, il Fmi, hanno prodotto e producono, con gravi
danni per l'economia di interi
paesi e per la vita di milioni di
persone. Ma, dietro questa prima chiave di lettura, il libro sembra porre sul tappeto una questione più di fondo, che si può
riassumere in un interrogativo: a
chi appartengono le istituzioni?
Attualmente istituzioni come
stati, organizzazioni internazionali e mercati sono in buona misura
ancora dei beni "privati" occidentali: la sfida è trasformarli in un
"bene pubblico", fruibile da tutti
i paesi. Gli economisti definiscono i beni pubblici come quei beni
che non conviene produrre privatamente, perché si prestano a essere usati da tutti, indipendentemente da chi abbia sostenuto i costi della loro produzione. Tuttavia, la pubblicizzazione delle isti-

tuzioni "occidentali" non può essere affidata né a una pura e semplice appropriazione "dal basso"
né a una pura e semplice imposizione "dall'alto". Apparentemente, nulla osta che le istituzioni
possano essere fatte proprie da
tutti i paesi. Tuttavia, il tema
dell'appropriazione delle istituzioni, intese come "bene pubblico", si pone in termini diversi da
quello, ad esempio, dell'appropriazione della tecnologia.
1 paesi late comers possono
realizzare con relativa facilità
un'appropriazione delle tecnologie, risparmiando sui costi della loro produzione e inserendosi
nel loro utilizzo, come è avvenuto in molti paesi, soprattutto
asiatici. Ma le istituzioni, per
funzionare efficacemente, hanno
bisogno di volontà politica, nonché di un diffuso sostegno sociale: due condizioni spesso latitanti in molti dei paesi in via di sviluppo. Come insegna North, le

istituzioni sono "regole del gioco" ben radicate in un tessuto
sociale e istituzionale, e non basta scrivere testi costituzionali,
se poi mancano gli apparati istituzionali capaci di attuarli e un
diffuso senso di lealtà sociale
verso i loro valori.

S

i può allora ricorrere a una
"incentivazione" dall'alto delle istituzioni occidentali? Questa
prospettiva viene correntemente
e produttivamente impiegata nei
rapporti internazionali, al fine di
promuovere maggiori livelli di
umanità e benessere nel mondo,
soprattutto in materia di diritti
umani: se il tale paese vuole accedere a un finanziamento o vuole
essere ammesso in un'organizzazione internazionale, deve impegnarsi a rispettare certe condizioni in termini di tutela dei diritti
umani o di libertà fondamentali.
Si tratta della cosiddetta catena
della "condizionalità".
La condizionalità si pone come
una strategia accettabile e spesso
necessaria, a dispetto del fatto
che talora rischia di raddoppiare
le punizioni per i popoli più sfortunati, aggiungendo al danno di
avere dei governanti totalitari,
corrotti o incapaci, la beffa di
mancati aiuti per questa stessa
ragione. Ma vi sono ben più sottili e temibili insidie che possono
annidarsi dietro la "condizionalità", con il rischio di trasformarla in una sorta di clava brandita
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dai paesi più forti contro i più
deboli, o in una sottile forma di
colonialismo di ritorno.
Il problema si pone specialmente quando si contrattano
condizioni economiche. Le organizzazioni internazionali, avendo la leva dell'accesso a risorse economiche, dettano condizioni e parole d'ordine. Ciò
andrebbe benissimo se esse fossero immuni da errori o, peggio,
da interessi. Ma l'esperienza, come Stigbtz mostra copiosamente, insegna che spesso il furore liberista, costringendo a saltare
troppo frettolosamente sul carro
del "hbero mercato" e delle
"privatizzazioni" paesi economicamente ancora troppo fragili,
può indurli a disastri e fallimenti. Allo stesso modo, l'ossessione
dei "bilanci in pareggio", per
quanto risponda a un intento encomiabile, spesso può diventare
un dogma che induce effetti depressivi sull'economia, e che tradisce poca attenzione per i problemi dell'occupazione e dello
sviluppo. Viene qui in evidenza
una doppia défaillance del credo
liberista e monetarista. Da una
parte quella di aver via via
fatto perdere rilevanza ai temi dell'occupazione e dello
sviluppo, in una sorta di monomania anti-inflazionistica;
dall'altra quella di concepirsi
come un'ortodossia che non
accetta temperamenti e controindicazioni provenienti da
contesti specifici.
Ma oltre agli errori e all'ortodossia ideologica, vi possono essere gli interessi a fare la
loro parte, favorendo soluzioni apparentemente neutre, che in realtà producono
guadagni aggiuntivi per i
paesi ricchi. In tab casi le istituzioni occidentali rischiano
di funzionare davvero come
un bene "privato", che alcuni soggetti usano strategicamente per ottenere ulteriori vantaggi rispetto ai paesi in via di
sviluppo.
Stiglitz, mostrandoci errori,
miopie e "interessi" che hanno
inquinato specie l'azione del
Fmi, pone il problema delle istituzioni "occidentali" come "bene pubblico", evitando fondamentalismi e ricette rigide. Del
resto, la ricca storia che racconta
testimonia di importanti successi ottenuti da paesi che si sono
discostati dal Washington consensus e di notevoli insuccessi
dovuti a ricette imposte dal Fmi.
Che le istituzioni sappiano farsi
carico della prospettiva dei paesi in via di sviluppo, appare oggi
una necessità: si tratta di promuovere efficacemente un mix
variabile di appropriazione "dal
basso" e di imposizione "dall'alto". Alcuni segnali positivi vi sono, e lo stesso crescente carattere multilaterale, piuttosto che
bilaterale, delle istituzioni internazionali è comunque segno e
opportunità di maggiore apertura verso i paesi in via di sviluppo. Il fondamentalismo liberista,
brandito come una clava, appare
non comprendere la gravità della sfida che oggi si pone per le
istituzioni "occidentali", se vogliono diventare istituzioni per
tutto il mondo.
•
ferrarese®jus.unitn.it
M.R. Ferrarese insegna alla Scuola Superiore
di Pubblica Amministrazione a Roma

