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EditoriA
Mefìstofele editore
di Alberto Gozzi
| n una sofferta riscrittura teatrale del Faust (Limagi e r de Harlem) Gérard de Nerval ambienta l'azione in una tipografia. Il protagonista, Lorenzo Coster,
uomo timorato di Dio, buon padre di famiglia nonché dedito alla divulgazione della cultura - sia pure
identificata, in senso un po' restrittivo, nella Bibbia viene tentato e sedotto da Mefìstofele che, nei panni
del mondano Conte di Bloksberg, mira a impadronirsi della sua anima e dei segreti della stampa. La
proposta demoniaca è tanto pragmatica quanto seducente: "Non perdere tempo coi libri: la tua tipografia può produrre carte molto più importanti di
queste: cambiali, obbligazioni... insieme promuoveremo la più grande invenzione dell'umanità, il credito! Il libro è inerte, il credito è duttile! Bisogna incominciare a svecchiare questa ammuffita tipografia
ma non preoccuparti, sono molto ricco, ti finanzierò
io". Nella versione nervaliana la dannazione di Faust-Coster si consuma quando il tipografo accetta la
mefistofelica proposta di riconversione
e ottimizzazione della tipografia trasformando la sua bottega in
uno scintillante atelier che attira maggiorenti, politici, clero. Non si deve credere, tuttavia, che l'ingenuo tipografo ceda alla tentazione per cupidigia; al
contrario, l'onest'uomo è sedotto da quello che Mefìstofele gli prospetta come un progetto politico (e
anche culturale) di più alto livello: se l'umile artigiano Coster si trasformerà in imprenditore, potrà
diffondere tutta la cultura che vorrà, Bibbia compresa. L'epilogo è quasi obbligato: contrapposto alla
duttilità del denaro virtuale, il libro sembra all'ex
tipografo una ben povera cosa, diventa ai suoi occhi
soltanto carta e inchiostro, così come a Pinocchio,
dopo che si è trasformato in un ragazzino perbene, il
suo vecchio corpo appoggiato su una sedia appare
soltanto come un pezzo di legno.
Mi ritornava in mente la pièce di Nerval qualche
tempo fa, mentre con Francesca Fabiani chiedevamo
a un esperto come migliorare la distribuzione e la
promozione di Portofranco ( w w w . p o r t o f r a n c o
e d i t o r i . i t ) . Il distributore/promotore ci spiegava
pazientemente come un piccolo editore che non sia
sorretto dalla pubblicità abbia ben poche speranze di
far breccia in libreria. Da parte nostra gli facevamo
notare che lo sapevamo bene, ma che il nostro progetto editoriale non prevedeva l'appoggio di nessun
Conte Bloksberg e che se avessimo potuto sorreggere i
nostri libri con la pubblicità il problema non sarebbe
esistito. Si trattava, invece, di partire da questo dato
di fatto che si può anche racchiudere in una domanda: è possibile diffondere (e se sì in qual modo) i libri
di un piccolo editore come Portofranco? Si può pensare che prima o poi riescano a camminare sulle loro
gambe? Parrebbe proprio di no, stando almeno al distributore/promotore che rispondeva alla nostra domanda con un'altra domanda: "In nome di che cosa,
santo cielo!, i libri dovrebbero sottrarsi alla logica naturale che governa tutte le merci: produzione - pubblicità - distribuzione - profitto (o credito) - reinvestimento - pubblicità - distribuzione, ecc.?". In pratica,
la questione tornava a incanalarsi nel vecchio alveo della "editoria alternativa", che deve trovare da sola promozione e diffusione, una dimensione che Portofranco conosce piuttosto bene, visto che, fin dalla nascita
della casa editrice, abbiamo presentato i nostri libri
con letture e mise en espace realizzate da attori professionisti.
Anzi, quest'estate ci siamo avventurati su un terreno assai più scivoloso, quando abbiamo messo in relazione la nostra propensione allo spettacolo con un
problema squisitamente commerciale qual è quello
del magazzino. Per dirla in maniera grossolana - d'altra parte non sarei capace di fare altrimenti - in sede
di bilancio, il magazzino di un editore rappresenta un
patrimonio sul quale deve pagare le tasse. Visto che il
magazzino è costituito dai libri invenduti, questa
sembra una beffarda ingiustizia, ma è così. Quest'estate, dunque, ci venne l'idea di alleggerire il magazzino creando una sorta di quiz letterario che ha compiuto una tournée in alcuni centri di vacanza: un conduttore e un attore davano vita al gioco, i cui premi
erano costituiti dai nostri libri. Gli spettacoli erano
sponsorizzati da assessorati, biblioteche ed enti per i

quali l'offerta culturale, inserita in forme di derivazione televisiva (il quiz, il libro-premio), diventa per
ciò stesso popolare. La tournée è andata bene e tutti
sono stati contenti, anche noi che, dopo qualche imbarazzo iniziale, abbiamo idealmente collocato il nostro spettacolo a metà strada fra l'arte concettuale e il
paradosso new dada; ma l'ombra del Mefìstofele nervaliano ha accompagnato la nostra estate come una
spina sottile e un po' dolorosa.

Indicativo presente
di Giulio Mozzi

L

> identità di una collana di libri si definisce, inevitabilmente, strada facendo; così che il sottoscritto si è trovato abbastanza imbarazzato, in questi mesi,
quando in diverse e svariate occasioni gli è toccato
tentar di spiegare che cosa è, e soprattutto che cosa
sarà, questa cosa che si chiama "indicativo presente"
e che, formalmente, è una nuova collana di narrativa
italiana pubblicata da un nuovo editore milanese, Sironi Editore (www. s i r o n i e d i t o r e . i t ) .
di Tiziano Gianotti
La cosa è ancora più complicata se per la collana
si è scelta, diciamo così, la navigazione a vista: ovvio
utto ha avuto inizio durante una pausa, uno di che non si è cominciato a pubblicare a maggio senquei momenti in cui la mente cerca riposo e ali- za sapere che cosa si sarebbe fatto a dicembre; ma,
mento in altri pensieri. Mi sono ritrovato a ricordare insomma, l'idea del sottoscritto e di tutti gli altri che
alcune letture degli ultimi anni, le opere di scrittori in un modo o nell'altro contribuiscono a fare "indinotevoli che non trovavano il loro luogo d'apparte- cativo presente", è che si va in cerca, si lanciano
nenza nel catalogo degli editori di qualità storici. Mi esche, si sta un po' a vedere che cosa succede e che
era chiaro da tempo che questi scrittori avevano qual- cosa salta fuori.
che affinità tra loro. Quello che occorreva era un luoCosì, benché ci siano già cinque libri in libreria, tre
go in cui queste affinità potessero essere riconosciute prenotati, e sei o sette in lavorazione, al sottoscritto
e valorizzate: una casa editrice. Era nata Giano.
tocca parlare di "indicativo presente" ancora quasi nei
Il nome è venuto da sé, e si è subito imposto. Giano termini di una cosa da fare, piuttosto che di una cosa
è il dio degli inizi, il nume tutelare della porta e del- fatta che la sua forma e la sua sostanza ce l'ha già. Il
l'arco: mi sembrava di buon auspicio. Da quella porta fatto è che solo chi si sente sicuro può osare l'improvvorrei potessero passare tutti gli scrittori di cui ho per- visazione; e noi, il sottoscritto e tutta la squadra di "incepito la qualità e l'affinità - e gli altri che riconosce- dicativo presente", ci sentiamo, nel nostro piccolo, siremo come loro fratelli - per trovarvi il luogo da cui curi. E allora:
partire per arrivare al lettore.
- la verità è che vogliamo fare una collana di libri
Da questo luogo proporremo al lettore autori - scrit- che siano narrazioni, ma che non siano necessariatori di sicura identità e originalità espressiva — e non mente fiction; che siano letteratura, ma che non siano
singoli libri. Cercheremo di trovare un pubblico per necessariamente fiction.
Anzi, diciamola tutta:
un autore e non un libro per un pubblico ben iden- meno fiction c'è, e più siamo contenti.
tificato (un "mercato") per poi pubblicare in seMa vogliamo forse fare una collana di libri d'inchiequenza altri titoli dello stesso scrittore. Lo fanno altri e non è il lavoro che a noi interessa fare. Cerchia- sta? O di libri di memorie? O di libri-verità? O di inmo per i nostri autori un pubblico desideroso di stant-book? O di reportages? (ecc. ecc.).
No: vogliamo fare una collana di libri che con i meznuovi percorsi di lettura, attento all'attualità del passato e sensibile alla qualità del presente, poco incline zi della letteratura raccontino l'Italia del tempo prea dare credito agli strilli e alle immagini accattivanti sente.
Perché con i mezzi della letteratura? Be':
in copertina.
- non perché i libri fatti con i mezzi della letteratuCaratteristica dei libri di Giano è infatti il rifiuto
dell'immagine in copertina e il colore unito del fondo ra siano più belli o leggibili o piacevoli dei libri fatti
senza i mezzi della letteratura;
che varia per le tre collane: arannon, insomma, per pubblicare licio per "Biblioteca" (la collana
bri più belli o leggibili o piacevoli
letteraria: romanzi, novelle, racdi altri libri;
colte di racconti, saggi, poesia),
— ma perché siamo convinti,
rosso per "Filorosso" (collana di
straconvinti, arciconvinti, che i
memorie: diari, autobiografie, remezzi della letteratura permettaportage d'autore), indaco per i
no di conoscere cose che i mezzi
"Classici", la collana dove intendell'elettrofisiologia, della filolodiamo allineare alcuni testi della
gia romanza, della fisica delle parciviltà letteraria e filosofica occiticelle, dell'allergologia, della sidentale.
nologia, della teologia trinitaria,
Abbiamo iniziato ad accostarci
della teoria delle catastrofi, dell'aal lettore con i primi quattro titonalisi organizzativa ecc. ecc. non
li di "Biblioteca", ora nelle librepermettono di conoscere.
rie; e sono quattro autori di cui
Siamo convinti, straconvinti,
presenteremo prossimamente alarciconvinti che la letteratura ditre opere. In ottobre pubblichesponga insomma di mezzi, risorremo altri quattro libri, tra cui
se, chances sue proprie; così comeritano una segnalazione partime dispone di limiti, carenze,
colare L'ardua vita di Flann O'
impossibilità sue proprie; e che
Brien, capolavoro finale dello
quindi con la letteratura si posscrittore irlandese, finora mai
sano fare cose che con altri meztradotto, e C a f f è Krane di Cora
zi non si possono fare, così come
Sandel, scrittrice norvegese di
con altri mezzi si possono fare
grande qualità che Giano presencose che con la letteratura non si
ta per la prima volta al lettore itapossono fare.
liano. Flann O'Brien non ha bisogno invece di presentazioni:
Quali sono questi mezzi?
vero e proprio genio comico, è da tempo nella bi- Quelli che tutti sanno: anche la fiction, certo; e la viblioteca ideale di molti lettori.
sionarietà; e l'illusione di realtà; e tutte le risorse
Stiamo preparando per la fine del prossimo anno i della retorica; e l'irresponsabilità ideologica; e tanto
primi titoli della collana di classici, e saranno due testi altro.
Una conseguenza di queste nostre pretese, se non è
di riflessione. Siamo un po' gelosi del nostro lavoro e
non voglio qui svelare i titoli delle due opere, ma pos- invece la premessa, è che la letteratura finisce con l'esso anticipare che l'intento è quello di avvicinare il let- sere un mezzo come un altro, un mezzo tra gli altri.
tore a quelle che possono ritenersi due delle opere Magari particolarmente potente (mah...), ma un mezfondamentali della civiltà d'Occidente. Sono convinto zo come un altro tra gli altri.
che si debba tornare a leggere i testi fondamentali delUn mezzo per cosa? Per parlare del presente, perla nostra tradizione, anche per prendere le distanze bacco! E cioè del passato! Inevitabilmente, del futudai falsi spiritualismi e da un certo paganesimo pati- ro! Di tutto ciò che ci interessa! Del mondo reale!
nato che trova sbocco solo nello chic letterario.
Questo! E di che altro, se no?
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Sguardi alla situazione internazionale

S

e lo scorso anno, dopo i fatti
di Genova, l'interesse per la
protesta no global era divenuto
più intenso che mai, dopo l'I 1
settembre, con il parziale ridisegnarsi della rete di alleanze mondiali, e l'inizio di Enduring Freedom, l'attenzione per i rapporti
internazionali è ben presto andata a occupare a sua volta il centro della scena. Ma, più in generale, negli ultimi tempi, con l'aumento degli squilibri planetari e
dell'instabilità originata dalla fine della guerra fredda, tali analisi si sono estese e moltiplicate.
Il contributo più brillante si
deve forse a Ennio Di Nolfo, che
in Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale nel XX secolo (pp.
418, € 30, Laterza, Roma-Bari
2002) illustra la formazione del
quadro di rapporti di forza internazionali così come esso si
presentava ancora poco prima
del settembre 2001, nella consapevolezza che "valersi di un criterio eurocentrico nel secolo
della globalizzazione è fuorviante". La svolta viene individuata
nel 1917, quando gli Stati Uniti,
per Di Noìfo, scelsero di "favorire la coalizione più fragile poiché dalla vittoria di questa sarebbe nato un assetto internazionale assai più esposto ai condizionamenti esterni". E così fu. Il
passaggio dall'egemonia europea all'egemonia statunitense si
rivelò però anche un salto dagli
imperi militari a quelli tecnologici.
In modo più o meno analogo
Olivier Zunz, in Perché il secolo
americano? (pp. 334, € 18,50, il
Mulino, Bologna 2002; ed. orig.
1998), indagando sui fattori che
hanno permesso agli Stati Uniti
di imporsi con gli anni come l'unica potenza globale ne individua quattro: la "matrice istituzionale della ricerca", l'interesse
degli scienziati sociali per la gestione della società di massa e
delle diseguaglianze fra classi,
l'ideologia pluralista e l'incisiva
azione di un'élite "liberale e centrista". Ma a favorire l'ascesa
americana fu per Zunz soprattutto il circolo virtuoso instauratosi fra promotori, realizzatori e
fruitori della ricerca.
L'ottica è condivisa dal sociologo Gian Paolo Prandstraller, il
quale, in Cosa ci ha veramente
detto il XX secolo?
Knowledge
workers, imprese e relativismo
pragmatico nel nuovo secolo (pp.
138, € 11, 36, FrancoAngeli,
Milano 2001), indica, come anima della diade postindustriale
scienza-impresa, i
knowledge
workers, figli a suo dire di quel
"relativismo pragmatico" che ha
sconfitto le ideologie, e d'un
progressivo "spostamento dell'epicentro critico dall'Essere alla Realtà". Un'evoluzione che,
secondo Peter Sloterdijk (suo il
godibile L'ultima sfera. Breve
storia filosofica della globalizzazione, pp. 181, € 15, Carocci,
Roma 2002; ed. orig. 2001),
affonda le proprie radici nell'antica Grecia: in quanto "vittoria
dell'interessante sull'ideale", la
globalizzazione è l'esito d'un
processo di acquisizione di conoscenza.
Diversa è la prospettiva di Filippo Andreatta (Mercanti e
guerrieri. Interdipendenza
economica e politica
internazionale,
pp. 187, € 13, 80, il Mulino, Bo-
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logna 2001), che esamina il rapporto fra relazioni commerciali e
relazioni politiche internazionali
alla luce del concetto di interdipendenza. Logica economica di
efficienza e logica politica di
competizione fra stati, interagendo, creano infatti nuovi contesti di sviluppo. Per Andreatta
la politica di libero scambio è
perciò quella che oggi meglio
consente agli stati di ovviare alle
proprie debolezze, anche se parlare di crisi dello stato è ancora
prematuro.

Sono più scettici, al proposito,
Yves Mény e Yves Surei, che, in
Populismo e democrazia (pp.
312, € 18,08, il Mulino, Bologna
2001; ed. orig. 2000), prendono
in esame il "malessere democratico" come scontento per i correttivi apportati dal costituzionalismo all'esercizio della sovranità popolare. È da qui, oltre che
dalla mediatizzazione della politica, che nascono i partiti populisti. Questi ultimi vengono il più
delle volte sostenuti da disoccupati o gruppi sociali in via di declassamento, quando non dallo
stesso proletariato, che si sente
minacciato dalla manodopera
immigrata.

D

i questioni simili si occupa
anche il sociologo brasiliano Ricardo Antunes (Addio al lavoro? Metamorfosi del mondo
del lavoro nell'età della globalizzazione, pp. 128, € 10,33, Biblioteca Franco Serantini, Pisa
2002; ed. orig. 1995), incentrando la propria analisi sull'idea di
"lavoro vivo" e rilevando l'attuale intrecciarsi di fenomeni come
deproletarizzazione, sottoproletarizzazione, riqualificazione del
lavoro operaio e informatizzazione dei processi produttivi,
che hanno portato alla frammentazione e alla progressiva desindacalizzazione dei lavoratori.
Queste tematiche inducono
oggi gli studiosi a puntare i fari
prioritariamente sui paesi in via
di sviluppo, come nel caso di Patrizia Farina (La rivoluzione silenziosa. Evoluzione demografica
e tendenze future del continente
asiatico, pp. 125, € 10,33, FrancoAngeli, Milano 2001), che evidenzia la crescente partecipazione femminile al mercato del lavoro e i successi nel contenimento demografico e nella promozione dell'igiene in Asia, un continente destinato quindi a con-

go è ottimista, purché la "protesta" non cessi di alimentare un
"movimento", Vittorio Giacopini (No-global tra rivolta e retorica, pp. 125, € 8, Eléuthera, Milano 2002) sottolinea da parte
sua il rischio, per questa protesta, di trasformarsi in moda, o di
imboccare la via della politica
tradizionale.
Un approccio originale a tali
problematiche offrono alcune
miscellanee. In particolare, se in
Filosofie della globalizzazione a
cura di Dimitri D'Andrea ed
Elena Pulcini (pp. 290, € 17,60,
Ets, Pisa 2001) si pongono in relazione funzioni e poteri di Stati,
regioni e organismi internazionali, in I crimini della globalizzazione a cura di Marco Antonio Pirrone e Salvo Vaccaro
(pp. 237, € 15, Asterios, Trieste
2002) Ramonet, Toussaint e altri
analizzano crollo della politica,
nuova criminalità e difficili rapporti fra le identità alla luce della globalizzazione. Più circoscritto e spassionato è il lavoro
di Enzo Colombo, Le società
multiculturali (pp. 127, € 8,20,
Carocci, Roma 2002).
v
peraltro innegabile che le
tensioni interculturali siavolta non salvato, ma proprio
squassato, le economie dei paesi no spesso innescate da fattoin crisi, imponendovi soluzioni ri economici e geopolitici. E il
draconiane d'impronta ultrali- tema di Geopolitiche dei Balcaberista. Bello critica la "timidez- ni. Luoghi, narrazioni, percorsi
za europea e giapponese" verso a cura di Elena dell'Agnese e
Washington, e reclama, per il fu- Enrico Squarcina (pp. 310,
turo, un sistema pluralistico di € 18,50, Unicopli, Milano 2002)
istituzioni che smantelli le multi- e del libro di Guido Franzinetti
nazionali e awii una reale "de- I Balcani: 1878-2001 (pp. 127,
€ 8,26, Carocci, Roma 2001),
globalizzazione ".
Peraltro, come emerge da Por- volti a inserire le recenti guerre
to Alegre. Il Forum sociale mon- dell'ex Jugoslavia in una più amdiale a cura di Claudio Jampa- pia prospettiva storica. Per
glia e Thomas Bendinelli (pp. quanto riguarda invece un'altra
224, € 9, Feltrinelli, Milano area tormentata, l'Africa, sia dal
2002), su quest'ultimo punto tascabile di Hélène D'Almeidaegli è in disaccordo sia con At- Topor Africa. Un continente alla
tac, cui si deve il ricco reportage, deriva (pp. 127, € 8,50, Giunti,
sia con altre organizzazioni pur Firenze 2002), ricco di materiale
ostili agli "interessi neocorpora- fotografico, sia dalla serrata intivi" globali. Chi voglia conosce- chiesta di Germana Leoni von
re meglio gli organismi contro Dohanyi e Franco Oliva Somacui Bello appunta i propri strali lia. Crocevia di traffici internaziopotrà in ogni caso rifarsi ad An- nali (pp. 287, € 13, Editori Riuna Caffarena (Le organizzazioni niti, Roma 2002), emerge come
internazionali, pp. 187, € 10,33, essa sia ancora, in parte, una
il Mulino, Bologna 2001), che, grande zona franca per operanella "istituzionalizzazione della zioni di dubbia legalità.
cooperazione internazionale",
Anche Enduring Freedom ha
individua un tratto tipico del sollecitato varie pubblicazioNovecento.
ni monografiche. Su "Giano"
n. 38 (Guerra infinita.
Perché?,
na chiara mappa dei gruppi pp. 192, € 11,87, maggio-setno global offrono invece tembre 2001: un instant-book
Capire i movimenti globali. Da fra Bolzaneto e Ground ZePorto Alegre al Forum Sociale ro) e n. 39 (Enduring Freedom,
Europeo (pp. 229, € 10, "Con- pp. 263, € 12, settembre-dicemcetti Chiave", maggio 2002) e bre 2001), nel condannare metoPaolo Ceri, Movimenti globali. do e moventi della guerra afghaLa protesta nel XXI secolo (pp. na, cosa che fa anche il giornali150, € 12, Laterza, Roma-Bari sta Rai Stefano Tura in un coin2002). In pagine di forte rigore volgente diario (Le caramelle di
argomentativo, Ceri sottolinea Super Osama. Viaggio a Kanl'impressionante variegatezza dahar di un inviato di guerra, pp.
della galassia no global, richia- 153, € 13,50, Fazi, Roma 2002),
mandone la storia di "movimen- si denunciano le contraddizioni
to etico-morale" a base "interge- che stanno portando l'Occidennerazionale", diverso dunque te a perpetuare, invece che a disdal Sessantotto, che fu "cultura- solvere, le ragioni alla base del
conflitto. Un elemento, questo,
le" e "generazionale".
Mentre però, circa l'avvenire in parte sviluppato anche da
del popolo di Seattle, il sociolo- Carlo Panella in Piccolo Atlante

frontarsi, prima o poi, con il
problema dell'invecchiamento
della popolazione.
Ma l'Asia è anche un centro
d'interesse per i movimenti no
global. In II futuro incerto. Globalizzazione e nuova resistenza
(pp. 364, € 15,80, Baldini & Castoldi, Milano 2002; ed. orig.
2001) il direttore del "Focus on
the Global South" di Bangkok,
Walden Bello, spiega perché
Fmi, Wto e Banca mondiale, con
il loro "processo decisionale oligarchico", abbiano di volta in
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del Jihad. Le radici del fondamentalismo islamico (pp. 215,
€ 7,50, Mondadori, Milano
2002), sebbene la definizione
dell'I 1 settembre come "nuova,
cosmica Auschwitz" contro gli
idolatri lasci piuttosto perplessi.

O

ltre che dalle tensioni fra
islam e Occidente, il motivo più rilevante della politica intemazionale è oggi certamente
costituito dalle relazioni fra Russia, Stati Uniti e Unione Europea nel contesto della graduale
deoccidentalizzazione della Nato. Proprio la storia del Patto
Atlantico viene ripercorsa da
Massimo De Leonardis nell'ottimo Europa-Stati Uniti: un Atlantico più largo? (pp. 312, € 25,82,
FrancoAngeli, Milano 2001). In
contrasto con Olivier Zunz, che
nel libro citato elogiava la "componente missionaria" dello spirito americano, De Leonardis critica proprio la tendenza statunitense a una "politica missionaria", che non è sorretta, a suo dire, "né da un pensiero politico
né da una dottrina strategica" all'altezza. E se, per Zunz, fin da
inizio Novecento, "proiettandosi sulla scena mondiale, gli americani aspiravano non tanto a
dominare il mondo, ma a offrire
e a far fruttare i benefici del modello liberale cui essi continuavano a credere", William Blum
(Con la scusa della libertà. Si può
parlare di impero
americano?,
pp. 346, € 16,90, Tropea, Milano 2002; ed. orig. 2000) irride la
"storia narcisistica" cui essi propendono, in un ]'accuse che offre
utili integrazioni storiche ai più
recenti libri di denuncia: da
quello di Jean-Charles Brisard e
Guillaume Dasquié, La verità
negata (pp. 219, € 13,90, Tropea, Milano 2002; ed. orig.
2001), sul groviglio di rapporti
finanziari alle spalle del fondamentalismo islamico, a quello di
Giuliette Chiesa, La guerra infinita (pp. 177, € 9, Feltrinelli,
Milano 2002), dove gli Stati Uniti sono visti come guida d'un impero giunto all'"autocoscienza"
dopo Fll settembre ed espressione d'una "super-società globale". La sua dottrina è, per
Chiesa, un neoliberismo "caricaturale", che, nel momento in cui
muove guerre sempre più dure e
frequenti, dimostra la propria
completa libertà d'azione.
Degli Stati Uniti, invece, Timothy Garton Ash, in Storia del
presente. Dalla caduta del muro
alle guerre nei Balcani (pp. 427,
€ 18,59, Mondadori, Milano
2001; ed. orig. 2000), note di
viaggio sul "decennio magmatico" 1990-2000, sceglie di non
occuparsi, per considerare piuttosto l'idea di Europa e il ruolo
della diplomazia in una fase in
cui, scrive, "fare i conti con la
perdita del nemico comune non
è facile per nessuno". E se oggi,
con i teoremi sull'Asse del Male,
tale impasse può dirsi risolta, per
l'avvenire sarà probabilmente
ancora cruciale quella che Garton Ash chiama la "questione inglese". L'Inghilterra rimarrà la
prima alleata degli Stati Uniti, riducendosi però a "partner politico declassato", oppure entrerà
nell'Ue? Chissà che dopo questo
nuovo ciclo di guerre una decisione non possa essere presa. •
giancarlo.rocca3@tin.it

In primo piano
Pensiero unico nell'era globale
Schizofrenie musulmane
di Egi Volterrani
Khaled Fouad Allam
L'ISLAM G L O B A L E
pp. 202, € 16,
Rizzoli, Milano 2002
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? importante sviluppo dell'immigrazione da paesi
musulmani aveva già fatto
crescere in ognuno di noi il
bisogno improcrastinabile di
conoscere usi e costumi, storia e cultura "dell'altro", e invaso scaffali e vetrine delle librerie di testi sull'islam e di classici del pensiero islamico. Dopo
ITI settembre dell'anno scorso
il fenomeno si è moltiplicato e il
mercato si è quasi inflazionato,
salvato appena dalle ansie e dai
timori collettivi.
Se non altro, il libro di Fouad
Allam è diverso. Non risponde a
nessuna delle nostre ansie e delle nostre paure, ma dopo averlo
letto con curiosità sapientemente indotta, lo posiamo convinti
di saperne molto di più di prima
e tuttavia di essere assolutamente lontani, sempre più lontani
dalla presunzione di dare una risposta alle questioni e ai problemi che si accavallano sul tema, e
nemmeno di poterne prevedere
l'evoluzione.
E nozione ormai comune che
da più di un secolo la cultura
islamica è dilaniata dal confronto fra tradizione e modernità, ed
è sempre più evidente la fatale e
patologica attrazione esercitata
dalla cultura occidentale sul
mondo islamico. Per chi, come
me, in quel mondo ha un po'
bazzicato, gli aspetti di globalizzazione, per lo meno come omologazione di consumi, sono da
tempo manifesti, vistosi, non
tanto nei paesi di accoglienza
dell'emigrazione, quanto piuttosto nei ricchi paesi musulmani
dove si concentrano il potere
economico e il conformismo tradizionalista, gli Emirati del
Golfo, l'Iran, Singapore, il Brunei, eccetera.
Pochi mesi dopo la fine della
guerra del Golfo, mi sono ritrovato per un periodo piuttosto
lungo in Kuwait, a ricoprire un
ruolo non adatto a me, quello di
presidente di un consorzio nazionale di imprese italiane interessate alla "ricostruzione del
Kuwait". Cos'era il Kuwait?
Credo che per fare il Kuwait
avessero preso una grande quantità di petrolio, ci avessero sovrapposto uno spesso strato di
sabbia color sabbia e poi ci avessero messo sopra un enorme miraggio assolutamente occidentale. Occidentale e globale. Anzi,
l'impressione che ne ho avuto è
che fosse il massimo di globalizzazione occidentale e che fosse
stranamente collocato in territorio islamico.
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ei giganteschi giovanottoni
obesi, vestiti con svolazzanti abiti tradizionali, con sulla
testa il classico asciugamano da
macellaio bianco e rosso tenuto
fermo con cordoncini imbottiti,
neri e lucidi, attraversavano

l'ampio viale che correva lungo
la marina tenendosi affettuosamente per il mignolo. Al polso
pesanti Rolex di una serie speciale chiamata Gulf, scarpe
traforate made in Italy e occhiali
Ray-Ban, che allora non erano
ancora italiani. Andavano a divertirsi nei club con piscina, rigorosamente vietati alle donne,
dove su piste d'acqua, incanalate
in strutture di cemento armato
futuribili, avrebbero potuto giocare, fare gare di velocità con rumorosi e pestilenziali modellini
di motoscafi off-shore.
Sul lato opposto della superstrada balneare, dietro ai giardini tropicali irrigati con tutta la
poca acqua potabile del Vicino e
Medio Oriente, i quartieri della
città degli affari, gli alberghi, i
palazzi per uffici, i centri commerciali e i luoghi istituzionali
del potere, del denaro e del petrolio grondavano acqua condensata dai condizionatori spinti al massimo per assicurare l'ibernazione degli impiegati, per
lo più giordani o palestinesi, e
temperature inferiori ai 18° C ai
visitatori, riscaldati ogni otto minuti con minuscole tazzine di
caffè al cardamomo o bicchierini di tè.
Nell'incombenza di Natale, i
bambini impellicciati o imbacuccati nei loro piumini venivano
trascinati a vedere gli abeti vistosamente decorati, esposti nei negozi insieme con i prodotti di
più lucente, facile, colorato e immediato consumo provenienti
dagli States o da altre frange
americane come Taiwan, Hong
Kong, Tokyo, Detroit, New
Delhi, Singapore, Pordenone o
Parigi. Ho scoperto poco più
tardi che in ghetti periferici si accatastavano lavoratori pakistani,
yemeniti "e quant'altro", che

nelle chiese cattoliche alle sei del
mattino pregavano in coro i filippini e in qualcun'altra negri di
confessioni improbabili. Sempre
in periferia so che c'erano anche
quartieri residenziali per ricchi.
Noi stessi avevamo affittato i locali della nostra foresteria in uno
di quei quartieri, a prezzi nettamente superiori di quelli di Piccadilly Circus. In molte ville di
quei quartieri residenziali, un
ampio spazio di cortile era riservato alle tende beduine dei parenti in visita; perché tutti i
kuwaitiani sono di origine nobile
e beduina e fanno di mestiere lo

"sponsor". Cioè vivono sulle
tangenti lucrate su qualsiasi passaggio di denaro e di merci, in
entrata e in uscita. Nessuna delle
imprese italiane per la ricostruzione del Kuwait partecipava al
consorzio per nobili fini umanitari, ma semplicemente per godere di un periodo di esclusività
del mercato garantito da un accordo internazionale mediato
dalla Camera di commercio italoaraba. Nessuno degli operatori
kuwaitiani (o ditte di altri paesi
arabi, ma agenti come "di diritto
kuwaitiano") era interessato soprattutto ai prodotti o ai servizi
commerciati, quanto piuttosto
alle operazioni finanziarie su scala internazionale.
Non parliamo dei rapporti interpersonali — cioè "umani" - tra
me e i kuwaitiani. Inesistenti
quelli reciproci. Nemmeno manifestazioni convenzionali di curiosità. Subite in continuazione
da parte mia le manifestazioni di
arroganza, le ostentazioni di denaro, eccetera.
uesta realtà documentata e
Qper
molti aspetti di difficile

comprensione, è ben presente al
nostro autore ed è sottesa a tutte
le sue riflessioni, togliendo ad esse molti aspetti di generalità, liberandole da stereotipi ma rendendole acute e puntuali. Quindi,
per il lettore, le riflessioni di
Fouad Allam sono improvvise e
interessanti aperture su manifestazioni contingenti e precisamente localizzate, per esempio di
movimenti integralisti, ma spesso
chiaramente contraddittorie rispetto alle caratteristiche assunte
altrove da movimenti analogamente indirizzati o finalizzati.
Ma la globalizzazione è allora
anche questo fluttuare sul pianeta di apparenze simili tra loro, di
incerte referenze e di nascoste incompatibilità. Un bambino musulmano americano è proprio
americano anche perché mastica
gomma e beve pepsi, ma un bambino irakeno destinato alle bombe intelligenti non è più americano perché mastica gomma e calza

logore imitazioni di scarpe Adidas fabbricate in Cina.
Sostanzialmente ottimista, almeno a lungo termine, anche se
non esclude che in certe situazioni gli integralisti potranno arrivare temporaneamente al potere, e fiducioso nella ragione che
costruirà tra persone di matrici
culturali differenti il nuovo linguaggio della convivenza pacifica, Fouad Allam ci offre un testo
ben argomentato e ricchissimo
di dati, di informazioni e di suggestioni, e sostenuto da una ampia bibliografia di volumi per lo
più molto recenti.

Una bibliografia, ahimè - dice qualsiasi mezzo, dalle elezioni allui - non esaustiva; ma certamen- le strategie eversive. Ma la prote suggestiva. E innumerevoli so- spettiva preconizzata del potere
no le citazioni riportate nelle note islamico si incontra e si combina
che vanno molto al di là della bi- corrompendosi con i nuovi fenobliografia elencata, di oltre cento meni di massa: la scolarizzazione
titoli, alcuni dei quali davvero in- generalizzata, la promiscuità nelconsueti. I ragionamenti dell'au- le scuole, la televisione e la pubtore, infatti, sono confortati da ri- blicità, il turismo popolare e orferimenti e confronti che spazia- ganizzato, l'esodo rurale e l'urno dalla storia all'esegesi dei testi, banizzazione selvaggia, e l'indalla sociologia politica alla narra- gresso, seppur timido, della
donna nel mondo protiva e alla poesia. E produttivo.
prio nella letteratura dei
I risultati sono diffeprimi anni del secolo
renti e contraddittori
scorso si trovano infatti
in paesi di popolazione
le prime tracce evidenti
dell'influenza occiden- Khaled foua.i -Iterni islamica ma di diverso
tale nella trasformazione L'ISLAM GLOBALE regime. Ci sono infatti
paesi più o meno dedelle società islamiche.
mocratici, laici o dichiaratamente islamici,
o scrittore turco
monarchie feudali, ePeyami Safa, nel
mirati e dittature milisuo racconto Una giovane turca fra due amori e due ci- tari che alle medesime stimolaviltà, del 1910, racconta di "una zioni della storia, dell'economia
fanciulla che, in preda a sugge- o della cultura reagiscono in
stioni contraddittorie di due ci- modo dissimile, con strategie
viltà, attraversa segretamente contrastanti; e in netto contrauna crisi interiore"; e lo scrittore sto, in particolare, con le teorie
egiziano Muhammad al-Muway- panislamiste, di stato islamico
lihi, nel suo La storia di 'Isa B. mondiale, manifestate e diffuse
Hisham, del 1906, descrive le contro i nazionalismi islamici inambiguità e il malessere delle so- torno alla metà del secolo scorso
cietà egiziana del tempo come ri- dal filosofo indiano Mawdudi.
sultato del processo di occiden- Quest'ultimo è tra l'altro il fontalizzazione: "Non distinguono datore della Jama'a islamiyya,
il vero dal falso, il buono dal cor- che nei confronti di Ali Butto,
rotto, accettano tutto in blocco, quando assunse il potere in
pensando di trovare felicità e be- Pakistan, proclamò: "Finché sanessere (...) Tagliate le loro radi- remo in vita, nessuno oserà apci culturali, brancolano nel buio plicare in questo paese un sistee rimangono nella menzogna. Si ma di governo che non sia quelaccontentano di una evanescen- lo dell'Islam".
te vernice di civiltà occidentale,
Tranne che in Afghanistan,
e accettano la dominazione stra- con il governo ormai sconfitto
niera che considerano un fatto dei talebani, i movimenti islamicompiuto e un'opportunità di ci radicali non sono riusciti in
prospettive favorevoli (...) Li se- nessun paese musulmano ad afduce coprirsi del lustro già pre- fermarsi al potere. Il rapporto
parato dalla civiltà degli occi- tra i vari movimenti nazionali e
dentali, senza sforzo né imbaraz- l'ideologia panislamica ha "inzo (...) Con ciò il campo d'azio- tensità variabili", le prospettive
ne degli occidentali ha preso ai nazionali sono spesso tra loro
loro occhi vaste dimensioni, e inconciliabili. La complessità
nella convinzione che gli occi- dell'attuale situazione "postisladentali si trovino a un livello su- mista" impone di chiarire il
periore al loro, si chinano e si ruolo della religione nell'arcipeumiliano, così gli occidentali lago delle società nazionali muprendono 0 sopravvento e con- sulmane.
fermano la loro egemonia".
"La rivendicazione della cenIl rapporto del mondo musul- tralità del sapere religioso nei
mano con l'Occidente è dunque confronti di tutti gli altri saperi
da allora, e forse da prima, dalla non solo si oppone alla moderspedizione napoleonica in Egit- nizzazione in corso, ma contrito, un insieme contraddittorio di buisce ad avviare il rovesciamenattrazione e rigetto. E "la globa- to totale di ciò che può definirsi
lizzazione non appare improvvi- civiltà e cultura nell'Islam".
samente con la new economy o L'intellettuale militante dell'icon le più recenti tecnologie: è il slam contemporaneo utilizza "lo
risultato di una lunga concatena- stesso linguaggio, gli stessi miti e
zione di eventi, di ciò che po- gli stessi simboli da Giacarta a
tremmo chiamare il lavoro della Casablanca fino a Marsiglia. Si
tratta di un processo di globalizstoria sulla storia".
Le radici della trasformazione zazione tuttora in corso, dell'elamoderna, di cui sono ricordate borazione di un vero e proprio
le prime tracce letterarie, sono pensiero unico, da cui traspare il
poi riesaminate attraverso l'in- drammatico complesso di infefluenza della filosofia moderna riorità del mondo musulmano
europea - da Heidegger a Berg- nei confronti dell'Occidente".
son, da Spengler a Guénon, da
L'approfondita analisi conEvola a Foucault - sui nuovi fi- dotta da Fouad Allam a trecenlosofi orientali, e analizzate nei tosessanta gradi sull'islam dell'eprimi movimenti islamisti orga- ra globale non ci prospetta solunizzati tra il 1920 e il 1930 con zioni o probabili panorami di
intenzioni dichiarate di riforma composizione escatologica. Ci
e di rinnovamento, anche se ma- lascia le nostre perplessità e
gari intesi al ritorno alle "fonda- preoccupazioni, confermate da
menta" dell'islam.
nuovi elementi di conoscenza.
Ci lascia "nella schizofrenia dela allora i movimenti islami- l'era globale", dove l'agitazione
sti si caratterizzano sempre di una grande parte dell'umanità
più anche come organizzazioni alla ricerca di una rinnovata desociopolitiche, che in realtà mi- finizione di sé "rivendica qual•
rano a pervenire al potere con cosa di extrapolitico".
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In primo piano
Politica e antipolitica in Italia (1992-2002)
Sporchi, cinici e corrotti
di Giovanni Borgognone
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n concetto ricorre frequen- oggi, pp. 246, € 18, Laterza, Rotissimo nella straripante ma-Bari 2002). Anche in questo
produzione editoriale sulla storia lavoro si cercano le radici dell'anitaliana dell'ultimo decennio: tipolitica, e le si vede affondare
quello di "antipolitica". E l'oppo- nella modernizzazione asimmesizione populistica al "palazzo" e trica degli anni sessanta. Alla traalle "arcaiche e bugiarde ideolo- sformazione della società civile
gie" dei partiti. Mette in discus- corrispose il riformismo incomsione i vecchi assetti di potere, piuto del centrosinistra, a causa
affidandosi a un outside leader per del quale si aprirono, progressirappresentare i sentimenti anti- vamente, le prime crepe nell'irestablishment. Denuncia le prati- reggimentazione politico-partitiche diffuse di corruzione. Di- ca della società. "Classe" e "relisprezza le mediazioni istituziona- gione", i due "fattori strutturali
li. Auspica la rigenerazione del fortemente caratterizzanti le premondo politico, "sporco, cinico e ferenze politiche in Italia", allencorrotto", mediante un "bagno tarono gradualmente la presa, come risultò evidente dai referennella società civile".
All'antipolitica è dedicato il fa- dum sul divorzio (1974) e sulla
scicolo della rivista "Meridiana" scala mobile (1985). Persisteva,
che raccoglie gli interventi di un ciononostante, la staticità del siconvegno svoltosi ad Arezzo nel stema partitico, rafforzata ultesettembre 2001 (Antipolitica, riormente dal terrorismo degli
"Meridiana. Rivista di storia e anni di piombo. In quel clima, le
scienze sociali", XII, nn. 38-39, invettive lanciate da Aldo Moro,
pp. 286, € 34,08, Donzelli, Roma nelle lettere della sua prigionia,
2001). Il saggio introduttivo di contro le correnti e le spartizioni
Salvatore Lupo ne sottolinea la partitocratiche del potere vennecontinuità, in Italia, con l'antipar- ro screditate, a torto, secondo il
lamentarismo che fiorì tra l'ulti- recente studio di Marco Gemenmo quarto dell'Ottocento e il pri- ti, come manipolazioni delle Brimo scorcio del Novecento, di cui gate rosse per indebolire e lacerail fascismo raccolse l'eredità (ai re il sistema politico (Marco Clecontenuti protestatari, "plebei" e menti, La "pazzia" di Aldo Moro,
antisistemici confluiti, poi, nel pp. 256, € 15,40, Odradek, RoMovimento sociale, fa cenno an- ma 2001). Proprio perché fu
che il contributo di Francesco troppo lunga la "stasi", dunque,
Germinario al volume Novecento il cambiamento, a parere di Piero
d i f f i c i l e . Rimozioni ed eredità, a Ignazi, non potè che essere imcura di Gianfranco Porta e Mari- provviso e radicale, scarrucolanno Ruzzenenti, pp. 142, s.i.p., do, così, nell'antipolitica.
Anpi, Brescia 2002).
on solo ai partiti di governo
Alfio Mastropaolo, invece, si
della cosiddetta "prima resofferma sul "discorso spregiudicatamente antipolitico elaborato pubblica", comunque, sono stadagli stessi attori politici conven- te riconosciute gravi responsabizionali", a partire dagli anni ot- lità nella formazione originaria
tanta. A suo avviso, il racconto di òAT humus antipolitico. Anche
una "democrazia malata" e del- al Pei. Dopo il fallimento della
l'espropriazione del popolo so- "solidarietà nazionale" (1976vrano da parte della "partitocra- 79), i comunisti, secondo Giuzia" venne in principio formula- seppe Vacca, caddero inguarito, paradossalmente, dal Psi di bilmente nel "massimalismo",
Craxi, da alcuni democristiani da cui non riuscirono più a libecome Mario Segni e dal Pei di rarsi, neppure spinti dall'afflato
Occhetto. Divenne, poi, una con- rinnovatore del 1989. Nello stradizione decisiva per l'ascesa tra- volgimento politico dei primi
volgente della destra radical-po- anni novanta, la sinistra lasciò,
pulista (Lega e, soprattutto, For- così, quella terra di nessuno in
za Italia). A differenza dell'an- cui Forza Italia potè utilizzare gli
tiparlamentarismo storico, le o- umori e i materiali dell'antipolidierne forme di populismo, se- tica per riorganizzare la destra e
condo Mastropaolo, non metto- vincere, poi, le elezioni (Giusepno in discussione la democrazia, pe Vacca, In tempo reale. Cronanon sono tanto elitiste quanto che del decennio '89-99, pp. 308,
"plebiscitarie", pur mantenendo € 15,50, Dedalo, Bari 2002).
sempre il fondamentale obiettivo
E proprio guardando alle chiudi "aggirare le istituzioni rappre- sure del passato, Giuliano Amato
sentative e le loro estensioni par- invita oggi tutti i riformisti a sutitiche". Non si tratta, comun- perare le divisioni, per aprirsi al
que, di un fenomeno solo italia- futuro (Giuliano Amato, Tornare
no, essendo riscontrabile in Da- al futuro. La sinistra e il mondo
nimarca, già nel 1972, con il Par- che ci aspetta, in collaborazione
tito del progresso, e successiva- con Fabrizio Forquet, pp. 150,
mente in Francia con il Front na- € 9,50, Laterza, Roma-Bari
tional di Le Pen, nelle Fiandre 2002). Scorgendo in una "debocon il Vlaams Block e nella Rft lezza culturale" della sinistra di
con i Republikaner.
governo il fattore che le impedì
La fase più calda dell'antipoli- di capitalizzare i suoi successi nel
tica italiana fu certamente quella 2001, l'economista Nicola Rossi
dei primi anni novanta, da cui auspica poi che la logica proposiprende avvio la serie di capitoli tiva del biennio 1997-98 diventi
inediti del volume di Piero Ignazi patrimonio comune di un'intera
sulla storia recente del sistema classe dirigente, fondata su un
partitico del nostro paese (Piero riformismo senza ambiguità (NiIgnazi, Il potere dei partiti. La po- cola Rossi, Riformisti per forza.
litica in Italia dagli anni Sessanta a La sinistra italiana tra 1996 e
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2006, pp. 170, € 10,50, il Mulino, Bologna 2002). Inoltre, nelle
"riflessioni di un comunista italiano" come Alfredo Reichlin, si
imputa il vuoto progettuale
emerso dopo il traguardo europeo del governo Prodi alla mancanza di un "pensiero" coerente,
capace di leggere il mondo nuovo, essenziale per fondare una
"sinistra di governo" (Alfredo
Reichlin, Ieri e domani. Memoria
e futuro della sinistra, prefaz. di
Giorgio Ruffolo, postfaz. di Enzo
Siciliano, pp. 160, € 14,90, Passigli, Firenze 2002).
Non rischiano, peraltro, alcune
posizioni "ideologiche", ormai ridotte a mero armamentario retorico, di costituire esse stesse un
elemento di antipolitica, intesa
come contrapposizione demagogica alla concreta progettualità
della politica? Significativo è il ca-

ma le coalizioni, che da una
parte hanno strutturato il bipolarismo, dall'altra hanno congelato la frammentazione partitica. Attraverso patti di spartizione dei collegi uninominali, i
partiti hanno realizzato una sorta di "proporzionalizzazione"
del maggioritario (Maggioritario
finalmente? La transizione elettorale 1994-2001, a cura di Roberto D'Alimonte e Stefano
Bartolini, pp. 426, € 26,50, il
Mulino, Bologna 2002).
Anche Forza Italia, dopo aver
tentato, in seguito alla sconfitta
alle amministrative del 1995, di
dotarsi di una struttura ramificata
complessa, abbandonò nel 1997
ogni progetto ambizioso, con
l'approvazione di uno statuto che
introduceva i meccanismi tradizionali di adesione, "la famigerata
tessera" e, dunque, la forma-par-

so della "flessibilità in uscita" e
delle modifiche all'articolo 18:
spesso combattute dal centrosinistra con intransigente stile da crociata, in realtà erano già nei piani
del ministro ulivista del lavoro Tiziano Treu, e sono ora illustrate in
un volume, che si giova della collaborazione anche di Marco Biagi, come parte di un "percorso innovatore - scrive quest'ultimo che va ben al di là delle appartenenze politiche" (Tiziano Treu,
Politiche del lavoro. Insegnamenti
di un decennio, pp. 3%, € 23,50,
il Mulino, Bologna 2001).