Il dibattito sulla Tobin Tax
di A n d r e a Borgarello

J

ames Tobin, economista americano scomparso nel
marzo 2002, nonché vincitore
del premio Nobel per l'economia nel 1981 per la teoria sul1'" approccio di portafoglio all'analisi macroeconomica", è
colui che per primo propose
una tassa sulle transazioni valutarie. Da qui la dizione di "Tobin Tax", che recentemente è
tornata al centro delle discussioni di politica monetaria internazionale.
In II granello di sabbia. I prò e
i contro della Tobin Tax, Riccardo Bellofiore ed Emiliano Brancaccio hanno raccolto una serie
di saggi che ruotano attorno agli
scritti principali dell'economista
americano, fra cui il primo e più
famoso del 1978.
I due curatori, entrambi membri dell'associazione Attac Italia
(www.attac.it) e fra i principali esperti italiani sull'argomento, presentano con equilibrio e
convinzione la soluzione a un
problema che la teoria economica più ortodossa considera con
difficoltà, ovvero la crescente instabilità nel sistema monetario
internazionale.
Distinguiamo tre livelli diversi
di ragionamento.
II problema. "Il più grande
evento accaduto nel sistema monetario dal 1950 è stato lo stabilirsi di una completa convertibilità, di fatto, fra le maggiori valute", così scrive James Tobin in
uno dei suoi articoli. La completa convertibilità fra le valute più
importanti si accompagna al notevole grado di efficienza raggiunto dal mercato finanziario
nel corso degli ultimi decenni.
Questi due fenomeni hanno
creato un livello di mobilità dei
capitali molto elevato ed enormemente sproporzionato rispetto al volume degli scambi di beni e servizi.
Le cifre che Bellofiore e
Brancaccio riportano nel volume, stimate dalla Banca dei regolamenti internazionali, ci
mettono di fronte alla portata
del problema in modo molto
concreto: "Su base annuale, nel
1995, il montante del movimento di capitale era stimabile,
su 240 giorni lavorativi, a circa
300 mila miliardi, mentre il
commercio internazionale di
beni e servizi si situava attorno
ai 5 mila miliardi di dollari". Le
crisi finanziarie dell'ultimo decennio (Sudest asiatico, Russia,
Argentina) sono il risultato di
questo fenomeno. Inutile dire
che il problema risiede nel legame esistente fra la quantità di
moneta determinata dal mercato dei capitali e le variabili reali del sistema economico, quali
gli investimenti, i redditi, l'occupazione ecc.
La soluzione al problema. E a
questo livello che entra in gioco
la Tobin Tax. La proposta
dell'economista americano consiste in una tassa molto piccola
(ad esempio del 2 per cento) sul
valore di ogni transazione finanziaria che imphchi conversioni da una valuta all'altra. La
tassa deve essere imposta ugualmente e contemporaneamente
in tutti i paesi, ognuno dei qua-

li diventa responsabile dell'ammontare della stessa. In tal modo, come un granello di sabbia
in un meccanismo perfettamente oliato e funzionante, la Tobin
Tax ridurrebbe il volume delle
transazioni finanziarie di breve
periodo.
I prò e contro della Tobin Tax.
Essendo molto piccola, la tassa
agisce principalmente su coloro che effettuano molti scambi
nel corso di un anno e realizzano continue conversioni da
una valuta all'altra. Queste
transazioni, prevalentemente
speculative,
diventerebbero
meno convenienti e il grado di
autonomia delle politiche monetarie nazionali potrebbe notevolmente aumentare. Una
politica monetaria autonoma
permette più rapide politiche
di sviluppo economico interno
(attraverso un maggior controllo sui tassi di interesse) e
una maggiore stabilità finanziaria (agendo sui tassi di cambio).

A

tutto ciò si aggiunge il beneficio derivante dal poter
disporre di un fondo da crearsi
sugli introiti della tassa. Il fondo, gestito da un ente sopranazionale (Tobin a tal proposito
indica nel Fmi un possibile candidato, che in questo modo tornerebbe ad avere un ruolo effettivo nel mercato della moneta),
avrebbe lo scopo e la finalità di
finanziare le pobtiche di sviluppo nel Sud del mondo. Per questo motivo, 0 recente movimento di protesta sulla globalizzazione (da Seatde, a Porto Alegre, a Firenze) ha fatto della
proposta di Tobin del 1972 un
punto su cui investire per le
proprie battaglie.
Dall'altro lato non mancano
le visioni più critiche. In particolare, una di carattere generale : due più pratiche. La prima
si riferisce all'eterno duello fra
il ruolo del mercato e quello
delle istituzioni (intese anche
come regole). I sostenitori del
libero mercato vedono infatti
nella tassa un strumento distorsivo per un processo di allocazione ottimale delle risorse. E,
ove le risorse sono male allocate, lo sviluppo economico è rallentato. Le altre due critiche si
riferiscono, in primo luogo, alla
diffidenza sulla concreta possibilità di gestire un fondo di risorse di tale entità da un ente
super partes e, in secondo, all'apphcabilità di un'unica tassa
a tutti i paesi. Ciò implica sia la
necessità di un accordo internazionale che eviti la proliferazione dei cosiddetti paradisi fiscali, sia uno scontro con i desiderata dei cittadini, tendenzialmente contrari all'introduzione
di nuove tasse.
Il volume, riportando voci
provenienti da vari ambienti politici e culturali, dalla comunità
finanziaria alla sinistra più radicale, consente al lettore di formarsi un'idea del tutto autonoma sulla questione.
•
a.borgarello@labor-torino.it
A. Borgarello è dottore di ricerca
in economia all'Università di Bologna
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Il Wto e il buon uso del mercato
di Silvana D a l m a z z o n e

L

a maggior parte dei paesi
più poveri del mondo - paesi dove la metà dei bambini sono
malnutriti (India), dove l'aspettativa media di vita è al di sotto
dei 45 anni (Etiopia), dove il 75
per cento o più delle donne
adulte è analfabeta (Bangladesh), dove il 20 per cento dei
bambini muore prima di raggiungere i cinque anni di età
(Angola, Mali, Ruanda) - in
realtà non sono affatto "in via di
sviluppo". In una parte importante dei casi nell'ultimo decennio il reddito procapite è addirittura diminuito, e benché vi
siano eccezioni rilevanti (la Cina
è un esempio), in media la crescita economica è lenta e distribuita in modo estremamente
ineguale. Se l'ormai famosissimo
libro di Stiglitz analizza in dettaglio le responsabilità del Fondo
monetario internazionale nel fallimento nel processo di sviluppo
di tanti paesi del Sud del mondo, in Fermiamo il Wto Susan
George concentra invece sull'Organizzazione mondiale del
commercio il grosso delle accuse
e delle proposte di riforma.
La World Trade Organization (Wto) nacque ufficialmente nel 1994 con il Trattato di
Marrakech, atto finale del ciclo
di negoziati sul commercio internazionale noto come "Uruguay Round". Era stata pensata
per approfondire il Gatt (General Agreement on Tariffs and
Trade) - l'accordo che dal 1948
aveva agito nell'obiettivo di ridurre progressivamente i diritti
doganali sui prodotti di manifattura - estendendone la competenza su quasi tutte le attività
di scambio, inclusi servizi e diritti di proprietà intellettuali.
Costituisce di fatto un forum di
negoziati permanenti, il quadro
istituzionale comune di una serie di accordi che disciplinano
in modo specifico le diverse attività con l'obiettivo generale di
liberalizzare il commercio mondiale abbattendo le barriere tariffarie o di altro genere, e applicare a tutte le attività il principio delle concorrenza e delle
leggi del mercato. Ogni stato
membro deve assicurare la
conformità delle proprie leggi,
dei propri ordinamenti e procedure amministrative agli accordi del Wto. In linea di principio
le decisioni sono prese per consenso, con eventuali votazioni
basate sul principio "un paese,
un voto"; ma nei fatti "nonostante gli statuti lo permettano,
almeno in linea teorica, all'interno del Wto non è mai stata
registrata alcuna votazione". Il
consenso, sostiene Susan George, consiste nella maggior parte
dei casi nell'applicazione delle
decisioni prese dai quattro
membri più potenti - Stati Uniti, Unione Europea, Giappone,
Canada.
Non è consentito ai paesi
membri formulare eccezioni, in
alcun settore, ai principi fondamentali su cui si basano gli accordi. La tensione verso una liberalizzazione progressiva e
crescente richiede di abolire
non solo le barriere tariffarie,
ma anche qualunque forma di