rito. H primo "congresso", nel
1998, e l'entrata nel Ppe, operarono, infine, una "virata centrista
e protodemocristiana". Un illustre "socialdemocratico" di Forza
Italia, Renato Brunetta, vede nella Casa delle libertà la riproposizione del centrosinistra storico,
sia come struttura di alleanza (a
cui si è unita "semplicemente" la
destra di Fini), sia come piattaforma politico-programmatica (Il caso italiano 2. Dove sta andando il
nostro paese?, a cura di Tommaso
Padoa-Schioppa e Stephen R.
Graubard, trad. dall'inglese di
Sergio Minucci e Roberto Merlini, pp. 506, € 25,56, Garzanti,
Milano 2001).
In realtà, molti esponenti della
maggioranza, come Ferrara, Sgarbi, Taormina, Vito, e, per cerò
aspetti, anche Baget Bozzo (del
quale si veda Come sono arrivato
a Berlusconi. Dal Psi di Craxi a
Forza Italia. Fede, Chiesa e religione, pp. 342, € 18,07, Marco,
Lungro di Cosenza 2001), sono
espressioni di una classe dirigente ancora più "antipolitica" che
"politica" (Gian Antonio Stella,
Tribù. Foto di gruppo con Cavaliere, pp. 316, € 17,04, Mondadori,
Milano 2001; Gianni Barbacetto,
Campioni d'Italia. Storie di uomini eccellenti e no, prefaz. di Enrico Deaglio, pp. 416, € 15,80,
Tropea, Milano 2002).
Non mancano, tuttavia, anche
ritomi in auge di contestati esponenti della "vecchia partitocrazia", come l'attuale ministro Giuseppe Pisanu, ex democristiano,
legato a Flavio Carboni, il pre-

a in che misura, oggi, l'antipolitica in Italia è ancora
in una fase ascendente? La
straordinaria vicenda di Mani
pulite, in un primo tempo cavalcata dai predicatori del cambiamento e della rivoluzione
contro i partiti, è ora sottoposta
a costanti tentativi di ridimensionamento o di delegittimazione. Anche la sinistra, nella guerra delle interpretazioni e nello
scontro politico sulla giustizia,
ne ha abbandonato la difesa, limitandosi ormai a invocare genericamente solo la pur fondamentale indipendenza della magistratura (Antonio Carlucci,
1992: i primi cento giorni di Mani pulite, prefaz. di Claudio Rinaldi, pp. 146, € 12,40, Baldini
& Castoldi, Milano 2002). D'altra parte, come osserva sempre
Piero Ignazi, il sistema partitico
sembra, alla fine, essere riemerso. DaJ maggioritario è scaturito un assetto politico bipolare,

sunto mandante, insieme al boss
mafioso Giuseppe Calò, dell'omicidio di Roberto Calvi, avvenuto vent'anni fa, dopo il crack
del Banco Ambrosiano (I banchieri di Dio, a cura di Mario Almerighi, prefaz. di Marco Travaglio, postfaz. di Giuseppe Ferrara, pp. 222, € 12, Editori Riuniti,
Roma 2002). Pisanu subì, all'epoca, per i suoi rapporti con Calvi e
Carboni, gli strali del missino
Mirko Tremaglia e del radicale
Massimo Teodori. Oggi militano,
tutti e tre, nella Casa delle libertà.

I

ntanto, gli attacchi alla partitocrazia e all'anormalità dell'Italia continuano. Si rimprovera al nostro paese, dal "recente passato fascista, comunista e
cattolico", un deficit di liberalismo e il sacrificio della nozione di uguali diritti "in un sistema di clientele politiche" (Vittorio Bufacchi, Simon Burgess,
L'Italia contesa. Dieci anni di
lotta politica da Mani pulite a
Berlusconi, ed. orig. 2001, trad.
dall'inglese di Stefano Liberti e
Maria Cristina Monterisi, pp.
304, € 18,60, Carocci, Roma
2002). Le classi dirigenti italiane sono accusate di aver sempre
sposato "ideologie di legittimazione del proprio potere" vicine alle correnti totalitarie e dispotiche, di matrice fascista e
comunista, ma anche "cristiana,
terzomondista e islamica"
(Giovanni Bechelloni, Diventare italiani, pp. 216, € 15,50,
Ipermedium, Napoli 2001).
Non mancano, tuttavia, analisi
più circostanziate, come quella
condotta da Andrea Millefiorini sulla partecipazione politica.
Mentre le percentuali di iscrizione ai partiti, sebbene in calo,
si assestano sui livelli medi europei, un altro tipo di partecipazione, frutto di una diffusa cultura civica del paese, è piuttosto
modesto in Italia, in seguito al
declino del modello degli anni
settanta, alla coeva crisi della sinistra e al successivo processo di
"laicizzazione della politica"
(Andrea Millefìorini, La partecipazione politica in Italia. Impegno politico e azione collettiva
negli anni Ottanta e Novanta,
pp. 234, € 15, Carocci, Roma
2002). A quel tipo di laicizzazione-deideologizzazione, però, secondo lo studio di Luca Ricolfì
sulle elezioni del 2001, ora si accompagna un rifiuto dell'etica
laica e un "impulso centripeto"
impresso dal corpo elettorale al
sistema politico: i successi della
Margherita e di Forza Italia dimostrerebbero, in questa prospettiva, la vittoria di un progetto di "raddoppiamento" della
De, una di destra e una di sinistra, all'interno della logica bipolare. L'elettorato, così, a parere di Ricolfi, ha puntato verso
il centro, "là dove da sempre la
cultura laica non è di casa" (Luca Ricolfi, La frattura etica. La
ragionevole sconfitta della sinistra, pp. 180, € 13, l'ancora del
mediterraneo, Napoli 2002).
giovborg@tiscalinet.it

da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti

da PARIGI
Fabio Varlotta

Lui, Adolfo Bioy Casares, è considerato con Borges ed Ernesto Sabato uno dei
grandi della letteratura argentina del secolo scorso; lei, Silvina Ocampo, meno
nota, è giudicata anche un'autrice notevole. Un libro pubblicato in questi giorni
a Buenos Aires, Los Bioy, racconta con
particolari spesso inediti la loro lunga e
tormentata storia d'amore. Lo hanno
scritto a quattro mani la fedelissima governante Jovita Diaz, forse la persona che
è stata più vicina alla coppia, e la giornalista Silvia Renée Arias. Entrambi appartenenti a famiglie bene della cosiddetta
aristocrazia terriera argentina, erano uniti dall'amore per la parola scritta, ma separati dalla differenza di età - Bioy Casares aveva undici anni meno della moglie
- e dalla "dipendenza" ammessa dall'autore dell 'Invenzione di Morel per il sesso
opposto. Jovita raccoglie nel libro una
frase di Bioy Casares che descrive la situazione: "Ho un difetto, una debolezza
molto grande: mi piacciono tanto le donne che se a un manico di scopa lo vestono da donna, io vado appresso al manico
di scopa". Silvina Ocampo era anche una
brava pittrice, e quando Adolfito - così
era chiamato lo scrittore da parenti e
amici - cominciò a frequentare molto
giovane e alle prime armi il suo atelier,
pare fosse in realtà attratto da una modella. Ma poi, sulla spinta di una forte attrazione intellettuale, fra i due nacque
l'amore e dopo sei anni di convivenza decisero di sposarsi. Uno dei testimoni fu
Borges. Molte pagine sono dedicate al
racconto della storia segreta dei tradimenti più clamorosi dello scrittore. Tra i
suoi tanti grandi amori vi furono varie
amiche della moglie e perfino una sua
giovane nipote, figlia di una sorella di Silvina, che comunque sopportò tutto e accettò perfino di adottare Martita, frutto
di una delle tante relazioni extraconiugali dello scrittore. Ne Los Bioy la governante accenna anche alle voci di una presunta omosessualità di Silvina Ocampo,
ma afferma di non avere personalmente
mai notato nulla che lo confermasse. Ricorda però il rapporto con un'altra nota
scrittrice argentina, Alejandra Pizarnik,
che scrisse appassionate lettere d'amore
alla moglie di Bioy e che si suicidò nel
1972, pochi giorni dopo una visita alla
casa di Silvina che non volle riceverla. Jovita Diaz racconta come testimone diretta anche il profondo dolore di Bioy per la
scomparsa della moglie, il suo pentimento tardivo per i tanti tradimenti e la tragedia, appena venti giorni dopo, della
morte della figlia in un incidente stradale. E anche come lo scrittore, dopo una
vita di viaggi e di sperperi, dovette vendere una macchina fotografica per avere
un po' di contanti e, in crisi con il secondo marito della figlia, rischiò lo sfratto
dalla casa dove aveva sempre vissuto nel
cuore della Recoleta, il quartiere più elegante di'Buenos Aires.

Un libro da ascoltare, da godere visceralmente: Un soirau club, undicesimo romanzo di Christian Gailly, 59 anni, ex sassofonista jazz che aveva studiato psicologia e si
era adattato a fare il collaudatore di caldaie
prima di scoprire il talento letterario, è il
successo dell'estate in Francia. I suoi libri,
nei quali trasfonde non l'amore per la musica, ma il ritmo, le pause, le sincopi, le sfumature di uno spartito, hanno abituato i
lettori a uno stile originalissimo. Uscito
due anni dopo il buon successo di Nuage
Rouge, Un soir au club ha definitivamente
consacrato Gailly - che fra l'altro è nato a
Belleville, il quartiere parigino in cui sono
ambientati i romanzi di Daniel Pennac. La
storia è tutto uno swing. Il protagonista si
chiama Simon Nardis, ed è il primo messaggio chiaro per chi conosce l'abc del jazz:
Nardis è un celebre pezzo di Miles Davis,
suonato e risuonato in tutti i club del mondo. La figura del protagonista è ispirata
dalla storia stessa dell'autore: pianista deluso, dopo anni trascorsi a intrattenere sale
fumose per notti intere, aveva ripiegato sul
mestiere di collaudatore di caldaie. Inviato
nel Nord della Francia per un sopralluogo,
viene accolto da un ingegnere che, dopo il
lavoro, lo invita a finire la serata in un jazz
club, per ingannare l'attesa del treno che lo
dovrebbe riportare a casa, dalla moglie Suzanne. Invece, nel buio della sala, Simon
Nardis si riaccende, non può fare a meno
di riavvicinarsi ai tasti del pianoforte, e
Debbie, che lavora nel locale, si mette a
cantare con lui. L'incanto fra due mondi
perduti e rimpianti che si ritrovano è nella
passione che travolge Simon e Debbie, nello scomparire all'orizzonte - come un tema
musicale che sfuma - della moglie Suzanne. Gailly dipana il romanzo come se avesse davanti un pentagramma. La musica è
ovunque, nel corpo della donna amata,
nella schiuma delle onde del mare, nel silenzio. La voglia di camminare di nuovo
sul filo, di rischiare fra vodka e notti bianche, di non ritirarsi nelle sicurezze, è tutta
nello swing. Simon Nardis sceglie la sua
ispirazione giovanile, la passione. E stavolta, a differenza della prima, vince. Perché,
spiega Gailly, capisce di avere "uno stile",
la chimera di tutti i musicisti.

da MADRID
Franco Mimmi
Famoso e quasi leggendario nella storia di Spagna, il tempo in cui visse e le vicende delle quali fu protagonista lo inseriscono d'obbligo anche nella storia d'Italia, condottiero tra i condottieri: Gonzalo Fernàndez de Cordoba, el Gran Capitan, fu il comandante che concluse la
reconquista, riprendendo agli arabi il regno di Granada, e l'eroe di Cefalonia e di
Napoli, guidando l'esercito spagnolo
contro i turchi nel primo caso e contro i
francesi nel secondo. Gli ha dedicato
una biografia {El Gran Capitan. Retrato

VILLAGGIO GLOBALE
de una epoca, edizioni Penunsula) il cattedratico José Enrique Ruiz-Domènec, il
quale con una prosa quasi da romanzo
segue anche le tracce che il Gran Capitano, già leggendario in vita, lasciò nella
letteratura spagnola. In mancanza di memorie o note autobiografiche, l'autore si
è calato nelle cronache del tempo cercando di sfrondarle dal mito. Ne è emersa una panoramica dell'epoca dei Re Cattolici in cui risalta, dei due, soprattutto
Ferdinando d'Aragona: questi, parente
di Gonzalo di Cordoba, ne fu il primo
sostenitore ma in seguito anche colui
che, per gelosia dei suoi successi nel regno di Napoli, lo costrinse a un malinconico ritiro.

da NEW YORK
Andrea Visconti
A soli ventisei anni Jonathan Safran
Foer è già stato salutato dal "New York
Times" come uno scrittore dotato di
"brillantezza e brio, come non si vedeva
da quando Anthony Burgess scrisse
Arancia Meccanica". Everything is Illuminated è il primo romanzo di questo
autore che si è lasciato ispirare da un

viaggio in Ucraina alla ricerca della donna che salvò suo nonno dai nazisti nascondendolo in casa sua. Tematica seria
e ponderosa? Niente affatto. Foer (si
pronuncia come il numero quattro, four)
non riuscì a rintracciare la misteriosa
donna. Anzi, raccolse così poco materiale durante il viaggio che dovette lavorare
di fantasia per avere qualcosa da scrivere. Ed è proprio il suo racconto fantasioso ad aver creato uno dei casi letterari
più discussi quest'anno. Everything is IIluminated racconta di un'insolita agenzia
di viaggi statunitense che organizza viaggi nei paesi dell'Est per ebrei americani
alla ricerca delle radici. A fare da traduttore c'è un giovane ucraino che parla un
inglese maccheronico, ed è proprio il suo
linguaggio, pieno di storpiature di modi
di dire americani, a scatenare un brillante senso dell'umorismo nelle 276 pagine
scritte da Foer. I critici hanno applaudito in particolare l'abilità dell'autore di
immedesimarsi in un ragazzo che parla
inglese come lo parlerebbe un ucraino
mai uscito dall'Ucraina. Di grande effetto nella narrativa dello scrittore venticinquenne è anche l'uso delle lettere maiuscole, il corsivo, le parentesi e i termini
onomatopeici.
a g l n e w s @ a o l . coiti

Questo numero
L'Aldo Moro disegnato da Tullio Pericoli in copertina si richiama al riferimento fatto da Giovanni Borgognone,
nel suo pezzo su "Politica e antipolitica
in Italia", alle ultime lettere dello statista assassinato. Nel Primo piano di questo mese facciamo il punto sul contesto internazionale tra un islam più occidentalizzato di quanto immaginiamo
e una globalizzazione dai tratti sempre più
ambigui.
Nei Narratori italiani l'attenzione si concentra soprattutto sulla raccolta dei
romanzi di Volponi, sull'intenso libro dedicato da Affinati a Bonhoeffer e sulla
riedizione di Ragazzo di Jahier. Andrea Cortellessa recensisce tre
attualissimi
volumi di critica letteraria: Pianura proibita di Cesare Garboli, La prova nascosta di Raffaele Manica e Sottotiro di Enzo Golino. Tra gli autori affrontati
nelle
pagine di Letterature, segnaliamo Stendhal, Dumas, Lawrence, Grass, Diirrenmatt, Sebald e Angela Carter.
L'interpretazione adorniana di Beethoven è affrontata per noi da un filosofo e
da un musicologo. Ettore Casari rilegge invece la Filosofia dell'aritmetica di
Husserl. Ampio spazio riserviamo a un volume di d i f f i c i l e reperibilità ma di sicuro interesse dedicato al teatro dijerzy Grotowski. Sulla storia tragica e non ancora conclusa di Cernobil' interviene Maria Nadotti affrontando lo
sconvolgente
reportage di Svetlana
Aleksievic.
A partire da questo numero inauguriamo un nuovo spazio dedicato a un osservatorio sugli "altri volti" di un'Europa in continuo cambiamento.
I Segnali
sono aperti dall'accesa e accorata denuncia di Mario Tozzi riguardo al ponte
sullo stretto di Messina. Seguono il bicentenario
di Bellini, la riflessione di
Bernardo Secchi su welfare e politiche urbane, un ricordo di Stephen Jay Gould
e lo Spider-man di Sam Raimi. Chiudono come di consueto le pagine
delle
Schede.

Le immagini
Le immagini di questo numero sono tratte dal volume: Mode in China
di Rhodri Jones (introd. di Hong
Ying e Philip Jones Griffiths, testo inglese a fronte, pp. 176,115 ili. in b/n,
€ 39, Logos Art, Modena 2002).
A pagina 4, lavoratore edile sul fiume Yangtze, nell'Hubei.
A pagina 5, le aste per la preghiera
del monte dei giovani amdo nel Gansu, in Tibet orientale.
A pagina 6, un contadino uighur
mostra il suo orologio che segna l'ora
locale (due ore indietro rispetto a
quella ufficiale).
A pagina 12, giovane kampa nelle
pianure dell'Oinghai centrale.
A pagina 29, la "Nuova zona economica" di Shanghai.
A pagina 33, padre e figlio uighur
nel nuovo insediamento di "Chulan",
parte di un progetto di ripopolamento
delle zone desertiche, nello Xinjiang.
A pagina 37, bambini che giocano
davanti ai pozzi di petrolio della città
di Daqing, nell'Heilongjiang.
A pagina 39, pastore alla periferia
di Kunming, nello Yunnan.
A pagina 42, contadina miao nel
Guizhou.
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Politica

Marx
è vivo
di B r u n o Bongiovanni
Maximilien Rubel
KARL MARX
SAGGIO
DI BIOGRAFIA INTELLETTUALE.
PROLEGOMENI
PER UNA SOCIOLOGIA ETICA
ed. orig. 1957, trad. dal francese
a cura del Centro d'Iniziativa
Luca Rossi di Milano,
pp. XII-606, €24,79,
Colibrì, Paderno Dugnano (Mi) 2001

E

breo, di cultura tedesca,
germanista di formazione, con studi a Vienna, con
una sorella più anziana di fede sionista ed espatriata in
Palestina (poi cittadina israeliana), emigrato a sua volta in
Francia nel 1931, munitosi di
una seconda laurea alla Sorbona
nel 1934, naturalizzato francese
nel 1937, mobilitato nel 1939-40
nella dróle de guerre, nascostosi
in seguito per sfuggire alle retate
naziste, Maximilien Rubel era nato il 10 ottobre 1905 a Czernowitz (Cernauti in romeno, Cernovcy in russo), città principale
della Bucovina, allora cosmopolitico limes dell'impero austro-ungarico. La sua città natale, sintesi
della catastrofe esteuropea delle
nazioni, fu conquistata dall'esercito dello zar nel 1916, fu poi ripresa dalle truppe austrotedesche, divenne romena con il trattato di Saint-Germain (1919), sovietica (grazie anche al patto hitlero-stahniano) nel 1940, di nuovo romena (grazie all'avanzata
del Reich) nel 1941, ancora sovietica nel 1945 in seguito alla ritirata del Reich, infine ucraina, contestualmente al tracollo dell'Unione Sovietica, nel 1991.
Morto nel 1996 a Parigi, Rubel,
internazionalista in rebus ipsis, ha
dunque attraversato l'intero Novecento senza avere una vera patria. Ha assistito alla fine di tutti
gli imperi europei. Quello di
Vienna, quello di Berlino, quello
di Mosca. E degli imperi extraeuropei di Londra e di Parigi. Ha
scritto, come Marx, in francese,
in tedesco, in inglese. Ha parlato
anche l'ebraico, il romeno, il russo. È stato altresì in grado di leggere l'italiano e lo spagnolo, le
due lingue, a quel che disse una
volta, che trovava più belle.
Verso la metà degli anni trenta
cominciò a frequentare personaggi - tra questi gli stessi Marceau
Pivert e Pierre Naville - che si rifacevano, con prospettive diverse, al socialismo libertario. Tra la
fine del 1941 e l'inizio del 1942,
come ebbe a rivelare nella sua ultima intervista a "Le Monde" (29
settembre 1995), Rubel fu avvicinato, nella Parigi occupata, da alcuni giovani internazionalisti che
gli chiesero di tradurre in tedesco
un volantino che invitava i militari della Wehrmacht alla disobbedienza e alla fraternizzazione con
i lavoratori di tutta l'Europa nazificata. Fu colpito tuttavia dal fatto che quelli che si proclamavano "marxisti" non avevano del
"marxismo" una visione univoca,
e neppure omogenea. Comprese

allora, in quella difficile circostanza, che il cosiddetto "marxismo" era un'ideologia postuma,
o, piuttosto, un complesso di architetture dottrinali artificialmente costruite nel tempo, e rivali tra
di loro, oltre che inevitabilmente,
e talvolta confusamente, ibridate
con tutto ciò che era emerso nel
XX secolo.
Si fece a questo punto portare
alcuni volumi - non facili, al tempo, da reperire - della prima MEGA (Marx-Engels Gesamtausgabe),
quella curata nei secondi anni
vend da Rjazanov e assai presto
bloccata da Stalin e dall'affermarsi dell'ideocrazia di stato marxista-leninista. Nell'Unione Sovietica - antisocialistico "capitalismo di Stato" secondo Rubel Marx era stato del resto a lungo,
e continuerà a essere, un autore
scomodo. Un idolo da venerare
e nel contempo un sorvegliato
speciale da tenere sotto controllo. Ricorrendo anche alla censura. Una volta immersosi nella
MEGA, Rubel comprese così che
volgere risolutamente le spalle al
"marxismo" e studiare Marx era
tutt'uno.

R

ubel aveva comunque già 42
anni quando, nel 1947, dette inizio alla ricognizione marxologica che segnò in modo decisivo la Marx-Forschung della seconda metà del secolo. Raccogliendo per molti versi l'eredità
di Rjazanov, Rubel è infatti stato,
tra le altre cose, curatore dell'incompiuto Marx della "Pleiade"
(quattro volumi usciti nel 1965,
nel 1968, nel 1982 e nel 1994) e
autore di moltissimi saggi, dove,
tra le altre cose, ha appunto individuato nel "marxismo" un termine che, disintegrato da una polisemia concettualmente insostenibile, ha smarrito del tutto il sin
dall'inizio ondivago e contraddittorio significato storico. Rubel,
infine, è stato altresì direttore
delle "Etudes de marxologie"
(pubblicate a partire dal 1959), la
più importante rivista di MarxForschung degli ultimi cinquant'anni, insieme ai primi numeri delle "Marxismusstudien"
di Iring Fetscher, e, dal 1978, al
pur ancora liturgicamente marxista-leninista, ma estremamente
serio, e filologicamente ineccepibile, "Marx-Engels Archiv", affiancato alla seconda MEGA, e
proseguito poi, negli anni novanta, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e della Repubblica Democratica Tedesca, dalle
pienamente secolarizzate "MEGAStudien".
Nel 1947 Rubel, dunque, sulla
"Revue Socialiste", legata allo
Sfio, ma estremamente indipendente nelle scelte, e antistalinista
nella sostanza, esordì presentando un capitolo sino ad allora inedito in Francia dei Manoscritti
del 1844. Sempre nel 1947, sulla
stessa rivista, Rubel pubblicò ancora ima parte dell'introduzione
all'antologia di testi marxiani
che apparirà l'anno successivo
con il titolo Pages cboisies pour
une étbique socialiste. Il primo
paragrafo del testo aveva per titolo, tra Marx e Rosa Luxemburg, Socialisme ou barbarie. Il
saggio di Claude Lefort La contradiction de Trotsky apparve invece su "Les Temps Modernes"
più tardi, vale a dire a cavallo tra
il 1948 e il 1949. Tale saggio faceva i conti con il dirigismo au-

toritario bolscevico e costituì il
presupposto del primo numero
(1949) della celebre rivista "Socialisme ou barbarie".
L'antologia di Rubel influenzò
quindi coloro che ormai, senza
demolire la prospettiva socialista,
rifiutavano la tradizione leninista
(sia pure nella variante trockista)
e la stessa superstizione "marxista". La questione, al centro poi
della biografia intellettuale di
Marx ora pubblicata, si poneva in
questi termini: la tendenza catastrofica del capitalismo (dove per
catastrofe s'intendeva anche e soprattutto la necrosi morale e spirituale in atto) poteva condurre al
socialismo, oppure, se in uno
sforzo etico e autonomo i proletari di tutti i paesi non conquistavano la democrazia, alla barbarie.
Questione ancora decisiva, secondo Rubel, giacché, se prevaleva l'ipotesi pessimistica, poteva
generalizzarsi, com'era già accaduto con il fascismo bruno e con
quello rosso, l'algida barbarie
tecnoburocratica e totalitaria. Se
invece trionfavano l'etica marxiana e la libera azione della classe la
plus pauvre et la plus nombreuse
(espressione sansimoniana che
sempre piacque a Rubel), e se
questa azione per un verso storicamente assecondava il determinismo sociale della traiettoria della catastrofe, e per l'altro criticamente ed energicamente lo contrastava, allora prevaleva l'ipotesi
ottimistica, identificabile con
l'autoemancipazione democratica dei lavoratori. Il socialismo, insomma, liberazione umana ancor
più che politica, era il prodotto di

due processi rivoluzionari: dello
sviluppo capitalistico da una parte e dall'altra della protesta materiale e morale contro le ingiustizie
sociali e contro lo strapotere del
denaro e dello stato.

L

a filologia, volta a ricostruire
un'opera aperta che era stata
deformata proprio da quanti avevano preteso di trasformarla in sistema clausus, conduceva dunque
a restaurare un Marx etico perché
"critico" e "critico" perché etico.
Il risultato fu proprio questo libro, germinato da una tesi di dottorato discussa alla Sorbona nel
1954. Pbilologie d'abord, ad ogni
buon conto. Così, nel 1956, Rubel
pubblicò prima una straordinaria,
e a lungo ineludibile, Bibliographie des oeuvres de Karl Marx.
Avec en appendice un Répertoire
des oeuvres de Friedrich Engels.
Nel 1957 fu poi la volta di questa
biografia intellettuale, ora tradotta finalmente in italiano con una
fedeltà al lascito di Rubel e con
un'acribia veramente fuori del comune, tanto da correggere le non
poche pecche editoriali della prima edizione francese e della stessa ristampa del 1970.
Il secondo sottotitolo, Prolegomeni per una sociologia etica, che
non compare nell'edizione francese, si deve a Rubel stesso, che lo
raccomandò in alcuni appunti stesi in vista di una prefazione, mai
scritta, all'edizione italiana, edizione che comprende anche una
minuziosissima cronologia della
vita e dell'opera di Karl Marx, basata su quella redatta dallo stesso
Rubel per il primo volume del

Marx della "Plèiade", una bibliografia dettagliata delle edizioni
delle opere di Marx ed Engels, e
infine una bibliografia informatissima e probabilmente completa
della sterminata opera di Rubel.
Né mancano indicazioni su un'attività militante mai totalmente abbandonata, neppure quando Rubel, che intrattenne un'importante corrispondenza con Pannekoek
(morto nel 1960), divenne direttore di ricerca al Cnrs, e anzi irrobustitasi a partire dagli anni ottanta, quando lo stesso Rubel ebbe di
tanto in tanto accesso a "Le Monde", dove scrisse diversi articoli,
ricchi di pathos emozionante,
contro la guerra e la minaccia dell'ecatombe nucleare.
Che dire quando un classico di
tanto rilievo, di tanta severa seduzione, viene finalmente tradotto
in italiano, anni luce dopo la traduzione negli anni settanta di vario ciarpame paramaoista, anni
luce dopo la pubblicazione di
quasi tutto il mediocre e stalinoide (lo si dica una buona volta)
Althusser? Si può, senza poterne
ripercorrere qui tutti i temi, invitare a leggerlo e a riguadagnare il
tempo perduto. Si scoprirà che
Marx, oggi appartato, intimidito,
senza patria come Rubel, eppure
"globalizzato" a sua volta da un
processo storico che diventa
compiutamente internazionale,
continua a parlare di noi dal fondo del suo peraltro insormontabile XIX secolo. Pienezza senza
frontiere della democrazia o regressione? Siamo sempre lì.
•
b r u n o . b o n @ l i b e r o , it

Solchi della modernità
Steven Nadler
BARUCH SPINOZA E L'OLANDA
DEL SEICENTO
ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Davide Tarizzo,
pp. 410, €25, Einaudi, Torino 2002
Mario Cingoli
IL P R I M O M A R X ( 1 8 3 5 - 1 8 4 1 )
pp. 320, € 18,08, Unicopli, Milano 2001
Moses Hess
ROMA E GERUSALEMME
L'ULTIMA QUESTIONE NAZIONALE
ed. orig. 1862, a cura di Gianluca Giannini,
presentaz. di Giuseppe Lissa,
pp. 202, € 12,91, Guida, Napoli 2002

R

ubel ha in più occasioni sostenuto che

è stato Spinoza a rivelare al giovane
Marx "l'eziologia dell'alienazione politica".
Spinoza, a partire almeno dal 1841, è cioè il
punto di riferimento essenziale quando si
tratta prima di demolire, con l'esercizio della
Kritik der Politik, l'ingombrante impalcatura
della teodicea statolatrica e prussiana di Hegel,
e poi di procedere senza "rotture epistemologiche" dal liberalismo al socialismo. Studiare Spinoza significa così assistere all'alba di un liberalismo che perentoriamente, nella vitale Olanda
del Seicento, già mostra che il proprio compimento, e il proprio inveramento, si situa in quella democrazia che sarà poi definita da Marx, nel
1843, "l'enigma svelato delle costituzioni". Omnis determinano est negatio, tuttavia. Proprio
come sentenzia Spinoza. Indicando nella democrazia il proprio punto d'arrivo, il liberalismo

nega infatti, senza rinnegare se stesso, il proprio
originario carattere oligarchico.
E comunque l'Olanda "mercantile" di Spinoza, e la sua società, e la sua comunità ebraicoportoghese che Nadler, tra filologia e storia empiricamente concreta, disegna con competenza.
Il suo studio, privo di fumisterie e di vertiginose
aperture sul destino della moltitudine, non è
piaciuto a un impaziente Toni Negri, che ne ha
scritto sull'incolpevole "Alias". Un buonissimo
motivo per leggerlo. Non c'è d'altra parte che il
contesto per diradare le nebbie e per far emergere il testo. Marx, del resto, è più forte. È stato
nelle grinfie di Stalin, di Honecker, persino della Silvio Berlusconi Editore. Ed è sopravvissuto.
Spinoza, al momento, rischia di più. Ha bisogno, in ragione di una propensione spietata per
il ragionamento assoluto, di vedere ribadite le
proprie ineludibili radici storiche e culturali.
Obiettivo che Nadler realizza con sicurezza.
Il primo Marx, quello che va dal diciassettesimo al ventitreesimo anno di età, quello ancora
in parte prigioniero, a quanto ne sappiamo, di
Hegel e dell'hegelismo, è a sua volta indagato,
con uno studio puntuale, da Cingoli. Al termine
di un lungo noviziato letterario e teorico ci sono
però Epicuro e appunto Spinoza. E il convincimento che l'uomo Ubero non pensa a niente meno che alla morte. Si fa strada l'etica. Che non si
sottrae però ai procedimenti logici. Dando così
vita a una variante particolarissima della Kritik.
Tra i maestri di Marx, a partire dal 1841, vi è del
resto Moses Hess, precocemente comunista ed
ebreo come Spinoza, di cui è erede esphcito, e
come lo stesso Marx, che per non pochi aspetti
anticipa. Assai opportuna, dunque, è la proposta di una nuova traduzione di Rom und Jerusalem (1862), l'affascinante approdo protosionista
di Hess. Spinoza, Marx, Hess: un filo saldissimo
collega questi solchi tracciati daUa modernità.
(B.B.)

Politica
Un libro
disonesto
di P i e r Paolo Portinaro
Cari Schmitt
GLOSSARIO
ed. orig. 1991,
a cura di Petra Dal Santo,
pp. 479, €41,32,
Giuffrè, Milano 2001

N

ell'introduzione alle lezioni su Paolo, che possono essere considerate il suo
testamento spirituale, Jacob
Taubes ha evocato gli "sconvolgenti" colloqui avuti con
Cari Schmitt a Plettenberg
nel 1979. Dei contenuti confidenziali di quelle conversazioni, considerati come "coperti
dal segreto confessionale" (La
teologia politica di San Paolo,
Adelphi, 1997), Taubes però
nulla ci ha rivelato. Il Glossarium, un diario redatto tra il
1947 e il 1951, pubblicato in
Germania nel 1991 e ora proposto in traduzione italiana, lascia
filtrare qualche spiraglio di luce
su quegli arcana e al tempo stesso finisce per rendere ancora
pili enigmatica la figura del più
grande giurista tedesco del XX
secolo.
Fin dalla prima annotazione
del testo, datata 28 agosto 1947,

Schmitt porta allo scoperto
quello che possiamo considerare
se non proprio il tema conduttore quanto meno il rovello delle
private meditazioni di un giurista che per tre volte è stato alla
mercé del Leviatano (dapprima
come Benito Cereno in balia di
una ciurma criminale, poi prigioniero dei russi e poi ancora
degli americani) e che ora è condannato a tacere: rovello, la
trahison des clercs, che è anche
un motivo centrale dell'autocoscienza del Novecento. Rispetto
alla tesi proposta da Julien Benda nel suo libro famoso, Schmitt
ci propone però un sostanziale
capovolgimento. Non sono i
chierici ad aver tradito, sono stati i capi e le masse a tradirli, o
meglio a tradire coloro che hanno cercato invano di collocarsi
al di sopra delle parti della guerra civile ideologica. E il tradimento trova ora il suo compimento nel crimine massimo di
Norimberga, nel processo ai
vinti condotto con l'arroganza
di chi si considera vincitore di
una guerra giusta, "la cosa più
terribile che la prepotenza umana abbia saputo creare". Per lui
peggiori dei criminali sono i criminalizzatori. La politica, nella
sua visione del mondo, pare essere un ambito sottratto a ogni
moralizzazione e a ogni procedura giudiziaria.
Se il riferimento a problematiche, autori e interlocutori
sembra conferire al diario
un'oggettività insolita per un
siffatto genere letterario, il tema

è in realtà, piuttosto ossessivamente, la vicenda dell'autore,
una vicenda trasfigurata entro
un contesto di storia universale
che impedisce di accertare e
perseguire responsabilità individuali. A proprio discarico è
invocata la grandezza e l'ineluttabilità del destino, a carico altrui la malvagità, il risentimento
e la volontà persecutoria (di cui
gli emigrati per effetto delle leggi razziali sono in queste pagine
un'incarnazione quasi demoniaca). Il tono è difensivo e apologetico, ma il contenuto è innegabilmente
filonazista e antise- s5?'
mita. L'introduzione
di Joseph Kaiser, nel
maldestro tentativo
di accostare questo
diario a quel "libro
onesto" che sono i
Saggi di Montaigne,
accresce nel lettore
l'irritazione nei confronti di una strategia
difensiva totalmente
sorda alle ragioni della partecipazione morale alle sofferenze
altrui (chi leggesse questo libro
ignorando la storia tedesca non
potrebbe nemmeno sospettare
l'esistenza della Shoah).
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on credo proprio si possa
definire Glossarium un "libro onesto". L'autore, a un certo punto, si chiede se sia lecito a
un cristiano tenere un diario e
menziona le Confessioni, in cui
Agostino "espone solo circostanze a suo carico". Schmitt

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica
isi, s.f. Uno degli usi più antichi del greo Kpicnq (derivato dal verbo Kpivetv,
C
"distinguere", "giudicare") è attestato nel

Prognosticon
di Ippocrate e in altri trattati
medici. Indica il "punto di svolta", la trasformazione decisiva di una malattia, che ne
orienta il corso alla guarigione o alla morte.
Anche 0 termine moderno conserva numerose applicazioni in ambito medico, indicando
la caduta rapida della temperatura nelle malattie febbrili acute, in contrapposizione a
quella lenta e graduale ("lisi"), e, più in generale, denotando fenomeni di esacerbazione o insorgenza improvvisa (crisi ipertensiva,
anafilattica, cardiaca). Nel linguaggio corrente, invece, viene utilizzato per descrivere uno stato di grave perturbazione transitoria o di definitivo declino (crisi di un'epoca,
di un modello sociale o culturale), ma anche
un periodo di entusiasmo e di slancio, brusco e passeggero (crisi di fanatismo, di sciovinismo, di misticismo). Le crisi, poi, possono essere morali (crisi spirituale o di coscienza), politiche (crisi di potere, di governo, di gabinetto, dinastica), economiche (nel
senso di depressione o stagnazione), sportive
(crisi di risultati) e persino astrologiche (particolari congiunzioni dei pianeti che determinerebbero un punto "critico" nel corso degli
eventi).
La grande diffusione del termine risale soprattutto al Settecento. Thomas Paine, nella
sua American Crisis del 1776, scrisse: "Questi sono i tempi che mettono alla prova le anime degli uomini". Si riferiva, naturalmente,
ai tempi delle "rivoluzioni", percepite come
cambiamenti sconvolgenti, e dunque come
"crisi". Era "critica", invece, secondo Claude
Henry de Saint Simon, l'intera epoca moderna, nel senso che aveva superato l'epoca organica del medioevo, ma non aveva ancora

però fa l'esatto contrario, e in
queste pagine è animato soltanto dalla volontà di scagionare se
stesso. In Ex captivitate
salus,
l'operetta coeva a questo diario
pubblicata nel 1950, dichiara la
sua riluttanza a parlare di sé:
"Un giurista che ha educato se
stesso, e molti altri, all'oggettività, evita gli egotismi psicologici (... ) Chi vuol confessarsi, esca
e vada dal parroco". Confessioni, in effetti, non se ne trovano
nemmeno in queste pagine. Ma
l'egotismo psicologico straripa
ovunque, lasciando
l'impressione che la
tragedia del totalitarismo coincida esclusivamente con la sua
personale sventura. Il
vero crimine compiuto dal nazionalsocialiCari .SU»«>
smo non è stato lo
Glossario sterminio degli ebrei
ma "lo sterminio della burocrazia prussiano-tedesca nel 1945",
non il genocidio ma
Yideocidium perpetrato nei suoi
confronti. Eppure il suo unico
errore è stato di sottovalutare la
stupidità e volgarità degli uomini, la sua compromissione minore di quella cui Platone s'era
esposto con i tiranni di Siracusa.
E poi, in definitiva: "Che cosa
fu più indegno: appoggiare Hitler nel 1933 o sputare su di lui
nel 1945?". Al dittatore, a sua
volta, viene imputato soltanto
un errore strategico, delle cui
disastrose conseguenze è moralmente corresponsabile, anzi primario responsabile (Versailles),
l'Occidente: "Un tedesco pazzo
che, appoggiato dall'Occidente,
era convinto di poter condurre
non solo una guerra su due
fronti, ma addirittura due diversi tipi di guerra, una non discriminante a Occidente e una discriminante a Oriente".
E difficile immaginare un libro così poco cristiano e al
tempo stesso così profondamente rappresentativo dell'antisemitismo cattolico (è ancora
Taubes nel libro sopra citato a
definire Schmitt un "autentico
antisemita cattolico"). Ciò che
nelle pubblicazioni del dopoguerra non si poteva dire, filtra
qui con naturale spudoratezza.
Gli ebrei sono i veri vincitori
della seconda guerra mondiale
e i protagonisti di quel processo di discriminazioni e criminalizzazioni in cui viene travolto l'ordinamento giuridico dello spazio europeo. Gli ebrei
"restano sempre Ebrei, mentre
il comunista può migliorare e
trasformarsi". E ancora: "Proprio l'Ebreo assimilato è il vero
nemico". Il tenore emotivo del
diario oscilla tra l'autocommiserazione più spudorata di chi
si descrive come perseguitato
dagli "assassini di Cristo" e la
iattanza intellettuale di chi sentenzia: "Non offrire mai ai tuoi
nemici la possibilità di comprenderti. Finché commettono
ingiustizie nei tuoi confronti
non ti hanno compreso. Di
questa grande soddisfazione
colui che è ingiustamente perseguitato può nutrirsi abbondantemente". La tendenziosità
cattolica emerge anche nei
confronti del protestantesimo,
a cui sono imputate in blocco
le degenerazioni politiche della
modernità. La logica del prote-

raggiunto una nuova organizzazione, affidata
alla scienza. Dopo l'età delle grandi rivoluzioni, inoltre, la nozione di "crisi" era entrata anche nell'arsenale concettuale dell'analisi
economica, e in particolare nello studio del
business cycle, indicando una fase transitoria
in seguito alla quale si ristabilisce lo "stato di
salute". Un'eccezione, in questo contesto, fu
introdotta dal socialismo marxista, secondo
il quale le crisi capitalistiche sarebbero irreversibilmente diventate sempre più disastrose, fino al collasso conclusivo.
Chi tentò, da storico, di elaborare una
"teoria delle crisi", fu Jakob Burckhardt, il
quale dedicò al tema un capitolo delle sue
Weltgeschichtliche
Betracbtungen, pubblicate
postume nel 1905. Le crisi, a suo parere, erano accelerazioni del processo storico. L'irruzione di tribù germaniche nell'impero romano, l'ascesa dell'islam, la conquista ottomana
dell'impero bizantino: movimenti come questi, secondo Burckhardt, erano stati capaci di
suscitare passioni, di destare energie insospettabili nei singoli e nelle masse, e di provocare scontri tra forze vecchie e nuove, da
cui scaturivano "rinnovamento" o "barbarie". Le crisi, in ultima analisi, potevano essere foriere di grandezza, oppure rappresentare 0 "vigore euforico della morte". José Ortega y Gasset, invece, nel 1933, osservò come
il concetto di crisi denotasse la perdita di una
precedente "uniformità", e di un sistema di
convinzioni, nell'attesa di un mondo nuovo.
Ma proprio l'organicità scevra di incertezza e
lotta, l'ideale a cui la nozione di "crisi" allude in antitesi, rappresenta, secondo il Dizionario di filosofia di Nicola Abbagnano, soltanto "un mito consolatorio, in cui amano
evadere generazioni che hanno smarrito il
senso della sicurezza".
GIOVANNI BORGOGNONE

stantesimo è infatti condensata
nella formula "carisma contro
istituzione", e questo, nella
sbrigativa filosofia della storia
di chi abusa delle genealogie
intellettuali pur deprecandone
l'uso presso i suoi avversari,
"porta al capo assoluto".