normativa che possa costituire
un ostacolo al commercio internazionale. Qualunque sovvenzione, anche rispetto a beni e
servizi essenziali o ritenuti di
particolare rilevanza sociale,
conferisce un vantaggio rispetto a potenziali concorrenti. Gli
accordi non consentono di discriminare l'importazione di
beni fra loro simili sulla base
dei metodi di produzione e trasformazione: secondo l'interpretazione sinora prevalente
dell'organo interno di risoluzione delle controversie, nessun paese ha la libertà di escludere o penalizzare beni prodotti a costi competitivi tramite lo
sfruttamento di lavoro infantile, la violazione dei diritti umani dei lavoratori, l'utilizzo di
tecniche dagli effetti ambientali e sanitari disastrosi.
Nel settore dell'agricoltura, il
liberismo spinto del Wto tende a
privilegiare la posizione di quei
paesi, come gli Stati Uniti, più
inclini a trattare i prodotti agricoli, dal punto di vista commerciale, esattamente come tutti gli
altri prodotti (solo offerta e domanda devono concorrere a determinare i prezzi), a vantaggio
di una concezione produttivista
della produzione alimentare:
produrre il massimo di prodotti
uniformi al minimo costo. Le distinzioni e le restrizioni sulle importazioni fondate su ragioni di
qualità del processo produttivo
e su considerazioni precauzionali rispetto ai possibili effetti sanitari dell'utilizzo di ormoni o determinate sostanze chimiche costituiscono violazioni degli accordi, e come tali vengono sanzionate pesantemente autorizzando rappresaglie tariffarie da
parte dei paesi i cui prodotti
agricoli siano stati ritenuti oggetto di discriminazione. Dopo le
difficoltà incontrate a Seatde nel
1999, i negoziati di Doha (Qatar) del novembre 2001 hanno
segnato un rafforzamento delle
tappe per ima liberalizzazione
più spinta anche nei settori dei
servizi (inclusi sanità, istruzione,
ambiente), dell'agricoltura e della proprietà intellettuale.

L

'applicazione di tali principi ha implicazioni profonde per il funzionamento dei
sistemi socio-economici dei
paesi coinvolti, e in particolare
di quelli economicamente più
svantaggiati. Pochi negano che
il libero scambio, se praticato da
tutti, tenda nel lungo periodo a
diffondere effetti positivi. L'eliminazione di tariffe, divieti, sussidi e altre barriere in generale
elimina inefficienze, favorisce
un utilizzo razionale delle risorse in ciascun paese e lo sfruttamento pieno dei vantaggi comparati delle diverse economie.
Ma costringere i paesi in via di
sviluppo a eliminare ogni protezione alla propria industria nascente, senza consentire un processo graduale e tempi adeguati,
equivale spesso a vedere quest'ultima spazzata via dalla concorrenza dei paesi industrializzati - la maggior parte dei quali
peraltro non affrontò affatto le
fasi iniziali del proprio sviluppo
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industriale in condizioni di libero scambio.
Anche la liberalizzazione forzata dei mercati dei capitali non
sembra aiutare lo sviluppo dei
paesi del Sud; piuttosto, favorisce le istituzioni dei paesi avanzati, di grandi dimensioni e più
efficienti, che tendono a scalzare le banche interne ma hanno
meno interesse a fornire prestiti
ad attività e progetti di proprietà locale. E l'estensione incondizionata dei principi della
concorrenza nel settore di servizi quali sanità, istruzione e cultura ha significato in molti paesi, come documentato da Chos-

sudovsky in La globalizzazione
della povertà, compromettere
decenni di sforzi compiuti dai
governi nazionali per il migliorare le condizioni di vita della
popolazione.
Ciò che si sente chiedere da
più parti è che nei principi e nelle modalità di funzionamento
delle grandi istituzioni economiche internazionali entri il riconoscimento che lo sviluppo non
è solo l'accumulazione di capitale o la crescita del prodotto interno lordo. Su un piano più importante, per usare le parole di
Amartya Sen, "è un processo di
espansione della libertà umana.
Questo processo, naturalmente,
è reso assai più facile da mercati
ben funzionanti, ma richiede
anche altre forme di interazione". Nessuno dubita dell'importanza del commercio per lo
sviluppo; ma per fare buon uso
del mercato occorre che la gente sia in grado di accedervi e
trarne beneficio. Alcune forme
essenziali di libertà, prime fra
cui i diritti civili e politici, la garanzia di condizioni di vita e di
lavoro dignitose e le opportunità di partecipazione sociale e
culturale richiedono forme di
interazione, e ideologie dell'organizzazione, diverse da quelle
dei rapporti di mercato.
•
silvana.daimazzone@unito.it
S. Dalmazzone insegna economia
all'Università di Torino

Una protesta senza stato
di Lia L u b i n i

L

' e r a del keynesismo, della
' presenza forte dello stato
nell'economia, dopo trentanni di
successi ha iniziato il suo declino all'inizio degli anni settanta,
quando le politiche keynesiane si
sono dimostrate inadeguate ad
affrontare il problema della stagflazione. Ma la svolta radicale è
avvenuta all'inizio degli anni ottanta con il trionfo della nuova
destra di Thatcher e di Reagan.
Da quel momento gli stati hanno