D

i fatto il libro è un magazzino di munizioni per una
storiografia revisionistica (ed è
noto che il suo capofila, Ernst
Nolte, ha largamente attinto al
repertorio ideologico schmittiano, arricchendolo qua e là, in
modo capzioso, di qualche insistito tocco arendtiano). Schmittiana, intanto, è l'idea della
guerra civile, europea prima,
mondiale poi. Il genocidio, mai
esplicitamente tematizzato, appare nella ricostruzione storica
del Glossarium
soltanto un
anello, e nemmeno il più importante, in una catena di ingiustizie che culmina nell'umiliazione del popolo tedesco e
nella messa al bando dell'ultimo autentico erede della scienza giuridica europea. "La serie
ininterrotta delle ingiustizie: l'ingiustizia di Versailles cresce fino
all'ingiustizia di Hider, e questa
fino a quella di Jalta, Mosca e
Norimberga". Norimberga è
dunque per lui il vero crimine
inespiabile della storia del Novecento, perché attraverso la sua
giustizia politica si attua la perversione del diritto in "mero
bottino del vincitore". A sorreggere l'intera ricostruzione sta poi
3 rifiuto della modernità e della
sua "triste menzogna", la pretesa
di discriminare moralmente destra e sinistra.
Ciò detto, come spesso accade
per i grandi libri, la disonestà
non esclude l'intelligenza. E
questo è un libro assai penetrante. E lo è non solo per la virtuosistica bravura con cui l'autore
spazia da Goethe a Konrad
Weiss, dal Biedermeier all'operetta, da Hegel a Donoso Cortés,
proponendo le più audaci genealogie intellettuali ed esibendosi in un dialogo diretto con gli
autori a lui esistenzialmente più
vicini, sebbene in fondo non
amati, Heidegger e Jùnger, ma
per la capacità di cogliere, nonostante la sua tendenziosità di
giudizio, i tratti inquietanti del
proprio tempo. Schmitt va al
cuore di problemi che sono ancora i nostri: il venir meno di
una chiara linea divisoria tra
guerra e pace, il carattere discriminatorio della costruzione giuridica della guerra giusta, che
non riesce a liberarsi dal ricorrente sospetto dell'ideologia, il
deficit di legittimità e di efficacia
della giurisdizione internazionale, che finisce invariabilmente
per apparire giustizia dei vincitori e dunque fonte di nuovi
conflitti. "Se il nemico diventa
giudice, il giudice diventa nemico". Con la messa al bando della
guerra, ammonisce Schmitt, l'ostilità in realtà non scompare dal
mondo, semplicemente la guerra
tra stati sovrani torna a essere
guerra coloniale e guerra civile.
Che è, in buona sostanza, quanto sta in incubazione dietro le
tante tensioni che oggi, discutendo Huntington, rubrichiamo
sotto l'etichetta di "scontro di
civiltà".
•
pipaportdcisi.unito.it

Storia
La luce del
risentimento
di Stefano Vitale
Guia Risari
JEAN AMÉRY
IL RISENTIMENTO COME MORALE
pp. 158, € 16,50,
FrancoAngeli, Milano 2002
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n un film recentemente trasmesso dalla Rai, La guerra
è finita, l'eroe è un giovane ufficiale della X Mas. La vicenda
ne esalta la tempra morale e al
tempo stesso la coerenza ideologica in tempi difficili, quei
venti mesi che vanno dall'8
settembre ai giorni successivi alla
Liberazione. Egli non tradisce, a
un posto di blocco, il suo migliore amico divenuto partigiano: costui invece, dopo il 25 aprile, solo a seguito di un ripensamento
lo aiuta a fuggire all'estero, dopo
aver in un primo momento tentato di sbarazzarsi di lui. In tutto il
film, l'ufficiale non pronuncia
mai una parola chiara di reale
pentimento, né sembra sfiorarlo
la consapevolezza di esser stato
strumento di coloro che hanno
provocato la più terribile eclisse
della ragione nella storia contemporanea: prevale la morale virilmente fascista dell'"andare fino
in fondo", insieme al senso co-

mune della "sporca guerra" come male metafisico, eterno e ineluttabile. L'"abisso morale", come avrebbe detto Améry, fra vittime e carnefici è d'un tratto colmato: al carnefice non si richiede
di provare quella profonda vergogna che prelude a un sincero
pentimento. Addirittura, si mostra in filigrana la superiore coerenza e integrità dell'uomo fascista. Revisionismo, dunque, non
solo e non tanto come rovesciamento di centottanta gradi nell'interpretazione dei fatti, ma anche come riaffermazione di una
superiorità antropologica ed etica del carnefice sulla vittima.

C

ontro questa viscida e impudente insinuazione, contro
la riconciliazione a buon mercato
che di fatto irride alle vittime,
non resta altro antidoto che la
morale del risentimento. Ecco
perché abbiamo ancora - anzi:
più che mai - bisogno di tornare
a riflettere su e con Jean Améry,
come ci invita a fare Guia Risari,
sviluppando proprio dall'analisi
del risentimento la sua interessante monografia sull'autore di
Intellettuale ad Auschwitz. Se per
molti filosofi (Nietzsche, Scheler,
Weber, i francofortesi) il risentimento è alla fine una condizione
in qualche misura patologica,
per Améry è invece tutt'altro che
una malattia morale: è un multiforme moto dell'animo, che
consente di conservare e rivivere
la memoria dell'offesa senza offuscare l'uso della ragione critica, anzi costituendone 3 viatico.

"Ripensare un passato che si è
subito per imposizione altrui
- scrive Risari - diviene l'unico
modo di agire e pensare moralmente nel presente. Il risentimento è una sorta di fiamma, alimentata dalle forze vitali più intime e per questo corrosivo. Ma se
sospende la tranquilla luce del
giorno, crea intorno a sé un alone di calore e di luminosità intensissimi". Il quale dovrebbe indurci a pensare pervicacemente
che "per avere valore, la richiesta
di inversione del tempo e di moralizzazione della storia deve
provenire da entrambi gli schieramenti, non solo dai sopraffatti": essi paiono però destinati,
nel giudizio disperatamente pessimistico di Améry, a spegnersi
presto, annegati nella corrente
insensata del fluire storico.
Il terzo e ultimo capitolo della
monografia (Revisione della vita)
è dedicato, a mio giudizio con
qualche forzatura, alla declinazione del risentimento come meditazione sia sull'invecchiamento e sul suicidio sia sulla vita dalla prospettiva dell'avvicinarsi
della sua (volontaria) conclusione. Sono tuttavia degne di nota
le pagine conclusive, dedicate al
commento della corrosiva rivisitazione che Amèry ha offerto del
capolavoro di Flaubert, riabilitandone nel romanzo Charles
Bovary, medico di campagna, la
vera vittima: non Emma, ma appunto Charles, ridicolo perché
imbelle, il raté per eccellenza. •
c e m e a d i p s n e t . it

Tabù della memoria
di Federico Novaro
LE R A G I O N I DI U N SILENZIO
LA PERSECUZIONE DEGLI OMOSESSUALI
DURANTE IL NAZISMO E IL FASCISMO
a cura del Gruppo Pink
pp. 156, € 13.50, ombre corte, Verona 2002
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urante il regime nazista in Germania
le leggi che punivano gli atti omosessuali e, poi, l'omosessualità stessa, e infine
anche le sole fantasie omosessuali, vengono
inasprite in senso repressivo e persecutorio.
"Furono da 10 a 15 mila gli uomini internati
come omosessuali (...) un numero considerato
realistico dalla maggior parte degli storici. La
percentuale dei morti viene stimata del 60 per
cento", afferma Klaus Muller, nel saggio Uccisi
dalle barbarie, sepolti dal silenzio.
Molti dei sopravvissuti vennero in seguito
riarrestati, perché il Paragrafo 175, secondo il
quale erano stati condannati, rimase in vigore
sino al 1969, e, seppur riformato, venne abolito definitivamente soltanto nel 1994. Tornando a casa alle loro famiglie molti non vi furono
riaccolti ("meglio un figlio morto che frocio" è
espressione che resiste tuttora). A nessuno di
loro fu calcolato nel computo della pensione
la permanenza nei campi. A nessuno fu riconosciuto alcun risarcimento da parte del governo tedesco. Nessuno fu nominato nel processo di Norimberga, nessun discorso portò
alla luce durante quel processo la presenza nei
campi di sterminio degli omosessuali e delle
lesbiche. Quando, nel secondo dopoguerra,
sulla spinta delle nuove generazioni e dei movimenti di liberazione fu rivendicata la presenza di gruppi omosessuali alle commemorazioni perle vittime dei campi di sterminio, questa

fu a lungo negata, fino almeno agli anni ottanta. In Italia la questione è tutt'oggi motivo di
scontro.
Da una parte vi è dunque il silenzio delle vittime, dall'altra quello della ricerca storica e
della società. Il discorso sui campi di concentramento ha creato, nel suo formarsi, una retorica della memoria, con le sue figure, i suoi interdetti. Non è stato, forse non poteva essere, libero da pregiudizi e discriminazioni. Omosessuali, lesbiche, travestiti, Sinti e Rom,
disabili, prostitute, testimoni di Geova, anarchici, tutti coloro che il regime nazista definì
come antisociali e considerò in ugual misura
colpevoli di minare alle radici la purezza della
razza ariana, dopo la liberazione, sconfitto il
nazismo, ritrovarono intatta, seppur certo meno violenta, l'ostilità e la discriminazione che
li avevano perseguitati durante il regime.
Le pochissime vittime omosessuali che hanno scelto di testimoniare in tempi recenti definiscono il loro silenzio come necessario. Come infatti raccontare di sé, se la stessa accusa
che li portò all'interno dei campi era fondata
su un articolo di legge che ancora avrebbe potuto riportarli nelle carceri della democrazia?
E ancora: a chi poteva interessare il loro racconto?
Le ragioni di un silenzio, oltre a tentare di fare di quel discorso una voce udibile, ha 0 merito fondamentale di farci interrogare sulla natura e sullo stato della democrazia e del diritto, e
insieme sulla nostra stessa identità. Il volume è
frutto di un seminario svoltosi a Verona a cura
del Gruppo Pink nell'ottobre 1999. Vengono
pubblicati cinque interventi, di diverso spessore e tono, più una serie di materiali documentari (una cronologia dei fatti notevoli, dati
e stralci delle pochissime testimonianze).

Zingari: fu un genocidio?
Vittime di seconda scelta
di Gustavo Corni
Giinter Lewy
LA PERSECUZIONE
NAZISTA D E G L I Z I N G A R I
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese
di Piero Arlorio,
pp. 363 €25,
Einaudi, Torino 2002
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opo 3 fondamentale libro di Michael Zimmermann Rassenutopie
und Genozid: die
nationalsozialistische Lòsung der
"Zigeunerfrage" (1996, non tradotto in Italia), esce questo bel volume di
Gùnter Lewy, già autore molti anni fa di una ricerca su regime nazionalsocialista e chiese,
tradotta dal Saggiatore. È 3 primo documentato studio in italiano su un aspetto finora largamente trascurato della politica
del regime hitleriano:
la persecuzione degli
zingari. Una dimenticanza dovuta a molteplici fattori, fra cui il diverso atteggiamento delle comunità zingare
(rispetto soprattutto a quella
ebraica) nei confronti del ruolo
di vittime avuto durante il periodo nazionalsocialista, ma
dovuta anche ai persistenti, inconsci, e pur percettibili, pregiudizi nei confronti di queste
figure marginali nella società
occidentale.
Va detto innanzitutto che
Lewy ha compiuto un lavoro
molto ampio e approfondito di
scavo negli archivi, paragonabile per ricchezza solo a quello
del succitato studio di Zimmermann. Occorre però anche aggiungere che questi due libri
non rappresentano che l'inizio
di una nuova stagione di ricerche sulla persecuzione degli
zingari - come impropriamente
e per motivi di brevità li chiameremo. Una stagione di studi,
che forse non si aprirà mai, ma
alla quale Lewy offre ghiotti argomenti di discussione. Due
sono, infatti, i risultati cruciali
della sua ricerca: in primo luogo, nega recisamente (e fondatamente) che vi sia stato un piano preordinato di eliminazione fisica delle comunità zingare
da parte del regime; secondariamente, ritiene di non dover mettere sullo stesso piano le
tremende sofferenze patite da
questi ultimi con lo sterminio
degli ebrei d'Europa. Nel primo caso, non si può parlare di
un genocidio. Quest'ultimo
punto è stato e resterà oggetto di forti polemiche, ma la posizione di Lewy è netta, soprattutto nelle ultime pagine del
libro.
La ricostruzione di Lewy
mette in luce le peculiarità delle politiche messe in atto nei
confronti degli zingari, dapprima in Germania e Austria, e
poi nei territori occupati, soprattutto a Oriente. In primo
luogo, i motivi razziali svolsero

una funzione diversa rispetto al
caso degli ebrei. Nell'ottica dei
persecutori, quanto più uno
zingaro era puro, tanto minore
era la sua pericolosità sociale;
quanto più uno zingaro (purosangue o Mischling) era inserito
proficuamente nel contesto
della società che lo circondava,
tanto più alte erano le probabilità che venisse esentato dalla
serie di divieti, obblighi, discriminazioni cui gli zingari erano
sottoposti. Elementi razziali
erano perciò frammisti a motivi
socioculturali. Qui si evidenzia
quanto pesasse il pregiudizio
sociale, che fa parlare nel caso
degli zingari di una fortissima
continuità fra le politiche di controllo e
discriminazione antecedenti e quelle successive alla presa di
potere da parte dei
nazionalsocialisti.
Lewy offre innumerevoli esempi delle
pressioni operate da
municipi e autorità
locali affinché il problema specifico dei "loro" zingari venisse risolto, allontanandoli. D'altro canto, furono molteplici le pressioni opposte, che
intendevano esentare dalle discriminazioni quegli zingari che
erano considerati ben inseriti
nello specifico contesto sociale.

S

crive Lewy: "L'inasprimento della persecuzione degli
zingari verificatosi negli ultimi
tre anni del conflitto mondiale
è pertanto da considerarsi, almeno in parte, il risultato delle
pressioni esercitate dagli strati
più bassi del movimento nazionalsocialista, che vedevano nella guerra un'ottima opportunità per liberarsi degli zingari
una volta per tutte". Alla luce
della documentazione disponibile, Hitler non ebbe alcun
ruolo attivo per quel che riguarda una persecuzione che si
sviluppò "in maniera piuttosto
caotica e in assenza di un piano
o di intenti precisi e predominanti".
La stessa eliminazione fisica
di decine di migliaia di deportati nel cosiddetto "campo zingari" di Auschwitz a partire dal
febbraio 1943 (eliminazione attuata nel maggio 1944) è con
ogni probabilità la conseguenza
della necessità di liberare spazio per l'afflusso degli ebrei ungheresi. Il libro di Lewy è molto ricco di informazioni soprattutto per quanto riguarda gli
zingari residenti nel Reich,
mentre le informazioni che egli
fornisce per i territori occupati
sono molto più scarne, a dimostrazione della carenza di documentazione. Né le cifre generali, né i destini individuali sono
oggi ricostruibili in modo soddisfacente. Ciò non è certo da
attribuirsi allo storico americano, che dà fondo a tutte le sue
doti, ma piuttosto al diffuso disinteresse di allora (e di oggi)
per ciò che accadde al popolo
zingaro.
•
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lì ruolo dei tiranni nel XX secolo
Individualità forti
di Giovanni Gozzini
STALINISMO E NAZISMO
DITTATURE A CONFRONTO
a cura di Ian Kershaw
e Moshe Lewin
ed. orig. 1997, trad. dall'inglese
di Flavia Buzza,
pp. 476, €22,
Editori Riuniti, Roma 2002
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a tempo gli studi storici
hanno avviato un ripensamento meno strumentale e
meno ideologico della categoria di "totalitarismo": non
più finalizzata a un'identificazione immediata tra nazismo
e comunismo — come nellepoca della guerra fredda - bensì
impiegata per una comparazione
effettiva, capace di misurare
analogie e differenze. Ad aprire in qualche modo tale strada
- che ha poi conosciuto importanti tappe ulteriori (come il volume curato da Henry Rousso e
pubblicato da Bollati Boringhieri; cfr. "L'Indice", 2002, n. 3) fu un convegno tenuto a Philadelphia nel 1991, di cui con molto ritardo si pubblicano adesso
gli atti in traduzione. Pioniere
coraggioso e meritorio, quindi, il
libro curato da Kershaw e Lewin
- entrambi storici attenti alle implicazioni sociali della politica anche se non privo di errori (l'uso del termine pseudoreligioso
di "olocausto", ad esempio) e di
qualche timidezza: in particolare
nella scelta di un termine come
"stalinismo" che sembra eludere
la questione di un confronto tra
regimi (e quindi tra nazismo e
comunismo). In effetti, quest'ultima scelta risponde a un'opzione metodologica precisa, che
privilegia l'analisi politologica
sincronica dei modi di funzionamento dei due regimi, colti ciascuno all'apice del proprio sviluppo, anziché la loro evoluzione genetica (e quindi, nella fattispecie, il nodo del rapporto di
continuità-rottura tra Lenin e
Stalin, che rimane sostanzialmente assente dalla trattazione).
Si tratta di un'opzione di metodo nient'affatto scontata, che
comporta 3 superamento di vecchi paradigmi interpretativi. Il
primo è quello, per così dire,
"storico-strutturale" di una predestinazione nazionale all'involuzione autoritaria. Nell'introduzione congiunta i curatori prendono esplicitamente le distanze
da ogni qualsiasi modello storiografico di rivoluzione borghese e
democratica rispetto al quale definire per sottrazione e ritardo le
esperienze di Germania e Unione
Sovietica. Piuttosto che al Sondenveg (la "via speciale" di transizione alla modernità percorsa
dalla storia tedesca) e alla tradizionale arretratezza deUa Russia
zarista, le origini di nazismo e stalinismo vengono ricondotte a un
"retroterra comune" precedente
al 1914. Comune proprio alle due
situazioni nazionali: contrassegnate da monarchie autoritarie
con limitate concessioni al parlamentarismo, da burocrazie statali

forti, da apparati militari potenti,
da ambizioni imperiali.
Ma l'esistenza di questo background condiviso serve a Kershaw e Lewin soltanto come giustificazione preventiva dell'esercizio comparativo e non già come
modeUo evolutivo di spiegazione
causale, delimitandone ogni possib3e forzatura deterministica.
D'altra parte, l'attenzione portata al funzionamento fisiologico
dei due sistemi politici (anziché
aUa loro genesi) conduce anche a
mettere tra parentesi 3 nodo della rivoluzione e quindi ad aggirare le interpretazioni che, da Talmon a Furet, tendono a porre in
relazione Terrore e rottura giacobina, muovendosi su un piano di
storia delle ideologie, che invece
resta in buona misura estraneo
aU'andamento di questa discussione. Così come viene esplicitamente rigettata ogni lettura alla
Nolte dei lager nazisti come reazione indotta dalla sfida-minaccia dei gulag sovietici.
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iù complesso è 3 rapporto
con un altro tradizionale paradigma interpretativo: quello intenzionalista (o, per dirla in termini sovietici, del culto della personalità), che delimita 3 regime alla
figura e al ruolo del leader. E abbastanza impossibile pensare che
senza Hider e Stalin l'evoluzione
della Germania e dell'Unione Sovietica sarebbe stata la stessa, e se
una cosa 3 XX secolo insegna agli
storici è 3 ruolo decisivo delle
personalità individuali.
Ma 3 punto di vista del libro è
quello del rapporto organico tra 3
capo e 3 sistema di potere da lui
diretto: burocrazia, partito di
massa, forze armate. In questo
punto di vista è a sua volta compreso 3 superamento di un altro
paradigma: l'immagine arendtiana, letterariamente fortissima ma
euristicamente paralizzante, dell'universo concentrazionario come specchio di società civili costrette sotto la cappa monolitica
di regimi compiutamente totalitari. Lager e gulag rimangono invece sullo sfondo di un'analisi concentrata sui processi e i meccanismi interni di dittature policratiche, che vivono di conflitto e mediazione tra diversi centri di potere. Referente implicito di tale impostazione è una categoria "modulare" di totalitarismo che, nella
scia di Cari Friedrich e Zbigniew
Brzezinski, articola la comparazione attorno all'esistenza o meno
di tratti comuni: leader carismatico, partito di massa, ideologia assoluta, polizia politica, controllo
pubblico della sfera economica.
E a questo livello che la comparazione mostra i suoi risultati
migliori. I contributi al volume di
Ronald Suny e Moshe Lewin
mettono in luce 3 rapporto "gregoriano" che Stalin instaura con
la periferia del partito contro i
suoi potenziali rivali al centro. In
polemica con l'identificazione
trockjiana tra stalinismo e burocrazia, 3 dispotismo di Stalin ha
bisogno della burocrazia, ma a
un certo punto scorge in essa un
pericoloso e inaffidabile antago-

producono regimi contrassegnati
da una "rivoluzione permanente": un clima di costante fluidità
istituzionale, di discrezionalità e
di violenza, antitetico di ogni regolarità burocratica e strutturalmente contrario a ogni consolidamento istituzionale.
I saggi di Bernd Bonwetsch e
Omer Bartov esemplificano questi caratteri complessivi nella rispettiva gestione delle forze armate. E invece soprattutto Kershaw a insistere sulle differenze:
"'altra parte, Hans Momm- contrariamente a Hitler che sinsen ripropone la sua tesi di tetizza in sé 3 nazismo, Stalin
un Hider "dittatore debole", ori- esce da una lotta spietata al vertice di uno stato sovietigine e nello stesso tempo v i
co che tuttavia sarà in
vittima di un processo di
Stalinismo
grado
di sopravvivere al"radicalizzazione cumu- - Uv:
3 nazismo
la sua morte. Mentre 3
lativa" del regime, desti- «Ti|l
potere di Hitler appare
nato a un processo di au- tìts
i l J J « ¥
todistruzione progressiva f i
n, f%, A ««
ri "intoccabile" e determii na un metodo di lavodeterminato dalla costan- it(ìjji •
ro da
Nibelungentreue
te e caotica competizione
("fedeltà fino alla mortra le diverse parti della ; ;
te"), Stalin si sente vulmacchina statale (econo- V ' iS S «<»
mica, razziale, militare). Ma, a dif- nerabfie e agisce sull'insicurezza
ferenza dello stalinismo, 3 nazi- dei sottoposti. Di conseguenza
smo si configura come un regime lo st3e di governo del primo è
"parassitario", incapace di so- "non burocratico" e fa leva sulpravvivere aHa scomparsa del lea- l'iperzelo competitivo dei funder. Mutuando spunti già presen- zionari, mentre queUo del seconti in Talcott Parsons, Michael do utilizza a fondo la macchina
Mann sottolinea aspetti comuni ai statale. Con l'eccezione isolata
due regimi: 3 metodo divide et deUa notte dei lunghi coltelli, 3
impera dei due dittatori, la refe- terrore hitleriano si indirizza alrenzialità diretta nei confronti del l'esterno verso i nemici della
tiranno e 3 cameratismo politico- grande Germania, mentre quello
militare come fonti di legittimità staliniano si volge all'interno con
dell'esercizio subordinato del po- lo scopo di destab3izzare i potere, infine 3 clima quotidiano di tenziali antagonisti al vertice.
mobilitazione straordinaria. Sono
I passi avanti compiuti dalla
tutti fattori che, uniti insieme, ricerca dopo 3 1991 e in partico-

nista, da tenere sotto continuo
scacco attraverso 3 terrore poliziesco e le epurazioni. Inesistente
fino al 1928,3 culto di Stalin rappresenta un'arma politica ulteriore in questa battaglia combattuta
senza esclusione di colpi, che tuttavia conduce a un doppio esito
contraddittorio ed esiziale: la solitudine psicotica del tiranno si
giustappone al gigantismo titanico e sanguinario dei suoi progetti
di ingegneria sociale.
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lare dai sovietologi "revisionisti"
(J. Arch Getty, Gàbor T. Rittersporn, Roberta T. Manning)
hanno in larga misura confermato questo quadro. Come dimostrano gli studi di Terry Martin e
Oleg Chlevnjuk, 3 meccanismo
delle quote (obiettivi numerici
di perseguitati da deportare e
giustiziare) funziona nel corso
degli anni trenta come test di efficienza della burocrazia sovietica e riaffermazione deUa sua fedeltà personalistica a Stalin. Negli anni di guerra tale meccanismo repressivo viene progressivamente esteso anche a minoranze nazionali legate a stati stranieri (tedeschi, finlandesi e romeni, cui dopo 3 1943 si aggiungono ceceni, ingusci, tatari, calmucchi, bulgari, greci e armeni):
centinaia di migliaia di famiglie
vengono deportate e recluse (i
bambini internati in orfanotrofi), 3 capofamiglia condannato
aUa pena capitale. Il nemico della rivoluzione viene quindi individuato secondo meri criteri di
appartenenza etnica (con un'estensione automatica de3e sue
colpe ai familiari), al punto da
rendere superata l'affermazione
secondo la quale lo stalinismo
"non giunse aU'individuazione
di un singolo gruppo etnico da
condannare al totale annichilimento". In realtà lo fece, anche
se non in omaggio a una ideologia razzista bensì per effetto di
una psicosi di guerra funzionale
a3a propria sopravvivenza.
gozzini@unisi.it

La dittatura dello sviluppo
di A l d o Agosti
Andrea Romano
LO STALINISMO
UN'INTRODUZIONE STORICA
pp. 151, € 10,50, Bruno Mondadori, Milano 2002
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ra le molte brevi storie dello stalinismo
apparse dopo 3 1989, questa di Andrea
Romano si segnala per 3 taglio di sintesi interpretativa densa di problemi e al tempo
stesso esemplarmente chiara e leggib3e. Riesce infatti a delineare i tratti essenziali del fenomeno staliniano, visti nella loro genesi, nel loro
divenire e nella loro prolungata sopravvivenza
ben oltre la morte del dittatore e la stessa destalinizzazione degli anni chrusceviani.
L'assunto centrale del libro è che lo stalinismo si definisca come "regime della sicurezza e
dittatura dello sviluppo": tratti, questi, che l'autore vede "prodursi e disseminarsi nel corpo vivo della Russia" già negli anni compresi tra la
dissoluzione del regime zarista e la vittoria bolscevica nella guerra civfie. È allora che si forma
una classe dirigente che avrebbe mantenuto nel
codice genetico della sua cultura politica "una
rappresentazione dell'interesse dello Stato di
segno isolazionistico e una visione dello sviluppo di carattere industriale e militare". Certo,
l'azione dei bolscevichi al potere dopo 3 1917,
più che rispondere a un piano preordinato, era
dominata daU'improwisazione. E questo procedere a tentoni si inscriveva anche in una prospettiva internazionale che Romano lascia forse
troppo su3o sfondo: la diagnosi - si vide solo
dopo quanto infondata - di una crisi irreversibile del sistema capitalistico mondiale e dell'imminenza di una rivoluzione europea. Ma è
vero che 3 bolscevismo al potere si trovò subito

"accerchiato all'esterno e minacciato all'interno: sostenuto da una parte deUa società urbana
ma osteggiato dalla grande maggioranza deUa
società rurale".
Nell'esaminare le due leve che permisero il
consolidamento dello stalinismo "maturo", Romano opportunamente fa una netta distinzione
fra la collettivizzazione delle campagne, "che fu
essenzialmente un'operazione di ingegneria sociale di segno coercitivo e repressivo", e l'industrializzazione, "che vide l'attiva partecipazione
di ampi strati della società sovietica, per lo più
di estrazione popolare, attratti sia dalla forza
simbolica del progetto di modernizzazione sia
daUa prospettiva di una rapida promozione sociale". Quanto al "grande terrore", esso viene
ricondotto in modo convincente (su3a scorta
de3e recenti indagini di Oleg Chlevnjuk ma anche di una tesi che Isaac Deutscher aveva sostenuto fin dal 1949) aU'esigenza deM'eliminazione
preventiva di una potenziale "quinta colonna"
che avrebbe potuto minacciare la compattezza
del potere sovietico in caso di guerra: c'è da
chiedersi però perché circoscriverne la datazione tra l'estate del 1937 e la fine del 1938, ignorando i precedenti de3a campagna repressiva
scatenata dopo l'assassinio di Kirov e 3 primo
grande processo pubblico di Mosca dell'agosto
1936.
La sintesi interpretativa di Romano ripercorre poi gli anni della grande guerra patriottica e,
dopo la fine vittoriosa di questa, l'occasione
che fu perduta di una riconciliazione tra regime e società. Le pur acute pagine finali sull'eredità dello stalinismo, sulla perestrojka e sui
d3emmi della Russia contemporanea lasciano
invece l'impressione di un eccesso di accelerazione e contengono un giudizio forse ingeneroso su Gorbacév.
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settembre
Difronte al trauma
"Quel giorno ho lavorato male"
di Simona Argentieri
PSICHE E GUERRA
IMMAGINI DALL'INTERNO
a cura di Anna Maria Sassone
pp. 207, €11,
manifestolibri, Roma 2002
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Come se
nulla fosse
dime
Stanley Cohen
STATI D I N E G A Z I O N E
LA RIMOZIONE DEL DOLORE
NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese
di Daniela Damiani,
pp. 402, €20,20
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e celebrazioni consumate
in questi giorni, a un anno
dall'11 settembre, recuperano
la memoria del dolore, la stupefazione, l'angoscia dell'imprevedibile, ma anche l'urgenza di un'analisi che sappia essere più convincente dei dubbi che traversano il corpo della
società, oggi più che mai. H problema ha anzitutto una evidente
dimensione politica, e coinvolge
tutti gli attori internazionali e gli
interessi strategici che la tematizzazione della "guerra mondiale al terrorismo" trascina dentro
il terreno di un possibile stato
permanente di guerra: una condizione la cui natura va certamente al di là dello scatenamento di un attacco militare, e incide
senza mediatori sulla formazione
di un nuovo mondo, o comunque di un modo diverso di regolare e organizzare le relazioni tra
stati, regimi politici, perfino cul-

ture (qui basta un rinvio a Keppel, Said, Matvejevic).
L'autentica mutazione genetica - questa, sì davvero, un Nuovo Ordine Internazionale - che i
due colonnelli cinesi Lijang e
Xiangsui già prefigurano quando denunciano (in Guerra senza
limiti, Edg, 2002) che "l'abisso
che divideva il territorio della
guerra dal territorio della nonguerra è quasi definitivamente
colmato" apre un percorso di ricerca e di elaborazione che trasporta il dibattito politico, e le
variabili della funzione diplomatica, su un piano dove la coscienza collettiva ancora non ha
potuto mettere radici solide. Le
nostre società vengono trascinate dentro scenari il cui controllo
in buona parte sfugge ai meccanismi tradizionali che intervengono a costruire un futuro possibile, e una sorta di salto diacronico cancella la continuità
che sempre ha regolato il rapporto dei popoli con le proprie
istituzioni.
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a c'è un'altra dimensione
che questa condizione permanente di guerra va imponendo oggi all'attenzione delle società più consapevoli, e riguarda
le reazioni che l'orrore delle stragi e dei massacri compiuti ogni
giorno nel nostro "villaggio globale" scatena in risposta alla rappresentazione che ne fanno giornali e tv: l'effetto è sempre più
spesso quello che Cohen chiama
"diniego letterale del presente",
cioè la fuga verso una selezione
opportunisticamente spietata del

sovraccarico d'informazioni gettatoci addosso dai media. Come
conferma la psicologia cognitiva,
l'overloading di stimoli emotivi si
fa insopportabile, e la capacità di
elaborarli deve alla fine dichiarare la propria sconfitta, manifestandola attraverso un progressivo inaridimento del potenziale
di risposta. In questo interessante lavoro Cohen, che insegna sociologia alla London School of
Economics and Politicai Science, studia la condizione del diniego. E ne fa uno strumento per
trovare collegamenti inoppugnabili tra le forme di difesa attivate
dalla psicologia individuale e i
meccanismi di definizione delle
realtà scomode da parte delle
collettività.
Dal negazionismo dell'Olocausto alla rilettura pubblica
della storia nelle forme di un
neorevisionismo politicamente
condizionato, si disegna una
geografia globale del diniego dove privato e pubblico trovano
forme concrete di sovrapposizione. La conoscenza mediata
che nel nostro tempo ha sostituito le esperienze passate "della
sofferenza collettiva e delle atrocità pubbliche" crea inevitabilmente un effetto di iperrealtà al
cui interno finiscono per disperdersi le stesse forme cognitive, e
orrore e consapevolezza si annullano mutuamente, trasformandoci tutti in quei "voyeur
della sofferenza altrui, turisti circondati da un panorama di dolore" che Michael Ignatieff ha raccontante nel suo The Ethics of
Television.

uel giorno ho lavorato
male...", comincia così
uno dei saggi contenuti in
questo libro, denso di pensieri ed emozioni, frutto dell'incontro di alcuni psicologi
analitici junghiani, bisognosi
di condividere una ricerca di
senso - per sé e per i
loro pazienti — in un
momento massimo di
orrore.
"Quel giorno", infatti, è l'I 1 settembre del
2001.
Fin dai primordi della psicoanalisi, Freud,
Jung, Tausk, Klein, e
poi Bion e Money Kyrie, hanno scritto pagine alte e dolenti sulla
guerra e la distruttività umana,
sui meccanismi di massa del
plagio e del consenso; a rileggerle oggi appaiono ancora belle e convincenti, anche se ci si
chiede con sconforto perché ne
abbiamo tratto così poco profitto. Sembra anzi che alla amara lezione freudiana secondo la
quale gli istinti non evolvono si
aggiunga la tipica perversione
della nostra epoca, che vede i
livelli più sofisticati dell'intelletto - scienza, tecnologia, economia, politica...- al servizio
degli impulsi di distruzione più
ciechi e primitivi.
In questa raccolta di s^ggi,
peraltro, non si indagano i
grandi temi metapsicologici;
ma - a partire dal laboratorio
clinico, fino ad arrivare all'esperienza quotidiana di vita - ci
si interroga su come le immagini della catastrofe dell'attentato
alle torri gemelle ci abbiano
cambiati, e - per contro - su
quanto tali immagini abbiano
rispecchiato uno scenario che
era già in noi: un déjà vu veicolato da tanta fiction che a sua
volta prefigurava profonde angosce collettive.
Un evento perturbante davvero speciale - concordano tutti gli autori - che ha sbaragliato
il confine tra realtà interna e
realtà esterna, tra verità e fantasia, e ha forzato il nostro io a
erigere nuovi argini difensivi
contro l'ansia di disintegrazione e la minaccia di una confusione paralizzante,
v
naturale chiedersi quanto
peso assumano nel libro le
due caratteristiche basilari degli autori: l'essere psicoterapeuti di area junghiana e l'essere in netta preponderanza (dieci a due) donne.
Per quel che riguarda la cifra
junghiana, indubbiamente essa
si percepisce: si parla in termini
di "archetipi" e di "ombra";
vengono citati Jung, Neumann,
l'onnipresente Hillman (ma an-
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che tanti altri: da Freud, a Winnicott, a Fornari). Tuttavia, a
parer mio, in questa circostanza sono più rilevanti gli elementi concettuali comuni a tutti coloro che operano nel territorio
dell'inconscio e con i processi
relazionali del transfert e del
controtranfert.
Per quel che riguarda la cifra
femminile direi invece che la
connotazione è forte. Le speculazioni astratte pure sono
minime, mentre le riflessioni
sono orientate precipuamente alla microprocessualità dell'esperienza clinica, all'intreccio tra mondo interno e mondo
esterno, a restituire all'apparente oggettività
dei fatti uno spessore
simbolico. Dichiaratamente, "il fine non è
educativo, ma riflessivo" (Anna Maria Sassone). Così (Anna Pintus) si parla dei sogni
(di trasloco, smobilitazione, disorientamento, precarietà...) di chi magari della catastrofe non aveva fatto cenno
in seduta; del fascino distorto
che Bin Laden ha esercitato su
alcuni ragazzini, nostalgici di
un modello di padre forte che
ormai appare lontano (Paola
Rocco). Oppure (Pina Galeazzi) si scrive qualche pagina di
diario, alternando la rilettura
dei classici e il proprio smarrimento privato; l'ascolto clinico
e la non meno ardua necessità
di rispondere alle domande
che facevano i figli in quei
giorni.
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iò che è più difficile, infatti, a fronte di eventi traumatici collettivi, è ammettere
umilmente che siamo in gioco
anche noi psicoterapeuti - spaventati, incerti, dubbiosi come i
nostri pazienti; magari, si spera,
un po' più consapevoli - senza
per altro dimenticare il nostro
ruolo professionale di contenimento delle angosce altrui; senza abdicare all'imperativo psicoanalitico di cercare di trasformare una sofferenza individuale in un interrogativo scientifico.
Se un secolo di psicoanalisi non è servito a cambiare il
mondo, non credo questo significhi che siamo condannati
all'impotenza; siamo semmai
obbligati a una conflittualità perennne contro le pulsioni
distruttive, dentro e fuori di
noi. Penso che il compito basilare del lavoro clinico odierno consista nell'anahzzare le difese patologiche contro l'angoscia: quelle tradizionali - come la negazione, la scissione, la
proiezione - e quelle moderne, come l'ambiguità e l'indifferenza.
Se non siamo in grado di
estirpare 0 Male, possiamo almeno - e non è poco - rompere il rinforzo reciproco che
sempre si stabilisce tra odio e
paura.
•

Narratori italiani
suoi personaggi "isolati, fuori
della società e di ogni rappresentazione che di essa si dà (... ) per
forza poco accomodanti, antipatici ed esaltati" sono mossi da
un'istanza critica nei confronti
di Vittorio Coletti
del reale oggi, ahimè, non più di
moda. La contemporaneità accetta infatti di mettere in discusPaolo Volponi
sione la consistenza ontologica
ROMANZI E PROSE
del reale, ma non il tasso di miVOL.1
stificazione imposto ad esso dall'economia mondiale e dall'ideoa cura di Emanuele Zinato,
logica dominante. Il vasto dubpp. CXXIII-1172, €45,
bio filosofico è ammesso, mentre
Einaudi, Torino 2002
quello politico, molto più circoscritto, è meno condiviso. Per
Tornarmele Zinato cura il questo, oggi si può continuare a
J /primo dei tre volumi in leggere tranquillamente Calvino
come un contemporaneo e sencui Einaudi raccoglie tutti i tire invece Volponi come uno
romanzi e una scelta delle scrittore di un'altra epoca.
prose "minori" di Paolo VolProbabilmente proprio questa
poni: un'edizione che dispone i romanzi secondo l'ordine è la miglior prova della validità
cronologico di stampa e che della denuncia volponiana della
vischiosità dei processi di omoattorno ad essi raduna
geneizzazione dell'uole prose più significamo
moderno indotti
tive. D primo volume
dal neocapitalismo dei
comprende Memoriale,
suoi tempi, dall'odierLa macchina mondiale e
Corporale, e di ogni roROMANZI t PftOS£ no liberismo, che si è
imposto come un penmanzo ricostruisce la
siero unico, da cui semgenesi e sintetizza i probra
impossibile e nepcessi compositivi, vapure
augurabile (anche
22*
rianti comprese, nonché
a molti esponenti della
la fortuna critica. E
sinistra) liberarsi. Ma
un'occasione per rilegnon c'è dubbio che angere e ripensare un auche per questo la rilettore che i più autorevoli critici
tura
di
Volponi
oggi dura fatica
del Novecento (Mengaldo su
a
uscire
dai
circuiti
degli addetti
tutti) considerano uno dei magai
lavori.
La
sua
lontananza
dalgiori.
l'attualità è poi aggravata dalla
Non c'è dubbio che il primo scrittura, dal montaggio dei suoi
Volponi sia quello che più im- romanzi, realizzati (con il loro
porta mettere alla prova del tem- sperimentalismo, il loro incedere
po. Le due grandi direttrici della arduo e complicato) in modo da
narrativa volponiana, la storia mettere in difficoltà il lettore, da
della modernizzazione capitalista impedirgli quelle semplificazioe l'utopia del suo impossibile ro- ni, quelle identificazioni e quegli
vesciamento, orientano già i pri- accertamenti che tipicamente
mi tre romanzi qui editi, e ad es- scattano di fronte ai classici.
se corrispondono analoghe pro- Volponi, con una durezza senza
cedure sul piano della scrittura, indulgenze e, a mio avviso, tropin bilico tra realismo e lirismo, tra po autogiustificativa, vedeva in
peso saggistico e levità poetica. In questi atteggiamenti il segno di
una delle più interessanti "prose un uso non critico (da parte deminori" edite in questo libro, Le gli autori e dei lettori) dell'indifficoltà del romanzo, col suo ca- venzione letteraria, e negava
ratteristico incedere contorto e ostinatamente che classico sia, in
minuzioso, Volponi ricorda che fondo, il romanzo con le cui viciò che scrive "non deve rappre- cende e personaggi, grazie alla
sentare la realtà ma deve romper- forma, ci si identifica e in cui ci
la" e che la lettura dei suoi ro- si riconosce, indipendentemente
manzi non si può fare "stando se- dall'epoca in cui è ambientato e
duto socialmente, accomodato" dall'età in cui è stato scritto.
ma esige " quella stessa attenzione che [si] adopera nell'innamoromanzi di Volponi si collocaramento (...) quella stessa attenno invece deliberatamente
zione con la quale [ci] si accinge lontano dal lettore (anche da
a studiare, a scoprire le cose e le quello loro contemporaneo) e, se
persone nuove". In questo modo lo avvicinano, lo fanno, eventualgiustifica la scrittura non pacifi- mente, solo per la via esplicita
cata che caratterizza le sue pagine dei temi (come nel Pianeta irrita(Volponi non scrive in proprio bile, il cui argomento sempre attroppo diversamente da come tualissimo - l'apocalisse postatostendono i loro "memoriali" i mica - lo apparenta al magnifico
suoi personaggi, tipo Anteo Cro- Mio Dio grazie di Malamud) e
cioni della Macchina mondiale) e non per la più decisiva via delle
il piglio saggistico, riflessivo dei strategie compositive, delle tecsuoi romanzi, il cui scopo non è niche della narrazione, dello stipiù "quello di narrare, che vuol le. Dal punto di vista della forma
dire sistemare, curare, ma quello i romanzi di questo inesauribile
di contribuire, nelle sue libere sperimentatore si situano tra i teforme, al dibattito".
sti del disordine, della contestazione anche stilistica del mondo
nutile dire che questa forte (massime Corporale), della traduzione in pericolose oscillazioni
motivazione ideologica, per sintattiche della dialettica senza
quanto teoreticamente assai li- sintesi che governa la realtà. La
bera e spregiudicata, appare, denuncia della degradazione imcon la sua stessa radicalità, come posta dalla modernità occidentauno degli elementi che più di- le all'uomo e alla natura trova
stanziano l'opera di Volponi dal nella scrittura di Volponi un corgusto dei contemporanei. Quei

Uno scrittore di

"Poi vedrete che ci passa"

un'altra epoca?