tica tradizionale, crescono i gruppi di pressione, l'associazionismo, nuove forme di consumo
consapevole. Le imprese non
possono non tenerne conto: le
campagne di boicottaggio e la
pubblicità negativa che deriva da
comportamenti scorretti possono
influire pesantemente sui loro
profitti. E ci sono anche, per vocazione o per convenienza, gli
"imprenditori evangelici", che
agiscono con obiettivi filantropici
e intervengono là dove lo stato è
assente per alleviare condizioni
di povertà e ingiustizia.
Ma l'attivismo dei nuovi gruppi di pressione e l'atteggiamento
filantropico di alcune imprese
possono costituire un'alternativa
all'azione dello stato? O, viceversa, il nuovo associazionismo ha
bisogno che i governi assumano
un ruolo forte di controllo sullo
strapotere delle multinazionali? I
movimenti di protesta danno effettivamente alla gente la possibilità di esprimere le proprie opinioni, sono espressione di una
democrazia diretta che scaturisce
dalla crisi della democrazia rappresentativa. La protesta però
appare ben lontana dall'idea di
democrazia partecipativa, agisce
come elemento di contrasto alla
forza della "conquista silenziosa"
delle grandi imprese, ma non è
una soluzione a lungo termine.
Non ha un mandato democratico, spesso si concentra su temi
specifici, senza preoccuparsi di
altre esigenze talvolta contrastanti, corre il rischio di essere monopolizzata da coloro che fanno la
voce più grossa o che sono meglio organizzati.
Date queste premesse, è evidente che la presenza forte dell'istituzione statale è fondamencominciato a rinunciare al gover- tale per catalizzare la protesta.
no dell'economia e hanno pro- Ma lo stato è oggi totalmente sugressivamente ridotto le politiche bordinato alle imprese. Può la
sociali. Il loro ruolo è stato sop- protesta modificare la politica,
piantato dalle grandi multinazio- trasformare le priorità del governali che, con sistemi spesso illega- no, costringendolo a porre al prili, tengono saldamente in mano mo posto gli interessi della genl'azione dei governi, indipenden- te? Hertz conclude il suo libro
temente dalla posizione politica con una nota di fiducia: "La stodei partiti al potere. Candidati al- ria suggerisce che è possibile. I
le elezioni e partiti politici dipen- governi democratici e le grandi
dono spesso dalle grandi impre- imprese hanno entrambi bisogno
se, lo stato delega alle imprese i della massa per sopravvivere e
problemi che non sa o non vuole questo dà alla gente un enorme
affrontare. Anche le grandi istitu- potere di imporre le proprie conzioni internazionali come il Wto dizioni per cooperare. (...) La
e il Fondo monetario internazio- giustizia sociale potrebbe tornanale sono totalmente asservite ai re di moda nella politica". Il conpoteri delle multinazionali.
dizionale è d'obbligo: i politici
In La conquista silenziosa. Per- sono interessati a mantenere lo
ché le multinazionali minacciano statu quo e rischiano così di firla democrazia, Noreena Hertz mare la condanna a morte dello
analizza con vivacità e ricchezza stato così come lo conosciamo
di informazioni il processo che ha oggi: il governo del mondo pasportato allo svuotamento del ruo- serebbe nelle mani delle grandi
lo degli stati e alla "conquista si- imprese e verrebbe dominato
lenziosa" delle grandi multina- completamente dal mercato. Ma,
zionali. La disaffezione al voto, sembra dirci Noreena Hertz, i
sottolinea Hertz, non è che una giochi non sono chiusi, la proteconseguenza dell'impotenza dei sta può e deve condizionare la
partiti e della loro sottomissione politica, c'è ancora qualche posal "mercato globale". La gente si sibilità per cambiare il mondo e
sente sempre più estranea alla deve essere sfruttata fino in fonpolitica tradizionale, in cui gli sta- do. Il rovesciamento delle attuali
ti, al pari delle imprese, inseguo- tendenze e la subordinazione del
no quote di mercato e appaiono mercato alla sfera politica è ansempre meno preoccupati dei cora un'alternativa possibile. •
problemi sociali, dell'ampliamento delle disparità, dell'aumento
lia.fubini@unito.it
della povertà. Ma, mentre cala la
L. Tubini insegna economia politica
fiducia nella rappresentanza poliall'Università di Torino
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Frontiere chiuse in un mondo in movimento
di E n r i c o Pugliese
anno addietro è
Qualche
comparsa per la Guildford

Press di New York una nuova
edizione (con introduzione aggiornata) del libro di Stephen
Castles e Mark Miller The Age
of Migration, che già nel corso
degli anni novanta aveva rappresentato un punto di riferimento nel campo degli studi
sulle migrazioni. Il titolo stesso
del libro è significativo. Infatti
anche in epoche passate si sono
verificati flussi migratori su vasta scala - basti pensare alla
grande emigrazione transoceanica a cavallo di Ottocento e
Novecento, che ha portato verso l'America milioni e milioni di
persone provenienti dai vari
paesi d'Europa, o ancora alle
grandi migrazioni dall'Europa
mediterranea a quella continentale tra gli anni cinquanta e settanta - , ma la fase attuale presenta delle novità e degli aspetti interessanti proprio per il carattere globale dei movimenti
migratori: per la contemporanea partecipazione - e nelle direzioni più varie - di popoli di
ogni parte del mondo.
Nel quadro dei movimenti
migratori attuali si possono delineare alcune caratteristiche essenziali, per altro ben messe in
evidenza da Castles e Miller (e
da altri autori che hanno studiato il fenomeno, come Saskia
Sassen, Nigel Harris o Russel
King). Innanzitutto c'è una globalizzazione delle migrazioni internazionali, che si esprime attraverso la progressiva crescita
del numero dei paesi che ne sono interessati, sia come paesi di
provenienza sia come paesi di
arrivo. Per molti versi i protagonisti più significativi dell'esperienza migratoria sono diversi rispetto a quelli del passato, quando la grande epopea
migratoria era vissuta dagli europei: ora i flussi migratori sono
costituiti soprattutto da uomini
e donne provenienti da paesi
del Terzo mondo, da aree che
nelle epoche precedenti avevano fatto registrare poche partenze e in maniera pressoché
esclusiva verso i paesi di cui
erano colonie. Per quanto riguarda poi i paesi di arrivo, in
Europa la grande novità - una
novità che ha ormai quasi
trent'anni - è rappresentata dalla presenza di Grecia, Italia,
Portogallo e Spagna (insomma
dai paesi dell'Europa meridionale) nel novero dei paesi meta
di flussi migratori.
C'è poi una accelerazione delle
migrazioni, che vuol dire una
tendenza all'aumento della portata dei movimenti internazionali. Il risultato è che alla vigilia del
2000 oltre 120 milioni di persone vivevano in un paese diverso
da quello dove erano nati. Un
terzo aspetto - strettamente connesso col punto precedente - è
una differenziazione delle migrazioni, vale a dire una sempre più
complessa composizione dei
flussi sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista
sociale, con diversi modelli migratori e diverse motivazioni alla
base della partenze. E qui non
bisogna dimenticare la grande

componente rappresentata dai rifugiati e richiedenti asilo, fenomeno esso stesso legato alla globalizzazione attuale e ai disastri
politici e militari che l'hanno accompagnata nei paesi del Terzo mondo e dell'Est. La quarta
tendenza è quella, sottolineata
anche da molti altri autori, a partire da Russel King, definita
solitamente femminizzazione delle
migrazioni, cioè un
incremento dell'incidenza della componente femminile
all'interno dei flussi e della comunità degli immigrati,
nonché il fatto che
spesso le donne sono state protagoniste della prima fase
dell'esperienza migratoria. E da questo punto di vista
l'Italia rappresenta
un caso significativo: già all'inizio
dell'immigrazione italiana donne
provenienti dai paesi più disparati erano protagoniste della scena
migratoria.