I

I

di C a m i l l a Valletti
MEN ON MEN
ANTOLOGIA DI RACCONTI GAY
a cura di Daniele Scalise
pp. 266, € 6,80, Mondadori, Milano 2002
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eccato per il titolo che in prima battuta
può sembrare di dubbio gusto. Ma è
perdonabile considerata la varietà e la densità dei racconti che il libro presenta. Introdotta da Daniele Scalise, attivissimo nel movimento gay italiano, l'antologia raccoglie le
prove narrative di diversi autori italiani che hanno, come si usa dire, fatto outing. E infatti il tentativo, onestamente dichiarato, è quello di dare
la parola, affinché possano liberamente sfogarsi,
agli scrittori omosessuali italiani che si sono affrancati sia dal tondellismo sia da certi aspetti
ideologico-formali che finiscono per condizionare le scelte tematiche e di ambiente. "Poi vedrete che ci passa e giungeremo e giungerete a
una più indifferente quotidianità. Ma prima restituite quelle identità che a molti di noi appaiono ancora oscure, appannate, lontane, quasi invisibili, e con le identità i diritti negati che insieme ai diritti negano le identità".
Ogni racconto è accompagnato da un profilo dello scrittore. Vi si trovano i libri pubblicati, le attività passate e presenti, pure qualche
accenno all'aspetto fisico e, quando c'è, il nome dell'attuale compagno: elementi questi che
si confondono con dichiarazioni programmatiche e questioni d'appartenenza. Come nel caso

rispettivo stilistico che non illude
intorno alle possibilità di controllo razionale della devastazione descritta e si impegna semmai
a mimarla e a denunciarla.
Ma proprio questa opzione insieme così vistosamente letteraria
e politica, questo spessore del
pensiero e della lingua tengono i
romanzi di Volponi, massime
quelli di questo primo volume,
distanti dall'oggi e li situano in
una stagione culturale irrimediabilmente trascorsa. Prigioniero
della sua stessa oltranza ideologica e del suo esibito impegno stilistico, uno come Volponi è oggi,
purtroppo, tanto impraticabile
quanto culturalmente necessario.
Neppure chi non si arrende di
fronte all'ideologizzazione estrema della realtà odierna riesce infatti a denunciarla con le parole,
pur in sé tanto condivisibili, di
Volponi. Come osserva giustamente Zinato, Volponi si è riconosciuto in Pasolini (e non in
Calvino), nella Morante (e non in
Eco) ed è rimasto estraneo agli
interessi delle generazioni a lui
successive, che si sono ritrovate
invece nelle cifre stilistiche degli
autori a lui non congeniali, certo
politicamente anch'essi schierati,
ma stilisticamente ubiqui. Non a
caso, la raccolta integrale dei romanzi volponiani si concluderà,
rispettando la cronologia di
stampa, con quella Strada per Roma che, edito nel 1991, era stato
però "pensato nel 1955-56 e
scritto nel 1962-64": quasi un segno visibile dell'età di cui Volponi è stato uno straordinario interprete, ma da cui non è mai letterariamente uscito.
•
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di Matteo B. Bianchi dove "quel B. non vuole
dire nulla e serve solo a distinguere un cognome altrimenti banale". Almamegera di Bianchi,
Ava Gardner da un torero all'altro di' Omar
Ceccherini, Mani di Stefano Simonini, A letto
con Gahri di Andrea Demarchi sono testi riconducibili tutti al tema dell'amore sensuale e
condiviso, dove l'erotismo è scivolamento
scherzoso di corpi, passaggio di battute, canzoni riassorbite come autoinganno. S'intravedono gestualità hollywoodiane, qualche smarrimento, i fantasmi di amori passati.
Don Aldo di Tommaso Giartosio, invece, e soprattutto L'uva primaticcia, entrano in contesti
diversi. Il convento e la montagna della Resistenza. Qui i sentimenti e i corpi di fanno più
aspri e il confronto con la tradizione letteraria
inevitabile. La strada dei due racconti si apre su
un presupposto non esplicitato, inqualificabile e
foriero di sventura. I protagonisti rimangono ai
bordi del racconto vinti dalla forza delle istituzioni e dalla imperturbabilità della storia. Sono
due racconti magari imperfetti, magari inattuali,
ma certo evangelicamente aderenti allo scacco
che si origina dal confronto tra gli impulsi individuali e le necessità della vita comunitaria.
Infine il racconto Luca tende la• mano di Marco
Mancassola, il più coeso, il più sentimentalmente
alto, in cui l'unione dei due amanti nella morte è
così forte da trasformarsi in un'ultima invocazione d'amore. "Questa necessità è un filo luminoso
gettato in avanti, come la corda attaccata all'ancora. Luca amerà Riccardo. Non è mai stato così
consapevole, così sicuro di quel che sarà."

Raccontare
è impossibile
di O d d o n e C a m e r a n a
i Oddone Camerana abbiamo ultimamente
recensito
L'officina illuminata (n. 6) e L'imitazione di Cari (n. 7/8). librano che segue è tratto da Antindustria. Per un lettura esoterica del
fenomeno, in "Industria e cultura", il Mulino, 2001, n. 1.
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"Ricevendo il premio Nobel
nel 1976 e commentando lo stato
di declino della cultura occidentale, condizione avvertita ma non
ammessa, Saul Bellow disse: 'I disastri sono disastri. Dire che sono
vittorie come hanno detto alcuni
uomini politici è da stupidi'.
Un anno dopo, tenendo una
conferenza al National Endowment of Humanities, tornò in argomento citando un passo di
Norman Macrae tratto da The
neurotic triollionaire che dice:
'Perché non cominciare sin d'ora
a usare le merci con il vigore dei
gitani e, in un'atmosfera di affascinante squallore, usare il miracolo della produttività per accamparsi, trasformando incessantemente le strade in un teatro?'. Interrogativo interessante
che riecheggia forme antiche di
rovesciamento del mondo e della
realtà di tipo carnevalesco, il cui
significato sacrale e rigenerante è
stato illustrato ampiamente già
da Michail Bachtin.
Il senso di vuoto raggiunto, a
parere di alcuni, dal sistema industriale, pari a quello di impotenza

di riuscire a ricondurlo a uno
schema soddisfacente, torna nelle
pagine de Le mosche del capitale,
in cui l'autore P. Volponi dichiara di non poterlo più raccontare.
A proposito del quale, si segnala
il commento di Maria Carla Papini che osserva: 'Il racconto stesso
si basa e procede solo sulla descrizione di ima realtà che soggiace e ruota intorno alla sfera totalizzante e inamovibile del potere.
L'invenzione stessa è impossibile,
inopportuna, nell'improbabilità
di ogni ipotesi di cambiamento,
nella vanità di ogni speranza, nella constatazione di uno stato di
fatto immutabile'.
Preso atto della irracontabilità
di un mondo soggetto alla volontà di potenza, il valore delle
parole è ridotto per Volponi a essere gergo funzionale al meccanismo economico, ragione per cui
lo stesso si dichiarerà l'ultimo degli scrittori dell'industria. La materia non gliene offriva più l'occasione, né la parodia era il suo genere. Del resto molti commentatori della società industriale usano loro malgrado termini che fanno pensare ad una realtà già fuori
controllo. Parole come dissociazione, autoproduzione,
mondo
unidimensionale,
sradicamento,
situazione svincolata da e simili,
impiegate per segnalare i pericoli
e gli eccessi delle tecnoscienze,
sono prese in prestito dal linguaggio della psichiatria e dalle descrizioni delle patologie autistiche.
Se ne trae 0 sospetto che la
perte de contact vital avec la realità non sia una patologia solo
dello schizoide e delle ideologie
totalitarie, ma una caratteristica
che le tecnoscienze sanno nascondere con grande abilità". •

Narratori italiani
Nello specchio
di Bonhoeffer
di Silvio Perrella
Eraldo Affinati
UN TEOLOGO
C O N T R O HITLER
SULLE TRACCE
DI DIETRICH BONHOEFFER
pp. 172, € 14,80,
Mondadori, Milano 2002
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a lavorato sodo e con
costanza, Eraldo Affinati. La sua bibliografia è cresciuta, e si è delineata la sua
fisionomia di lettore appassionato che ama scrivere. Il
saggista ha reso incandescente la sua idea di letteratura e
si è messo a raccontare. Ma è rimasta immutata la sua voce, subito riconoscibile anche nelle
brevi schede che negli anni ottanta scriveva per "L'Europeo".
La voce di chi va veloce e ama
fulminare i libri in immagini
precise e semplici.

Di sicuro si può dire che esiste
un Novecento di Affinati, non
solo ristretto all'Italia. Un Novecento attuale e plurimo, che non
ha mai smesso di produrre opere
degne di essere amate: da Gombrowicz a Philip Roth. Ma se la
sua voce non è cambiata, si è invece modificata la sua vita di
scrittore e di uomo.
L'individualismo iniziale, marcato da tratti di eroismo letterario, si è trasformato nella ricerca
di una decenza quotidiana che
tenga conto della presenza degli
altri. Viaggiare, ad esempio, ha significato varcare i confini della
propria individualità solitaria per
toccare l'esistenza altrui. E non va
dimenticato neanche 3 suo lavoro
di insegnante in scuole spesso difficili, e 3 rapporto che ha saputo
instaurare con i suoi allievi.
In questo tragitto, l'incontro con la figura di Dietrich
Bonhoeffer è di sicuro stata una
tappa importante. Affinati si
spinge a definirla "una delle più
grandi avventure spirituali della
mia esistenza". Perché? Perché
nel teologo tedesco, nell'autore
di opere come Vita comune e Resistenza e resa, Affinati ha trovato

Loc. Spini, 154
38014 Gardolo - Trento

una straordinaria corrispondenza tra le parole e le cose. Ciò che
si legge dà forza a ciò che si fa:
tutto - come scrive 3 teologo "ha inizio dall'unità di una persona e non dal divorzio fra idea
ed esperienza".
Si capisce come una tale unità
sia presto diventata la misura di
tante altre letture, alcune delle
quali sono state spodestate da
questa semplice ma difficilissima
regola: idee ed esperienze devono camminare di pari passo, verificandosi di continuo le une con
le altre. Mettersi sulle tracce di
Bonhoeffer, leggere i suoi libri,
viaggiare per raggiungere i suoi
luoghi, scovare quasi per caso un
testimone che può parlare di lui
per esperienza diretta, ha significato rdeggere l'intero Novecento, rimettere in discussione anche gli scrittori più cari e amati,
molti dei quali sbucano all'improvviso tra le righe di questo
nuovo libro, come se fossero
convocati a un giudizio generale.
E indicativo, in questo senso,
3 paragone che Affinati fa tra 3
suo teologo e Gombrowicz. Entrambi si sono trovati nelle condizioni di scegliere. E se 3 primo, pur avendo già trovato una
salvezza individuale in America,
decide di tornare in Germania,
dove la sua sorte è segnata (sarà
impiccato dai nazisti), 3 secondo, trovandosi per caso in Argentina, decide di rimanerci per
ben ventiquattro anni, abbandonando la sua patria e ogni altra
cosa.
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a una parte, dunque, le ragioni della comunità, dall'altra l'idiosincrasia individuale. Tra i due, da ragazzo, Affinati non avrebbe avuto dubbi nell'optare per lo scrittore polacco:
"Vedevo in lui l'essenza della
letteratura, una luce intensa che
mi accecava. Poi gli anni sono
trascorsi e l'autore di Cosmo e
Pornografia si è allontanato alla
stregua di una città costiera che
scompare alla nostra vista mentre l'imbarcazione dove siamo
conquista 3 largo. Oggi continuo a ritenerlo uno dei grandi
maestri, ma tutta la sua opera mi
sembra sbiadire se confrontata
con la potenza etica del ritorno
3i patria, nell'estate del 1939, di
Dietrich Bonhoeffer".
Ritornare in patria significava
avvalorare le proprie idee e ciò
che aveva già scritto. Bonhoeffer
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pronunciava un Grande No alla
fuga e all'abbandono per poter
pronunciare 3 sì che gli premeva
di più: "Il sì a Dio è anche 3 sì al
mondo, compreso nella sua multiforme dialettica".
Per dire sì bisogna avere coraggio, non disprezzare l'ottimismo,
considerarlo come un'energia vitale, piuttosto che una sciocchezza da anime belle. E bisogna mettersi alla prova. Affinati lo fa
viaggiando, spesso da solo, quasi
come se fosse costretto a partenze improvvise. Di tanto in tanto
si fa aiutare da una macchina fotografica "usa e
getta", e può succedere
che un luogo gli comunichi un'energia inaspettata e quasi incomprensibile. Succede, ad
esempio, a New York,
dove le Twin Towers sono crollate da meno di
un mese. Affinati osserva dalla finestra del suo
albergo: "Una donna guarda la
televisione; un anziano, in piedi
fra due specchi, si pettina con cura scrupolosa; due ragazzi giocano alla playstation". Sembra che
3 tempo continui a scorrere come sempre; eppure basta scendere giù e le macerie e la distruzione invadono ancora le strade. La
città, senza le torri, "sembra aver
perduto due denti". Siamo nel
cuore di tenebra della storia contemporanea. Ed ecco che si produce uno scatto: lo scrittore comincia a correre, non sa bene
perché, l'energia lo guida, va alla
ricerca dei luoghi in cui ha vissuto 3 suo teologo, e infine si chie-

de se la sua corsa non sia "la mia
preghiera per Dietrich?". La
preghiera laica di un uomo che
rispetta 3 mistero della realtà.
v

E

in questi passaggi, dove la
cruda notazione quotidiana
si sposa all'interrogazione metafisica, che Affinati in questo libro dà il meglio di sé. Muoversi
nello spazio esterno suggerisce
de3e domande o stimola delle
affermazioni.
Perché, ad esempio, ha avuto
bisogno di andare nei luoghi di
Bonhoeffer? Cosa ha
scoperto che già non sapesse? "Perché l'ho fatto? In fondo non ho
trovato niente che già
non sapessi. Eppure
adesso mi sento meglio". Si sente meglio
proprio perché ha verificato la sua scrittura:
"Vorrei che tutte le mie
parole fossero la conseguenza diretta della conoscenza
che io ne possiedo, perfino se
questa risultasse falsa, frutto di
una svista, di uno squilibrio, oppure di un calcolo vano. L'unica
garanzia in base a cui potrei dispormi a legittimare ciò che ho
scritto, dovrebbe essere l'azione
preliminare o conseguente. Cercherò sempre, finché mi sarà
possib3e, di mettere alla prova le
mie parole, dando loro un corpo, una figura, una radice".
Mettere alla prova le mie parole: nell'Italia pinocchiesca in cui
siamo costretti a vivere è davvero un proposito inusuale, ma
davvero necessario. C'è una ne-

cessità assoluta di onestà intellettuale. Bisognerebbe imparare
a dirsi la verità, a essere all'altezza delle situazione in cui ci si trova. Bisognerebbe stare sulla terra con entrambi i piedi e non con
uno solo. Tutto ciò, Affinati lo
apprende dal suo teologo. Legge
Vita comune e lo trova, sì, "un libro sapienziale, ma anche una
grande riflessione sullo stare insieme, una nuova Regola benedettina dentro 3 corpo offeso del
Novecento".
Devo confessare che a prima
vista avevo pensato che la presenza dell'io in questo libro fosse
un po' ingombrante. Anche le fotografie accluse, dove si alternano immagini di Bonhoeffer a immagini dello scrittore in viaggio,
mi aveva messo fuori strada.
Andando avanti ho capito, invece, che si trattava di un corpo a
corpo tra due persone e che l'io
servisse a misurare le cose non ad
abbellirle con ammennicoli narcisistici. In realtà, Affinati ama 3 disadorno, 3 grigio. C'è un passaggio in cui si legge: "Gli spazi incolti fra le pareti grigie e disadorne
m'attirano in modo irresistib3e".
E un passaggio rivelatore, e anche
le fotografie, a ben guardarle, vanno in questa direzione. Sono le fotografie di un naufrago che cerca
approdi. E qualche volta li trova,
come già era successo 3i Campo
del sangue (Mondadori, 1997; dfr.
"L'Indice", 1997, n. 5) libro d'accostare a quest'ultimo, e in Veglia
d'armi (Marietti, 1992; Mondadori, 1998).
silvioperrella@libero.it

Un insegnante disincantato
di A l b e r t o Cavaglion

I

l ritratto di Bonhoeffer che Affinati ci consegna potrebbe in un certo senso considerarsi
un autoritratto. Era in qualche modo fatale che
l'autore di un libro importante come Campo del
sangue (Mondadori, 1998) - raro, se non unico
esempio in Italia, di scrittura narrativa su Auschwitz -, dovesse imbattersi, prima o poi, nell'opera di uno dei massimi teologi del Novecento:
personalizzazione degli eventi, contrapposizione
al razzismo, liberazione interiore, unità di pensiero e azione, resistenza etica contro 3 decadimento dei costumi contemporanei sono temi forti, direi costitutivi per la personalità di Affinati insegnante, prima che narratore.
Affinati ci restituisce con molto garbo l'intero
percorso biografico di Bonhoeffer, dall'infanzia
a3'opposizione al nazismo, alla prigionia, infine
aUa morte per impiccagione nel campo di Flossenburg. Pur all'interno di una narrazione che
vuole essere piana e divulgativa non mancano riferimenti sottili e finissimi alle letture giovanili del
pastore evangelico - Cervantes, Nietzsche, Barth
- incrociate con le proprie (per esempio Stirner).
Su Dostoevskij c'è una pagina molto 31uminante,
che trae spunto da un pensiero di Resistenza e resa, là dove Bonhoeffer riferisce le sue impressioni
di lettura su un testo che si può considerare archetipico di ogni letteratura concentrazionaria, un
modeMo anche per Se questo è un uomo di Primo
Levi, vale a dire le Memorie da una casa di morti,
la cui influenza sulla letteratura del Lager è stata
troppo a lungo sottovalutata. A Bonhoeffer, non
meno che a Levi, la "casa dei morti" dello scrittore russo insegna che "nessun uomo può vivere
senza speranza". Tuttavia mentre 3 Levi dell'esordio batte l'accento sulla speranza che nonostante
tutto sopravvive durante la privazione, Bonhoeffer si chiede, e con lui Affinati, se speranza non sia
uguale a illusione.

Forse nel libro si calca un po' troppo la mano
sulla rappresentazione di una giovinezza on the
road di un Bonhoeffer antesignano dei trampers
o dei folksingers, in st3e Woody Guthrie, un
profilo poco verosim3e sul piano della documentazione esistente, benché funzionale al fine
di una possibile trasposizione didattica di questo originale percorso di ricerca. Affinati scrive
e pensa da insegnante, le sue pagine tengono
sempre aperto uno sguardo sano e disincantato
sul mondo della scuola. È un insegnante che
ama la solitudine e i viaggi all'interno di se stesso, ma conserva ben chiara l'idea fondamentale
del gruppo scolastico, del non limitarsi a fare lezione, dell'offrirsi come modeUo umano. Osserva i giovani sulla metropolitana tedesca pensando ai suoi allievi, ne contempla i draghi tatuati
sui bicipiti e riflette sulle possibilità della trasmissione del ricordo da una generazione all'altra. Bonhoeffer si presenta ai suoi occhi come il
modello di una scrittura di viaggio frammentaria, intimistica, diaristico-epistolare, congruente
alla lezione di questo ormai non più segreto
maestro di vita. Chi parte abbandona la propria
casa per trovare conferma di ciò che sa già, è
uno che torna indietro.
Inframmezzati da digressioni mai inutili sul
paesaggio urbano odierno, dall'America aUa Roma delle periferie degradate, i frammenti della
memoria di Affinati riprendono Bonhoeffer nelle massime di più agevole traducibilità nel linguaggio giovando: sull'amicizia, sulle confessioni religiose che non dovrebbero essere confuse
con le farmacie, sui donchisciotte um3i che
stemperano la punta de3a sciabola o in nome
de3a fede la rimettono nel fodero, suUa resistenza e sul destino: das Schicksal, in tedesco, per
fortuna neutro, né masch3e, né femminile, "né
padre, né madre".

Il romanzo diformazione dijahier
Ricordi senza idillio
di G i u s e p p e Traina
Piero Jahier
RAGAZZO
IL P A E S E M O R A L E
V ed. 1919, a cura
di Antonio Di Grado,
postfaz. di Giorgio Bouchard,
pp. 228, € 15,
Claudiana, Torino 2002
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n margine a un ricordo di
Piero Jahier pubblicato nel
novembre 2001 su "Belfagor",
Giulio Ungarelli annotava che
chi volesse tentare oggi una
lettura o rilettura dei suoi libri
"dovrebbe forzatamente ricorrere al mercato antiquario: il nome dell'autore risulta
infatti del tutto sconosciuto negli scaffali delle novità". Come
purtroppo non sempre accade,
ecco pochi mesi dopo una provvida smentita: la riedizione (nel
testo della prima edizione 1919)
del terzo titolo "vociano" dell'autore, Ragazzo, una lampeggiante storia di formazione alla
quale il curatore del volume
molto opportunamente accosta
una scelta di articoli pubblicati
sulla "Voce" e accomunati dall'argomento. Che è, coerentemente con la chiave ermeneuti-

ca adottata da Di Grado per rileggere l'intero percorso creativo di Jahier, 3 tormentato rapporto con le proprie radici, con
la "dura, inesorab3e educazione puritana, nel seno della piccola minoranza Valdese". Articoli che vanno inquadrati, secondo 3 curatore, anche nell'ambito della più ampia "Calvino-Renaissance italiana dei primi decenni del Novecento", all'interno della quale era proprio
"3 Calvino più algido e duro
della vulgata ad affascinare"
Jahier.
"Nulla era leggero per noi" si
legge nell'articolo del 1912 II
paese morale (titolo che 3 curatore ha scelto per la silloge),
cioè per gli adolescenti valdesi,
studenti stupefatti che dalla
scuola bevono "3 sapere disinteressato" senza aspettarsi lo
"stacco di diplomi alimentari".
L'educazione di questo ragazzo
"sempre diviso, tra 3 tetro puritanismo di mio padre e la serena toscanità materna" è segnata, sostiene Di Grado, in pari
modo dalla religione dei padri e
dall'ombra del padre pastore,
anzi - ancor più - dal suicidio
di costui, roso dai rimorsi per
adulterio. Ne risulta segnata
pure la prospettiva etica dello

Narratori italiani
scrittore, al tratteggio della quale reca un ulteriore contributo
la postfazione di Bouchard, attenta a chiarire le peculiarità
dell'interventismo e dell'antioperaismo di Jahier (mentre a fugare gli equivoci sul suo populismo provvede Di Grado nel
saggio introduttivo): se la sua
contestazione della religione
dei padri non risponde a precise ragioni teologiche è perché
essa si nutre innanzitutto di
questo atroce strappo familiare,
dando al giovane scrittore uno
statuto di sradicato che lo apparenta alla nostalgia mitteleuropea primonovecentesca di "uno
Heimat smarrito", ma
anche perché tale
contestazione risponde a una più radicale tensione interiore,
"un impulso della fede delusa", un'aspirazione, in definitiva, a
una fede incorrotta
che lo porta a ferocemente stigmatizzare la secolarizzazione
più avida di ricchezze
dei suoi correligionari. E in
questo atteggiamento, per Di
Grado, 3 protestante Jahier finisce per incontrare idealmente
(sempre sulle pagine della "Voce") il cattolico Giovanni Boine, come pure Scipio Slataper
sul versante del pauperismo e
dcll'an ti letterarietà.
Boine, Slataper, Jahier. Nomi
di scrittori che ormai ogni bravo
studente liceale conosce, perché
li avrà correttamente incasellati

Da soli è meglio
di M a r c e l l o D ' A l e s s a n d r a
Aldo Busi
M A N U A L E DEL PERFETTO SINGLE
(E DELLA PIÙCHEPERFETTA FETTA PER FETTA)
pp. 248, € 12,60, Mondadori, Milano 2002
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lla serie di Manuali cui Busi ci ha abituati - dedicati volta per volta al Perfetto Gentilomo, e sempre nella perfezione
seguitando, alla Gentildonna, allo scrittore,
e più di recente alla Mamma e al Papà - si
aggiunge ora, a completamento, queUo del perfetto single: figura che particolarmente si addice
alla personalità dell'autore. A voler leggere nella successione dei suoi libri una continuità, un
f3o logico, dopo 3 racconto dolente di un amore appena sfiorato (Un cuore di troppo, Mondadori, 2001; cfr. "L'Indice", 2002, n. 3), l'autore
pare qui suggerire una maniera per uscire da
rimpianto e dolore, infine per cavarsela vivaddio, e con lo slancio del Busi migliore: "Come
rendere perfetta questa inesorabdità del ritrovarsi da soli e renderla non una pena infinita ma
una gioia fatta e finita, appena si può e di volta
in volta, pena per pena, sacrificio per sacrificio,
risata per risata, sospiro per sospiro, è dunque
l'argomento di questo manuale".
Un "galateo della solitudine", un'argomentazione ampia e avvolgente deOe ragioni a favore
dell'uomo e della donna da soli - cosa diversa,
precisa Busi, dalle donne e dagli uomini soli che vivono la migliore delle condizioni, la più
retta, la più coscienziosa, la meno infelice; per
quanto apertamente osteggiata da una società
dominata daU'istituto della famiglia - principale
bersaglio polemico del libro - vera "associazione a delinquere". Un manuale, sia chiaro, scritto da quell'istrionico straripante scrittore che è

Busi, davvero 3 meno indicato per i canoni tradizionali che 3 genere richiede. E proprio per
questo, parodisticamente, così tanti sono i manuali che ha scritto. E ritratto del perfetto single
finisce presto per essere queUo del perfetto uomo tout court, che poi altri non è che lo stesso
Busi, e ne3a forma oramai consueta di una sfrenata autocelebrazione: che ora rientra pure nel
gioco - quasi al pari di un artificio retorico - ora
appare invece eccessiva, stucchevole, fuori misura. Ma così è, prendere o lasciare.
L'ironica verve in questo caso quanto meno
non manca. Arriva un momento che l'intento didascalico quasi sparisce, 3 manuale tradisce allora d'essere quasi un pretesto - uno come un
altro - che l'autore si è scelto per potere liberamente parlare di tutto - nell'unico modo possib3e, verrebbe da aggiungere, rifacendosi a W3de: parlando di niente, al punto che 3 manuale
assomiglia piuttosto a un diario - privato, di
ostentata intimità in certi casi, e pubblico a un
tempo. Nel suo consueto travolgente stile leggiamo così le cose che lo scrittore ha in orrore
- ed è una lunga lista - , o i suoi pensieri su fatti
di strettissima attualità - sugli scontri di Genova, per esempio -, tutto in quel partecipato ininterrotto dialogo coi lettori che è 3 contrassegno
più autentico de3a sua scrittura: si sente che lo
scrittore ricerca un rapporto d'elezione coi suoi
lettori, esclusivo e sincero. Come quando riferisce del suo status di single in senso più ampio,
libero da ogni compromesso, e il discorso d'improvviso vola alto: "Ho deciso di dimissionarmi
dal paese Italia restando in pieno qui (...) ho fatto la mia parte, ma se d'altronde nessuno mi
vuole così come sono, non appartenente e privo
di potere per mia volontà, è più nel mio spirito
farmi da parte del tutto. Prego, accomodatevi,
ma non contate più su di me".

nelle griglie delle "correnti" che
ormai punteggiano ogni sintesi
di storia letteraria del Novecento. Ma ne avrà letto almeno
qualche pagina? C'è da dubitarne. Non solo perché a ogni comodo incasellamento pare ormai corrispondere una proporzionale noncuranza di conoscenza testuale; né solo per la
reperibilità diffic3e di cui si diceva, parzialmente risarcita dall'odierna pubblicazione (ma sarebbe opera meritoria anche la
ristampa delle poesie, del più
noto Con me e con gli alpini e
soprattutto del primo testo in
prosa di Jahier, Resultarne in
merito alla Vita e al
Carattere
di
Gino
Bianchi, snodo importante della letteratura sui travet)-, ma
soprattutto per l'ardua eppure affascinante scontrosità della loro prosa, e in particolare di quella di
Jahier, già sottovalutata da Russo e tacciata di idillismo da Debenedetti (che però lo paragonava a Tozzi!), né meno fraintesa da quei critici che hanno sottolineato 3 prevalere dell'istanza
etica antiletteraria su quella
strettamente lirica.
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una rOettura odierna, invece, soprattutto in Ragazzo l'opzione per 3 lessico farcito di fiorentinismi e di scelte
espressionisticamente connotate, ancorché strettamente legata
alla temperie vociana, appare
uno strumento suonato con
grande perizia ma soprattutto
con spontaneità, e proprio in
direzione anti-id31ica. Lo stesso
può dirsi della struttura frammentata della narrazione, controbilanciata da una magnifica
orchestrazione della pagina, intarsiata dal ricorrere frequentissimo di frasi che sono veri e
propri versi ben dissimulati.
Talché si rivela sempre più produttiva l'indicazione di Mengaldo circa l'influsso che non solo
i versi veri e propri ma anche la
prosa Urica di Jahier possono
avere esercitato sul verso lungo
di Pavese.
A fondare le premesse per l'equivoca patente di idillismo
può aver contribuito la parte finale di Ragazzo, che riguarda il
ritorno al paese natio. Ma - a
guardar bene - nel testo si legge
che le montagne "stavano sedute terribilmente, nere contro 3
cielo orientale, ognuna solitaria
con a fianco il suo laghetto di
colostro, e facevano gridare e
piangere". Anche il rapporto
pieno con la natura è rappresentato come frutto di una fervida fantasia infantile: i luoghi
che per gli adulti sono di duro
lavoro fisico, per 3 ragazzo in
vacanza diventano praterie indiane da esplorare, territori dell'immaginazione, non sempre
lieta però, se "i pensieri del ragazzo sono: come possano seppellire - 3 calzolaio oggi - nella
terra così oleosa dove si stirano
beatamente i gonfi lombrichi
rosa". Su queste inquietudini si
stende pur sempre l'ombra dell'educazione religiosa: "e la forza di cui parla 3 pastore è di
non fare la cosa piacevole gradita, ma la più dura e difficHe e
l'umdiazione. Dunque confes-

sare che la trota portata a casa
in trionfo è del vivaio, pduccato
io l'uva spina, io rotto la branda" (e si veda come l'emersione
coatta dei sensi di colpa viaggi
parallelamente all'aspra contrazione de3a sintassi, quasi un
singultare di confessioni strozzate). E, infine, lo zio ritrovato
- anni dopo - al paese, disperato e vecchissimo, non offre alcun risarcimento alla perdita
deUa figura paterna.
E allora le pagine più scintillanti del libro stanno aU'inizio,
soprattutto in quel primo capitolo dedicato alla morte del padre, strutturato su una "interrogazione reiterata, senza risposta,
che si rivolge al Dio di Giobbe e
dei Salmi, dei quali mimeticamente riproduce cadenze e sospensioni" (Di Grado). E in
queste pagine dolorose che risuonano gli stessi accenti di verità che troviamo nel Peccato di
Boine e nel Mio Carso di Slataper, "libri programmaticamente
irrisolti, rabbiosamente spezzati" segnati dalla "colluttazione
col Logos" (Di Grado) che conduce i tre giovani vociani, in
modo così originale ed eretico, a
individuare un'improbab3e eppure affascinante via frammentista al realismo.
Nella cruda semplicità di
queste domande martellanti
- "No. Non voglio essere tuo,
Signore. Papà, voglio essere 3
tuo bambino. E vero che sono
bugiardo. Papà, è vero che ho 3
cuore cattivo - ma aspetta - solo un poco... Oh! se tu volessi
riprovare! Perché non hai
aspettato almeno un poco a morire?" - si ritrovano le radici
di domande risuonate chissà
quante volte nella coscienza in
formazione del ragazzo Jahier,
neUe sue malferme certezze di
adulto. Altro che idillio...
giuseppetrai@tiscali.it

Laicità
Le appartenenze, le differenze, e 3 peso degli eventi
planetari, costituiscono lo
sfondo del tema che raggruppa questo mese i narratori italiani, sia già canonici
(e ri-attualizzati), sia vivi e
pungenti. Il mondo della
narrativa ha 3 vantaggio di
potersi aprire al dubbio e alla ricerca e a una certa dose
di eclettismo. E la letteratura
può aUargarsi tanto alla microstoria dei fatti quanto alla
storia delle idee. Così narratori e recensori con diverse
voci, e incominciando da
Volponi e dalla sua oltranza,
qui conversano attorno a
moderno e postmoderno,
sesso e morale, famiglia e politica. Il f3o dei diritti e delle
identità, collettive o di singoli, di mestiere o di ideologia,
religiose o di genere, attraversa 3 nostro conversare e
ne tiene insieme la dimensione narrativa. In questo tema
del diritto anche ai percorsi
anomali, anche a distinguersi
dentro un'appartenenza comune, in questo tema riconosciamo un punto di vista
laico, fedeltà difficde.
Lidia De Federicis

Narratori italiani
Quella chiazza
di scolorina
di Delia Frigessi
Elena Loewenthal
L O S T R A P P O DELL'ANIMA
pp. m e 13,
Frassinelli, Milano 2002

I

l lettore vorrà perdonarmi
se di questo romanzo non
considererò gli aspetti letterari e le riuscite formali. Altri
potrà farlo, desidero piuttosto intrecciare uno sguardo
di confronto. Il romanzo-monologo di Elena Loewenthal
racconta la storia di una
famiglia ebraica che
sfugge alle leggi razziali e
alle persecuzioni naziste
grazie a uno stratagemma del padre. Medico di
fiducia a Roma di un alto
funzionario fascista, da
quest'ultimo egli riceve
un aiuto insperato per
cancellare il nome della sua famiglia dalla lista appena preparata della razza. Quella chiazza
di scolorina assicura la sopravvivenza, ma al tempo stesso cancella l'identità della figlia Stefania e la conduce nei meandri di
una vita non vera perché mancante di radici e ricoperta dalla
gravità di un silenzio.

L'inesplicata assenza si. manifesta nel disagio, nell'incapacità
di vivere secondo verità, e distrugge nella giovane donna la
possibilità di ritrovare se stessa.
Solo la scoperta dell'autodistruzione intrapresa dal figlio la
spinge a cercare e a riconoscere
le origini del proprio vuoto, dei
silenzi familiari e, finalmente,
del passato taciuto e rimosso.
Stefania viaggia, studia, impara
l'ebraico, passa alcuni anni in
analisi e alla fine capisce il suo
dolore - cos'altro può significare
quella scolorina, se non la negazione colpevole della propria
identità? - , immagina e patisce il
destino degli ebrei condotti verso le camere a gas. Un destino
che le è stato sottratto, di fronte
al quale sente la colpa quasi di
un tradimento e della vergogna.
In questo romanzo, pieno di
fremiti e di ipostasi esistenziali,
ho cercato di riconoscere me
stessa senza riuscire. Anche la
mia famiglia paterna - come
quella di Stefania - proveniva
dall'Ungheria, anch'io molto
tardi sono ritornata a cercare il
mio luogo d'origine vicino a Bu-
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dapest. Che emozione, quando
ho trovato la tomba dei miei
nonni abbandonata tra le alte
erbe accanto al Danubio, ai
bordi di un paese che aveva conosciuto le deportazioni naziste. E quanto tempo ho passato
anch'io a rintracciare e a vagliare la storia di mio padre dal '38
in poi. Mio padre era totalmente laico e della tradizione ebraica i miei genitori non avevano
conservato alcuna traccia (erano comunque iscritti alla comunità ebraica, ma questo l'ho saputo soltanto dopo). Nessuno
nascondeva le proprie origini
ma esse non racchiudevano un
messaggio che da bambina, e
poi anche da adulta, io potessi
captare. I sotterfugi per sopravvivere li abbiamo usati anche
noi, ma non mi sono stati nascosti e la fierezza di essere ebrea mi è venuta
solo nel momento in cui
sono stata colpita dalle
leggi razziali. Il mio è
stato dunque un percorso - un percorso ebraico - assai diverso, ed è
facile rintracciarne le
prime ragioni nel clima
diverso in cui si è svolto, in una
città come Trieste dove gli ebrei
avevano da sempre avuto un
ruolo importante e di primo
piano nella cultura e negli affari. Il sentimento della colpa - la
colpa di essere ancora vivi - investe i sopravvissuti. Quella che
l'autrice descrive è una colpa
storica, potrei azzardare, che attraversa l'intera storia ebraica e
si intreccia con la mitica (per
tutti) categoria dell'identità,
con i fili di un'appartenenza
difficile.
•

Pane
al pane
di Luisa Ricaldone
Clara Sereni
P A S S A M I IL S A L E
pp. 265, €16,
Rizzoli, Milano 2002

L

a ritualità prandiale cui
l'imperativo espresso nel
titolo rinvia, ci ricorda, con la
sagacia che conviene a quel
condimento, che Clara Sereni
ripropone (come già in Casalinghitudine,
Einaudi, 1987;
cfr. "L'Indice", 1987, n. 6) il
cibo come elemento guida della
propria narrazione. Esso segnala
presenze (sottilette e uova individuano i gusti di un figlio difficile,
che devia - non sempre con successo - la propria aggressività sulle patate da sminuzzare), identifica nella praticità dei "tristi" surgelati la condizione dello stare
fuori casa, esprime i ritomi alla
festa domestica (il castagnaccio, il
panone natalizio, il sartù di riso).
Quanto l'elaborazione del cibo,
con i tempi che richiede e le modalità che la connotano, è dono
che recupera tradizione e radici,
attivando la memoria di ricette e
affetti, così il cibo manipolato politicamente (la panna che la ditta
appaltatrice Pannapiù lancia con
pompe sulla cittadinanza per festeggiare la fine dei lavori di restauro del monumento nella piazza principale) dà la misura del de-

grado, non solo politico-amministrativo, di un mondo. Che si
identifica con Perugia, città di cui
la protagonista - l'io narrante autobiografico - è stata vicesindaco. Cibo dunque come metafora
del rapporto tra pubblico e privato, traccia della fatica di conciliare le due dimensioni; veicolo, nei
pranzi di lavoro con i membri
della giunta, ora di complicità
amicale ora di estraniazione.
Che il romanzo sia scritto da
una donna non è ininfluente: l'appartenenza di genere determina il
punto di vista anche sul quotidiano dell'impegno politico, inteso
nel senso più alto del "prendersi
cura" della città, del benessere degli uomini e delle donne che la
abitano. E non è certo privo di
senso il discendere da famiglie per
le quali la politica è stata impegno
e utopia, come abbiamo appreso
da II gioco dei regni (Giunti, 1993;
cfr. "L'Indice", 1993, n. 5): rivoluzionari russi furono i nonni materni; il padre - il ministro Emilio
Sereni - conobbe come ebreo e
comunista il carcere; la madre militò nel clandestino partito comunista. Si direbbero perciò appartenere a una lunga e radicata tradizione
familiare il
profondo senso etico e
l'autentica, naturale partecipazione umana che
animano il ruolo civile
della protagonista, la quale investe nell'incarico affidatole passione, intelligenza, dedizione, attenzione per i più deboli.
Dall'esperienza esce perdente, perché le regole del potere
seguono altri percorsi.
E tuttavia quel mandato l'ha
arricchita, di consapevolezze

Una scuola senza cattedra
di C l a u d i a M o r o
CARLO DIONISOTTI
GEOGRAFIA E STORIA DI UNO STUDIOSO
a cura di Edoardo Fumagalli
pp. 207, €23,24,
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001

T

heir loss is our gain ': è la formuletta
proverbiale che il professor Roberto
Weiss della London University, in una lettera del 29 gennaio 1947, riserva al rammarico di Giuseppe Billanovich e don De Luca
per la testé avvenuta migrazione di Carlo Dionisotti in Inghilterra. Weiss non poteva divinarlo,
ma su chi ebbe da perdere e chi da guadagnare
da una lontananza lunga una vita - e tutta trascorsa, dopo l'esordio oxoniense, al Bedford
College di Londra - si sarebbero profuse tardive, quando non coccodrillesche, ovvietà fino e
oltre la morte di Dionisotti il 22 febbraio 1998.
Merito del volume curato da Edoardo Fumagalli, che raccoglie gli atti del Convegno di Friburgo del 1999 (con un'aggiornatissima bibliografia di Mirella Ferrari), è prendersi guardia dal
martirologio corrente intorno agli émigrés d'eccellenza e ai profetanti fuori patria. Conta, al proposito, che i contributi vengano dalla specola di
un'altra grande corrente italianistica d'oltrefrontiera, la ticinese-friburghese, già tributaria a Dionisotd di una miscellanea in suo onore (1974), e
dedicataria dei suoi Appunti sui moderni (1988).
Secondo Alessandro Martini, una "scuola senza
cattedra", che Fumagalli vede esercitarsi "nella
fruttuosa informalità di conversazioni private o

di corrispondenze epistolari", di cui ha parlato
padre Giovanni Pozzi in una plaquette di sole
trenta copie, Del modo tenuto da Carlo Dionisotti nello insegnar presiedendo senza campanello
(1989). E soprattutto modi, ossia creanze, stili, tipologie critiche o moralità civili, ci restituisce il
binomio "geografia e storia" del sottotitolo, ricalcato sul libro dionisottiano Geografia e storia della letteratura italiana (1967). Creanza cui tenne
fermo il Dionisotti nato a Romagnano nello spiemontesizzarsi, prima nella Roma azionista, e subito dopo, quasi a "rompere il cerchio" di un'Italia "balcanica", in quel di Oxford, sulla scia di
due apripista ancora piemontesi, Arnaldo Momigliano e Alessandro Passerài d'Entrèves.
Era per Dionisotti il tempo del metodo: una
ricerca documentale, tra storia, lingua e letteratura, che solo ai nostri anodini accademici di allora dovette farlo apparire - lo rammenta Guglielmo Gorni - "un attrezzatissimo erudito,
senza estetica e con poca ecdotica", prima che
generazioni venture "salutarsero in lui il maestro
che tutto seppe". Il cinquecentista che prendeva
congedo dai "panfletti" per scandagliare lo strabiliante fondo manoscritto e a stampa della British Library non abiurò tuttavia alla "battagliera
eleganza" (Claudia Villa), se decenni più tardi
diede nelle Machiavellerie (1980) una prova di
esemplare "intuito" e insieme di sublime faziosità, modulata nei toni ora polemici ora "desanctisiani" che Jean-Jacques Marchand distingue con perizia. L'ultimo degli antimachiavelliani non prese mai sul serio l'immagine neobuonista di un Segretario fiorentino "tutto casa e ufficio, fin che gli durò l'ufficio".

relative a sé prima ancora che
ai meccanismi della gestione
pubblica. Coraggiosa, risoluta,
onesta, guidata da un senso illuministico del governo al servizio dei cittadini, pronta a dichiarare i propri errori, ad ammettere le proprie debolezze,
questa donna fa pensare a una
fusione tra qualità etico-civili e
competenze attitudinali in grado di offrire un modello attivo
di buon uso delle istituzioni e
di garanzia del politico come
pratica governata dalla fiducia.
E la famiglia emerge da queste
pagine come luogo che, se non
protegge dal dolore, dà però vita a legami di solidarietà, comprensione, tenerezza.
•

Piccole
normalità
protagonisti, in queste
Quanti
pagine di una tra le nostre

scrittrici più care che del suo essere donna oggi, e donna nuova,
testimonia difficoltà e speranze.
Tanti uomini (con l'eccezione di una severa Giulia dalla borsa rossa) intorno alla "vicesindaco
del rinnovamento" che si
mantiene fedele al tentativo di intrecciare il pubblico al privato e di portare la società civile, con
le sue necessità di una vita più umana, nel campo
minato delle forze in gioco.
Accanto a compagni che non
sacrificano al potere, a dirigenti
di partito che si infilano nei
meandri della politica, si incontrano improvvisi gli amici che
abitano nei luoghi più disparati e
i maschi della famiglia che in nome degli affetti portano sostegno
e aggressività. Grazie a una scrittura che non è mai pomposa né
retorica, la politica diventa altra
cosa da quella che ci tocca immaginare e ricostruire attraverso
la lettura dei quotidiani, i pubblici dibattiti e gli incontri. Qualcosa che cerca un legame consapevole, critico e insieme viscerale,
con le domande e con i problemi
di tutti. C'è più humour che
buonismo nelle situazioni descritte con pennellate lievi e spigolose, il senso d'impotenza si
insinua dappertutto ma non finisce nell'angoscia. Con forza Clara Sereni cerca di fare fronte ai
suoi doveri d'amore - di madre
preoccupata e dolorante, che riconosce una risorsa nella diversità, di donna che vuole conservare la gioia di vivere insieme e
non rinunciare alle "piccole normalità", di cittadina che lavora
per ridurre qualche ingiustizia e
realizzare principi di solidarietà.
Delusioni, insuccessi, incomprensioni e abbandoni fanno
parte di sé al pari dello sforzo
di trovare una casa per chi non
ce l'ha o di far rispettare le regole per concedere un appalto, di preparare una frittata,
una torta di riso o la minestra
di latte. La cucina riporta allo
spazio vitale e ordinato della
casa, allo scambio e al linguaggio condiviso. Il confronto diretto, a volte aspro, con la politica fa parte di un progetto coerente di vita.
(D.F.)