L

'ultimo aspetto di rilievo è
la politicizzazione delle migrazioni (fenomeno già sottolineato all'inizio degli anni ottanta per l'Europa da Francesco
Calvanese), vale a dire il fatto
che i flussi migratori tendono a
essere progressivamente regolati
dalle politiche migratorie dei
paesi di arrivo. Tuttavia - si può
aggiungere - non sempre queste
politiche raggiungono pienamente gH effetti desiderati, con
il risultato di un incremento
progressivo di coloro i quali

rientrano nell'area della clandestinità o irregolarità. A questo
riguardo autori come Saskia
Sassen sottolineano come anche
le politiche migratorie stiano diventando sempre più transnazionali, con una riduzione dell'autonomia decisionale degli
stati. Ma questo è un tema piuttosto controverso: molti altri au-

tori ritengono infatti che gli stati del Nord del mondo decidono
autonomamente o di comune
accordo le politiche restrittive.
Esse non sono imposte ai paesi
di immigrazione: semmai lo sono a quelli di emigrazione.
Si può dire comunque che
quella attuale, ancora più che l'epoca delle migrazioni, può essere
considerata l'epoca del controllo
delle migrazioni. Una differenza
rispetto alle epoche precedenti è
infatti proprio l'esistenza di politiche restrittive, da cui risulta un
quadro caratterizzato dalla contraddizione tra una forte spinta
migratoria a livello internazionale e una altrettanto forte chiusura nei confronti degli immigrati
da parte dei paesi più ricchi e

sviluppati. Le nuove migrazioni
internazionali, in altri termini, si
muovono in un contesto di frontiere chiuse o comunque di frontiere molto più chiuse che in
passato. Nell'epoca in cui la globalizzazione impone una sempre
più accelerata circolazione delle
merci e delle informazioni, con
diffusione di forme organizzative della produzione, consumi,
modelli di cultura
e stili di vita, l'unica cosa che si
nega è il diritto (o
la possibilità) di
circolazione delle
persone. Questa
è un'interessante contraddizione della globalizzazione attuale: i
processi di globalizzazione dell'economia e della
conoscenza determinano una forte spinta all'emigrazione; ma questa non può
concretizzarsi per effetto delle
politiche restrittive (oppure si
concretizza in termini di ingressi
clandestini e irregolari).
Il risultato delle trasformazioni economiche e demografiche dell'attuale globalizzazione
consiste essenzialmente in una
concentrazione dello sviluppo
economico nei paesi del Nord
del mondo e in una concentrazione dello sviluppo demografico nei paesi del Sud del mondo.
Secondo il Rapporto della Banca Mondiale per l'anno 2000
(Attacking poverty): "Dei sei
miliardi di abitanti del pianeta
2 miliardi e ottocento milioni
- circa la metà - vive con meno

Tutt'altro che originali
di G i o v a n n i B o r g o g n o n e

U

n "repentino cambio di velocità". Una "grande
accelerazione spazio-temporale", grazie alla
tecnologia, che finisce per rendere tutti i luoghi più
vicini, creando forme di interdipendenza economica, culturale e politica. Così Vittorio Emanuele Parsi, nel volume collettivo curato da Elisabetta Batini e Rodolfo Ragionieri Culture e conflitti nella globalizzazione, tenta di sintetizzare il senso della
"globalizzazione". Un termine "nuovo". Per indicare questioni "nuove"? Sicuramente, molti di coloro che cercano da più prospettive le migliori strategie per affrontarle offrono, in realtà, ipotesi e soluzioni tutt'altro che originali.
E il caso, ad esempio, di Nerio Nesi, ex socialista e deputato dei Comunisti italiani. In Capitalismo e globalizzazione, pur riportando discorsi più
che ragionevoli, come un appello, firmato tra gli altri da Canfora, Ovadia e Tabucchi, per la concessione di uno stato sovrano ai palestinesi e della piena sicurezza a Israele, "due fatti che potrebbero
cambiare il corso della storia", l'autore non si esime da osservazioni, assai più discutibili, sulla Cina,
"nemica degli Stati Uniti", e richiama altresì le parole di Jiang Zemin, circa una "collaborazione
multipartitica guidata dal Partito comunista", per
giustificare l'assenza di opposizioni politiche nel
paese. Le conclusioni di Nesi riguardano il riformismo socialdemocratico occidentale, che ha, sì,
prodotto in passato risultati positivi, ma la cui
spinta propulsiva si è ora esaurita. E tempo, pertanto, egli dice, di recuperare lo spirito "rivoluzionario".

Tutt'altro che "nuovo" è anche l'impianto adottato in Storia e globalizzazione da Agostino Giovagnoli, che insegna alla Cattolica di Milano. La sua
trattazione "storica" della globalizzazione sembra
interamente proiettata verso la ricerca di "anticipazioni" nella politica, nella cultura e nella società
della fine degli anni sessanta e degli anni settanta.
Nel movimento del Sessantotto, che superò gli
schemi della guerra fredda rivolgendo la propria
protesta contro entrambi i blocchi. Nella crisi
dell'internazionalismo comunista del successivo
decennio, che contribuì al sorgere di un "sistema
mondiale disordinato". Nei dibattiti coevi sui "limiti dello sviluppo", che precorsero, per molti versi, quelli attuali. Osservazioni non prive, certamente, di stimoli e di ragionamenti convincenti, ma
neppure di qualche forzatura, che non tiene conto
del mutato scenario internazionale e delle rilevanti
novità dell'ultimo decennio.
Ben più azzardato, comunque, appare il tentativo, messo in atto sempre da Giovagnoli, di cercare, con chiare finalità agiografiche, il grande precursore di una coscienza "globale" nella Chiesa
cattolica del XX secolo. L'autore cita i martiri cristiani del nazismo e del comunismo, quelli dei regimi militari (Cile e Salvador) e la strage degli armeni in Turchia. Ma dimentica i crimini degli ustascia croati e l'antisemitismo dei cattolici hitleriani.
Riconosce, infine, in Benedetto XV un precursore
della difesa dei diritti umani globali. Quelli degli
ebrei, però, non ebbero certamente grande eco
nella Chiesa di papa Pacelli.

di due dollari al giorno e un miliardo e duecento milioni vivono con meno di un dollaro. (...)
Il reddito medio dei venti paesi
più ricchi è 37 volte più alto
della media del reddito dei 20
paesi più poveri. Una differenza che si è raddoppiata negli ultimi 40 anni". Tutto ciò non è
avvenuto per caso: con la globalizzazione si è estesa la penetrazione dei sistemi di produzione capitalistica che hanno
travolto, soprattutto in agricoltura, le tradizionali forme di
economia di sussistenza, aumentando di conseguenza la
povertà. Ed è lo stesso Rapporto ad affermare che "nei paesi
dell'Europa Orientale e dell'Africa Centrale la transizione
verso il mercato ha moltiplicato
per venti il numero delle persone costrette a vivere con meno
di un dollaro".