Intersezioni della critica

Saggistica

cessario e compiuto - che la definizione più adatta, per l'oggetto mercurialmente sfuggente
che è appunto la forma-saggio,
è in negativo. E saggio ciò che
non riesce a compiersi in trattaCortellessa
to, opera sistematica, studio ("il
saggio nasce là dove 3 programscoli. Un delizioso, insolente ma di studio incontra ostacoli
che diventano insuperabili e
piccolo capolavoro.
Vent'anni dopo, o quasi, in quindi si trasformano a loro
luogo deUa prosa che si vede (e volta in oggetto (...) di elaborasi sente, si tocca, si assapora), zione"). Si potrebbe dire che il
ecco la "prosa nascosta". Cioè vero saggio nasca sempre da
la sprezzatura - sempre più chia- una sconfitta, o comunque da
ro ideale temperamentale, pri- un'incompiutezza (per questo
ha avuto rigoglio nel
ma che stilistico, del
tempo che Ha valorizcritico: 3 quale ne parzato 3 frammento e
la a proposito di Soldaappunto l'incompiuti e deUa sua prosa "indosi ,• \ imomi
to), rovesciate in ocvisib3e come l'acqua o
casione conoscitiva (è
3 vetro", come la defila stessa figura utilizniva Natalia Ginzburg,
zata da BerardineUi,
e poi di Parise (a pronell'Eroe che pensa, riposito del quale è chiachiamandosi al koan
mata a teste l'autorità
buddista: un rompicadel Cortegiano di Balpo senza soluzione di
dassar Castiglione), e
fronte al quale la meninevitabilmente dell'ultimo La Capria (che, rispetto al- te si blocca e quindi, liberanl'irripetuto miracolo di Ferito a dosi daOe false alternative, almorte, se n'è però fatto un ri- l'improvviso si illumina").
nunciatario alibi). E pur vero
che per questa strada a Manica
olendo essere ancora più
è riuscito 3 più bel saggio mai
tendenziosi, la deviazione
scritto, forse, su Moravia. Dove saggistica (una deviazione che
chi non lo ama troppo trova pa- nei casi migliori, sabianamente,
ne per i suoi denti.
si rivela una scorciatoia) è un
Come BerardineUi, Manica è incidente, una lacuna, una maun "tipico autore da rivista". Si lattia del pensiero. Gli spiriti sivuol dire: che renite al libro. E stematici non scrivono veri sagquindi, stando sempre alla gal- gi (a meno che, appunto, non
leria di caratteri che è La forma siano malati; in quel caso lo fandel saggio (Marsilio, 2002), un no per cercare una cura - come
tipico saggista. Spiega infatti 3 Croce del Contributo alla criBerardineUi - in questo che è tica di me stesso). Allora non si
(in certa misura paradossalmen- può che dare la palma del "più
te, dunque) 3 suo libro più ne- saggista" a Cesare Garboli. Per-

Gioco a nascondersi
di A n d r e a
Raffaele Manica
LA PROSA NASCOSTA
NARRAZIONI DEL NOVECENTO
ITALIANO
pp. 165, € 14,50,
Avagliano, Salerno 2002
Cesare Garboli
PIANURA PROIBITA
pp. 209, €22,
Adelphi, Milano 2002

L

a pagina più gustosa della
Prosa nascosta - l'occasione per far conoscenza con la
più scintillante penna critica
in circolazione - è la prima,
intitolata Biglietto
d'ingresso-.
"Le introduzioni alle raccolte
di saggi, senza che nessuno se
ne sia accorto, sono diventate
un vero e proprio genere letterario, con tipiche movenze stilistiche, ben incardinata retorica
e un sentimento oscillante tra la
nostalgia e lo sprezzo, vero o
finto che sia. Cedere agli inviti
di non meglio precisati amici,
essere però riluttanti, fornire o
non fornire un bel filo che tutto
leghi, da dopo. Ma i saggi sono
uniti dal fatto che un unico autore li ha scritti, e le cesure o i
salti appartengono alla vita prima che alla pagina".
Splende in queste righe, discreto e insieme perfettamente
rotondo, tutto il mix di snobistico understatement,
arguta allusività e compiutezza di prosa
(inesibito tongue-in-cheek,
euritmico fraseggio tra una virgola
e l'altra, clausole perfettamente
a piombo) che si riassume nel
nome di Raffaele Manica. Vi figura pure - dissimulato in piena luce - un piccolo ma decisivo postulato che definirei "teorico" (se non sapessi come sia
questo l'aggettivo a Manica,
forse, più discaro): quella saggistica è la prosa che trova 3 proprio più affidabile indice di
coerenza interna nella personalità deU'autore. Non con questo
volendo richiamare al proscenio la vessatissima questione
de3a critica come autobiografia
(Manica, salvo rarissime accensioni, ne è perfettamente mondo), ma piuttosto perché mai
come in questo caso si può - si
deve - ripetere che lo st3e è
l'uomo.
Se lo st3e di un critico è anche l'indice delle sue pred3ezioni, non si può non rimarcare
quantum mutatus ah ilio. I numerarissimi lettori deUa prima e
sinora unica raccolta saggistica
licenziata da Manica (Discorsi
interminabili,
Altri Termini,
1987) ricordano infatti un lettore-acrobata, uno zigzagare virtuoso che incedeva, sornione e
sulfureo, fra le esperienze più
idiomatiche del Novecento italiano (da Gadda a D'Arrigo, da
Landolfi a Calvino, da Manganelli a Celati). Tali gli oggetti,
tale la facies retorica: terremotata da continue segmentazioni,
fratture e coroUari, stacchi e

letteraria

V

ché suo è, incontestabilmente,
l'arci-tema della malattia (e del
suo pascaliano "buon uso"): come sintetizza La forma del saggio, "3 suo tema centrale (...) è
3 rapporto fra arte e malattia, 3
modo in cui una realtà entra in
un organismo stilistico, lo fa
ammalare e lo costringe a modificarsi".
È vero, naturalmente, anche
per Pianura proibita, che forse
ecceUe tra i suoi libri propriamente letterari (dalla Camera
separata, del 1969, a Scritti servili del 1989 e Falbalas del
1990). Lo dice, con imbarazzante nudità, il saggio autobiografico che
conclude e intitola 3
volume ("Si scrive
quando la gioia o il desiderio di vivere non
basta (...) Si scrive
quando e perché si è
malati"). Ed è vero anche in altri sensi: è una
discrasia, una disfunzione fra progetto e
opera quella che attrae l'attenzione di Garboli (vale per Anna Banti, per Sandro Penna; è
la sostanza, soprattutto, del
memorabile ritratto di Calvino): cioè 3 momento in cui l'opera si stacca dalle intenzioni
dell'autore, contraddicendo sabotando mandando in malora
3 suo progetto. E sono vite incompiute, virtuali, affette da
qualche disturbo - "particolari
di vicende dimenticate che siano rimasti, per così dire, inesplosi, e non abbiano trovato
(...) l'opportunità di realizzarsi" - , quelle che ammaliano 3
suo fanatismo di suiveur - da
sempre Garboli porta 3 mar-

Veleno col contagocce
de sera], per hberarlo, dove possib3e, dai difetti". È l'episodio meglio realizzato di un ideale
SOTTOTIRO
dialogico che, presupposto essenziale de3a criti4 8 STRONCATURE
ca, così di rado si trova realizzato.
Non è 3 luogo per informare i pochi interespp. 246, € 16, Marni, lecce 2002
sati dei casi di mia concordanza con Golino (numerosi, spesso salutati da sadici applausi) o dei
on ha avuto bisogno di ricorrere alle disaccordi (pochi, ma accorati). Bensì per sottoarrampicate su specchio di cui parla lineare l'orecchio st3istico del lettore (a giorno
Raffaele Manica, Enzo Golino, per racco- nell'accortezza dei campioni di citazione, attengliere questi pezzi: se è vero che 3 titolo Sot- dibili per condensazione e sineddoche del tutto;
totiro apparteneva già a una rubrica da lui e, direi soprattutto, nel rilievo dato - "saranno
tenuta - dall'88 al '92 - sul mensde
minuzie", finge di giustificarsi acci"MilleHbri". L'obiettivo era prendegliato Golino - a sciattezze e cadute
Enzo Colmo
re in castagna non i soliti pseudoaudi tono: mende che spesso funzionatori (gli sventurati coi quali hanno
no, riguardo ai testi, come tic rivelaSottolira
sempre maramaldeggiato, a certificatori...), gli umori contestuali del Kulre famosi e fantomatici attributi, i returkritik (si veda la stigmatizzazione
censori di dozzina), ma i "big" (e qui
del "gusto antiquariale" nei romanzi
ce ne sono di ormai passati agli altastorici d'evasione, voga tutt'altro che
ri della storia letteraria - da Bufalino
esauritasi), 3 velen deU'argomento
a Manganelli, da Ceronetti a Baleche s'addensa in sede di definizione
strini, da Malerba a Consolo...).
(e in punta di metafora) dello scrittore aUa seconda: "nuteUa sentimentaA questa scommessa Golino - spirito eminentemente curioso - ne ha aggiunta le" (Stamone), "dal pus alla panna montata"
un'altra: far replicare gli stroncati in una pagi (Ceronetti), "narrativa anoressica" (Capriolo),
netta in calce alla recensione d'allora. Dopo "una Lourdes dei sentimenti" (que3a cui si avqualche vicissitudine, l'idea si realizza solo ora. viava Lodoli già con I fannulloni - per poi punE se 3 ritardo di dieci anni ci sottrae per 3 più tualmente raggiungerla).
triste dei motivi talune repliche che assai avrebNe esce un modello, prima che di efficienza,
bero incuriosito (poche altre mancano per sde- di sostanziale onestà. Quella che, nel mestiere
gnosa - o imbarazzata - ricusa da parte degli in- di cui si parla, deve poter passare anche per le
teressati), d'altro canto consente di misurare le "minuzie". Bestia sempre più rara, di fatto, 3
distanze nel frattempo percorse, dall'autore co- critico che fra i propri strumenti annovera, in
me dal critico. È 3 caso di Giuseppe Pontiggia: luogo della clava, la lente d'ingrandimento.
3 quale, strenuo riscrittore di se stesso, dichiara Roba da parco nazionale.
sereno di aver poi "corretto 3 romanzo [La gran(A.C.)
Enzo Golino

N

chio del narcisista; taccia ingiusta ma non per eccesso, semmai
per difetto: se è narcisismo, il
suo, è deviato, spostato, per interposta persona (il narcisismo
dell'attore, magari, condannato
a essere riconosciuto, sì, ma
sempre indossando le vesti di
un altro, doppiando la sua voce...), 3 molto sui generis narcisismo di Comisso in quel capolavoro che è Mio sodalizio
con De Pisis: documento, per
Garboli, di "una vita vicaria,
contemplata e sognata, e vissuta a distanza": la vita di Pascoli, di Delfini, di Morante.
Ecco, proprio questa
intersezione - da altri
rimproverata come indistinzione - fra vita e
opera (Lebens und
Werke, con parodico
positivismo, s'intitola
un saggio apposito; ma
parerga e paralipomena si trovano sparsi un
po' dappertutto - a
proposito, non si manchino le Note ai testi, che di libro in libro sono sempre più
cresciute, nelle mani di Garboli, sino a costituirsi, un po' gaddianamente, in contro-libro allusivo e insieme polemico, bizzarramente teoreticizzante e insieme micidialmente umorale)
è, come autore, la malattia di
Garboli (o, si dica anche per
l'endemicità presso dimidiati
imitatori, il vero e proprio
"morbo Garboli"). L'ha confessato almeno una volta lui stesso,
nel saggio su Natalia Ginzburg
contenuto in Scritti servili ("la
confusione tra una persona e i
suoi libri - confusione che vorrei definire 'malata'"). Ma Pianura proibita entra nel vivo di
questa piaga (un altro epicentro, che non c'è lo spazio di affrontare, è la questione de3a
conoscibilità, e rappresentabilità, del passato: già affrontata
parlando deUa Storia di Morante e soprattutto nell'episodio di
Falbalas che s'intitola Anniversario).
Parlando di Parise, Garboli fa
cenno a possibili "'isomorfismi'
tra 3 comportamento e le linee
di una vita (...) e il comportamento formale di un testo letterario". Non dunque, à la SainteBeuve, la biografia per spiegare
l'opera, né (come disse una volta Raboni) viceversa. Ma (con
ancora un sintomatico tecnicismo) "l'intertestualità tra vita e
letteratura", "dialettiche ma indipendenti". Il che implica la
percezione deUa vita come testo.
La vita come opera d'arte, cioè,
intenzionale o meno (è in quest'ultimo caso che interessa
Garboli: 3 quale cita spesso,
com'è ovvio, autori come d'Annunzio, Landolfi o Pasolini evitando però di prenderli di
petto); anzi appunto, direttamente (e, chissà perché, "con
meno cafoneria"), "come testo".
QueUe di Parise e, "naturalmente", di Delfini sono addirittura
definite "esistenze ad altissimo
tasso semiotico" - dizione che
non sarebbe spiaciuta a Barthes
(citato), ma soprattutto al Lotman dei saggi su Puskin.
Garboli semiologo: fino a ieri si sarebbe detta una boutade. Se è un segno, è un buon
segno.
•
mf4182@mclink.it

"Letterature
Finalmente
Lucien Leuwen
di P h i l i p p e Berthier
Stendhal
ROMANZI E RACCONTI
VOL.2
a cura di Mariella Di Maio,
trad. dal francese di Maurizio Cucchi,
pp. XLM-1425, €49,
Mondadori, Milano 2002

S

ei anni dopo il primo, ecco, nei "Meridiani", il secondo volume dei Romanzi e
racconti di Stendhal, curato
ancora una volta da quella che
si è affermata come la migliore
e la più attiva stendhaliana italiana, Mariella Di Maio, e sempre nella traduzione (eccellente, per quanto possa giudicarne un lettore francese) di Maurizio Cucchi. Seguirà un terzo
volume.

Il pezzo forte di questo è costituito da Lucien Leuwen, che mi
pare non abbia ancora conquistato agli occhi del pubblico la
posizione che gli spetterebbe, e
che resta, se non poco amato, almeno abbastanza misconosciuto.
Il Rosso e il Nero e La Certosa di
Parma gli fanno ombra, ingiustamente, e c'è da rallegrarsi dell'occasione offerta da questa edizione di avvicinarsi a un testo di
eccezionale ricchezza, particolarmente in sintonia con certe nostre preoccupazioni d'oggi.
Nella sua sostanziosa introduzione, Mariella Di Maio ricorda
tutto quel che c'è da sapere della complicata
genesi di questo romanzo, "grande frammento dell'epopea dell'inedito e dell'abbandono".
Stendhal l'ha scritto nel
1834-35, l'ha ripreso nel
1836 e lo ha poi lasciato
da parte. I primi diciotto capitoli sono stati
pubblicati dopo la sua
morte, nel 1855, da Romain Colomb, suo cugino ed esecutore testamentario; erano stati
riletti e messi a punto dall'autore.
Soltanto nel 1894 uscì un'edizione più completa, ma ancora piena
di lacune e di errori. Le edizioni
ulteriori (soprattutto quelle di
Debraye, Martineau, Crouzet,
Meininger) cercarono di aderire il
più possibile al manoscritto, particolarmente difficile e caotico.
Giacché Stendhal, man mano che
scrive, aggiunge, cancella, modifica, traccia piani, si pone interrogativi sui propri procedimenti, di
modo che i margini del testo finiscono per ospitare il diario problematico della sua stessa elaborazione.
Tutti coloro che hanno potuto
consultare il manoscritto (conservato alla Bibliothèque Municipale
di Grenoble) sono stati colti dalla
vertigine davanti alla complessità
quasi folle di un tale cantiere di
scrittura in progress, dove il racconto ha l'aspetto di un magma
ancora fluido, non coagulato, esitante sulla propria forma definitiva, a volte in contraddizione con
se stesso. Il proliferare di questo
infra-discorso autocritico apre af-

fascinanti prospettive sul carattere infinito del lavoro romanzesco, qui colto sul vivo con un'indiscrezione atta a deliziare il
voyeurismo della critica genetica; ma pone al tempo stesso problemi di edizione alquanto ardui
perché, oltre alla difficoltà puramente materiale di decifrare il
testo, la sua fedele riproduzione
condurrebbe inevitabilmente a
un effetto di paradossale illeggibilità. Invece di mettere in luce
le segrete modalità della creazione, se ne renderebbe il risultato
opaco e aggrovigliato. Come sostiene giustamente Mariella Di
Maio, la sola edizione critica
possibile di Lucien Leuwen implicherebbe una riproduzione
fotografica del manoscritto, accompagnata dalla trascrizione
diplomatica, pagina per pagina,
come è stato fatto di recente per
un altro arduo testo stendhaliano, la Vie d'Henri Brulard.

Amore e dissenso
di L a r a Fortugno
Antoni Libera
MADAME
ed. orig. 1998, trad. dal polacco di Vera Verdiani,
pp. 432, € 16, Longanesi, Milano 2002

L

a crescita umana e culturale del giovanissimo protagonista di questo Bildungsroman segue la rotta tortuosa di un
amore impossibile: quello per l'algida, bellissima professoressa di francese, icona calata da un regno ideale a calamitare le più nere
inquietudini dei suoi diciotto anni.
Ma il denso e vivace romanzo di Libera (poliedrico scrittore cinquantatreenne di Varsavia, traduttore di Beckett, drammaturgo e regista teatrale nonché librettista per Krzysztof Penderecki) è più di una storia d'amore. E la cronaca
della crescita di un'identità, forgiata da un rapporto col passato (il recupero di una memoria
culturale collettiva e individuale) e un impatto
con un presente tarpato, oppresso, cui è necessario sopravvivere con il sogno.
La curiosità del brillante liceale è vorace, bisognosa della multiformità di Shakespeare e Racine, di Hòlderlin e Goethe come del vitalismo
trasgressivo del jazz. Vuol spezzare i confini di
quella grigia temperie in cui "galleggia" Varsavia alla fine degli anni sessanta, e ciò non soltanto per sopravvivere passivamente all'ottusità,
bensì per collocare moralmente il proprio tempo, legittimarsi, scoprire se è ancora possibile
dare "cittadinanza" all'ideale che sente come
congeniale e istintivo: "Come dire... il bisogno,
quando s'incomincia qualcosa, di sapere com'era quella cosa una volta, in modo da inquadrare,

L

a curatrice ha dovuto quindi
operare alcune scelte. Ha
cercato, con successo, di salvare
l'essenziale; ha dunque optato
per quello che le è parso, a giusto titolo, un juste milieu, per
usare la stessa espressione con
la quale, in Lucien
Leuwen,
Stendhal definisce ironicamente
il regime di Luigi Filippo. Davanti all'impossibilità pratica di
fornire un apparato esaustivo di
varianti, ha deciso di riprodurre
le più importanti in nota e di far
seguire al testo una sorta di "diario" del romanzo (un po' come il
journal des Faux-Monnayeurs di
Gide), presentato in ordine di
stesura. Questa scelta necessariamente parziale è, credo, la meno
sbagliata (di giuste non ce ne sono) tra le possibili soluzioni metodologiche ai problemi
posti dalla specificità,
lussureggiante sino all'asfissia, del manoscritto di Lucien Leuwen.
Per la prima volta i lettori italiani saranno così
in grado di farsi un'idea
di questo "secondo livello" dell'opera che si
commenta, si ausculta,
si riscrive nel momento
stesso in cui si scrive.
Lucien Leuwen, primo romanzo dopo II Rosso e il Nero, era
stato concepito da Stendhal come un trittico. La prima parte
doveva descrivere la vita di un
giovane ufficiale di guarnigione
in una città di provincia sotto la
Monarchia di Luglio; la seconda
doveva collocarlo a Parigi, in
mezzo agli intrighi della politica
ministeriale, e la terza doveva
ampliare il suo campo d'azione
all'estero, nell'ambiente delle
ambasciate, a Roma o a Madrid.
Soltanto le prime due parti sono
state scritte; alcuni elementi della terza si ritrovano in Una posizione sociale, presente in questo
stesso volume. L'ambizione di
delineare un vasto affresco della
società francese è evidente. Se
Stendhal non ha la distanza nel
tempo propria dello storico, ha
la distanza nello spazio, perché
sta a Civitavecchia, funzionario
di un governo che disprezza:
una delle ragioni che lo indurranno a conservare inedito in un
cassetto il manoscritto di questo
romanzo è certamente l'impossibilità, per un console che non
voglia abbattere il ramo sul qua-

le sta seduto, di pubblicare una
denuncia di quello stesso potere
che lo paga.

D

a Alain in poi, Lucien
Leuwen è considerato un
grande romanzo politico, forse il
più grande del XIX secolo, un
romanzo della politica, che ne
smonta a caldo le sordide molle,
e, in questo senso, un romanzo
"impossibile". Non si può entrare in questa dimensione capitale
di Lucien Leuwen senza possedere una conoscenza precisa e
approfondita degli anni trenta
dell'Ottocento e del regno di
Luigi Filippo, "il più briccone
dei Kings"; nelle sue note, Mariella Di Maio fornisce tutte le
informazioni necessarie a chi
non abbia familiarità con questo
periodo della storia di Francia.
Stendhal infarcisce il suo testo
di allusioni all'attualità più recente e più scottante; a volte si
direbbe che scriva con i giornali
appena usciti sotto gli occhi. H
protagonista attraversa l'inferno
derisorio della politica guidato
da vari "Virgilii in negativo". Sono loro a iniziarlo a quel regno
del nulla, lontano dal quale brilla un'unica stella: quella della
pura madame de Chasteller, le
cui idee legittimiste - cioè poeticamente irresponsabili, dal momento che non hanno alcuna
possibilità di tradursi in realtà la mantengono all'opposizione, e
di conseguenza fuori dalla palude. Lucien Leuwen, il romanzo
più implacabilmente politico di
Stendhal, sino a una nausea già
flaubertiana, è anche paradossal-

per contrasto, il luogo e il momento in cui stiamo andando in scena. Per poter giudicare se
stiamo salendo verso l'alto o cadendo verso il
basso, se ci aspetta un"età dell'oro' o un 'crepuscolo degli dei', una 'rinascita' o un 'declino'".
Forse in nessun altro luogo come in un paese
oppresso le soglie e le chiavi di volta dell'esperienza individuale sono proiettate sul fondale
della storia nazionale e poi ancora più in là, estese a quel mare senza confine temporale e geografico dell'esperienza umana, nell'interezza essenzializzata documentata dall'arte.
In Madame la precisazione dell'identità culturale è tutt'uno col consolidarsi del dissenso.
Nella Polonia di Gomulka, che collabora alla
repressione della Primavera praghese, gli arroganti controllori d'autobus sono per il giovane
personaggio i primi fantasmi del regime a cui
contrapporsi, durante "l'eroico" attraversamento della città alla volta del Centro culturale
francese. Il successivo ingresso alla Facoltà di
Filologia romanza segna l'inizio di un'attività
intellettuale di decisa opposizione. L'io narrante del Postscriptum scrive negli anni caldi
della messa fuori legge di Solidarnosc, ed è
scampato egli stesso per caso all'ondata di arresti seguiti alla proclamazione della legge marziale del generale Jaruzelski. In salvo a Danzica, in una mansarda sul mare recuperata da un
prezioso amico, ha cominciato a raccontare la
storia che abbiamo letto perché "sentivo il bisogno di immergermi in un elemento puro". E
esattamente ciò che questa storia ci permette
per un attimo di sfiorare: una tensione morale
di tempi ormai altri anche se non ancora lontani, che nobilita e potenzia le risorse luminose
di ogni giovinezza.

mente (o logicamente) quello
che invalida nel modo più radicale l'ordine, o meglio il disordine costituito del politico, riconoscendo, in mezzo alle macerie
moderne dei valori, che l'Eros
soltanto perdura e significa. Lucien Leuwen è anche un magnifico poema d'amor cortese, che
resta però aperto, anzi ambiguo:
benché Stendhal avesse previsto
un happy end con matrimonio, il
testo nello stato in cui ce l'ha lasciato non consacra questo scioglimento felice, e quel che alla fine domina nell'animo nel lettore
non è, come negli ultimi giorni
di Julien Sorel, la felicità condivisa, ma la nostalgia di un orizzonte appagante per il cuore, dal
quale ci si sente esiliati senza sapere se un giorno si riuscirà a
raggiungerlo.
Il saggio introduttivo di Mariella Di Maio mette in luce con
pertinenza tutto quel che è in
gioco in quest'opera densissima,
che ci parla più di altre, perché
anche noi assaporiamo giorno
per giorno l'amaro sapore della
mediocrità politica e del fallimento dei grandi ideali civili, e
anche noi cerchiamo di che consolarci nel ripiegamento sulla
sfera intima.

I

l volume è completato da dieci
novelle o racconti. Accanto a
un capolavoro come Mina de
Vanghel, si scopriranno con piacere testi molto meno conosciuti
come II cofano e il fantasma, Il
filtro, Philibert Pescale, L'ebreo,
Una posizione sociale, Il Rosa e il
Verde, Il cavaliere
de Saint-

Ismier, Féder. Nella sua presentazione, Mariella Di Maio solleva
le questioni poste dal ricorso
stendhaliano alla forma breve e
giustifica il ricorso a raggruppamenti tematici (serie spagnola,
serie tedesca). Ancora una volta,
nessuna soluzione è pienamente
soddisfacente. Anche l'ordine
cronologico può avere i suoi vantaggi. La produzione stendhaliana non va da un punto a un altro
in linea retta, obbedisce a sollecitazioni d'ogni genere e in ogni
direzione, a volte anche esterne.
Vanno riconosciuti i diritti di
una certa "incoerenza", che forse
non è altro che l'imprevisto della
vita. Nessun dubbio, in ogni caso, sull'importanza di questi testi
eterogenei, che attestano due
tendenze fondamentali: verso la
scrittura breve e verso l'incompiutezza. Il prossimo appuntamento sarà quello con le Chroniques italiennes.
In questo volume si trovano,
inoltre, il celebre saggio - intelligentemente commentato - dedicato da Valéry a Stendhal come
prefazione all'edizione Champion di Lucien Leuwen (19261927), ricostruzioni molto solide
della storia di ogni opera, una
ricca bibliografia e la miglior
cronologia esistente della vita di
Stendhal, dovuta a Michel Crouzet; quanto basta perché venga
accolta come merita quest'importante edizione, che segna
uno spettacoloso progresso rispetto a quanto era stato sinora
offerto ai lettori italiani.
(trad. dal francese di Mariolina Bertini)

Letterature
La felicità non esiste
di C h i a r a L o m b a r d i
D. H. Lawrence
L ' U O M O C H E A M A V A LE I S O L E
ed. orig. 1929, trad. dall'inglese di Sergio Danieluzzi,
pp. 47, €8,50, Lindau, Torino 2002

P

er quanto "non-luogo", ogni utopia ha,
paradossalmente, 3 suo luogo. Solitamente si tratta di un'isola: uno spazio separato dal resto del mondo e circondato da
confini ben precisi al cui interno l'uomo costruisce miti e progetti, in un microcosmo sempre possibile, ma
quasi mai - di qui l'utopia - attuabile. I paradigmi di felicità politica
o sociale elaborati secondo gli schemi razionali della mente umana sono destinati a implodere o a esaurirsi, dunque a negare se stessi per
sovrabbondanza o per sterilità. La
raffinata e lussureggiante isola di
Atlantide trasforma la propria avanzata tecnologia in violenza e,
dopo avere fatto guerra ai popoli circostanti,
esplode durante un cataclisma e sprofonda
nelle acque. Le isole febei non possono che
appartenere all'età dell'oro, ai loro dèi ed eroi
sconosciuti all'uomo che vive, fatto di carne,
sangue, desiderio, morte.
Il "sogno di Platone" - come Leopardi definisce l'idealismo del filosofo - e il principio
cristiano della rinuncia e della scissione tra
anima e corpo sono per lo scrittore inglese D.
LI. Lawrence le prime grandi eresie. Eppure,
per l'autore dell 'Amante di Lady Chatterley la
tendenza all'isolamento, alla solitudine e, al

tempo stesso, a un dominio assoluto su un microcosmo costruito secondo aridi schemi razionali è per l'uomo una tentazione altrettanto
forte quanto 3 desiderio, l'impulso sessuale e
vitale.
Ne è dimostrazione il breve racconto L'uomo che amava le isole, che ne ripropone lo st3e
semplice ma inquietante, sospeso e drammatico. Il tema dell'unicità, deU'uno come perfezione ricorre in tutto 3 racconto, come presupposto della utopica felicità del luogo: "Perché
non avrebbe dovuto infine essere l'Isola Felice?" - si domanda l'isolano — "Perché non l'ultima isoletta delle Esperidi, 3 luogo perfetto, tutto ricolmo
del suo spirito benevolo, pronto ad
aprirsi come un fiore? Un piccolo
mondo di pura perfezione, creato
dall'uomo stesso". Nell'ansia di rimuovere ogni segno di vita alla ricerca di perfezione e di unicità, l'isolano esplora una dopo l'altra tre
isole e si ritrova dinanzi la morte.
Mentre la prima isola è ricca di vegetazione e di animali, la terza ne è quasi priva:
3 paesaggio è grigio, ghiacciato, immob3e e l'isolano ne prova una "soddisfazione crudele".
Come dietro un sipario pesante e soffocante, il
racconto si chiude in un clima di estrema rarefazione, con 3 mare "privo di vita", "deserto",
3 "cielo scuro e gelido", "il brontolio insoddisfatto del tuono" e 3 "respiro" della neve sul
mare avvertito dall'isolano al suo improvviso
voltarsi". È 3 luogo di una possib3e Apocalisse che torna, almeno secondo l'interpretazione
di Lawrence, nei suoi segni terrorizzanti e privi di amore.

Dumas l'intramontabile
Telenovela d'antan
di A n n a M a r i a Scaiola
Alexandre Dumas
LA COLLANA
DELLA REGINA
ed. orig. 1849-50,
trad. dal francese di Marco Bellini,
pp. 738, € 16,53,
Pironti, Napoli 2001

A

l numero 1 di rue SaintClaude, una stradina laterale nel quartiere della Bastiglia a Parigi, ancora oggi
un targa avverte che quel palazzetto, di cui si intravedono
le finestre sopra 3 muro del
cortde, è stato abitato dall'avventuriero italiano Giuseppe
Balsamo, ovvero 3 conte di Cagliostro, indovino, guaritore,
esperto di scienze occulte. Un
"ciarlatano", ma assai ricercato
nel bel mondo deUa capitale alla
fine del Settecento. La targa aggiunge che fu implicato, con l'ingenuo cardinale de Rohan, suo
vicino, neU'"affaire du coUier de
la Reine": 3 romanzo di Alexandre Dumas padre, La collana
della Regina, si apre appunto su
una cena presieduta da Cagliostro che, dopo aver stupito con 3
suo presunto elisir dell'eterna
giovinezza, esibisce diabohche
capacità divinatorie e predice, lo

sguardo magnetico fisso suU'acqua come increspata di un bicchiere, la morte dei nobili commensali: "Io leggo nelle tenebre". Sono presagi funesti, profezie sinistre di esecuzioni per
arma da fuoco, di avvelenamenti, di impiccagioni, di teste tagliate, di condanne al patibolo.
L'ultimo che vi salirà, sentenzia
la voce sorda del mago, sarà 3 re
di Francia: è una sera fredda dell'aprile 1784.
Scritto all'ombra del Quarantotto ("sappiamo cosa sono le rivoluzioni", si dichiara neU'awertenza), questo gradevole romanzone prerivoluzionario, pubblicato a puntate su "La Presse",
continua 3 Joseph Balsamo del
1849, dove Cagliostro, capo dei
Superiori Sconosciuti, progetta
con altri Maestri Illuminati un
complotto massonico per screditare la monarchia. Strumento
della macchinazione una collana,
talmente preziosa da tentare persino la regina. Arciduchessa
d'Austria, dalla reputazione storica rovinosa, la Maria Antonietta della finzione appare caritatevole, sollecita verso le condizioni
miserabili del suo popolo - una
foUa urbana già tumultuosa - e
intenta a districare le trame dei
tanti nemici, per proclamare con
coraggio, anche al re, la propria

innocenza - alla quale Dumas
sembra credere, come la sua biografa inglese, Antonia Fraser,
che la ritrae tenera e "nata per
obbedire" (Marie Antoinette.
The Journey, Weidenfeld & Nicolson, 2001). Ma la Regina è comunque donna, e dunque colpevole di frivola vanità, per palpiti
inconfessabili di fronte al marziale ufficiale di marina de
Charny (vita stretta, spalle larghe, gambe perfette, sguardo azzurro), e per 3 capriccio di quel
costoso gioiello: "Allora, estrasse
dall'astuccio una collana di diamanti così grossi, così luminosi e
mirabilmente assortiti, che le
parve di veder scorrere tra le
splendide mani un fiume di fosforo e fiamme".

L

e mani in Dumas sono rivelatrici del temperamento:
quelle lunghe e nervose della
regina denunciano un portamento fiero che rasenta l'arroganza altezzosa. QueUe paffute
di Mlle de Taverney la suggeriscono perdente in amore e predestinata al chiostro. Quelle
bianche e delicate della contessa Jeanne de La Motte Valois ne
confermano, con la gamba slanciata e i piedi piccoli, la pretesa
nobiltà, ma incrinano 3 suo ritratto rassicurante scaltri occhi
neri e una modestia che, malgrado l'arte deUa recitazione, risulta fasuUa. E la "cattiva", una
insinuante, perfida vipera. Inganna e deruba la regina, seduce e imbroglia 3 potente cardinale de Rohan, ma a sua volta
cade nella trappola di quel mae-

stro della dissimulazione che è
Cagliostro. La contessa povera
e ambiziosa abita di fronte aUa
sua dimora, al quinto piano di
una casa alta di rue Saint-Claude, e sfrutta la prossimità per
perfezionare 3 suo piano criminale, di fatto studiato e indotto
dal più accorto dirimpettaio.
Da queUa specie di soffitta mal
illuminata, la figlia di una portinaia e di un discendente dei Valois, con astuzia e testarda applicazione, riuscirà ad arrivare a
corte, per poi finire in prigione,
ed essere marchiata a fuoco sul
seno nella pubblica piazza.
Gli attori de3o scandalo deUa
collana, occupatissimi a manovrare i fili aggrovigliati dei loro
raggiri, si muovono concitatamente - corrono i calessi e le
carrozze — tra le strade fangose
del Marais, sovrastate dal profilo massiccio, minaccioso deUa
Bastiglia, e le alcove, i salotti
mondani, i giardini compiacenti di una dorata, fraghe Versa3les. Scenari a forte contrasto di
un intrico politico e narrativo,
congegnato con ingredienti di
sicura efficacia: rivalità tra gentiluomini, odi covati, duelli,
vendette incrociate, inganni,
equivoci, lettere compromettenti, pamphlet denigratori,
crediti richiesti dieci anni dopo,
ricevute false. E ancora,
controfigure permettono pericolosi scambi di
identità: una maschera
cade lasciando scoperto
3 volto di una donna
che assomiglia a un'altra; una soubrette impersona la regina; un
truffatore recita la parte
di un credibile ambasciatore. Quindi, gli arresti, 3
processo, le condanne, un matrimonio imposto e accettato
per onore. L'amore sempre infelice fa sanguinare i cuori per
gelosia, ardenti contatti fanno
perdere la ragione, 3 tocco di
una mano dà i brividi. L'amore
è sofferta nostalgia: "un dolore
acuto, incessante, crudele, 3 do-

lore di un ricordo che bruciava
ancora, 3 ricordo di un rimpianto che lacerava".

D

umas senza tramonto",
scriveva Giovanni Macchia
più di trent'anni fa. Sorprendentemente duratura è la fortuna
dei suoi romanzi, pur "mal scritti", impudenti negli equilibrismi
metaforici e nelle ardite similitudini, neUe "intemperanze stilistiche", ne3e ridondanze e nei
"dialoghi a cottimo" troppo lunghi, come insegna Eco. In più,
sospettati di falso, di plagio, e relegati neUa letteratura commerciale, che con disinvoltura manipola la Storia: i fratelli Goncourt
definivano Dumas "3 professore
di storia delle masse". Ma 3 suo
piacere di raccontare comunica
queUo felicemente regressivo di
leggere. E di vedere in azione i
suoi mitici avventurieri: sullo
schermo IsabeUe Adjani ha da
poco prestato 3 suo volto levigato e immoto alla regina Margot,
Gerard Depardieu è appena stato in televisione un conte di
Montecristo dalla fisicità invadente, i tre moschettieri sono
approdati agli spot pubblicitari.
Proprio una spregiudicata Jeanne de La Motte Valois reclama i
suoi beni confiscati nel film
americano, sontuoso e deludente, L'Intrigo della collana di Charles Shyer
(2001, tratto da un paperback di Elizabeth
Hand), in attesa del
Conte di Montecristo: il
piatto freddo della vendetta di Kevin Reynolds.
La recente biografia francese di Daniel
Zimmermann (Phébus,
2002) è intitolata a Dumas le
Grand che, in occasione del bicentenario della nascita, il prossimo ottobre farà 3 suo ingresso al
Panthéon, degno ormai di riposare accanto ad altri "grandi uomini" e al coetaneo, amico e rivale,
Victor Hugo.
•
annscaiStin.it

direttore Carlo Bernardini

nel fascicolo
in libreria

DOSSIER / L'AUTO-ORGANIZZAZIONE DEL VIVENTE
I sistemi biologici sono mirabili esempi di auto-organizzazione,
capaci di mantenersi ordinati nella loro continua trasformazione
e di ottenere performance altamente complesse a partire
da comportamenti semplici. Dai processi biochimici allo sviluppo embrionale,
dalle comunità vegetali alle società degli insetti
F I B R E NATURALI. L A RISCOSSA DELLA CANAPA
Per millenni materia prima per la produzione
di moltissime merci, anche pregiate,
non era sopravvissuta alla spietata concorrenza
del cotone e delle fibre sintetiche.
Ma dopo quasi cinquant'anni di oblìo,
la canapa sta riconquistando terreno
PAUL DIRAC
L'anima pura della
di Fabio Toscano

fisica

ALIMENTAZIONE
Diete imbroglione
di Emanuele Djalma Vitali
Abbonamento 2002: € 42,00. L'importo dell'abbonamento può essere pagato: con
versamento sul c/c postale n. 11639705 intestato a Edizioni Dedalo srl, casella postale
BA/19, Bari 70123 o anche inviando assegno bancario allo stesso indirizzo.
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pp. 220, €15,
Einaudi, Torino 2002
Bollati B o r i n g h i e r i
Reinhold Messner

La seconda morte
di Mallory
Varianti
pp. 231, € 15,00

Carla Benedetti

Il tradimento dei critici

Temi 121
pp. 229, €. 13,00

Remo Ceserani

Treni di carta

L'immaginario in ferrovia:
l'irruzione del treno
nella letteratura moderna
Saggi. Arte e letteratura
pp. 310, € 26,00

Andrea Colli

I volti di Proteo

Storia della piccola impresa
in Italia nel Novecento
Saggi. Storia, filosofia e scienze sociali
pp. 308, € 27,00

Roberto Farneti

II canone moderno

Filosofìa politica e genealogia
Saggi. Storia, filosofia e scienze sociali
pp. 296, € 23,00

Francesco Napolitano

Lo specchio delle parole

Su alcuni principi storici
e filosofici di psicoanalisi
Saggi. Storia, filosofia e scienze sociali
pp. 277, € 24,00

Giuseppe Mayda

Stona della deportazione
dall'Italia 1943-1945
Militari, ebrei e politici
nei lager del Terzo Reich
Nuova Cultura 90
pp. 408, € 28,00

Reinhold Messner

Popoli delle montagne

Nuova Cultura 91
pp. 224, con 265 illustrazioni
a colori, ril., € 65,00

Pietro Laureano

Giardini di pietra
I Sassi di Matera e la civiltà
mediterranea
Gli Archi
pp. 199, con 149 illustrazioni, € 26,00

Keith Devlin

II linguaggio
della matematica

Rendere visibile l'invisibile
Saggi. Scienze
pp. 398, con 16 illustrazioni
fuori testo a colori, € 35,00

Charles Seife

Zero

La storia di un'idea pericolosa
Saggi. Scienze
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a costante più significativa dell'opera letteraria e
dell'impegno intellettuale di
Giinter Grass è l'intenzione
di confrontarsi con i nodi
cruciali della storia tedesca.
Un compito alquanto delicato e complesso che lo scrittore, secondo il programma annunciato nel titolo dell'ultimo
romanzo, si propone di affrontare "imitando l'andatura del gambero" e cioè muovendosi a ritroso, per rivolgersi al passato, e
zigzagando, per sviluppare racconti paralleli che allargano e ritardano l'azione principale, ma
procedendo nonostante tutto
con lo sguardo proiettato verso
il futuro. L'immagine molto suggestiva, rafforzata dall'illustrazione sulla copertina dell'edizione tedesca ad opera dello stesso
autore, rimanda alla tradizione
nella quale Grass colloca la sua
scrittura ma allude anche al bisogno di mettere in discussione
questa tradizione.
Se resta vero che Grass affida
alla letteratura del dopoguerra il
compito della Vergangenbeitsbewàltigung, cioè il compito di
affrontare un passato ritenuto
scomodo, di combattere la tendenza dei tedeschi alla rimozione e di far nascere una sufficiente capacità collettiva di elaborare 0 lutto per i crimini commessi dal nazismo, è altrettanto vero,
a suo giudizio, che sinora una simile funzione è stata svolta in
maniera parziale e unilaterale.
Così come rimprovera ai suoi
concittadini di essere ancora eccessivamente concentrati sul
presente e di non tener conto a
sufficienza che "il passato è come un water intasato, dove si
può tirare l'acqua finché si vuole
ma la merda torna sempre a galla", implicitamente Grass riconosce però ai tedeschi anche di
essere stati trattati soltanto come
"volonterosi carnefici" (Daniel
Goldhagen) e di non essere stati
quasi mai considerati anche come vittime.

P

er compensare questo deficit
della storiografia, lo scrittore
riesuma una delle grandi tragedie della seconda guerra mondiale: l'affondamento della Wilhelm Gustloff da parte di un sottomarino sovietico nel Mare del
Nord il 30 gennaio del 1945, che
causò la morte di ben 9000 persone, la maggior parte delle quali erano donne, bambini e anziani. Ricordare un tale avvenimento, soprattutto se a farlo è un autore del calibro e della reputazione di Grass, significa (ri)dare
legittimità alla più ampia discussione riguardante le vessazioni
subite dalla popolazione civile in
fuga di fronte all'avanzare del-

l'Armata Rossa nelle ultime fasi
della guerra, le sofferenze causate dai bombardamenti degli alleati e quelle patite da dodici
milioni di tedeschi espatriati dai
loro territori ad est della Germania come Polonia, Boemia,
Moravia ecc. Se Grass infrange
un tabù facendo proprio un tema che si presta facilmente a
strumentalizzazioni politiche,
come l'attuale campagna elettorale tedesca ampiamente dimostra, e rischiando, come è successo, di offendere la sensibilità
dei superstiti della Shoah e dei
loro parenti, lo fa a ragion veduta, per evitare un pericolo ancora maggiore: che l'argomento
possa essere trattato a fini revanchisti, che possa alimentare
un deleterio revisionismo e soprattutto che possa diventare
argomento esclusivo dell'estremismo di destra.
Per evitare interpretazioni unilaterali del suo romanzo e rendere conto dei molteplici aspetti
della recente storia tedesca,
comprese le sue numerose contraddizioni, Grass sviluppa tre
filoni narrativi tenuti insieme
dalla figura di Paul Pekriefke,
un mediocre giornalista nato in
situazioni rocambolesche proprio durante la notte dell'affondamento della nave. Un primo
filone riguarda il notevole ritardo con cui il protagonista si decide a raccontare per iscritto la
tragedia, nonostante la madre
Tulla - una delle figure più interessanti del romanzo, non da ultimo per il linguaggio di cui si
serve - lo abbia pregato molte
volte di farlo. Che il protagonista si presti a farlo solo a cinquant'anni, cedendo alle insi-

stenze del "vecchio", l'istanza
morale del romanzo dietro la
quale non è difficile riconoscere
lo stesso Grass, è un'ammissione
di colpa che l'autore fa in nome
degli intellettuali di sinistra, qui
bollati di cecità verso importanti
aspetti del passato tedesco e non
da ultimo eli opportunismo.
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l secondo filone riguarda la
storia vera e propria dell'affondamento, che viene narrata a partire dall'omicidio dell'attivista nazista - cui in seguito viene dedicata la nave - per mano
dello studente ebreo David
Frankfurter. C'è poi il tema del
movimento Kraft durch Freude
(Forza attraverso divertimento),
su iniziativa del quale viene costruita la Wilhelm Gusdoff, concepita inizialmente dai nazisti come nave da crociera, e sullo sfondo il capitano del sottomarino
sovietico che alla fine lancerà i siluri fatali contro la nave. Questa
patte del romanzo culmina nella
descrizione della morte di migliaia di profughi, della disperazione e del terrore che accompagnano l'inutile ricerca della salvezza nei momenti culminanti
della tragedia.
Nonostante Grass affermi in
diverse occasioni l'impossibilità
di trovare parole e immagini adeguate per descrivere l'enormità
degli eventi, in alcune pagine del
romanzo troviamo quelle che
possono essere considerate a
buon diritto efficaci "formule
per la memoria" (Ingeborg Bachmann): i momenti agghiaccianti
in cui annegano senza possibilità
di scampo le aiutanti di marina
ammassate nella piscina della nave, l'urlo collettivo delle persone

rinchiuse nei saloni mentre si vedono affondare senza poter far
nulla e soprattutto i tanti bambini morti che galleggiano coi piedi
all'insù nel gelido Mare del Nord
nei loro inutili salvagenti, dopo
che la tragedia si è compiuta e solo poche centinaia di persone
hanno potuto salvarsi.
Essendo ugualmente interessato al presente quanto alla rievocazione del passato, Grass
sviluppa un terzo filone narrativo dedicato alla generazione di
figli "senza padri" e centrato
sulla figura del figlio del protagonista, Konrad Pokriefke, che
subisce il fascino del radicalismo di destra, anche se alla fine
si redime. Gli aspetti problematici che assume il suo interesse
per la storia non vengono minimamente capiti né dai genitori,
troppo occupati con se stessi,
né dagli insegnanti della scuola,
altrettanto insensibili.
La conseguenza è che il giovane, per vendicare l'omicidio di
Wilhelm Gustloff, uccide a sua
volta un coetaneo che aveva conosciuto come compagno di
chat e si era spacciato per ebreo.
Così come i genitori dei due giovani a posteriori non possono
che constatare il proprio fallimento come educatori, altrettanto inadeguato si dimostra il
sistema giudiziario che, chiamato a occuparsi del fatto, tende a
occuparsi più dei colpevoli che
delle vittime. L'omicidio dunque, insieme alle circostanze
problematiche che lo accompagnano, è per Grass una prova
inequivocabile del fatto che "la
storia non finisce mai".
arturo.larcati@sbg.ac.at

I misteri degli infoibati
di Elisabetta d'Erme
dei paesi di lingua tedesca, a Trieste le giunte
Veit Heinichen
comunali e provinciali risbandieravano il reviDIE TOTEN VOM KARST
sionismo storico. (Come noto, il 25 aprile la
pp. 368, € 19,90, Zsolnay Verlag, Vienn 2002 Trieste ufficiale anziché festeggiare la Liberazione dell'Italia dal fascismo ha optato per un
generico omaggio "a tutti i caduti per la liempo fa lessi che sul Carso era stata tro- bertà", equiparando le vittime delle foibe a
vata una 'nuova' foiba. La scoperta quelle della Risiera di San Sabba).
portò all'identificazione di alcuni testimoni
Anche qui Heinichen ricorre all'autorevolezche ancora ricordavano le grida di gente por- za di un protagonista fornito di competenza e
tata via nella notte, il rumore dei camion... credibilità. E il commissario Proteo Laurenti,
Poi lessi che quelle persone erano state fatte og- con le sue origini salernitane e la sua invadente
getto di minacce anonime, di cui si poteva facil- famiglia, la squadra di invidiabili colleghi, da
mente indovinare la provenienza".
Orlando, capitano della guardia costiera, al meCome dichiara Veit Heinichen - che, nato nel dico legale Galvano, col suo macabro cinismo.
1957, vive da alcuni anni a Trieste -, il romanzo Il racconto si apre sullo sfondo di una giornata
nasce da una riflessione sul "silenzio" attorno al- di "bora nera", quando a Trieste alle forti raffile foibe. In questo secondo volume di una trilo- che di vento si unisce neve e gelo. Una bomba
gia gialla ambientata a Trieste, lo scrittore tede- distrugge una casa e i suoi abitanti in un villagsco entra nel "campo minato" della storiografia gio del Carso. Un peschereccio di esuli istriani
italiana rappresentato dalle foibe e sceglie "la perde un uomo in mare in circostanze misterionarrazione come forma di democratizzazione". se. In città si vorrebbe organizzare un raduno
Secondo Heinichen, la sinistra avrebbe lasciato il internazionale di neonazisti. In un bar frequenmonopolio di questo tema alla destra: "L'unica tato da giovani dell'estrema destra qualcuno ficosa che si può ancora fare oggi - dichiara - è nisce accoltellato. Infine il ritrovamento, darendere il problema delle foibe argomento di vanti al monumento della foiba di Monrupino,
una discussione aperta e comprensibile a livelli di un vecchio pescatore impalato a un treppiede, incappucciato e con la punta di un arpione
più ampi, anche attraverso la narrativa".
La maggior parte degli "infoibati" erano fa- conficcata nel cuore.
scisti italiani, ma tra loro vi erano anche sempliLe indagini sveleranno rancori mai sopiti, le
ci partigiani o antifascisti, senza contare le vitti- marginalità dell'esilio, clan familiari assetati di
me di quanti regolarono conti privati in quelle vendette, equivoci mai chiariti. Vecchie e nuove
gole carsiche. Di fatto, mentre Heinichen pre- forme di razzismo. E la solitudine, la regressiosentava il suo kulturwissenschaftliche
Krimi ne in un autismo che da dramma individuale di(giallo socio-politico-culturale) nelle librerie venta collettivo, politico.
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Letterature
poi la moglie dell'amante di lei,
che ha semplicemente "assassinato" il marito, per gelosia e senza vere motivazioni morali, con
l'idea di espiare in questo modo
le proprie colpe. O ancora come
di M a s s i m o Bonifazio
la vecchia zitella gobba dei Tisici,
che ospita nel suo istituto psichiatrico il fisico Mòbius, fintosi
Friedrich Diirrenmatt
pazzo perché teme le conseguenTEATRO
ze catastrofiche degli esiti dei
suoi studi.
a cura di Eugenio Bernardi,
Il volume Teatro pubblicato
introd. di Heinz Ludwig Arnold,
da Einaudi nella "Biblioteca delpp. LXX-1316, € 70,
la Plèiade" permette di ripercorEinaudi, Torino 2002
i delinea così uno dei para- rere quasi per intero la lunga avdossi amati da Diirrenmatt in ventura teatrale di Durrenmatt,
n protestante sradicato massimo grado: la concretezza con un cospicuo apparato di nonel senso più ampio del- dell' umano - dei desideri, dei bi- te, a partire dalla ricca introdula parola, afflitto dal bubbone sogni, delle debolezze — si scon- zione di Heinz Ludwig Arnold
del dubbio": delle molte defi- tra con le esigenze dell'assolutez- che fa il paio con l'ottima prefanizioni di sé che Friedrich za inumana e sublime di cui sono zione di Eugenio Bernardi a RoDiirrenmatt ha messo in boc- portatori alcuni personaggi. Co- manzi e racconti, usciti nove anni
ca ai suoi personaggi teatrali è me Claire Zachanassian, la "Vec- fa nella stessa collana.
Il percorso è quasi intero, si è
questa a caratterizzare meglio chia signora" che torna in visita
al paese natio devastato dalla mi- detto; mancano infatti all'appelil senso della sua ricerca.
seria, e sventolando un lo due sole opere teatrali, ossia
Il bubbone del dubbio è
assegno enorme sotto il La panne (1979) e Gli anabattisti
sempre pronto a esplodenaso
dei concittadini rie- (1967), certo non le più riuscite
re e a riformarsi; c'è poi
sce
a
comprarsi la sua di Durrenmatt, ma neanche diF
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tutto l'ambito di un'urpersonale
giustizia, fa- sprezzabili-, sarebbe stato quindi
f
'
Vatrw
genza metafisica peculiacendo uccidere il grande interessante leggere le motivare, che ruota intorno ai
amore di gioventù che zioni alla base della scelta delle
concetti di grazia divina,
l'aveva tradita e costretta opere pubblicate, che comprendi giustizia e di libertà,
a vendersi: "Il mondo mi de peraltro anche due rifacimennel loro dialettico rapha reso puttana, e io lo ti da altri autori, ossia Re Gioporto con il caso, che è forse il trasformo in bordello" è uno dei vanni (1979) da Shakespeare, e
più vistoso personaggio di Dur- suoi asciutti commenti; la pacifi- Play Strindberg (1969). L'altro
renmatt.
cata cittadina può adagiarsi nelle neo da rilevare è la presenza di
Ma questa tensione metafisica mollezze del benessere, certa del parecchi (una ventina, almeno)
trova la sua espressione nella so- fondamento morale di ogni azio- refusi e lapsus calami non corretstanziosa fisicità di un vitalismo ne che porti ad awicinarvisi. O ti, concentrati in larga parte nelche ha sempre dell'incontenibile, come Florestan Mississippi, il l'introduzione, che danno l'idea
sia esso giocato sul versante della procuratore "assolutamente mo- di una versione non riveduta,
violenza o su quello, a tratti non rale" che ha comminato innume- fatto quantomeno deprecabile in
•
meno inquietante, del godimento revoli condanne a morte e ha un volume così elegante.
esasperato, di buona tavola o di "giustiziato" la moglie Madeleimassimobonifazio@libero.it
belle donne non importa. Il cras- ne, rea di adulterio, sposando

Incontenibile
inumanità

U

so profeta anabattista Bockelson,
protagonista di Sta scritto (1946),
ama sia l'una che le altre a dismisura, ed esercita il suo ruolo di re
di Sion con crudele arbitrio fino
alla morte sulla ruota della tortura; nel Complice (1976) Doc si
occupa dello smembramento
chimico di cadaveri, La dilazione
(1977) tratta dell'accanimento terapeutico su di un dittatore,
mantenuto in vita dai suoi collaboratori con metodi da Lager per
puro calcolo politico.
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Un commissario stanco
di A n g e l o M o r i n o
Delitto di mezza estate. Lo mette in chiaro il fatto
che Kurt Wallander - negli ultimi due romanzi ICANI DIRIGA
vive situazioni personali anteriori rispetto a queled. orig. 1992, trad. dallo svedese di Giorgio Puleo, le illustrate negli altri: per esempio, è più giovane
e sta appena cominciando ad affinare le sue doti
pp. 312, € 15,50, Marsilio, Venezia 2002
di investigatore.
Ma, reduci dalla lettura di tre fra i migliori
ello svedese Henning Mankell c'è sta- romanzi polizieschi apparsi negli ultimi anni,
ta occasione di leggere tre eccellenti occorre dirlo: Assassino senza volto e I cani di
romanzi polizieschi: La falsa pista, La quin- Riga non sono all'altezza degli altri. L'enigma
ta donna e Delitto di mezza estate (Marsilio, da risolvere tende a sfilacciarsi, le trame non
rispettivamente 1998, 1999 e 2000). Questi sono congegnate in modo impeccabile, i persotitoli sono altrettante puntate della
naggi si rivelano poveri di spessore.
serie che ha per protagonista Kurt H e n n i n g Mankell
Si direbbe che in fase di apprendistaI cani di Riga
Wallander, commissario della polizia
to sia non solo Kurt Wallander, ma
della cittadina di Ystaad, nel sud della
anche lo stesso Henning Mankell. È
penisola scandinava, ed è raccomanla buona qualità della scrittura, che si
dabile leggerli nell'ordine in cui sono
traduce nel preciso taglio delle singoapparsi. Mankell è solito fare riferile frasi e nel loro trascinante ritmo
complessivo.
mento in ogni romanzo al delitto raccontato in quello precedente e, intanCon I cani di Riga, l'azione inizialto, ricordarne il responsabile, dando
mente si sviluppa in Svezia, ma ben
così per scontato che le avventure del
presto si sposta in una Lettonia da posuo commissario vengano lette seconco divenuta stato indipendente, domido l'ordine cronologico di comparsa.
nata dall'emergente mafia russa. Qui,
Tuttavia, i primi tre romanzi apparsi in Italia fra paesaggi desolati, quartieri industriali e camnon coincidono con i primi tre della serie con pagne intirizzite, il commissario di Ystaad si riKurt Wallander, che nella sua interezza - stando trova a dover fare luce su un intrigo in cui politia quanto indicato nella notizia sull'autore pub- ca, droga e corruzione si mescolano determinanblicata in risvolto di copertina - attualmente do una serie di vittime. Comunque, nonostante
comprende nove episodi. Infatti, con la compar- pericoli e disagi, l'ormai quarantenne Kurt Walsa di Assassino senza volto (Marsilio, 2001) e di lander, solitario e in sovrappeso, riesce persino a
questo I cani di Riga, il lettore viene trasportato innamorarsi. A ispirargli tali sentimenti di amore
alle origini della serie, in un tempo precedente i sarà una schiva lettone suo malgrado coinvolta
casi indagati in La falsa pista, La quinta donna e nell'intrigo.
Henning Mankell
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Minacciosi
vuoti di memoria
Willibald. G. Sebald
AUSTERLITZ
ed. orig. 2000, trad. dal tedesco
di Ada Vigliani,
pp. 315, 87 ili. in b/n, € 16,
Adelphi, Milano 2002

L

5 ultimo romanzo di W. G.
Sebald - come del resto
la sua intera opera - è percorso dalla prospettiva dell'uomo
contemporaneo, costantemente minacciato fin nelle sue più
intime fibre dall'incertezza e
dall'orrore di una storia avvertita come gigantesco processo
distruttivo. Nei libri di Sebald è
evidente il tentativo di ricostruire i destini di singoli individui
sfiorati o travolti da questo processo, al fine di scrivere una storia europea degli ultimi due secoli priva del crisma dell'ufficialità che tutto ottunde. Per farlo,
l'autore usa i mezzi di una scrittura seducente, finanche ipnotica, che con eleganza trascina il
lettore nel vortice di una fantasia malinconica, in grado di leggere il mondo come fonte inesauribile di segnali - perlopiù di
sventura - che si aggregano e si
accumulano fino a costituire un
peso a tratti insostenibile. E l'acribia del collezionista che raccoglie dettagli, impressioni, presagi e li mescola con le immagini fotografiche in bianco e nero
che caratterizzano tutti i testi di
questo autore, e che con la loro
sola presenza alludono a un passato definitivamente scomparso.
C'è certo un gioco, una sorta
di flirt con la malinconia, appunto, e con l'esperienza della
fine del mondo ad essa (e alle
sue forme acute, come la depressione patologica) collegate;
ma c'è anche la trascrizione della situazione esistenziale di tanti
soggetti del Novecento occidentale, condannati all'esilio da una
qualsiasi patria, anche dove non
ci sono urgenze politiche o economiche. La vita è sempre altrove, in uno spazio che può essere
l'infanzia, l'utopia, una comunità o una cultura in cui sentirsi
davvero a casa. Così è stato il
destino di Sebald: nato nel
1944, lascia la Germania a venticinque anni per sfuggire al suo
carattere autoritario, al silenzio
con il quale la generazione dei
padri continua a circondare i
crimini e le sofferenze della
guerra e del nazismo, approdando nella più libera - allora - Inghilterra, dove insegna letteratura tedesca fino alla morte, avvenuta nel dicembre 2001; da
questa posizione periferica nasce uno sguardo attento e partecipe verso la storia e l'atteggiamento dei tedeschi, a cui spesso
nei suoi testi rimprovera l'incapacità di ricordare.
Il cuore segreto attorno a cui
gravita larga parte della sua produzione è la Shoah, il "maelstrom nero della storia", come
l'ha definita. La colpevole rimozione della Germania occidentale postbellica trova la sua controparte nell'impossibilità di dimenticare di chi ha sofferto. Il

non ebreo Sebald prende a cuore le vittime del nazismo descrivendo non tanto i patimenti a
cui sono state sottoposte, quanto le conseguenze, soprattutto
psicologiche, di sofferenze che
col tempo invece di scomparire
si fanno più acute: i personaggi
di Sebald non soggiacciono a
violenze immediate, ma al potere di una "memoria inesorabile". La memoria è infatti in questo autore una facoltà sempre
problematica, awértita come
necessaria e dolorosa al contempo, che se da un lato costruisce
l'identità dell'individuo, dall'altro lacera la sua integrità e mette in pericolo il suo equilibrio
psichico.
Così avviene nei quattro racconti lunghi del libro Gli emigrati (1993; Bompiani, 2000),
che da molti è considerato il più
bel libro di W.G. Sebald; così
avviene anche nell'ultimo romanzo. Jacques Austerlitz, in
lunghi monologhi alla presenza
del narratore, ripercorre la sua
storia, a cominciare dall'infanzia
passata in Galles nella casa del
severo predicatore calvinista
Elias. In collegio gli viene rivelato il suo vero nome - fino ad allora aveva creduto di chiamarsi
Dafydd Elias; ma non trova nessuna indicazione sulla sua vera
identità.

S

olo quarant'anni più tardi,
nel 1998 (trent'anni dopo il
primo incontro con il narratore) Austerlitz riesce a ritrovare
la sua balia a Praga, la quale gli
racconta la storia della sua famiglia: come prima dell'arrivo
delle truppe tedesche egli sia
stato caricato su di un treno
verso l'Inghilterra, come il padre sia riuscito a fuggire a Parigi e la madre sia stata invece deportata a Theresienstadt, perché ebrea.
In mezzo c'è la storia di un
senso di solitudine e di uno
spaesamento sempre più vasti.
In uno dei passi più intensi, Austerlitz dice: "Per quanto mi è
dato risalire indietro col pensiero, mi sono sempre sentito come
privo di un posto nella realtà,
come se non esistessi affatto".
La sterminata erudizione del
protagonista non riesce a colmare questo vuoto, non potendo
fungere da memoria compensativa; essa si limita a trasformare
in metafora vari aspetti della
realtà, fra i quali primeggiano
certo le costruzioni evocate continuamente nel testo (Austerlitz
è professore di storia dell'architettura): dalle stazioni ferroviarie come quella di Anversa, dove i due si incontrano per la prima volta, significativamente nella Salle des pas perdu, ai fortinilager come Breendonk o Theresienstadt, "paranoidi elaborazioni" architettoniche, folli fin
dalla loro concezione, folli già
prima del loro utilizzo ai fini
dello sterminio, a quel monumento ipertecnologico che è la
Bibliothèque Nationale di Parigi, considerata "disgustosa" da
Austerlitz. L'architettura è qui
una cristallizzazione della Storia; e il Napoleone evocato dal
nome del protagonista occhieggia da molti passi di questo inquieto e malinconico autore, come grande metafora della violenza storica.
(M.B.)

Letterature
Il lezzo della
mascolinità
di Paola S p l e n d o r e
Angela Carter
LA BOTTEGA
DEI GIOCATTOLI
ed. orig. 1967, trad. dall'inglese
di Maria Baiocchi,
pp. 219, €12,90,
Fanucci, Roma 2002

N

on sono molti i libri che
esplorano le fantasie e i
turbamenti di una adolescente di fronte alla scoperta del
sesso con l'ironia leggera e
maliziosa di questo romanzo
giovanile di Angela Carter,
pubblicato per la prima volta in Italia da Fanucci. Scritto
dall'autrice a ventisei anni, The
Magic Toyshop, che nella versione italiana ha perso per qualche
motivo l'aggettivo "magico", indebolendo così l'elemento fantastico e orrifico di cui è intrisa la
trama, è un'opera che mette in
scena temi e motivi che sono poi
diventati caratteristici della prosa visionaria della prolifica scrittrice inglese morta nel 1992 a soli 52 anni. Angela Carter ha lasciato quindici opere, tra romanzi, raccolte di racconti e saggi,
molti dei quali tradotti nel corso
degli anni ottanta da Feltrinelli.

madre che ritrova ben conservato in un baule, e come una vergine elisabettiana in preda a una
sorta di estasi narcisistica esce in
giardino per una passeggiata al
chiaro di luna. AU'improwiso
però 3 gioco si trasforma in incubo: 3 giardino le si rivolta contro, le ombre deUa notte si fanno
minacciose e Melanie, terrorizzata daUa solitudine sconosciuta,
fugge verso casa ma scopre di essere rimasta chiusa fuori. Costretta ad arrampicarsi su un albero per raggiungere la finestra
della sua stanza, si ferisce, l'abito bianco ormai lacero e sporco.
Ci sono tutti gli elementi per
una lettura simbolica deUa metamorfosi di Melanie. Ma non finisce qui: al mattino giunge la notizia della morte dei suoi genitori in un incidente aereo. La trasformazione di Melanie in persona adulta, accelerata dal caso,
la proietta di colpo neUa condizione di orfana, caricandola della responsabilità di fare da mamma ai fratelli più piccoli e sbalzandola da una vita di agi e affetti a una di estrema indigenza.
Come nelle fiabe o nei romanzi
vittoriani, i tre orfani sono accolti in casa di uno zio, giocattolaio
e orco de3a fiaba che vive nella
periferia più depressa di Londra
con la moglie, una dolce donna
irlandese da3a vistosa capigliatura rosso fiamma, muta dal
giorno del matrimonio, i due fratelli di lei, un pappagallo e un
vecchio cane.

di Francesco Rognoni
ThorkOd Hansen
IL C A P I T A N O J E N S M U N K
ed. orig. 1965, trad. dal danese di Carola Scanalino,
pp. 509, € 18,59, Iperborea, Milano 2000

C

he in questo mondo sopravvivano i più
adatti, non i migliori, è verità che circola da lunga pezza, da ben prima che Darwin
ne facesse 3 cardine deUa sua teoria deU'evoluzione: la quale proprio perciò è così
innervata di elegia, e tanto amata da scrittori e
poeti. Lo stesso pathos investe la magnifica vicenda del Capitano Jens Munk, che Thorkild
Hansen (1927-78) ricostruisce e narra con ritmo magistrale e dolente ironia, e spudorata
simpatia per 3 suo eroe votato a3'amarezza. Figlio di Erik, prepotente feudatario caduto in disgrazia, morto in carcere suicida, Jens Munk
(1579-1628) vive ai tempi di Shakespeare e Ga13eo, di Bruno e di Montaigne, in quella Danimarca in cui (come diceva Amleto) "c'è del
marcio": nobilastri inetti e arroganti, pieni di
invidie, e un re, Cristiano IV, che "ha i suoi momenti di bontà" - anch'egli a modo suo un sognatore, incapace di riconoscere "la sovranità
de3a realtà" - , ma che non è "di natura modesta, pensa che la storia sia fatta di risultati, di
vittorie, di successi; non sa che non è che una
somma di inizi".
Cosa che invece sa benissimo 3 fedele Jens
Munk, pronto ogni volta a ripartire dal niente:
capace di improvvisarsi mercante e cacciatore di
balene, armatore e capitano di marina, vincitore
di pirati, soldato e, soprattutto, esploratore - in
ogni attività eccellendo, a ogni successo ripaga-

I

l tempo acquista un nuovo
Angela Carter ha spesso rivilento passo per Melanie e tutsitato, alla luce della psicoanali- to sembra fermarsi, sospeso cosi e dei tabù infranti della no- me in un brutto sogno. Incapace
stra epoca, luoghi noti
di capire quello che le
:
e meno noti del reper- La An^sCatUr
bottega dei giocattolicapita e di reagire, cirtorio favolistico tradicondata da strani perzionale enfatizzandone
sonaggi: orchi, fate, elfi,
con ironia crudeltà e
botteghe magiche e
crudezze. L'assunzione
giardini incantati, Medella prospettiva femlanie affonda sempre
minista, la sovversione
più nell'abulia e nell'indi ogni luogo comune e
differenza. Lo zio, inil mélange accattivante
carnazione grottesca
delle forme narrative e
dell'autoritarismo padei linguaggi più dispatriarcale, terrorizza l'inrati caratterizzano le sue opere tera casa che solo in sua assenza
più famose - Le infernali macchi- si anima dei suoni deHe melodie
ne del desiderio (1972), La pas- irlandesi, e dispone di tutti loro
sione della nuova Eva (1977), La come fossero fantocci di cui lui
camera di sangue (1979), Notti al solo può manovrare i fili. Melacirco (1984), Figlie sagge (1992) nie, cui lo zio non rivolge mai la
- ma è soprattutto 3 gusto per le parola salvo a lanciarle ogni tanesagerazioni, 3 continuo debor- to uno sguardo lubrico, si lega
dare verso un'estetica camp del sempre più a3a zia e ai suoi due
suo linguaggio colto ed esube- bizzarri fratelli, Finn e Francie,
rante a collocarla in una posizio- musicisti e ballerini. E Finn in
ne saldamente eccentrica tra gli particolare ad attirare la curioautori della sua generazione. Par- sità e ad accendere 3 desiderio
ticolarmente efficace nella rap- di Melanie, proprio Finn, spesso
presentazione di quell'elemento accompagnato dagli odori più
visionario dpico del mondo inte- sgradevoli eppure ai suoi occhi
riore deU'infanzia e dell'adole- stranamente irresistibde. Sarà lui
scenza, Angela Carter costruisce a iniziarla aU'amore, e non sarà
La bottega dei giocattoli un po' proprio come lei se lo era immacome una favola, prendendo a ginato nelle sue romantiche fanprotagonisti 3 corpo e la psiche tasie infantili: "Le tornò in mendi Melarne nel momento in cui la te l'amante fatto di libri e di poeragazzina diventa donna.
sie che aveva inventato e sognato tutta l'estate; la sua immagine
quindici anni Melanie tra- si appallottolò come la carta di
bocca di desiderio e di fan- cui era fatta di fronte a questa
tasie sessuali; la sua realtà è co- insolente, disinvolta, terrificante
me fusa con 3 suo mondo oniri- mascolinità, che riempiva la
co, e tutto in lei sembra concen- stanza del suo lezzo".
trarsi e d3atarsi in un tempo inIl finale non porterà al ritorno
definito. La sua esistenza sembra dell'ordine e alla piatta sicurezza
paralizzata, coagulata nell'attesa dell inizio, ma verso un futuro
deU'evento. In una sera di caldo, pieno di incognite.
•
di noia e di impazienza, Melanie
indossa l'abito di nozze di sua
splendor@uniroma3.it
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Più sfortunato di Amleto

Silenzi
e balene
James Hanley
L'OCEANO
ed. orig. 1941, trad. dall'inglese
di Eileen Romano,
postfaz. di Alan Ross,
pp. 189, €14,
Giano, Milano 2002
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l mare, si sa, è una gran
scuola di scrittura. E i nove
anni che James Hanley (19011985) trascorse come mozzo
su varie navi mercantili (e militari, negli ultimi stadi della
prima guerra mondiale), gli
fornirono i materiali, lo sguardo, i ritmi - i tempi lunghi ma
fulminei - deUe decine di romanzi e racconti che scrisse a
partire dagli anni trenta: un'opera vasta e ipnotica, come un
unico grande libro dove poche
situazioni essenziali - 3 sogno,
la solitudine, il lavoro, la solidarietà, la morte, la sopravvivenza - rappresentano, frag3e e
ostinata, tutta la condizione
umana.

L'oceano, romanzo breve e
straordinariamente compatto,
che si legge d'un fiato, è uno
dei suoi capolavori. Una nave
diretta in Canada viene silurata. Cinque uomini dell'equipaggio sono temporaneamente
in salvo su una scialuppa. Ma la

to con la moneta deUa gelosia e deU'ingratitudine. Beninteso, conoscerà i suoi periodi di ricchezza, Jens Munk, ma sempre di breve durata,
e senza riconquistare mai l'agognato titolo nobiliare. Tanto meno dopo la sua impresa più spettacolare e necessariamente votata alla sconfitta:
la ricerca di quel passaggio a Nord-Ovest che
eluderà tante altre spedizioni prima d'esser finalmente scoperto, quasi tre secoli più tardi, da
Amundsen nel 1903.
Sublimi certi paesaggi polari, quando le navi
di Munk sono bloccate dai ghiacci e 3 suo equipaggio è decimato daMo scorbuto: "E arriva quel
giorno d'autunno in cui 3 sole splende per l'ultima volta dietro la collina a sud, e sul crinale si
può contare ogni singola pietra, mentre sul versante nord, nero come 3 carbone, scompaiono
tutti i dettagli. Spunta un caribù e si immob3izza al centro del sole come un moscerino nell'ambra. Poi tornano le tenebre, 3 ghiaccio geme
sotto la caduta di temperatura, in tutti i meandri
del labirinto torna a regnare 3 Minotauro e ruggisce sotto l'aurora boreale". Né Hansen è meno felice ne3a restituzione del paesaggio storico,
movimentato e variegatissimo, piuttosto pointillisme che 3 solito affresco. Né nell'introspezione
psicologica, casta e tanto più coinvolgente perché esercitata su un personaggio così schietto e
trasparente. Né in certi tocchi d'ironia più o meno maliziosa.
E tutto raccontato senza fretta, eppure con
straordinario senso dei tempi: cinquecento pagine di suspence rilassante (se mi si permette l'ossimoro), uno dei più bei romanzi d'avventura in
circolazione, e un ennesimo motivo di gratitudine all'Iperborea, che lo ha scovato per 3 piacere di chi continua a leggere per piacere.

riserva d'acqua e di cibo è limi- psicologica, quando Curtain
tata, e solo uno di loro, 3 mari- seppellisce in mare il cadavere
naio Curtain, ha qualche idea di un amico, senza chiedere la
di come affrontare l'emergen- presenza del prete per lasciarlo
za, e la necessaria fermezza d'a- riposare e non conturbare il renimo. Un vecchio sacerdote, sto dell'equipaggio.
padre Michaels, è malato, può
Né 3 realismo esclude 3 sublisolo pregare. Gli altri possono me visionario, come nell'inconaiutare a remare. Ma, soprat- tro degli uomini della scialuppa
tutto, vanno accuditi, rincuora- con una balena: rasserenante, afti e tenuti a bada: 3 s3enzio fab3e come natura appena crea("era una montagna: istupidito ta ("La balena si tuffò, riemerse,
dal proprio potere") è pericolo- danzò suU'acqua sorridente"),
so, 3 rancore in un attimo può eppure incomprensibde, irridumontare, un conflitto sarebbe cib3e all'umano, come 3 Leviafatale per tutti.
tano di Giobbe: "Alzò l'altra
Lo scenario, si vede, è sem- mano agli occhi, 3 sole era marplicissimo e immutabile. Gli teUante, seguiva ogni mossa deluomini di mare di Hanley non lo splendido animale. Lo vide
hanno il titanismo dei marinai come un essere perduto, errante,
solo. Si chiese cosa vedi Melville, né l'elodessero i suoi occhi
quenza e la complessotto la superficie. I
sità interiore dei capiHXSLM
tani di Conrad. Sem- | 1 H I 1 M 1 9 H H M Ì | getti d'acqua l'affascinavano; guardava la
mai L'oceano può rijgjj
balena con la bocca
cordare certi romansocchiusa. A volte gli
zi dell'ultimo William
pareva che si buttasse
Golding, o La nave
' ......1
V"
in avanti a grande vemorta del misterioso
locità diretta verso
B. Traven (lo suggeriqualche meta, e poi
sce Alan Ross nella
capì che nell'oceano
bella postfazione); oln o n c >£ m a j u n a
tre, naturalmente, al
meta:
magnifico racconto di Stephen l'oceano è solo un vasto cerchio
di onde - l'immutab3e ordinaCrane La scialuppa.
mento delle onde - mai stanco,
a quest'estrema scarnifi- mai fermo. La balena viveva in
cazione non significa in quelle acque, circondata da mualcun modo la rinuncia a tutta ri e muri di s3enzio".
una gamma di emozioni, im(F.R.)
provvise scontrosità, scoppi di
violenza, momenti di fiducia e
di dubbio, delirio, comprensioA pagina 2, Tiziano Gianotti
ne e perdono. Come in quella
presenta la linea editoriale de3a
pagina di struggente delicatezza nuova casa editrice Giano.
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Letterature
Resa dei conti a Drummondganj
Premio Italo Calvino

Ever-rest sull'Himalaya

Il b a n d o della sedicesima edizione 2002-2003

di A n n a Nadotti

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino in
collaborazione con la rivista "L'Indice" bandisce
la sedicesima edizione del Premio Italo Calvino.
2) Si concorre inviando un'opera di narrativa
(romanzo oppure raccolta di racconti) che sia
opera prima inedita (l'autore non deve aver
pubblicato nessun libro di narrativa, neppure in edizione fuori commercio) in
lingua italiana e che non sia stata
premiata o segnalata ad altri concorsi. Non vi sono limitazioni di
lunghezza né di formato.
dH
3) Le opere devono essere spedite alla segreteria del premio presso
la sede dell'Associazione Premio Calvino (c/o "L'Indice", via Madama Cristina 16, 10125 Torino) entro e non
oltre il 30 settembre 2002 (fa fede la
data del timbro postale) in plico
raccomandato, in duplice copia cartacea dattiloscritta
c/I'
//
ben leggibile. Devono inoltre pervenire anche in
copia digitale su dischetto
o all'indirizzo
\l
e-mail: premio.

X

calvino@tin.it

\

I partecipanti dovranno in- —
dicare sul frontespizio del testo il
proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e data di nascita, e riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso
dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96".
Per partecipare si richiede di inviare per mezzo di vaglia postale (intestato a "Associazione
per il Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via
Madama Cristina 16,10125 Torino) € 26,00 che

Nessuno è
innocente
di C a r m e n Concilio
Moshin Hamid
NERO PAKISTAN
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese
di Enzo D'Antonio,
pp. 283, €16,90,
Riemme, Milano 2002

P

eccato per il titolo italiano.
Quello originale significava "Fumo di falena", ed era
tratto da una poesia d'amore
Sufi, che parla della fatale attrazione della falena per la
fiamma della candela. Il titolo
italiano allude piuttosto al genere del romanzo, un noir, che si
chiude con un giusto processo
per un'accusa sbagliata: "Nessuno dei presenti era innocente, salvo forse il giudice", si legge nel
prologo, in cui passato, presente e
futuro si mescolano e trovano
compimento.
Quella che si legge nel prologo, per frammenti, è la storia di
Aurangzeb, nome che in arabo
significa "ornamento del trono".
Oggi ricordato ad Aurangabad,
città del Maharashtra, dove si
trova la sua tomba e un piccolo
mausoleo di stucco conosciuto
come "il Taj Mahal dei poveri"
(Bibi-ka-Maqbara), era un imperatore della dinastia Moghul,

serviranno a coprire le spese di segreteria del
premio. I manoscritti non verranno restituiti.
4) Saranno ammesse al giudizio finale della
giuria quelle opere che siano state segnalate come idonee dai promotori del premio oppure dal
comitato di lettura scelto dall'Associazione per
il Premio Italo Calvino. Saranno resi pubblici i nomi degli autori e delle opere
segnalate dal comitato di lettura.
5) La giuria è composta da cinque
membri, scelti dai promotori del premio. La giuria designerà l'opera vincitrice, alla quale sarà attribuito un premio di € 1033,00. "L'Indice" si riserva
il diritto di pubblicare - in parte o integralmente - l'opera premiata.
L'esito del concorso sarà reso noto
entro il mese di giugno 2003 mediante
un comunicato stampa e la pubblicazione sulla rivista "L'Indice".
6) Le opere dei finalisti saranno
inoltre sottoposte ai lettori del
Comité de lecture de l'Université de Savoie che, in collaborazione con il Consolato d'Italia
a Chambéry, attribuirà il riconoscimento franco-italiano a
BìC
un testo prescelto.
7) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del presente regolamento. Il premio si finanzia attraverso
la sottoscrizione dei singoli, di enti e di società.
Per ulteriori informazioni si può telefonare
il mercoledì dalle ore 14 alle ore 17 al numero 0116693934, scrivere all'indirizzo e-mail: premio.
calvino@tin.it, oppure consultare il sito
www.lindice.com.

abile guerriero, che tra il 1658 e
il 1707 governò per conto del
padre le province del Deccan e
del Gujarat. L'ambizione lo
portò a imprigionare suo padre
Sha Jahan e a uccidere i due fratelli maggiori nel 1658. Riuscì a
riunire quasi tutta l'India sotto il
suo governo e fu un sovrano magnifico, ma feroce, che giunse a
uccidere due figli, ribellatisi. La
sua morte segnò la definitiva decadenza dell'impero Moghul
dell'India. Sha Jahan, suo padre,
è invece ricordato per aver costruito nel 1632 il grandioso Taj
Mahal, il famoso mausoleo in
marmo che sorge ad Agra, in
onore della moglie, Mumtaz
Mahal.
Per quanto E prologo risulti
oscuro al lettore per i suoi frammentari riferimenti storici e le sibilline premonizioni, serve a introdurre due protagonisti del romanzo: Darashikoh, che reca il
nome del fratello maggiore fatto
uccidere da Aurangzeb, e Mumtaz. Il primo, chiamato Daru, è
un trentenne di successo, bancario a Lahore; la seconda è la giovane moglie del suo migliore amico, Ozi, e a rendere E triangolo
più complicato si aggiunge E fatto che Daru e Ozi hanno condiviso un'infanzia quasi da fratelli, e
che la donna da nubEe si chiamava Mumtaz Kashmiri, proprio come la terra che ancora oggi India
e Pakistan si contendono.