M

ai prima d'ora era stato
così grave nei paesi del
Sud del mondo lo squihbrio tra
popolazione e risorse, che è alla
base dell'effetto-spinta: di ciò
che attiva i flussi migratori. Dal
punto di vista demografico un
indicatore significativo è rappresentato dall'incremento della popolazione in età lavorativa,
che rappresenta la principale
protagonista dei flussi migratori. Il tasso di incremento di questa sezione della popolazione è
inversamente proporzionale al
grado di sviluppo economico
dei paesi di appartenenza. Così,
nel ventennio compreso tra il
1980 e 0 2000 essa è aumentata
rispettivamente del 6 e del 7 per
cento in Europa e in America,
mentre nei paesi in via di sviluppo essa è aumentata di due
terzi (65 per cento) e in quelli a
sviluppo minimo del 76 per
cento.
Si potrebbe continuare all'infinito con indicatori di questo
genere. Ma è forse più importante sottolineare che nell'analisi
dei movimenti migratori nell'attuale fase della globalizzazione è
opportuno tenere conto non solo dell'effetto-spinta - cioè dei
fattori che spingono la gente a
emigrare dai paesi progressivamente impoveriti del Sud del
mondo - , ma anche dell'effetto
di richiamo, cioè della domanda
di forza-lavoro immigrata nei
paesi del Nord del mondo. Con
le trasformazioni economiche legate al passaggio dall'economia
industriale fordista a quella postfordista, si è andata consolidando una domanda di lavoro
nuova rispetto alla quale la forza-lavoro di immigrazione si
presenta particolarmente adeguata. Il settore dei servizi in generale - e nei paesi dell'Europa
mediterranea quello dei servizi
alle persone (colf, badanti e
quant'altro) - , l'agricoltura - in
particolare quella mediterranea - e la piccola impresa industriale hanno assolutamente bisogno, in un mercato del lavoro
segmentato, di questa nuova offerta di lavoro.
•
e.pugliese@irp.rm.cnr.it
E. Pugliese insegna sociologia del lavoro
all'Università "Federico II" di Napoli
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n quanto esplosione delle barriere culturali, la globalizzazione mette a nudo quei conflitti di
cui soffre ogni società, minacciando, nel contempo, le identità
storiche mediante l'esposizione
della propria relatività. Con gli
adattamenti del caso, lo stesso
può dirsi per quelle identità collettive tradizionali che sono le religioni. Si pensi alle conseguenze
dei giganteschi processi migratori, che mutano profondamente le
identità collettive e individuali
dei gruppi di emigranti nel contempo ridisegnando i confini religiosi tradizionali dell'Europa in
conseguenza della loro crescente
presenza; o anche alla rinnovata
funzione di identificazione emica
delle religioni nelle molte situazioni di disintegrazione di unità
politiche fittizie, dai Balcani all'ex Unione sovietica, con le tragiche e ben note conseguenze. La
globalizzazione non lascia indenni nemmeno le grandi organizzazioni religiose come la Chiesa cattolica, continuamente messa alla
prova in seguito al confronto con
le differenti religioni e culture incontrate nella sua espansione
missionaria, ancorandola alla roccia immutabile della tradizione.
Oggi questo modo di conservare l'identità, che è riuscito a
resistere ai processi secolarizzanti, si trova di fronte sfide nuove
rappresentate dalla religione in
rete, dal dilagare di forme di comunicazione non facilmente assimilabili, dall'esplodere di modalità emozionali di cristianesimo come le forme pentecostali
caratteristiche del cosiddetto
cristianesimo del sud, e soprattutto dal venir meno, nella cultura dell'attimo che sta riplasmando le tradizionali categorie spaziotemporali, di ogni forma di
memoria culturale, potente fattore tradizionale dell'identità religiosa.

A

fianco deba globabzzazione
economica - suba cui recente diffusione semantica cfr.
"Babele" in "L'Indice", 2001,
n. 9 - vi è, con significato negativo e non di rado cospirazionistico, il cosiddetto "mondiahsmo",
termine che veniva una volta esibito, e ancora lo è, nebe fanzines
dei naziskin e nebe più strutturate riviste deba destra neo(nazi)fascista. Oggi è però più frequentemente di casa negli elementari discorsi che si consumano nell'area, concettualmente e culturalmente depressa, dei
sostenitori debe piccole (o medie) "patrie" etnonazionahstiche. Condensa cioè l'anticapitabsmo meramente antiplutocratico, e in realtà anticosmopobtico
e quasi sempre antisemita, deba
destra estrema e deh'autarchismo-razzismo vebeitariamente
identitario, pseudoisolazionistico e confusamente, ma ossessivamente, etnicistico.
Il "mondiahsmo" sarebbe tuttavia anche "un tema un tempo
caro aba Destra italiana, che se
lo è fatto ora scippare dalla Sinistra, la quale, però, a sua volta, non si rende conto che nell'anti-globalismo c'è un intimo e
profondo antiprogressismo in
diametrale antitesi col suo progressismo e le sue stesse radici".
A parte il generico riferimento
abe galassie indistinte deba Destra e della Sinistra (spazi in

L e religioni nello specchio globale
di G i o v a n n i F i l o r a m o

D

imenticando l'eredità dei
classici, come Durkheim e
Weber, che riflettevano sulla rebgione nell'epoca della prima
globalizzazione, certo in una
prospettiva eurocentrica, ma
avendo ben a mente l'aspirazione universale delle Weltreligionen, la letteratura sulla globalizzazione ha in genere trascurato i
rapporti con la religione e le religioni e l'analisi delle loro reciproche relazioni. Una delle cause sta nell'attenzione che le varie
teorie hanno avuto per la dimensione oggettiva del fenomeno,
per una globabzzazione, cioè,
intesa come intreccio di fattori
economici e politici interdipendenti a livello globale, come
compressione del mondo, del
tempo e dello spazio in funzione della formazione di un campo unico globale, trascurando
gli aspetti e le conseguenze soggettive come la sua dimensione
privata, centrale invece nelle
teorie della secolarizzazione.
Il mutamento profondo che il
campo religioso ha conosciuto
in questi ultimi anni ha messo in
moto un duplice processo di revisione di questa prospettiva.
Per un verso, è cresciuta l'attenzione, in autori come Giddens,
verso la sfera intima dell'individuo, dal momento che la globalizzazione incide in modo determinante sulla collocazione della
religiosità individuale e privata,
ora intrecciata in modo ineludibile al mutare generale dei rapporti tra pubblico e privato, ma
anche sulla sua strutturazione e
centralità. Per un altro verso, anche le religioni tradizionali hanno conosciuto un mutamento
profondo, ritornando a essere

fattori significativi della sfera
pubblica. Come ha felicemente
sintetizzato il sociologo americano Ronald Robertson (Globalizzazione. Teoria sociale e cultura
globale), in un mondo sempre
più globalizzato, questioni riguardanti forme di identità a livello di società aumentano d'importanza, in larga misura a ragione dell'incremento di interdipendenza globale e del concomitante processo di relativizzazione
delle identità tradizionali.
È quasi inevitabile che nel contesto della globabzzazione la religione giochi un ruolo molto significativo nella costruzione e ricostruzione delle identità societarie e di altro genere, e lo faccia
in stretta connessione o concorrenza con le agenzie pobtiche.
Per Robertson la religione globalizzata è una religione che tende
a realizzare una dialettica tra il
particolarismo costitutivo della
sua identità e l'universalismo
connaturato alla sua tematizzazione del "campo globale". Reabzzando la strutturazione di immagini che danno ordine a un
mondo complesso, compresso,
interdipendente e contingente, la
religione nell'epoca della globabzzazione non viene più considerata, come faceva la sociologia
classica, per i suoi contenuti che
ne definiscono l'identità, bensì
per le relazioni che la cobegano
al suo ambiente esterno, costituito ormai dab'intero pianeta, e
più specificamente dabe altre religioni e culture societarie.
La sua anabsi si differenzia
profondamente da un quadro,
pur sempre globale ma di stampo più tradizionalmente weberiano, come quebo disegnato da