L

'autore, trentenne anch'egli,
nato a Lahore, conosce bene E mondo giovanEe deHa sua
città. Si tratta dei figli di famiglie

benestanti, che hanno potuto
permettersi le rette salatissime
dei migliori coEegi universitari
inglesi e americani, e dopo aver
vissuto in Occidente, tornano in
Pakistan a consolidare le proprie
fortune, inserendosi nel mondo
deHa finanza, dei computer, deHa
pubblica amministrazione. S'incontrano aEe innumerevoli feste
neUe loro nuove case, dove bevono, fumano hashish, consumano
ecstasy e sfoggiano le loro grandi
automobili, Suzuki, Pajero. Questa vita brElante s'interrompe
bruscamente, quando Daru viene licenziato per aver maltrattato
un cliente defia banca.
Mentre la sua casa e la sua esistenza cominciano a declinare, gli
viene tagliata la luce, poi E telefono, E servo lo abbandona, comincia ad assumere eroina, spaccia,
viene massacrato dal padre di un
quindicenne a cui aveva venduto
la roba, cresce la sua fortuna in
amore. Mumtaz, che nasconde
una doppia vita di cui solo Daru
è a conoscenza, lo porta a una
danza in cui non si sa più chi dei
due sia falena e chi fiamma. Le
voci narranti di Ozi e Mumtaz si
alternano, poi, a quella del protagonista per definire meglio i confini deUa propria e deH'altrui verità, per cui aHa fine Daru viene
processato non per ciò che ha
davvero commesso, ma per un
errore, che coinvolge però quel
suo quasi fratello, più ricco e più
fortunato neUa vita, a cui è unito
in un gioco di ruoli in cui non si
sa mai chi è Caino e chi Abele. •
Carmen.concilio@unito.it

Allan Sealy
HOTEL EVEREST
ed. orig. 1998, trad. dall'inglese
di Riccardo Battaglia e Clara Nubile,
pp. 285, € 14,98,
il Saggiatore, Milano 2001
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destinata a restare. Arriva d'estate, e d'estate se ne andrà, in un
altro giorno di violenza e barricate. E porterà con sé una bambina venuta da un imprecisato
confine, forse dal Tibet: "Da tutto queEo sfacelo lassù. È arrivata con un bigliettino appuntato
sul vestito".
D'autunno invece un'altra
donna, "anzi una candela umana", si presenta stEla soglia deHa
stanza del vecchio Jed: "Sono Inge Vogel di Berlino", e lui capisce subito perché è venuta - "Gli
Europei di solito non arrivano
qui. Il Triangolo d'oro e via; gli
altri scrivono diari a Benares.
Non c'è niente per loro a Drummondganj, a parte E cimitero".
Ci sono quarantanove tedeschi
neU'angolo a nord-ovest, internati di guerra, e Inge cerca Otto
Planke, uno zio di sua madre, un
poeta. Quando la punta del bastone di Jed ne scopre la lapide
tra le bacche e le foghe di neem,
lei non si china a pulire, non prega, ma si mette suH'attenti, E
braccio teso nel saluto nazista.

sono libri dei quali non è
acUe scrivere, e E romanzo di Allan Sealy, di cui i traduttori hanno reso assai bene
le notevoli difficoltà linguistiche e ritmiche, è senz'altro
uno di questi. Scandito in capitoli che seguono l'antica divisione deHe stagioni del poeta
Kalidasa - estate, le piogge, autunno, E gelo, inverno, primavera, estate - racconta, o piuttosto
aHude a molteplici storie che
hanno in comune una sorta di
impossibilità affettiva e amorosa. Il filo impalpabEe che le unisce è E luogo, l'Hotel Everest del
titolo, ex albergo di lusso immerso in un grande parco e ora
fatiscente ospizio gestito da un
gruppo di suore: tra le mura corrose dal tempo, tra forme vegen omaggio che anticipa la
tali sempre più ribelli, a un pastragedia imminente ed è
so dalle montagne più alte del
speculare rovesciamento del tramondo, ha trovato asilo un biz- gico destino di Hugo Baumgartzarro gruppo di persone, tra cui ner nel capolavoro di Anita DeE proprietario, Jed, novantenne sai Notte e nebbia a Bombay (La
umorale ossessionato dai fanta- Tartaruga, 1992; cfr. "L'Indice",
smi femminili di un'intera vita e 1993, n. 4): la morte di Inge Voregista invisibHe di molti avveni- gel, i cui stivali distruggono tutmenti. C'è un grande
to quello che si trova
sEenzio, un'atmosfera
sulla loro strada, vensospesa, qualcosa di Hotel
dica E mite ebreo teindecifrabEe nell'aria.
desco Baumgartner.
I personaggi fanno
"MetaEo su metallo su
pensare a un teatro
pietra", Inge è venuta
d'ombre, che di tanto
per costruire un moin tanto singoli eventi
numento funebre sulla
precipitano nel pretomba dello zio, e le al.:Ì>w . sssk-V. be gelide dei primi
sente.
' c y i giorni d'inverno non
E forse la chiave di
zittiscono i suoi scallettura di questo insopelli. Quando la neve
lito romanzo sta nel
poscritto, là dove Sealy si dice seppellisce le montagne molti
debitore "ai tanti e cari morti dei suoi scalpelli sono spariti, le
che giacciono nel cimitero di sono stati sottratti da qualcuno
Dehra Dun", la città ai piedi del- dei misteriosi abitanti dell'hotel,
l'Himalaya dove lui vive e che e lei stessa dubita ormai del senper oltre un secolo fu poderosa so del proprio accanimento. Che
guarnigione militare del Raj bri- senso ha costruire un monumentannico. Dai morti, infatti, o for- to a un poeta che scriveva: "Ti
se dai fantasmi, sembra abitato ho vista, Patria, anche solo con E
questo luogo remoto al quale E pensiero, la mia fede nel Fuhrer
mi fa vivere sicuro"? Inge è desuo ordine ha destinato Ritu, stinata a essere strumento di una
una suora giovane e viva intorno nemesi storica, una provvisoria
aHa quale s'intesse parte deHa nemesi perché aU'orizzonte già
storia. Il giorno del suo arrivo a si profilano altri drammi che
Drummondganj "sulla strada avranno bisogno di ulteriori neprincipale la gente si dà al sac- mesi, in un ciclo non diverso da
cheggio, i leader dello sciopero queEo deUe stagioni.
hanno perso E controHo": un
Mentre gli ospiti deE'Hotel
inizio non scontato e non casuale, queEo scelto da Sealy, poiché Everest migrano l'uno dopo l'alogni storia in India sembra co- tro in quell'albergo poco distanminciare in uno scenario di di- te e ombroso di terra smossa e
sordini e confusione, la stessa lapidi corrose dal tempo, Sealy
che i rampicanti disegnano siEle alza lo sguardo e vede una fila di
pareti dell'Hotel Everest, tra le donne che scivolano fra gli albefontane imputridite del giardino ri: "Calpestano un sentiero pole, poco più in là, tra le lapidi del veroso, bEanciando suEa testa
piccolo cimitero, albergo nell'al- carichi di legna da ardere: ogni
bergo. Non è un caso, io credo, donna concentrata sul proprio
che nello scarno bagaglio di Ritu carico, come se stesse tenendo in
•
ci siano libri di botanica e dise- equEibrio tutta la sua vita".
gni di piante, e uno sciaUe - Ritu
annanadotti@tin.it
è viva e fa pratica di vita e non è
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Cultura antica
Per una retorica massmediatica
di Raffaella Tabacco
Quintiliano
INSTITUTIO ORATORIA
a cura di Adriano Pennacini,
testo latino a fronte, pp. 2188, 2 voli., € 129,11,
Einaudi, forino 2001
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e cercate il vero imperatore del genere
umano, è la vostra eloquenza che governa,
è l'eloquenza che domina le menti. Essa incute paura, concilia amore, suscita l'operosità,
fa tacere l'impudenza, esorta la virtù, reprime i vizi, persuade, addolcisce, insegna, consola".
Con queste parole il retore Frontone scrivendo a Lucio Vero, imperatore insieme a Marco
Aurelio, poco dopo la metà del II secolo d.C.,
riaffermava con vigore l'importanza centrale
della retorica nell'ambito della comunicazione
pubblica, come tecnica dell'argomentazione
persuasiva, da indirizzare a scopi virtuosi. Egli
reagiva a una diffidenza che la retorica aveva
tradizionalmente suscitato in una parte dell'opinione pubblica fin dai tempi di Catone, quando
Cameade aveva argomentato spregiudicatamente prò e contro la giustizia di fronte al pubblico
romano. Contro la retorica come tecnica che si
fa arma dell'ingiustizia e della menzogna si
esprimono anche autori cristiani, in nome di
una verità che non ha bisogno di adottare alcuna strategia persuasiva, ma converte con 3 suo
solo mostrarsi, anche in forme semplici e rozze.
Come rimedio contro i rischi di un cattivo uso
deU'abilità oratoria e deUa capacità di persuadere, Cicerone aveva teorizzato la necessità che chi
padroneggia l'arte della parola sia vir bonus, uomo onesto, e agisca nell'interesse della colletti-

La presentezza

vità. Vir bonus dicendi peritus era anche l'oratore ideale di Quintiliano.
Oggi, nel mondo deUa comunicazione di massa, viviamo immersi nei discorsi persuasivi, per
buone come per cattive cause: accertare l'onestà
dell'emittente è certo auspicab3e, ma riduttivo.
Più produttiva appare una ripresa e un aggiornamento deMe nostre conoscenze sui meccanismi che concorrono a comporre 3 discorso argomentativo, per portarlo a trasparenza e fornire al pubblico strumenti critici di valutazione.
In questa prospettiva riveste un particolare interesse la pubblicazione, neUa "Biblioteca deUa
Pleiade" Einaudi, di una nuova edizione dell7«stitutio oratoria di Quint3iano, trattato sulla formazione deM'oratore in cui sul finire del II secolo d.C. l'31ustre maestro di retorica faceva confluire la sua ventennale esperienza di insegnamento. 11 curatore deM'opera, Adriano Pennacini, sottolinea l'importanza di una rilettura e di
una reinterpretazione della retorica antica al fine di "riorganizzarla in forme, strutture e strumenti idonei a promuoverne una significativa e
proficua ricollocazione neBa società contemporanea". L'importante apertura a3e tematiche e
ai problemi deU'attuale comunicazione politica
e di massa si accompagna a rigore di metodo
nella redazione de3a traduzione e deU'ampio
apparato di note (aUa mano di Pennacini si deve il libro terzo, oltre aUa sezione introduttiva
con la vita di Quintiliano, la bibliografia e la nota al testo; gli altri libri si devono a Teresa Piscitelli, RosseUa Granatelli, Dionigi Vottero, Valeria Viparelli, Maria S3vana Celentano, Marisa
SquiUante, Franca Parodi, Alberto Falco, Antonio Maria MBazzo, Maddalena VaUozza, Rossana Valenti).

stona e stona contemporanea ,
ma deduce la legittimità della visione di un passato sempre presente (Canfora la chiama con audel passato
dace neologismo "presentezza"
del passato) dalle regole del ladi Lucio Bertelli
voro dello storico, 3 quale, nel
costruire 3 tessuto narrativo per
dare un senso ai fatti, tenderà
Luciano Canfora
sempre a rivelare una verità che
NOI E G L I ANTICHI
naturaliter è condizionata sia
pp. 166, € 14,
dalle sue categorie interpretative
sia dalla scelta e dalla disponibiRizzoli, Milano 2002
lità delle fonti.
La "verità storica", quindi,
n un momento in cui la cultura classica men che gode- non è uno status permanente
re degli antichi privilegi si ve- della conoscenza, ma si rinnova
de relegata nei progetti di a ogni generazione, senza che
riforma dei nostri illuminati questa mutab3ità dell'oggetto
governanti a materia opziona- storico debba trasformarsi in un
le o limitata a una ristretta cer- atteggiamento scettico nei conchia di improbabili entusiasti fronti del mestiere dello storico,
del latino e del greco, il libro di anche se periodicamente non soCanfora propone solidi argo- no mancate accuse di questo gementi per riflettere sulla centra- nere, a cominciare da Seneca per
lità degli studi classici nella for- continuare con Nietzsche e arrimazione della cultura moderna, vare a Hayden White. La conoonde non accada a questa o alla scenza del passato - e in particoprossima generazione ciò che lare del passato antico, greco-ro- acquista senso se si proprevedeva Paul Valéry, di pro- mano
pone
come
per d i f f e durre cioè "uomini che non sa- rentiam, checonoscenza
si deve intendere in
ranno più legati al passato da due modi: distacco tra noi e l'annessuna abitudine mentale", ai tico, che significa in definitiva
quali "la storia non offrirà (...) "riuso" dei concetti e paradigmi
che racconti strani, quasi incom- classici in un senso adattato a
prensibili: perché niente, nel lo- nuove circostanze storiche, e riro tempo, avrà avuto un qualche fiuto dell'omologazione della
esempio nel passato". Il discorso cultura antica in paradigmi statidi Canfora non è l'ennesima va- ci. Accanto al recupero della "ciriante dell'affermazione classici- clicità" degli eventi storici sugstica - e un po' ovvia — che 3 gerita dagli autori antichi, Mapresente ha un cuore antico, e chiavelli rivaluta anche l'idea
neppure la riproposizione del- della Fortuna che "mette in crisi
l'assioma crociano "ogni vera l'idea della prevedibilità dei
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comportamenti"; se la sofistica
ha elaborato un concetto universale e immutab3e di "natura
umana" di fronte alla convenzionalità della legge, la contemporanea medicina greca ha osservato empiricamente la variabilità
secondo i luoghi e le culture di
questa stessa natura, trasformandola in un concetto relativo;
Hobbes, che sotto la categoria di
"monarchia" sussume senza distinguerle monarchia e tirannide, è un altro esempio di come la
cultura moderna si sia liberata
dal "vincolo degli archetipi",
pur servendosi delle stesse fonti
antiche (Tucidide).

D

altra parte va riconosciuto che la "cultura
moderna" con l'umanesimo si è
affrancata dal medioevo, privilegiando la cultura classica come paradigma e costruendo sul
suo recupero un modello di indagine fdologica che è servito
poi come fondamento a qualsiasi narrazione del passato. Un
racconto che ha trovato le sue
soluzioni narrative passando
dalla parola d'autorità del re
che racconta le sue gesta (Dario, Augusto) al soggetto individuale e privato che pensa i
fatti storici e li ordina secondo
una logica che ricerca nella serie infinita dei fatti un principio
ordinatore (lo scontro tra greci
e barbari, la guerra del Peloponneso) capace di rendere 3
discorso storico razionale e nello stesso tempo organico.
La questione centrale del mestiere dello storico - quella delc

la verità - non si risolve con il stico, capace di innestarsi anripiegamento sulla biografia, che sul ceppo della nuova relicioè sulla storia del singolo (e a giosità cristiana.
questo proposito Canfora si rin sintonia con questa visione
chiama alla lezione di Lewis
storicizzata e nello stesso temNamier) che apparentemente
ha una maggiore probabilità di po "attualistica" (nel senso della
oggettività, ma con 3 riconosci- continuità ininterrotta delle inmento che è inevitabhe - e sa- terpretazioni, non neUa prospetlutare - che "la ricerca storica tiva falsificante delle "attualizzasi frantumi in una infinita serie zioni") della cultura classica,
di ricostruzioni di fonti (docu- Canfora propone alcune riflesmentarie e storiografiche)". La sioni sull'insegnamento nelle
constatazione di Don Chisciot- scuole. La difesa della traduziote che la scrittura storica è "ma- ne dalle lingue classiche e la
dre di verità" nasconde una ve- comprensione/trasmissione storità indiscutibile, che tocca 3 ricizzata di quel patrimonio culproblema dell'uso delle fonti turale faranno sicuramente dinel lavoro dello storico da cui grignare i denti agli attuali sostescaturisce la variabilità della nitori della nuova enciclopedia
narrazione dei fatti. Il privile- pratica del sapere centrata sulle
gio riconosciuto all'"occhio" "tre I" (Impresa, Internet e/o
- cioè all'autopsia diretta - è Informatica, Inglese). Partendo
superato dall'accumularsi di dalla constatazione che la trafonti e di informazioni che se smissione a tutti di un insegnada una parte condizionano l'o- mento degradato non è la realizpera storiografica, in quanto zazione di un'"istanza egualitasono sottoposte a vincoli ester- ria", ma una vera e propria frode
ni allo storico stesso (potere di nei confronti degli utenti, l'autoaccesso gestito dall'alto), dal- re, richiamandosi anche a pagine
l'altra permettono la possibilità famose di Gramsci in difesa del
di varianti interpretative pres- l'insegnamento delle lingue classiche e della cultura che in esse
soché infinite.
Ma la "scoperta dell'antico" si esprime, sostiene la necessità
può rivelarsi anche un'avventu- di un contatto critico già nell'inra intellettuale in cui si può segnamento inferiore con le due
toccare con mano la continua civ3tà classiche. La traduzione,
mutabilità delle interpretazioni oltre che essere un severo tirocie insieme la sua sorprendente nio linguistico e logico, deve ser"attualità", come Canfora di- vire a contestualizzare 3 testo nelmostra attraverso alcune tema- la cultura della sua epoca, nella
tiche storiche particolarmente coscienza che non esiste mai
significative: la conservazione un'interpretazione vera e definitidelle dottrine epicuree, censu- va. Quindi l'insegnamento delle
rate sia dai pagani sia dai cri- lingue classiche, ben lontano dalstiani, tramite l'opera di Dioge- l'essere un esercizio "inutde" dal
ne Laerzio, un greco alessan- punto di vista pratico, può divendrino del II secolo d.C., che ri- tare la base di quella consapevolezza storica della nostra
vela, come già osservava in una nota della sua U X ' i A N O (.'ANFORA tradizione culturale che
edizione Gilles Ména- N'Ot EGLI 'ANTICHI dovrebbe essere 3 punto di partenza di una
ge (1664), la frequenscuola formativa realtazione della lingua dei
mente democratica.
cristiani della sua epoca; il problema della
Il che porta a rifletteschiavitù antica nella
re sulle reali intenzioni
storiografia marxista a
democratiche di propartire dal Manifesto,
getti di riforma che tencon l'inquietante podono a separare una
stilla finale sulle nuove
scuola di élite - prefeforme di schiavitù "struttural- ribilmente privata - dalle scuomente necessarie" al sistema le professionali, moltiplicate
capitalistico dell'Europa dopo per "venire incontro" ai biso3 crollo del "socialismo reale"; gni del popolo: il confronto
la questione dell'alfabetizzazio- istituito da Canfora tra la prefene nel mondo antico, un tema renza gramsciana per un insepiuttosto sfuggente per tutta gnamento "oligarchico" come
l'età antica, la cui conclusione è quello classico quale base fordavvero sorprendente: la diffu- mativa del futuro cittadino, e le
sione se non altro della capa- proposte del liberal-conservatocità di lettura anche nei ceti più re Àléxis de Tocqueville, che
bassi è legata a un "libro dei suggeriva strette limitazioni alle
poveri", il Nuovo Testamento, scuole classiche, destinate a
che accelerò anche una rivo- "coloro che, per naturale tenluzione nella tecnica libraria denza o per fortuna, sono porcon l'introduzione del codex, tati a coltivare le lettere o predicioè del libro; la storia della sposti a gustarle", mentre "nelscoperta degli ebrei da parte le società democratiche l'intedei greci e viceversa, che riper- resse degli individui, cosi come
corsa attraverso l'opera di Elias la sicurezza dello stato, esigono
Bickermann si rivela come una che l'educazione della maggio"storia della mescolanza", da ranza sia scientifica, commercui si deduce che l'osmosi cul- ciale e industriale, piuttosto che
turale tra Oriente e Occidente letteraria" , invita a dubitare su
è una vicenda ben più antica quale sia la democrazia che i
dell'avventura di Alessandro nostri riformatori intendono faMagno; infine, 3 ruolo della re- vorire con la separazione netta
torica come discorso argomen- tra una scuola "professionale"
tato in funzione della democra- destinata a impieghi pratici - e
zia e la pervasività del mito e a soggetti sociali inevitabilmendella narrazione mitica come te subalterni - e una scuola di
fatto fondamentale della cultu- élite (affidata preferibilmente
ra religiosa antica, connotata all'iniziativa privata) formativa
da tolleranza e spirito sincreti- della classe dirigente.
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Antropologia
Dna sociologia non lineare

lo ZINGARELLI 2003

Come un vulcano che ribolle

DIZIONARIO
DELLA LINGUA ITALIANA
di Nicola Zingarelli

di F a b i o Dei
DALLE REGOLE
AL SUICIDIO
PERCORSI DURKHEIMIANI
a cura di Filippo M. Zerilli
pp. 241, € 18,08,
Argo, Lecce 2001
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li ultimi anni dell'Ottocento sono stati un periodo di straordinaria intensità per le scienze umane e sociali. Hanno allora preso forma scenari di pensiero che
avrebbero dominato l'intero
secolo successivo. Tra di essi,
la sociologia di Durkheim, che in
questo libro viene esaminata in
una fase delicatissima della sua
formazione: gli anni che vanno
dal 1894 al 1897, vaie a dire dalla
pubblicazione delle Regole del
metodo sociologico a quella del
Suicidio. Il libro raccoglie contributi di studiosi provenienti da
diverse tradizioni disciplinari
(sociologia, antropologia, filosofia), a testimonianza dell'ampiezza dell'impatto durkheimiano.
Gli approcci proposti sono di
due tipi: da un lato, un'accurata
storia delle idee volta a ricostruire il clima intellettuale e i dibattiti nei quali Durkheim si muoveva, ma anche le sue personali incertezze e oscillazioni, nonché i
fattori "esterni" (come un trasloco, ad esempio) che ne
influenzarono il percorso. Dall'altro lato, il
libro propone riflessioni sull'attuale pensabilità di questo padre
fondatore degli studi
sociali.
Nelle Regole, Durkheim aveva teorizzato il
metodo di una sociologia generale fondata su
due grandi principi:
l'autonomia del sociale, in contrapposizione al determinismo
organicistico ancora assai diffuso
a fine Ottocento, e la "cosalità"
dei fatti sociali, questa volta in
contrapposizione a una tradizione di studi, rappresentata ad
esempio da Max Weber, che insiste sul loro carattere irriducibilmente "significativo".
Le critiche suscitate dalle Regole convincono Durkheim della
necessità di applicare il proprio
metodo a un caso specifico di
studio, in grado di fame risaltare
la forza esplicativa. Il suicidio è
in questo senso un tema cruciale:
apparentemente legato a una dimensione soggettiva, può tuttavia esser spiegato come fenomeno sociale sulla base di leggi oggettive che la sociologia è in grado di disvelare.
A Durkheim interessa fondare una sociologia scientifica che
si contrapponga alla comprensione ideologica o di senso comune. La scienza è per lui in
grado di identificare la vera natura dei fenomeni sociali e di
scoprire le leggi che li guidano
- leggi nascoste alla consapevolezza soggettiva degli attori sociali stessi. Diversamente dalla

tradizione ermeneutica, i pregiudizi del senso comune non
sono il punto di partenza della
comprensione ma un ostacolo ad essa, idola dai quali occorre liberarsi per attingere al livello della conoscenza oggettiva.
E il concetto di coscienza o di
rappresentazione collettiva che
consente a Durkheim di collegare deterministicamente la cosalità dei fenomeni sociali con il
piano delle credenze soggettive, considerando queste ultime
come strettamente determinate dai primi. Questa radicalità
scientista del Suicidio ne fa la
fortuna nel suo tempo, ma è anche ciò che lo rende oggi più
datato. Come osserva Steven
Lukes nel suo contributo al volume, per le odierne scienze sociali è paradossale "scrivere un
libro sul suicidio che non tratta
mai la questione di come persone in differenti società, gruppi e
situazioni vedono il suicidio, il
significato della morte o della
vita".

Interessato a un'antropologia
radicata nella comprensione dell'esperienza biografica, Clemente si colloca al polo opposto rispetto al metodo di Durkheim.
E, tuttavia, non può fare a meno
di considerarlo come padre fondatore o antenato totemico, rico-
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solo il cd-rom 52,00 euro
neretto delle forme pronominali dei verbi; la retrodatazione o nuova datazione di oltre 7000 parole; la
Il C D - R O M consente la lettura di tutte le voci del
revisione delle voci regionali e dialettali. Oltre 700
vocabolario e la flessione di tutti i lemmi (verbi,
nuove voci e accezioni: tutte scelte evitando quelle
aggettivi, sostantivi).
effimere o contingenti e privilegiando i neologismi il
È possibile la ricerca a tutto testo di parole e comcui uso è ormai stabile e destinato a durare.
binazioni di parole. Comprende la pronuncia di
E inoltre parole e locuzioni nate per innovazioni cultututte le parole straniere, latine e quelle italiane che
rali, legislative o tecnologiche; nuovi significati di
presentano difficoltà di lettura.
parole esistenti; nuove grafie di locuzioni colloquiali;
parole e locuzioni provenienti da altre lingue.
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D

urkheim identifica in effetti il suo oggetto attraverso
definizioni puramente esterne,
lo trasforma in un "fatto" per
poterlo sottoporre a un'analisi
causale sul modello delle scienze biologiche. Questa radicale
oggettivazione, questo tentativo
di rileggere in modo integralmente antiumanistico
i fatti umani, implica
altresì una sorta di
scissione interna al
soggetto conoscente.
Per liberarsi dalle prenozioni che necessariamente si porta dietro in quanto attore
sociale, il ricercatore deve letteralmente
uscire da se stesso:
"Dobbiamo uscire fuori di noi stessi e metterci di fronte alle cose", scrive Durkheim
- concetto che resta per lui un
punto fermo fino alla sua ultima
grande opera, Le forme
elementari della vita religiosa. Pietro
Clemente, nell'intervento che
chiude il volume, vede in questo gesto durkheimiano un "atto di giovanile baldanza" delle
scienze sociali, tanto eroico
quanto autoreferenziale, e lo accosta alla celebre figura del Barone di Munchausen che solleva
se stesso dalle sabbie mobili tirandosi per il codino. Durkheim sarebbe il prototipo di
quegli scienziati che "si privano
della vita quotidiana per pensare la vita di tutti", attraverso
"esercizi di astinenza dal vedere
i fatti sociali come vite, come
persone, come relazioni per arrivare a cogliere di essi una nuova conoscenza e parlare un nuovo linguaggio".
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noscendo nel movimento oggettivante una dimensione costitutiva (anche se non esclusiva) delle
scienze umane: dimensione non
necessariamente ancorata a un
progetto di "conoscenza assoluta", e densa invece di potenzialità
riflessive, come ha mostrato ad
esempio l'opera di Pierre Bourdieu. Del resto, Durkheim non
può esser certo appiattito sull'immagine di un arci-positivista.
È uno di quei personaggi che, lavorando a cavallo fra i due secoli,
utilizzano il potente impianto
epistemologico e immaginativo
del positivismo ottocentesco per
aprire scenari di pensiero radicalmente nuovi. Si pensi alla sua
concezione della scienza che, come mostra il saggio di Giovanni
Paoletti, è assai distante dal realismo ingenuo che associamo di
solito ai positivismo: attraverso la
nozione di rappresentazioni collettive, egli fa poggiare l'autorità
scientifica e la stessa "ragion pura" che la fonda su forze e pratiche sociali.

I

n questo modo, apre la strada
a un intero percorso di sociologia della conoscenza neppure
immaginabile per il XIX secolo,
e le cui potenzialità non saranno
a lungo colte neppure da molti
dei suoi successori. Non saranno
colte ad esempio dai funzionalisti, i quali trasformeranno le categorie durkheimiane di "profano"
e "sacro" nella rigida contrapposizione tra i saperi e le pratiche
di tipo empirico (ad esempio la
scienza e i comportamenti tecnici) e quelli di tipo simbolico ed

espressivo (ad esempio la religione e i comportamenti rituali).
I primi si spiegherebbero da soli
in quanto realisticamente orientati, corrispondenti all'ordine
oggettivo delle cose; i secondi
devono essere invece compresi
svelandone quei significati nascosti che li connettono funzionalmente all'ordine sociale.
Questo approccio "simbolista",
assai influente nella sociologia e
nell'antropologia almeno fino
agii anni sessanta, si allontana
però dalla originaria lezione di
Durkheim, contraria per principio all'idea di poter scindere il
pensiero e il comportamento umano in due sfere separate, l'una
soggetta alla determinazione sociale e l'altra, per così dire, presociale. Durkheim non sembra
disposto a concedere certificati
di immunità sociologica: neppure alle scienze, incluse quelle sociali. Un riconoscimento, questo, che rende curiosamente aporetica la sua concezione scientista del sapere sociologico.
Più in generale, l'impatto culturale della sociologia durkheimiana può essere accostato a
quello della scoperta freudiana
dell'inconscio, o alla scoperta antropologica del "pensiero selvaggio" che, secondo un'immagine
prediletta da Frazer, ribolle come
un vulcano appena sotto la superficie sottile della nostra civiltà.
Queste correnti di pensiero sono
radicate in un determinismo antiumanistico che è stato reso possibile dal positivismo; tutte si propongono in qualche modo di
squarciare il velo ottundente del

senso comune e delle rassicuranti
autorappresentazioni degli attori,
per cogliere una realtà più
profonda, le leggi nascoste e inquietanti che muovono il pensiero e la pratica sociale. E una ricerca fondata su una illimitata fiducia nelle risorse della scienza, che
tuttavia conduce assai lontano
dall'ottimismo razionalista tardo
ottocentesco, dall'idea di una totale trasparenza del mondo umano come di quello naturale agli
strumenti dell'analisi scientifica.
Le immagini dell'uomo che ne risultano sono molto più complesse, e mirano a delineare i contorni
di qualcosa di più vasto e profondo dell'intelletto razionale.
Questo tema, tipicamente modernista, sarà sviluppato appieno
da Durkheim nell'opera tarda
sulla religione. Ancora latente
nella trattazione metodologica
delle Regole, è comunque già
presente nel confronto con gli inquietanti materiali del Suicidio, il
quale si presenta davvero come
uno dei grandi libri, insieme alla
Interpretazione dei sogni e a pochi altri, che aprono le porte del
Novecento.
•
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Musica
Il tramonto
della bellezza
REA^TA SOCIALE ED
EFFETTIVITÀ DELLA NORMA

di Federico Luisetti

CESARE MASSIMO BIANCA

Theodor W. Adorno

Volume I - Teoria generale e fonti.

Persone e famiglia.
Garanzia e diritti reali.

d u e tomi d i c o m p l e s s i v e
p. XII-1210, € 9 6 , 0 0

Volume II - Obbligazioni e contratti.

Responsabilità.

d u e tomi d i c o m p l e s s i v e
p. XI-990, € 8 0 , 0 0
L'ILLUSIONE REPUBBLICANA
GIUSEPPE BOTTARO

p. X-206, € 1 5 , 0 0

DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO
EMANUELE CALÒ

Volume I - America Latina

p. V-418, € 2 9 , 0 0

LE ASSENZE NEL RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
CORRADO CARDARELLO

p . XXII-442, € 3 0 , 0 0

I GRUPPI PARLAMENTARI
NELLA TRANSIZIONE
DEL SISTEMA
POLITICO-ISTITUZIONALE
VITO COZZOLI

p. 1 8 4 , € 1 2 , 5 0

THE EUROPEAN UNION AND
THE CHALLENGE OF
TRANSNATIONAL ORGANISED
CRIME
a cura di FRANCESCA LONGO

p. VU-116, € 1 0 , 0 0

SISTEMA E STRUTTURA NEL
DIRUTO
MARIO G. LOSANO

Volume I - Dalle origini alla
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p . XXTX-374, € 2 5 , 0 0
Volume II - Il Novecento

p . XV1U-312, € 1 9 , 0 0
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BEETHOVEN
FILOSOFIA DELLA MUSICA
a cura di Rolf Tiedemann,
trad. dal tedesco di Clara Parvopassu,
pp. XIV-294, €24,79,
Einaudi, Torino 2001

I

n un significato simile a
quello secondo il quale esiste soltanto la filosofia hegeliana, nella storia della musica
occidentale esiste soltanto
Beethoven". Per convincersi
della rilevanza teorica del
Beethoven
adorniano, basterebbe prendere alla lettera questa iperbolica
osservazione, allontanando il sospetto che si
tratti di una boutade;
al contrario, secondo
Adorno, la preminenza
delle due figure si stempera nell'identità del loro contenuto di verità:
"La musica di Beethoven è la filosofia hegeliana". Gli
appunti su Beethoven, in cui i
cultori del filosofo di Francoforte troveranno preziosi
commenti ai noti passi sul compositore contenuti nella Teoria
estetica, si dedicano perlopiù al
compito di illustrare e giustificare la precedente analogia. Annotando con costanza i propri
pensieri su Beethoven, dal 1934
al 1966, Adorno ha costruito
"la cosa stessa" del confronto
fra la Logica hegeliana e la musica del compositore "prototipo
della borghesia rivoluzionaria".
Nella traduzione di questo testo
a cura di Rolf Tiedemann, che si
aggiunge agli otto ponderosi volumi dei Gesammelte
Schriften
dedicati agli scritti musicali di
Adorno, non dobbiamo quindi
scorgere una curiosità filologica
riservata ai cultori dell'"adornismo selvaggio", bensì un invito a
penetrare 3 nucleo segreto della
sua filosofia e della sua critica
musicale.

G

razie al fatto che la dialettica negativa si è sottratta
all'attualità
della battaglia cula cura di BARBARA POZZO
turale e che l'Adorno musicolop. IX-292, € 2 1 , 0 0
go, l'apologeta della musica
d'avanguardia, 3 severo censoDELITTI CONTRO LA SFERA
re dell'ortodossia schònberSESSUALE DELLA PERSONA
ghiana, è divenuto secondo
BARTOLOMEO ROMANO
molti commentatori un reperto
d'archivio, siamo ora in grado
p. XX-310, € 2 0 , 5 0
di comprendere il meccanismo
generativo dell'estetica adorLA PIANIFICAZIONE
niana,
che qui troviamo al lavoTERRITORIALE INTERMEDIA
ro
nelle
riflessioni su BeethoFRA PIANI URBANISTICI E
ven. Esso consiste in ciò che da
PIANI DI SETTORE
sempre sta di fronte agli occhi
PAOLA SANTINELLO
sia dei suoi ammiratori sia dei
p . VII-166, € 1 4 , 0 0
sui detrattori, ossia nell'intellettualismo, nel rifiuto di fare
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dell'arte e della filosofia dei linLUCIO SICCA
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della musica - "forse il concetto più puro e rigoroso di arte

deve essere desunto proprio solo dalla musica" - , mentre il
processo di autonomizzazione
dell'idioma musicale, iniziato
con Beethoven, trasforma i
problemi tecnici della musica
in dilemmi filosofici.
Poiché si serviva di "un mezzo non consunto", la musica di
Beethoven - composta in un
"momento storico in cui la musica e non la poesia converge
con la filosofia, almeno in Germania" - esprime sul piano
estetico le antinomie della libertà borghese, l'impossibile
conciliazione di soggettività autonoma e totalità sociale. In essa coesistono sviluppo dei temi
e statiche riprese, armonizzazione tonale e dettagli amorfi,
tanto che nel tour de force delle
grandi opere beethoveniane il
singolo elemento risulta funzionale al tutto e al contempo si
annulla nella sua particolarità.
L'esito di questa polarizzazione interna del linguaggio musicale e dei suoi
contenuti rappresenta
l'"enigma" dell'ultimo
Beethoven, il quale, al
fine di preservare sia i
motivi aforistici sia i
complessi polifonici,
"fa dell'impossibilità
dell'armonia estetica un
contenuto estetico".
A noi lettori postmoderni,
collocati in una congiuntura artistico-filosofica postdialettica,
questa interrogazione a volto
scoperto del contenuto filosofico della musica appare come
un esito epigonale del processo secondo cui "per il suo odio
dell'arte l'opera d'arte si avvicina alla conoscenza" (JeanFrancois Lyotard). Costretta a
reagire al dominio dell'industria culturale tramite la rinuncia all'illusione estetica, l'arte
moderna "autentica" prediletta
da Adorno abdica all'apparenza sensibile "in favore della conoscenza" ( F i l o s o f i a della musica moderna). Ma così facendo
la "liquidazione dell'arte" occidentale, la sua tendenza all'astrazione e alla concettualità,
legittima e sostiene la pertinenza estetica della filosofia dell'arte. L'enigma dello srile tardo di Beethoven, a cui sono rivolte le pagine più belle di questo volume, si confonde con l'enigma dell'estetica adorniana, la quale in una contingenza
storica disperata e produttiva
ha potuto scambiare l'autodistruzione delle migliori opere
d'arte per una promessa di filosoficità.
•
federicoluisetti@libero.it

Adorno in italiano
Tra gli studi musicologici di Adorno sono disponibili in italiano: Dissonanze
(1956; Feltrinelli, 1990); Introduzione alla sociologia della musica (1962; Einaudi,
1971); Il fido maestro sostituto (1963; Einaudi, 1982); Alban Berg (1968; Feltrinelli,
1983). Sono fuori catalogo
Filosofia della musica moderna (1949; Einaudi, 1975) e
Wagner-Mahler.
Due studi
(Einaudi, 1966).

Tecnica e
metafìsica
di Carlo Migliaccio

I

n quasi tutti i lavori estetici e
musicologici di Adorno, la figura di Beethoven costituisce
una presenza costante, esplicitamente o implicitamente, come
un fantasma che sullo sfondo
condiziona la sua riflessione filosofico-musicale e ne costituisce
un modello imprescindibile. Fu
forse la soggezione che egli doveva provare di fronte alla grandezza e al mistero dell'arte
beethoveniana a inibirgli la realizzazione di una monografia rimasta sempre incompiuta, abbozzata e costantemente rimandata, quasi incarnando lo stesso timore reverenziale che tanti musicisti provavano di fronte
al mito della decima sinfonia.
Adorno sembra rendersi conto
che riguardo a un simile soggetto gli strumenti teorici e musicologici disponibili rimangono inadeguati, trattandosi poi di un
compositore che costituisce per
lui il più puro paradigma dell'essenza stessa della musica.

P

er Adorno Beethoven sta alla
musica come Hegel aMa filosofia, non tanto per una semplice
analogia, ma perché tout court è
in atto la dialettica tra logica e
materiale, ossia 3 processo che,
partendo daUa base linguistica di
cui 3 musicista si serve, conduce
al suo annullamento e al superamento in una sintesi superiore.
"L'essenza dell'idea musicale
- dice Adorno citando gli schizzi
dell'Amata lontana - consiste nella realizzazione del fatto che essa
non è tale". Come l'idea soggettiva in Hegel, così 3 particolare (3
tema) si mostra inconsistente di
fronte al concetto universale e all'unità del tutto, che può essere
compresa solo come unità mediata, ed è ciò che conferisce senso e
valore (verità) ai singoli momenti
altrimenti astratti e di per sé incomprensibili. Tecnicamente, 17dealismo musicale di Beethoven
si realizza soprattutto nella ripresa, laddove 3 tema melodico,
riapparendo dopo 3 travaglio
dello sv3uppo, viene come convalidato e reso concreto in virtù
di una mediazione compositiva
che ne trasfigura la negatività. Vi
è cioè in Beethoven un "sapere
che trascende la frase", per esempio quando egli anticipa l'apparizione di un motivo, alludendo a
ciò che si presenterà in futuro e
costituendo così a posteriori il
senso musicale di ciò che precede. Addirittura, per la forza teleologica e retroattiva del tempo, l'identità si può realizzare soltanto
nella coda, e quindi, paradossalmente, l'inizio di una sonata è
comprensib3e soltanto a partire
dalla fine. La maestria del musicista tedesco consisterebbe perciò
in una gestione sapiente del materiale, capace di costruire con
mezzi puramente tecnici le connessioni intrinseche e la necessità
oggettiva del tempo musicale.
"Gli effetti stupefacenti che
molti ascrivono soltanto al genio
naturale dei compositori, si ottengono spesso abbastanza fac3mente con 3 giusto uso e risoluzione dell'accordo di settima di-

minuita": questa frase beethoveniana viene spesso citata e considerata da Adorno fondamentale
per comprendere 3 nesso tra tecnica e metafisica, tra particolare
e universale, tra contingenza e
necessità del procedere compositivo. Adorno si adopera, o almeno si propone di farlo, per
rendere esplicito questo nesso,
anche se c'è da dire che l'esigenza, per molti aspetti lodevole e
sicuramente onesta, di far corrispondere ai concetti f3osofici
una verifica di tipo tecnico,
espone talora 3 f3osofo al rischio di qualche forzatura, da lui
mascherata con l'ab3e uso della
dialettica o di qualche artificio
concettuale; ciò avviene per
esempio quando egli interpreta
delle semplici (per quanto geniali) progressioni interne allo sviluppo sonatistico come "intervento della soggettività nella forma", o quando l'analisi armonica dell' incipit della Waldestein
non tiene conto dell'irruenza e
della componente materica tipica di tanti gesti beethoveniani.
Assai più convincente, profonda e appassionata, è invece l'analisi delle composizioni dello st3e
tardo, interpretate come autentiche opere della disgregazione del
materiale e nel contempo di suprema autocoscienza di una soggettività dolente e prossima
- non solo in senso biografico alla morte. Sono opere che, sfuggendo a ogni delimitazione e a
ogni formalizzazione, si situano
alle soglie dell'ineffab3e, pur essendo pienamente e lucidamente
riconoscibili nella loro "serietà" e
" straordinarietà ".