Samuel Huntington nel suo noto
Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale. Molti indizi, infatti, a cominciare dall'internazionale fondamentabsta che seca
le grandi rebgioni, inducono a
rivalutare l'importanza del peso
politico che determinate credenze religiose possono avere, seppure in modo contraddittorio e
non facilmente valutabile, suha
scena pubblica.
In Mondo globale, mondi locali Clifford Geertz propone una
terza e diversa lettura del rapporto tra rebgione e globabzzazione. Se è vero che è andato aumentando 0 peso politico debe
identità religiose, spesso e volentieri intrecciate nuovamente con
il problema debe identità etniche, tuttavia esse manifesterebbero lo smembramento dei precedenti compatti e uniformi
blocchi culturali in un "mondo
in frammenti", composto in
realtà da identità circoscritte e
profondamente differenziate. In
modo non poi tanto paradossale, le religioni si verrebbero a
trovare aba testa di un movimento mondiale centrifugo, che procede in controtendenza rispetto
aba spinta centripeta e omogeneizzante propria dei processi di
globalizzazione economica.
uesti tre autori offrono tre
Qtipologie
diverse di lettura

dei rapporti tra rebgione e globalizzazione: come fonte principale debo scontro tra opposte civiltà di cui la rebgione è fattore
identitarie (Huntington), come
manifestazioni culturali che rispecchiano il sincretismo e pluralismo della globalizzazione
(Robertson), come forze politi-

di B r u n o B o n g i o v a n n i
realtà assai variegati), queste parole colpiscono in parte nel segno. Sono contenute in uno smilzo e non convenzionale libriccino del noto giornahsta Massimo
Fini (Il vizio oscuro dell'Occidente. Manifesto dell'Antimodernità), libriccino che ha avuto
un notevole successo di pubbhco, pur non essendo stato praticamente recensito da nessuno,
come ha sottolineato un entusiasta Marco Travagho su "l'Unità"
del 29 gennaio scorso. Spregiatore informato e intelhgente debe
pretese universahstiche del cosiddetto Occidente (cosa sia
realmente quest'ultimo è difficile però dirlo - cfr. ancora "Babele" in "L'Indice", 2001, n. 11),
ammiratore un po' provocatorio
del mullah Omar sfuggito in motoretta ai pobziotti del pensiero
unico, Massimo Fini, dando
l'impressione di posizionarsi tra
Schopenauer e Adorno, ma estremizzando e pobticizzando in
realtà il sempreverde Ceronetti,
aba fine ravvisa la responsabihtà
dell'odierna e anomica espansione globabstica - e qui si muove
esplicitamente sulle orme di
Nietzsche - nell'arroganza hvellatrice e astrattamente egualitaria del sobto illuminismo.

E

comunque importante evidenziare con schiettezza l'ineludibile contiguità di antiglobalismo e antimodernismo antiprogressista. Tra le patologie semantiche che oggi corrodono il
bnguaggio pobtico, la più recente, e la meno avvertita, riguarda
infatti il termine noglobal, inventato dai media e fatto incredibilmente proprio, con lessicale leggerezza, da chi nel "movimento"
si riconosce. "Noglobal" dovrebbero essere invece definiti
- almeno così parrebbe - Zirinovskij, Milosevic, il defunto
Tudjman, l'elegante Haider e le
brutte copie italiane di quest'ultimo, Borghezio e Bossi. Vi è poi
la variante righi libertarian, rappresentata in Olanda dall'assassinato Fortuyn, dandy, gay, li
bertino, e fiero avversario, neba
sua antibigotta islamofobia, delle "trivialità" e debe "ipocrisie"
del multiculturahsmo. Pochi del
resto sono, a destra, gli "antiglobal" totab. Massimo Fini lo sa
benissimo. Molti addirittura si
autodefiniscono "hberali": come
Haider, Zirinovskij, e lo stesso
Fortuyn, mentre Bossi si attiene
al solo "hberismo".
"Liberale", peraltro, è a sua
volta una parola che ha subito

gfiloragtin.it
G. Filoramo insegna storia del cristianesimo
all'Università di Torino

La sinistra, insomma, è destinata
a essere internazionalista come il
capitalismo (consanguineo e insieme avversario), ma sopravvive
solo se, come ebbe a sostenere il
un'aggressione semantica (e di- grande Polanyi (citato, a dire il
sinvoltamente mediatica) di va- vero, anche da Massimo Fini), rista portata. Si pretende piutto- conduce l'economia, ora di nuosto, a destra, comunque, l'im- vo scappata di mano e autonopossibile quadratura del cer- mizzatasi in senso antisociale,
chio. La stragrande maggioran- nel grembo deba società. Facenza degb elettori e dei politici eu- do così deh'uomo, mi si scusi il
ropei di destra, liberisti econo- luogo comune, un fine e non un
micamente e protezionisti sul mezzo. Compiti difficilissimi,
terreno sociale e culturale, vuo- questi ultimi, sul terreno appunle infatti da una parte gli scon- to internazionale. Aba sinistra,
tati vantaggi illuministico-eco- purtroppo talvolta anch'essa senomici deba globabzzazione e si dotta da qualcosa che al mullah
oppone dab'altra, per semplici Omar somiglia, e per nuha lontaragioni di egoismo e xenofobia, na, in alcune sue componenti,
a immigrazione e multiculturali- da tentazioni antimodernistismo, che della globabzzazione che, antiihuministiche, misticosono i figli legittimi, anche se, pauperistiche, e paleoterzoevidentemente, non da tutti de- mondistiche, assai meglio di noglobal, che ne enfatizza gli
siderati.
La sinistra, dal canto suo, è aspetti che alla destra la acco"global", nel senso deh'interna- stano, conviene allora il termizionabsmo solidaristico, o non è. ne, peraltro in sé al momento
Ed è, in effetti, un sentiero per estremamente povero, ma assai
nuha stretto, e anzi ben visibile, più congruo e radicale, new gloquello che le sinistre (tutte) pos- bal. Niente autismo localistico,
sono percorrere tra gli apologeti dunque. Niente controrivoluirresponsabili deb'anarco-capi- zione antiindustriale. Ma govertahsmo ultraliberistico e gli "an- no internazionale e pobtico deltiglobal" populistico-reazionari la società sull'economia. E svi•
(Le Pen, ancora Bossi e Haider) luppo equo e sostenibile.
o populistico-moderati (come gli
euroscettici, per oltranzismo abruno.bon@1ibero.i t
mericanocentrico, ma non solo, B. Bongiovanni insegna storia contemporanea
presenti nel governo italiano).
all'Università di Torino

A chi piace il mullah Omar?
V

che che operano in controtendenza, in virtù della loro "massa
critica", rispetto alle spinte omogeneizzanti (Geertz). Mentre nel
primo caso l'apparente valorizzazione del fattore identitario ha
luogo, in realtà, in conseguenza
di una sua effettiva svalorizzazione, dal momento che si tende
a sottolineare essenzialmente la
dinamica conflittuale che esso
innescherebbe; mentre nel secondo l'identità legata abe credenze e abe pratiche tende a
scomparire in funzione di un
rinnovato ritorno al tema del bricolage e del métissage come funzione principale deba religione
globabzzata, anche nel terzo caso, quebo di Geertz, non vi è in
realtà una rivalorizzazione del
loro patrimonio simbolico e delle loro tradizioni.
Il rischio è quebo di una sfida
impossibile. Se le rebgioni ritornano ad avere un ruolo pubblico
importante suba scena globale, è
al prezzo di trasformarsi in casse
di compensazione etiche di una
cultura alienata e alienante che
ha sempre più difficoltà ad ancorare i propri valori a un fondamento solido e non transeunte,
con il rischio di perdere la loro
specificità di costruzioni simbobche in grado di rispondere al
problema del Male e al mistero
deba morte. Esse possono sforzarsi di rimanere fedeli alla propria identità tradizionale; ma
questa identità è continuamente
corrosa da processi globalizzanti
che ne minano, ad esempio, la
tradizionale base territoriale. Eccole, così, oscibare tra la Scilla di
diventare mero amphficatore di
valori universalistici e la Cariddi
di essere private di ogni solido
ancoraggio territoriale.
•
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Dossier n. 10
Inique proprietà intellettuali
di M a r c o Ricolfi

L

a protezione accordata agli
autori di innovazioni tecnologiche intende fornire un incentivo efficace a chi dedichi risorse
all'attività creativa e rendere più
facile la circolazione delle tecniche protette con un diritto di
proprietà intellettuale. Questi
principi sono però oggi posti in
discussione da una duplice evoluzione.
Nei paesi industrializzati si è assistito negli ultimi tre decenni a
sviluppi marcatamente "protezionistici". Per innovazioni schiettamente tecnologiche, come il
software e le banche dati, viene
introdotta la modalità di protezione, automatica e basata su requisiti di accesso bassi, del diritto
d'autore, che in passato era riservata alle sole creazioni estetico-intellettuali. Il brevetto si estende
all'innovazione biotecnologica.
La durata dello stesso copyright si
allunga a dismisura (settantanni
dalla morte dell'autore). Per reagire alla pirateria on line si introducono forme inedite di tutela
delle misure tecnologiche, dalla
crittografia ai dispositivi anti-copia. Ma una tutela troppo accentuata ha anche i suoi svantaggi:
dal punto di vista dell'efficienza,
perché accresce la dipendenza
delle generazioni successive di innovatori; e dal punto di vista della libertà di espressione, perché
limita la circolazione delle idee.
In un secondo e parallelo sviluppo, viene affidato alle istituzioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc o, secondo l'acronimo anglosassone,
Wto) il compito di estendere le
regole ormai consolidate anche
alla retroguardia spesso recalcitrante dei paesi del Sud del mondo. Così è nato l'accordo Trips,
firmato nel 1994 e obbligatoriamente accettato da tutti i paesi
che desiderino fare parte del
Gatt. Il cardine dell'accordo sta
nel prevedere standard minimi di
protezione. Così, i farmaci devono essere necessariamente brevettabili e anche l'innovazione biotecnologica deve disporre di adeguata salvaguardia.
Il nuovo assetto solleva questioni assai rilevanti sotto il profilo dell'equità. Già ci si può domandare quale logica presieda ad
accordi sul commercio internazionale che, mentre spingono a
un ampliamento della liberalizzazione e della deregolamentazione
delle economie dei paesi non industrializzati, al contempo rafforzano e "ri-regolamentano" le prerogative monopolistiche della
proprietà intellettuale, che normalmente competono alle imprese del Nord del mondo. L'estensione del brevetto ai farmaci e alle biotecnologie solleva poi questioni più specifiche, sempre sotto il profilo dell'equità. Ci si è domandati in particolare se la remunerazione monopolistica dell'investimento, che, dopo tutto, in
passato era commisurata alle dimensioni dei singoli mercati di
sbocco nazionali, debba ora necessariamente estendersi a tutti i
mercati mondiali e quindi anche
alle economie più povere. La soluzione di compromesso per i farmaci salvavita, adottata a Doha
nel novembre del 2001, è ora

messa a repentaglio dall'intransigenza degli Stati Uniti.
D'altro canto, poiché la biodiversità è stata mantenuta nei secoli nel Sud del mondo, ci si domanda se non sarebbe più lungimirante (oltreché conforme al
Trattato di Rio de Janeiro del
1992 sulla biodiversità e all'impegno internazionale Fao del 1975)
premiare le pratiche che contribuiscono alla conservazione della
biodiversità stessa piuttosto che
renderle proibite. Eppure questo
secondo risultato è oggi inevitabile, perché, in conformità alla previsione dell'art. 27(3)(b) dei Trips, le sementi divengono proteggibili con il brevetto o con il titolo speciale di tutela delle varietà
vegetali e quindi il loro scambio è
considerato una forma di contraffazione.
Del resto molte delle invenzioni dell'industria sementiera o farmaceutica occidentale traggono
le proprie origini nel germoplasma. Qra, il germoplasma non è
stata conservato dall'agricoltura
razionalizzata dell'occidente. Esso sopravvive talora in alcune zone marginali delle nostre colture;
ma soprattutto è stato deliberatamente conservato dalle economie
agrarie del Terzo mondo, per ragioni culturali che possono apparire incomprensibili a coloro che
riducano la saggezza alle ragioni
del calcolo economico.
Immaginiamo un dolcificante
naturale, conservato per molti
millenni nell'anfratto di una micro-cultura, e capace di svolgere
le sue funzioni senza produrre gli
inconvenienti - dietetici e salutistici - dello zucchero di barbiabetola o di canna e dei suoi sostituti
artificiali. Arriva un'impresa occidentale; preleva un campione del
materiale conservato in situ\ ne
decuplica la resa con una manipolazione genetica e ottiene il brevetto sulla varietà "modificata".
Un momento dopo, il prodotto
originario è inevitabilmente fuori
mercato, data la sua bassa resa rispetto a quello modificato. Tutti i
profitti del nuovo prodotto appartengono solo ed esclusivamente al titolare del brevetto, non alle
collettività che hanno conservato
il germoplasma di partenza.
Si rende perciò necessaria una
correzione di rotta. E questa può
avvenire solo se la produzione
delle regole si collocherà nelle sedi internazionali più appropriate.
Le aree normative attualmente lasciate alla competizione regolatoria fra stati devono ritornare saldamente in mano a un organismo
consensuale, trasparente e a rappresentanza equilibrata degli interessi come è il Wipo. La stessa
Omc deve conseguire quella legittimazione democratica di cui
essa difetta e porre rimedio ad assetti istituzionali che la rendono
sorda a istanze diverse da quelle
dei mercati globali. Infine, in aree
come la brevettazione dei farmaci
salvavita e l'innovazione agricola
il foro principale non può essere
rappresentato che dall'Organizzazione mondiale deh a sanità e
dalla Fao.
•
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