S

ulla scorta dell'impostazione
dialettica - che in tal senso
vedrebbe nello st3e tardo quasi
un sigillo della hegeliana morte
dell'arte - l'analisi di Adorno si
rivolge anche a sottolineare altri
aspetti, non meno importanti,
della particolare f3osofia musicale che si evince dalle opere di
Beethoven: come la critica alla
tonalità, che gli consente di gettare un ponte - scavalcando deliberatamente 3 wagnerismo - con
l'altro musicista-feticcio del pensiero adorniano, Arnold Schcnberg; la relazione musica-società,
tipica dell'originale sociologismo
adorniano di derivazione marxista, che è fondamentale per comprendere l'influenza delle forze
produttive borghesi nel contesto
compositivo e nella predisposizione del materiale; il rapporto,
apparentemente secondario rispetto al precedente, con la natura, la cui "irruzione" nella musica beethoveniana avviene in vista
della presa di coscienza dell'Io,
dell'umano, sia nel senso della riconciliazione sia nel senso della
lacerazione e del "lamento" (anche qui riferendosi soprattutto
all'ultimo Beethoven). E una serie di altre tematiche che, qualora 3 f3osofo avesse portato a
compimento 3 suo progetto, ci
avrebbe regalato un affresco veramente grandioso e forse unico
sia di un compositore simbolo di
tutta la musica occidentale, sia di
una generale f3osofia musicale,
capace di essere, proprio come la
f3osofia di Hegel, 3 modello in
negativo e in positivo di ogni
possib3e riflessione concettuale
sulla musica.
•
carlomigliaccio@tin.it

Teatro
Un'estremista del buon senso

caso - Verso un teatro santo e sacrilego, 1964 - da Eugenio Barba). Si riferiscono al lavoro di un
solo decennio, sono legati agli
spettacoli del Teatr Laboratorium, ma riguardano in realtà
l'opera intera di Grotowski.

Rovesciò il teatro come un calzino
di F e r d i n a n d o Taviani
IL TEATR L A B O R A T O R I U M
DI J E R Z Y G R O T O W S K I
1959-1969
TESTI E MATERIALI
DI JERZY GROTOWSKI
E LUDVIK FLASZEN
CON UNO SCRITTO
DI EUGENIO BARBA
a cura di Ludvik Flaszen
e Carla Pollastrelli
con la collaborazione
di Renata Molinari
pp. 285, s.i.p.,
Fondazione Pontedera Teatro,
Fontedera (Pi) 2001

S

e questo libro circola quasi alla chetichella, malgrado la sua eccezionalità, le ragioni non sono (soltanto) di
tipo editoriale. Per molti di
coloro che lavorano nel teatro, che lo organizzano e lo
realizzano, per moltissimi che
per mestiere ne scrivono o lo
studiano, Grotowski è proverbiale e periferico - come una
leggenda. Quasi che per la "vita
normale del teatro" se ne potesse fare a meno. È anche questo
un sintomo della deleteria distanza che separa le emergenze
di cronaca da quelle che fanno
storia. Distanza che c'è sempre,
in qualsivoglia ambito culturale,
ma che nella mentalità teatrale,
soprattutto nella seconda metà
del Novecento, s'è dilatata fino
alla patologia.

C'è stato e continua a esserci
un teatro che ha a che fare con la
fame e la sete, con il fuoco nella
mente, o con quelle che, negli
scritti del Teatr Laboratorium
raccolti in questo libro, vengono
chiamate le "eccedenze spirituali". Non dappertutto il fuoco
nella mente è distmttivo e autodistruttivo. Se c'è uno spazio in
cui l'estremismo è fertile, è lo
spazio attribuito alle arti. E se ci
sono luoghi in cui può essere
fertile l'estremismo sociale, questi sono i microcosmi del teatro,
le sue enclaves. Nel corso del
Novecento, però, è emersa
un'ulteriore evidenza: che l'estremismo teatrale coincide con
il buon senso. La ricerca di Gro. towski, concentrata sul punto
nevralgico della necessità, è il
miglior esempio di buon senso
teatrale, e proprio perché non ha
il teatro come fine, ne aiuta la
persistenza.
Jerzy Grotowski - nato a Rzeszóv, in Polonia, nell'agosto del
1933, morto in Italia, a Pontedera, nel gennaio 1999 - è stato un
grande estremista-profeta del
buon senso, uno degli ultimi,
certo il più influente, intransigente, efficace realizzatore di
progetti che sembravano fatti
per non stare in nessun luogo
- per essere, alla lettera, utopici.
Essi, invece, nel lavoro di Grotowski, hanno avuto luogo. Come spesso accade agli estremisti
e agli uomini di buon senso,
estranei all'ininterrotto rampollare d'idee, fu ripetitivo, capace
di battere tutta la vita su pochis-

simi tasti, traendone vibrazioni
che variavano continuamente nel
variare dei contesti. Quei pochissimi tasti ribadivano che il teatro
può essere un territorio privilegiato in cui provare fino a che
punto ci si possa spingere nello
sperimentare che cosa accada fra
un essere umano e un altro essere umano, che cosa sia f a z i o n e
organica" al di là (o meglio: al di
qua) delle particolarità individuali, della psicologia, delle distinzioni fra il cosiddetto corpo e
la cosiddetta mente. Tutto questo senza l'illusorio ausilio delle
metafisiche e delle grandi parole
attinte alle gnosi, vane quando
non traducono un'esperienza diretta, in prima persona.
Nelle pagine che introducono
il libro, Roberto Bacci parla delle "parole che si sono stancate" a
forza d'essere ripetute e della
necessità di risalire ai testi poco
noti dell'autore di Per un teatro
povero, il libro che Grotowski
pubblicò nel 1968 e che in pochi
anni è divenuto uno dei classici
del pensiero teatrale novecentesco, nato anch'esso fuori dall'editoria ufficiale, pubblicato per
la prima volta dall'Odin Teatret,
allora agli inizi della sua attività in Danimarca. Ora, questa
raccolta di scritti rari o inediti pubblicata a Pontedera ne è il
complemento. Sono scritti firmati a volte da Grotowski e a
volte da Ludvik Flaszen (in un

1 decennio che va dal 1959 alfine degli anni sessanta si
apre quando Grotowski, assieme a Ludvik Flaszen, fonda il
suo teatro (prima Teatro delle
13 file, poi Teatr Laboratorium,
prima a Opole, poi a Wroclaw),
e termina negli anni in cui comincia l'allontanamento, quando Grotowski stabilisce che
Apocalypsis cum figuris sarà il
suo ultimo spettacolo. È significativo che anche il classico Per
un teatro povero alzasse come
una bandiera la visione scenica
di Grotowski proprio nel momento in cui costui avviava le
procedure per fuoriuscire dalla
scena. Nell'uno e nell'altro caso
si tratta di libri che stanno su
uno spartiacque, nel punto da
cui è possibile osservare in un
solo colpo d'occhio il teatro che
produce spettacoli e il suo rovescio. Lo spartiacque mostra innanzi tutto un apparente paradosso: rinunciare agli spettacoli
non vuol necessariamente dire
rinunciare al teatro.
Se si scorrono i dati di Apocalypsis cum figuris, lo spettacolo
nato per esser l'ultimo, rappresentato in tre successive versioni
fra il 1968 e il 1980, si assiste a
una dissolvenza: nella prima versione Jerzy Grotowski compare
alla maniera solita, come autore
dell'adattamento e regista; nella
seconda (1971) è detto "animatore"; nella terza (1973) il suo
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nome non c'è più. Apocalypsis
cum figuris lentamente, molto
lentamente, è caduto via dal Teatr Laboratorium, che intanto si
dedicava soprattutto ad attività
parateatrali, incontri prolungati
che abolivano la distinzione fra
attori e spettatori. Jerzy Grotowski, dopo aver messo in moto
questa nuova ragion d'essere del
suo teatro, girava il mondo sempre più spesso per conto proprio, si eclissava, non si capiva
che cosa stesse facendo. Radunava attorno a sé nuove persone,
creava il progetto del "teatro delle fonti" o dell' u objective drama". Nel 1982 abbandonava la
Polonia, diveniva apolide. Due
anni dopo il Teatr Laboratorium
si scioglieva anche formalmente.
Intanto, Grotowski era in
un'università degli Stati Uniti
dove lavorava con poche persone in una situazione di laboratorio. Sarebbe tornato a far spettacoli? Al contrario: stava rovesciando lo spettacolo come un
calzino, trasformava la composizione in una precisissima partitura di azioni che però non erano
composte mirando alla loro efficacia per gli spettatori, ma erano
fatte per agire sugli attori. Una
sorta di yoga estratto dall'arte e
dall'artigianato scenico, un opus
costruito e fissato in ogni dettaglio, la cui efficacia è destinata a
chi lo pratica. Rielaborava anche
la nozione di "spettatore": parlava di "testimoni" ammessi ad osservare e ad usufruire - osservandolo - di un lavoro del quale non
erano però i principali destinatari. Essere "testimone" implica assistere a un'azione il cui fine non
sta nell'essere osservata. E evidente che in ogni spettatore c'è

La casa delle parole-sogno
di F r a n c o Ruffini

G

rotowski non era un uomo della parola
scritta. Il suo libro Per un teatro povero
(l'unico, non uno dei suoi libri) gli fu quasi
estorto da Eugenio Barba. Uscì nel 1968, come
sempre in perfetta coincidenza con gli appuntamenti della storia. Ora finalmente esce un altro
libro di Grotowski, e un confronto s'impone.
Ma è corretto dire "un altro libro di Grotowski"? Premette Ludwik Flaszen: "Evidentemente questa è soprattutto una raccolta di scritti di
Grotowski. Certo non rimpiazza la lettura del
classico Per un teatro povero: la integra egregiamente". Difficilmente si sarebbe potuto essere
più precisi. L'affermazione "questa è una raccolta di scritti di Grotowski", basta leggerla dalla fine come "in quanto di Grotowski, questa è
una raccolta di scritti", e completarla con "in
quanto di Flaszen, invece, è un libro".
Il confronto tra i due volumi si fa più interessante. Come raccolte di scritti "si integrano egregiamente", e c'è poco altro da dire. Ma in quanto libri, a confrontarsi sono un libro di Grotowski, che pure raccoglie anche scritti di Flaszen, e
un libro di Flaszen, che pure raccoglie anche (soprattutto) scritti di Grotowski. A fare di una raccolta di scritti un libro è l'architettura, che ne definisce la forma e con essa la funzione. In sintesi,
diciamo così. Entrambi i libri sono in funzione
della storia: ma quello di Flaszen è un libro per
la storia di Grotowski; quello di Grotowski è un
libro per la storia del teatro.
Essendo il teatro arte di persone, la storia del
teatro è storia di persone che fanno teatro. Il libro di Grotowski ha la forma di una casa, con al
centro una stanza vuota. Nelle altre stanze ci so-

no gli "esercizi", con quelle foto che rendevano
credibile l'incredibile, consigli, documenti degli
spettacoli, e le parole-sogno, come le chiama
Flaszen, che sono già precognizioni della pratica. Schiere di teatranti sono andate ad abitare in
quella casa dove si spiegava come fare teatro secondo Grotowski, cercando più o meno consapevolmente di entrare nella stanza in cui stava la
risposta alia domanda perché fare teatro, secondo Grotowski.
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l libro di Flaszen ha la forma di una mappa

per inquadrare la casa del teatro di Grotowski: con la sua Prospettiva rovesciata - è il titolo
della terza e ultima parte - che raccoglie scritti
dal 1970, per guardare da dopo; e con la sua
prospettiva anteriore - Energie della genesi è intitolata la prima parte - con scritti fino al 1962,
per guardare alla gestazione della casa, prima
che prendesse la sua forma.
In mezzo, c'è la casa; e questa parte potrebbe
essere confrontata col libro di Grotowski. C'è lo
stesso ingresso; lo scritto Per un teatro povero è
l'unico che compaia in tutti e due i libri. Dopo,
però, gli altri scritti di Grotowski sono tutti degli anni tra il '68 e il '70, tra la pubblicazione di
Per un teatro povero e l'abbandono del teatro
degli spettacoli - con Apocalypsis cum figuris -,
che è la chiusura della casa nella realtà, oltre le
pagine del libro.
Come dire: dentro la casa, tra il '62 e il '68, ha
già disposto Grotowski; e ora che non può più
farlo, nessuno può farlo per lui. È consolante vedere all'opera una penna come Flaszen, animata
in così pari misura dall'intelligenza e dalla fedeltà.

anche un po' del testimone. E viceversa. Così come ogni attore
che mostri un'azione, nello stesso tempo la sperimenta nel proprio organismo. E viceversa.
Grotowski detestava che lo si facesse passare per un inventore o
un innovatore. Risaliva la corrente. Il suo estremismo è sempre
consistito nella capacità di analizzare l'esperienza teatrale, distinguerne le differenti sostanze, isolarne alcune, potenziarle,
creando il contesto a,datto a proteggere e sfruttare le energie che
così si sprigionavano.
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l teatro rovesciato come un

calzino non s'adatta certo alle
regole delle sovvenzioni. Ci vuole un grande senso della storia e
un'accesa fantasia organizzativa
per inventare il sostentamento di
attività del genere, che Grotowski trovò solo a Pontedera, nel
centro teatrale fondato e diretto
da Roberto Bacci. Vi si è trasferito nel 1986, vi ha lavorato per
tutto l'ultimo periodo della vita,
vi ha fondato il Workcenter of
Jerzy Grotowski and Thomas Richard in cui al suo nome ha aggiunto quello del suo erede, o
piuttosto dell'auspicato prosecutore della sua esperienza.
Scrive Flaszen: "Grotowski era
divorato dalla fame d'Assoluto
(...) Come governare quella fame
impaziente che consumava anche
noi? (...) Come rendere l'Assoluto consistente? In un certo senso
facendo finta di non vederlo
- rimpiazzando il Grande Assoluto con 'l'assoluto della teatralità' più vicino al mestiere. Seguire la traccia di ciò che è inalienabile materia prima del teatro".
Per questo gli scritti di Grotowski shtggono alla moda, alla new
age, e scoraggiano chi avesse voglia di gonfiarsi la bocca con le
parole d'un qualche libro sacro.
L'architettura che Flaszen ha
dato al libro segue rigorosamente
l'ordine cronologico degli scritti.
Ma nella cronologia trova un
montaggio paradossale e significativo. I testi di Grotowski con
cui il volume ha inizio sono del
1959 e del '60, e concludevano gli
spettacoli Orfeo e Caino: poche
pagine scritte per essere aggiunte
alle parole di Cocteau e Byron, o
pagine a uso interno, dattiloscritte e riservate. Vi si parla apertamente di ciò di cui Grotowski tornerà frequentemente a parlare solo negli ultimi anni della sua vita:
la danza dell'universo, il ballo di
Alfa-Omega, il danzatore Siva.
Alla fine del volume, troviamo
due testi posteriori al decennio
1959-1969, composti da Grotowski a partire dalla trascrizione di
sue conferenze (Il regista come
spettatore di professione e Dalla
compagnia teatrale a L'arte come
veicolo), rispettivamente del 1986
e del 1989. Ma si adattano all'ordine cronologico perché hanno al
centro gli esempi del suo operato
di regista. La professione teatrale
è la base su cui Grotowski fonda
il proprio discorso. Anche quando non faceva più spettacoli,
quando si dedicava completamente a guidare il "lavoro su di
sé" dei suoi allievi e continuatori
- un lavoro che non si saprebbe
definire altrimenti che laico e insieme iniziatico - solo parlando di
spettacoli, della loro tecnica e delle loro strategie, si faceva capire. •
f.tavianiSquipo.it

Architettura
Gli architetti
e il potere
di Cesare de Seta
Howard Hibbard
CARLO MADERNO
ed. orig. 1971,
a cura di Aurora Scotti Tosini,
pp. 359, €103,29,
Electa, Milano 2001
STORIA
DELL'ARCHITETTURA
ITALIANA
IL SECONDO CINQUECENTO
a cura di Claudia Conforti
e Richard J. Tuttle
pp. 564, € 108,45,
Electa, Milano 2001

H

o sul tavolo l'edizione
originale del Carlo Maderno and the Roman
Architecure 1580-1630 di Howard
Hibbard, edito da Zwemmer
nel 1971 nella collana "Studies in Architecture" diretta
da Anthony Blunt e Rudolf
Wittkower: splendida
impresa in cui figurano classici della storiografia architettonica. Il volume fresco di
stampa me lo donò
William Blunt nel suo
studio di direttore al
Courtauld Institute of
Art, assieme al suo De
l'Orme. Accanto ho
l'edizione italiana, per la cura attenta di Aurora Scotti Tosini, e
non capisco perché ha perso per
strada la seconda parte del titolo: ché in effetti Maderno è sì 3
protagonista, ma ben immerso
nel panorama della cultura romana del tempo.

Opera, questa di Hibbard, che
ebbe, e continua ad avere nonostante i trent'anni trascorsi, la
sua r3evanza di primo piano non
solo per la ricostruzione non
agevole della carriera del ticinese - giunto a Roma sulla scia dei
Fontana - ma per la funzione
che ebbe nella veneranda Fabbrica di San Pietro. Si sa che la
conclusione di San Pietro fu impresa memorabile nella quale
Maderno s'inserì con intelligenza e rispetto per la fabbrica così
arditamente concepita da Bramante e Michelangelo: Bramante "nell'impostare i p3oni della
crociera fissò la scala dell'edificio, ma riguardo al modo in cui
rivestire con un guscio esterno
l'imponente scheletro spaziale,
lui e gli altri architetti che seguirono ebbero idee molto differenti". Quando intervenne, Michelangelo confermò l'impianto
centrico bramantesco, ma demolì - senza mezzi termini - le
parti che aveva cominciato a costruire Antonio da Sangallo, e
ideò la nuova cupola. Questo eccezionale focus conformò di sé
l'intero impianto, ed esso è "3
primo esterno rinascimentale a
essere concepito come un unico
pezzo di scultura, piuttosto che
come 3 concerto di diverse unità
architettoniche".
Alla morte del DeUa Porta,
che di Michelangelo era stato un

valentissimo continuatore, nel
1603 Maderno e Giovanni Fontana divennero i responsabili del
cantiere; ma fu 3 primo a condurre a termine l'abside orientale, la facciata e la nuova navata.
Il punto era sempre lo stesso che
si trascinava da oltre mezzo secolo: rispettare l'impianto centrico imposto da Bramante-Michelangelo o piuttosto - in piena
Controriforma - dare voce a esigenze simboliche e liturgiche
con un impianto basdicale? Con
la creazione di una loggia delle
benedizioni, di un coro per i canonici e di una sacrestia, 3 ticinese risolse a suo modo 3 problema. Il modello di Maderno
del 1607 rispettava ancora l'impianto a croce latina, ma prevedeva una quarta abside. Sia la
navata centrale che la facciata pur rispettando l'impianto di
Michelangelo - diedero risposta
a una esigenza nuova dal punto
di vista liturgico e funzionale.
Maderno aveva già realizzato
quel suo capolavoro che è la facciata di Santa Susanna: la scansione lesene-semicolonne per 3
corpo centrale con frontone che
avanza rispetto alle ali laterali
viene da questo modello. Il tutto
coronato dal mezzanino che dà
ulteriore slancio alla facciata, ma
- agli occhi dei critici - ebbe 3
torto di occultare almeno parte della cupola. Forse la facciata, nella sua imponente monumentalità, non ha la coerenza suitattica di Santa
Susanna: ma i cinque
portali, la teoria dei
soprastanti balconi,
la loggia delle benedizioni, i due campanili che furono aggiunti sono di sicuro impatto. La soluzione decisiva fu
quella dell'ordine gigante che
"sembra poggiare su un tappeto
di fedeli, 3 papa che appare incorniciato da tappezzerie colorate, e la piazza affollata da vetture
e fedeli" che rendono la cornice
perfetta per 3 rito della benedizione urbi et orbi.
I recenti restauri — in occasione del Giubileo - hanno messo
in luce i setti murari non costruiti in piano ma diagonalmente,
con una scialbatura del travertino di dette pareti di fondo in
modo da esaltare il ruolo plastico delle semicolonne del corpo
centrale. Una scoperta che conferma talune intuizione della lettura dello Hibbard. Maderno
non fu solo architetto di chiese,
ma di imponenti palazzi che segnano 3 volto di Roma per gli
Aldobrandini, i Ludovisi, i Barberini. Il ruolo che ebbe, avendo
per aiuto il giovane Borromini,
nell'edificio alle Quattro Fontane era stato felicemente intuito
nella presenza de3a loggia in facciata. Per il suo studio insomma
passarono le più importanti famiglie dell'aristocrazia romana,
principi della chiesa e papi, e la
stessa organizzazione della bottega è un modello di moderna
professionalità.
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proprio alle case e agli studi
di alcuni dei maggiori architetti della seconda metà del Cinquecento dedica attenzione
Claudia Conforti che, con Richard J. Tuttle, cura 3 volume a
questa stagione dedicato: le case
a Firenze e a Roma di Federico

Zuccari, di Giovan Battista Ber- sionata al Vignola la chiesa matani a Mantova, di Pellegrino Ti- dre. L'architetto disegnò una
baldi a Puria di Valsola e dello pianta che risponde perfettastesso Michelangelo sono 3 se- mente al dettato degli Esercizi
gno di un acquisito ruolo sociale spirituali di sant'Ignazio, che riche nella casa assume la funzio- teneva necessaria la persuasione
ne di un vero e proprio manife- dei fedeli anche attraverso la
sto autorappresentativo e pro- funzione catartica dell'arte nelle
mozionale. Eppure Jacobo Ba- sue più diverse articolazioni forrozzi da Vignola (1507-73) e An- mali. L'immaginazione e 3 sendrea Palladio (1508timento divenivano
80) si spengono "sencosì strada maestra
za patenti di nob3tà,
verso la redenzione,
Storia
né priv3egi sociali, né
come si legge nei Caarchitettura
case signorili da lanoni
e decreti
del
italiana
sciare ai figli". NatuConcilio di Trento.
ralmente il tema è
Naturalmente questo
correlato alla comprogramma di evanmittenza che in taluni
gelizzazione non pocasi ebbe rapporti ruteva prescindere daldi con gli architetti:
l'invaso spaziale nel
caso esemplare proprio quello quale veniva svolto. Circa trendel Vignola di cui Tutde - che è t'anni prima dell'intervento del
tra i maggiori specialisti dell'e- Vignola, Michelangelo aveva già
miliano - dedica un esemplare disegnato una pianta a sv3uppo
medaglione. Dopo le sue espe- longitudinale che 3 bolognese
rienze a Bologna, in molti centri in qualche modo assecondò nel
degli stati pontifici e in Francia, suo progetto: la grande navata,
3 Vignola è a Roma che realizza con ai lati solo una sequenza di
alcune delle sue maggiori opere: cappelle, mostra un'accentuata
a cominciare da V31a Giulia, spazialità ribadita dalla trabeafuori Porta del Popolo, per papa zione continua e dalle coppie di
Giulio III; ma è allo scadere del- lesene. "Il progetto è innovativo
la metà del secolo che l'architet- essenzialmente per come riesce
to viene assunto dai cardinali a fondere in un'unità visiva senRanuccio e Alessandro Farnese, za precedenti le singole parti liper 3 quale realizza quell'auten- turgicamente differenziate dello
tico "a solo" che è 3 Palazzo di spazio sacro": come accortaCaprarola, che Vignola ridise- mente scrive Tuttle. La cupola,
gna dal 1559 alla sua morte.
su alto tamburo, è visib3e sin
Alessandro Farnese si assunse dall'ingresso della chiesa in moanche l'onere finanziario per la do che 3 tema del verticalismo
costruzione della chiesa del Ge- si coniuga a quello della direziosù, quando nel 1568 fu commis- nalità longitudinale della na-

vata. Lo spazio del presbiterio
sfora nella profonda abside,
mentre il transetto ha scarso rilievo, contenuto com'è nel profilo rettangolare della pianta. La
facciata ebbe una contrastata
vicenda e il Farnese non esitò a
mettere da parte il vecchio Vignola preferendo la soluzione
del giovane Giacomo Della
Porta.
Vignola e, simmetricamente,
Palladio sono gli snodi del secolo senza i quali si farebbe vana
fatica a capire quel che succede
in Italia in questo mezzo secolo
e oltre. Come testimonia proprio la personalità del Maderno,
qui molto appannata. Il plurilinguismo è una connotazione perpetua dell'architettura in Italia,
e nonostante la forte intenzione
normativa che i trattati assumono (sia pur diversi come quelli
del Vignola) essi non sono certo
capaci di reggere le f3a di un
policentrismo così radicato.
Pertanto - come costume della
collana - a diversi specialisti sono affidati i maggiori centri e
aree: Torino, M3ano, Genova,
Mantova, Ferrara, Firenze, Napoli, Palermo e Messina; con
una netta e marcata predilezione per Roma e Venezia. Essendo 3 Cinquecento 3 secolo durante 3 quale le opere di fortificazione subiscono una straordinaria rivoluzione copernicana, a
esse - con uno slittamento, rispetto a3'ordine geografico - è
dedicato un capitolo.
•
cedeseta@tin.it

Oggetti di marca
di C h i a r a Casotti
Maurizio Vitta
IL P R O G E T T O D E L L A B E L L E Z Z A
IL DESIGN FRA ARTE E TECNICA 1 8 5 1 - 2 0 0 1
pp. 385, 53 ili., € 18,59, Einaudi, Torino 2001
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in dagli esordi della produzione industriale, la progettazione degli oggetti è
stata caratterizzata da un'aspirazione alla bellezza in grado di riscattarne la loro pura materialità. Una maschera decorativa, ispirata
da3o st3e coevo delle arti maggiori, ne garantiva "l'artisticità" celando la loro natura funzionale. E soltanto a partire dalla fine del XIX secolo
che affiora una nuova considerazione dell'oggetto, inteso come parte integrante dell'architettura che lo contiene e, in quanto tale, progettato
con la medesima cura. Ne consegue 3 proposito
di fare emergere l'eleganza della sua struttura,
eliminando ogni ridondanza di natura puramente ornamentale. La bellezza dell'oggetto deve essere garantita ora dall'aderenza alla funzione.
Il valore estetico, queUo funzionale, l'aspetto
tecnico si devono confrontare, nel prodotto di
design, con le ferree logiche economiche di un
mercato bulimico, in cui la comunicazione, veicolata principalmente daUa pubblicità, gioca un
ruolo fondamentale. L'oggetto si carica aMora di
significati ulteriori fino a perdere la propria
identità a favore de3a marca dell'azienda produttrice (la Lacoste, lo Swatch, le Nike).
La storia di questa vicenda inteUettuale è raccontata in modo dettagliato e informativo da
Maurizio Vitta, che insegna teoria e storia del
design. Il progetto della bellezza è un libro di sicura utilità per lo studente universitario ma anche interessante per un più ampio numero di
lettori. Il design si situa infatti aUo snodo di mol-

teplici discipline differenti, dall'architettura alla
f3osofia, daUa semiotica aUa teoria deU'informazione, dall'ergonomia alla progettazione industriale; e le innovazioni tecnologiche indotte dallo sv3uppo della rete e delle applicazioni multimediali hanno ulteriormente ampliato la fascia
dei suoi potenziali lettori.
Il volume prende le mosse da un evento di
importanza capitale per la storia del design: la
Great Exhibition of the Works oflndustry of Ali
Nations, la prima esposizione universale tenutasi a Londra nel 1851. La modernità e 3 progresso deUa produzione industriale vengono celebrate attraverso 3 dispiegamento di migliaia
di oggetti aH'interno di una struttura realizzata
con elementi prefabbricati secondo nuovi metodi costruttivi. All'epoca risultava difficile misurare la portata effettiva del nuovo fenomeno
e distinguere le stramberie (la bara a tenuta d'aria) daUe innovazioni che avranno una profonda incidenza sulla vita quotidiana del secolo
successivo (ad esempio Yelectric telegraph di
Bakewell, un antesignano del fax, o l'es3issima
sedia in legno curvato prodotta da Thonet).
Dissolvendo inoltre la tradizionale unità dell'oggetto forgiato da un unico artefice, l'artigiano, viene mostrata la capacità dell'industria di
realizzare prodotti a partire da componenti
standardizzate e interscambiab3i, segmentando
i processi di lavorazione. Vitta ci mostra come
la produzione di oggetti non solo incida sulle
attività umane quotidiane attraverso l'invenzione di oggetti ut3i a svolgere compiti mai pensati prima d'ora, ma possa provocare anche significativi mutamenti sociali (esemplare il caso della macchina da scrivere, 3 primo congegno
meccanico affidato interamente alle donne, che
con esso fanno la loro comparsa neM'universo
impiegatizio).

Filosofia
Si conta solo
fino a tre
di Ettore Casari
Edmund Husserl
FILOSOFIA
DELL'ARITMETICA
ed. orig. 1891, trad. dal tedesco
di Giovanni Leghissa,
pp. 359, € 19,63,
Bompiani, Milano 2001

T

re semestri di astronomia
a Lipsia convinsero Husserl che erano la matematica e
la filosofia a interessarlo davvero, così nel 1878 passò a
Berlino, uno dei poli della
matematica del tempo, e lì
per sei semestri non perse
un corso del "suo grande maestro" Cari Weierstrass, affascinato dai "suoi sforzi di trasformare in una teoria puramente
razionale l'analisi che era un
gran miscuglio di pensiero razionale e d'istinto e sensibilità irrazionali" e maturando "l'interesse per una fondazione radicale
della matematica". Dopo il dottorato matematico a Vienna e un
altro semestre a Berlino come
"assistente privato" di Weierstrass, seguì a Vienna le lezioni
di Franz Brentano, le quali, mostrandogli "che anche la filosofia
è un campo di lavoro serio e che

anc! 'essa può essere trattata nello spirito della scienza più rigorosa" conforme "all'ethos dell'impegno scientifico" trasmessogli da Weierstrass, "diedero il
colpo decisivo" per la scelta della professione futura. Per abilitarsi in filosofia andò così a Halle, da Cari Stumpf, cui Brentano
10 presentò come "un matematico, da qualche anno appassionato uditore di filosofia".
Il titolo di una tesi difesa per la
Nostrifikation a Halle del dottorato viennese - "In senso proprio,
difficilmente si può contare oltre
11 tre" - racchiude emblematicamente i temi della sua riflessione.
Dalla constatazione scaturiscono
infatti due problemi: in che consistono l'essere un numero come 0
tre e il "contare in senso proprio"? dato che l'aritmetica si
muove ben oltre quel limite, cosa
si fa quando la si pratica?
Al primo dedicò il saggio Sul
concetto di numero: analisi psicologiche (1887) con cui conseguì
l'abilitazione e che trasformò poi
senza grandi modifiche, con il titolo I concetti propri di molteplicità, unità e numero
cardinale,
nella prima parte della Filosofia
dell'aritmetica.
Nella seconda
parte affrontò invece, sotto il titolo I concetti simbolici dei numeri cardinali e le fonti
logiche
dell'aritmetica
cardinale, l'altro
problema, intendendo completarne la discussione in un nuovo
volume. Riedita da Lothar Eley
nel XII volume della Husserliana, comprendente anche il saggio del 1887 e spezzoni del se-

condo volume mai finito, l'opera
esce ora finalmente in italiano, a
cura di Giovanni Leghissa.

L

a trattazione poggia sulla distinzione brentaniana fra
rappresentazioni o concetti "propri", il cui contenuto è colto nell'immediatezza di un'intuizione,
e "impropri" o "simbolici", il cui
contenuto è invece dominato solo tramite "segni che lo caratterizzano univocamente". La chiarificazione dei concetti di molteplicità, unità e numero (cardinale) coinvolti nella definizione euclidea - "numero è molteplicità
di unità" - è perseguita in un'ottica che alle tradizionali dimensioni dei concetti - estensione e
contenuto, inteso ambiguamente,
secondo l'uso dei brentaniani,
come oggetto intenzionato e come
complesso delle note costitutive ne aggiunge una terza: l'origine.
Infatti, nell'impossibilità di dare
di concetti così basilari un'autentica definizione, li si potrà caratterizzare solo esplicitando i processi psicologici attraverso cui si
costituiscono; così l'indagine
husserliana si concentra su questi, e nell'analisi dell'origine del
concetto di molteplicità assegna
un ruolo essenziale all'operazione del "collegamento collettivo"
che, prescindendo dalla natura,
ma salvaguardando l'individualità dei contenuti cui si dirige l'attenzione, li unifica in un tutto; il
legame così istituito è peraltro interno alla coscienza e, di principio, senza riscontro in relazioni
fra i contenuti.

Jader Jacobelli, CHE BARBE! D A TALETE A POP- mente Jacobelli leggeva al microfono, racPER, pp. 360, € 10,50, Rubbettino, Soneria Man- contando con tono garbato, civile, sempre
colto, una galleria dove s'incontravano tutti i
nelli (Cz) 2002
Dello Jacobelli gran cerimoniere della politica in tv tutti sanno tutto, specialmente ora
che nel piccolo schermo la politica è diventata un'indecente vetrina di pubblicità occulta e di affari dove quasi mai i giornalisti
sanno conservare la dignità di un ruolo che
l'opinione pubblica talvolta s'illude ancora di
potergli attribuire. Da tempo Jacobelli guarda la tv da lontano, con il distacco che
gl'impongono la sua personale sensibilità e
l'incarico che gli è stato assegnato, di coordinatore della Consulta Qualità della Rai.
Però, chi ha la sana abitudine di ascoltare la
radio al mattino non avrà dimenticato quei
brevi, accattivanti ritratti che quotidiana-

grandi pensatori della nostra civiltà, da Talete appunto a Popper. Quei ritratti sono ora
riproposti in un corposo volume dove le parole, e gli aforismi, si accompagnano alle illustrazioni che, di ogni personaggio, ha disegnato la pittrice spagnola Pepa Flores.
Nel libro s'incontra un catalogo davvero affascinante, da Aristotele a Marcuse, da
Rousseau a Dewey, dalla Scuola di Francoforte a Freud. Non è un libro di filosofia,
ma certamente un libro sulla filosofia. E, come ricorda Havelock Ellis nell'ultimo aforisma del libro, "in filosofia quello che più importa non è raggiungere la meta, ma le cose che s'incontrano per strada".
MC

Accertato che "le attività fondamentali che esercitiamo con
tutti i numeri e solo grazie alle
quali possiamo formare nuovi
numeri da numeri dati sono
l'addizione e la partizione", si
vede che "non può corrispondere al vero che ogni operare
aritmetico sia un operare effettivo con numeri e su numeri"; le
operazioni delVaritmetica sono
"simbolizzazioni indirette di
numeri, che caratterizzano questi numeri semplicemente con
delle relazioni, anziché costruirli operativamente". Quanto all'origine di questi concetti simbolici, il ruolo privilegiato assunto dal "collegamento collettivo" nella spiegazione dell'apprensione propria delle molteplicità, è qui svolto dal "momento figurale", un tratto che,
senza passare per l'individuazione dei singoli enti, ci fa cogliere immediatamente la natura "aggregativa" del nostro oggetto. Importante per l'analisi
del "concetto simbolico" di numero è la discussione dei sistemi di rappresentazione dei numeri in una data base, dove
però si respinge l'idea che "il sistema numerico sia solo un
mezzo per la nomenclatura sistematica dei numeri naturali mirata a
risparmiare segni". E
infatti viva in lui, malgrado le difficoltà incontrate dal suo apparato concettuale a chiarire
la cosa, la convinzione,
ribadita
nell'Autorecensione, dell'esistenza di
"uno stretto parallelismo fra
concetti e segni, fra le regole di
composizione dei concetti in
giudizi e le regole di composizione dei segni in formule".
Di quest'opera Frege fece una
celebre recensione, cui si è a lungo attribuito un ruolo decisivo
nella "conversione antipsicologistica" di Husserl. Di certo, essa
ha fatto sì che l'opera sia rimasta, ingiustamente, fuori dalle
letture di logici e filosofi della
matematica. Nell'ambito degli
studi husserliani l'opera ha invece conosciuto, dopo un periodo
di sostanziale oblio, mia graduale ripresa d'interesse, alimentata
da due intenti diversi, ancorché
spesso confluenti. Uno più apologetico: mostrare come lo psicologismo presente nella Filosofia dell' aritmetica sia meno rozzo
di quello fatto a pezzi dallo stesso Husserl nei Prolegomeni alle
Ricerche
logiche-, l'altro, più
storiografico: vedere quanto delle idee "fenomenologiche" sia
qui già presente. Dei risultati così ottenuti dà adeguato conto
l'introduzione di Leghissa significativamente intitolata: Alle origini del "vedere
fenomenologico".
La prospettiva fissata dall'evoluzione del pensiero husserliano
preclude però l'apprezzamento
della più vasta valenza di quest'opera, scritta da un matematico vissuto per anni in uno degli
ambienti più vivi, che vedeva nel
modus philosophandi
brentaniano lo strumento concettuale per
articolare e rispondere alle domande là circolanti. Per esempio, nella seconda parte Husserl
affronta di fatto un aspetto del
problema che almeno da Leibniz in poi serpeggiava nel mondo matematico ed era legato agli
sviluppi del simbolismo, che dal-

le originarie finalità di ausilio notazionale si era sì trasformato "in
una leva — come aveva detto
Gauss - per cui le argomentazioni più complicate vengono
ridotte a un certo meccanismo",
ma, come lo stesso Gauss aveva
rilevato, tendeva spesso ad "autonomizzarsi", attribuendosi un
"carattere di universalità" che
non gli competeva. Pochi anni
prima di Husserl, per esempio,
Jevons (ben noto a Husserl) aveva sostenuto con forza, contro
l'opinione di Boole, che ogni passaggio calcolistico doveva potersi
riempire contenutisticamente.
Ma cosa poteva significare questo, stante l'ovvia impossibilità di
pensare quei contenuti come
"concetti propri"?

N

ell'indagine sull'aritmetica
formale, poi, Husserl si interroga, per esempio, sulla natura dell'esecuzione di un computo numerico e sulla possibilità di
circoscrivere la totalità delle
possibili presentazioni dei numeri giungendo a risultati sorprendenti: identifica il computo
con il "ridurre" il costrutto simbolico complesso risultante dalla
composizione delle operazioni
alla notazione "sistematica" equivalente, pensata come "forma normale" del costrutto; eleva la seconda a "primo
compito fondamentale
dell'aritmetica" avvicinandosi, trattandola, al
concetto che negli anni
trenta verrà elaborato
come funzione
ricorsiva
parziale. L'opera ci appare così
anche come la prima manifestazione dello strano destino di
Husserl nelle vicende logiche e
filosofico-matematiche: l'essersi
impegnato in questioni finite nel
fuoco dell'attenzione della comunità dei ricercatori solo decenni più tardi e indipendentemente da lui.
Premesso che il testo è spesso
di difficile resa - le costruzioni a
senso si sprecano - e che mancano versioni inglesi o francesi cui
ricorrere per aiuto, la traduzione
è apprezzabOe. Non manca
qualche infelice scelta terminologica - come tradurre Operationsverkniipfung
con "congiunzione fra operazioni" anziché
con "composizione di operazioni" - né qualche fraintendimento; per esempio, al posto di
"avremmo allora già dovuto parlare di calcolo in riferimento alla
riunificazione dei numeri due e
tre nel cinque sulla base della
rappresentazione propria dei concetti", si trova "avremmo allora
già dovuto parlare di calcolo in
riferimento alla riunificazione
dei numeri due e tre nel cinque,
a causa della
rappresentazione
propria dei concetti stessi"; poco
sopra, al posto di "quando si
parla di particolari qualità di singoli numeri (...) si tratta sempre
di caratteristiche che spettano
loro in base a certe relazioni che
li collegano con altri numeri singoli o con intere classi di questi",
si trova "quando si parla di particolari qualità intrinseche di singoli numeri (...) si tratta sempre
di caratteristiche che spettano
loro a causa di certe relazioni che
sono collegate a classi di altri numeri intere o parziali". Tuttavia,
lo ribadiamo, il risultato è nel
complesso buono.

Visioni del mito e del quotidiano
Abissi senza gioia
di M a u r o M a n c i a
Luigi Malerba
LA COMPOSIZIONE
DEL S O G N O
pp. 116, €8,20,
Einaudi, Torino 2002
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difficile affrontare un
saggio sul sogno a opera
di un laico (cioè non analista)
così profondo e allo stesso
tempo dotato di tale leggerezza da farsi leggere d'un soffio,
in uno stato quasi onirico. Ciò
non significa che l'autore non
entri a volte negli
aspetti più scientifici
del sogno, quando
scrive, ad esempio, che
"il sogno [è] un fenomeno che sfugge ai
controlli della coscienza, ma carico di responsabilità perché su
di esso si concentrano
le proiezioni personali
e collettive delle inquietudini umane", o quando
afferma che i simboli possono
variare da un'epoca all'altra,
da soggetto a soggetto, da cultura a cultura. A volte si azzarda persino a criticare (giustamente) Freud e la sua idea che
il sogno sia sempre l'esaudimento di un desiderio. E non si
può dargli torto quando denuncia la tentazione attuale di
attribuire un significato a tutto, al punto che si è prodotta
una "nevrosi semiologica" che
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ASTROLABIO
L Bryce Boyer

CONTROTRANSFERT
E REGRESSIONE
Dalla 'nevrosi dì Natale'
all'utilizzazione terapeutica
del controtransfert
gli scritti stimolanti e creativi
i uno psicoanalista antropologo

Jacques-Alain Miller
LETTERE ALL'OPINIONE
ILLUMINATA
Provocatorio, feroce, spassoso,
Miller chiama lutto il mondo
della cultura
a discutere sulla riunificazione
della psicoanalisi

Paramahansa Yogananda
DOVE SPLENDE LA LUCE
Pensieri di saggezza e
ispirazione
per illuminare la vita
dì tutti i giorni

Krishnamurti

SU DIO
Un grande maestro si interroga
sul problema
della ricerca del sacro
nel mondo contemporaneo

A S n f W A M A

non si arresta di fronte ad alcun ostacolo.
Certo, 3 sogno è un contenitore straordinario di idee e immagini, e aveva ragione 3 poeta
Saint-Pol-Roux che, prima di
addormentarsi, appendeva alla
porta della sua camera 3 cartello: "Lo scrittore sta lavorando".
E lo sapevano bene i surrealisti,
per i quali 3 sogno e l'arte originano da una medesima matrice
inconscia, anche se Malerba è
perplesso riguardo all'eventualità che 3 risultato possa essere
rilevante dal punto di vista estetico. Ha senso, a questo punto,
trascrivere i propri sogni come in un diario
notturno e sotterraneo? Io credo di no,
poiché mancano di un
contesto, l'unico in
grado di dare loro un
significato.
L'autore è prudente
a questo riguardo
quando afferma di avere messo i suoi sogni
"in rapporto con i fatti, i discorsi, le immagini e le occasioni che possono avere influito
sulla loro formazione", nella
convinzione che molti sogni siano un prolungamento della vita
quotidiana. Giusto. Ma le cose
si complicano quando l'autore
si domanda, con Gaston Bachelard, se l'uomo è determinato
dai suoi sogni più che dalle sue
esperienze. Ma che cosa sono i
sogni se non la rappresentazione di esperienze (anche traumatiche) che il soggetto ha vissuto
a partire dalla sua infanzia e che
hanno caratterizzato la sua storia affettiva ed emozionale? E
in questa misura che il sogno diventa un teatro privato in cui
ogni notte il sognatore si rappresenta i suoi drammi. Come
un regista che sceglie "figure e
ombre a forma di uomo o di
donna, di umani intravisti per la
strada o di personaggi famosi
(...) sradicati dal loro contesto
e collocati in un album di rapporti disponib3i, svincolati da
ogni impegno reale. Amori e
baruffe, erotismi e violenze,
giochi, beffe e denudamenti,
balli e pianti: è questo il luogo
della totale irresponsabilità,
della minima utopia sociale".
Ma è proprio vero che il sogno non ci rende responsabili?
O non è vero 3 contrario, come
la psicoanalisi ci insegna, quando 3 sogno diventa metafora di
verità, desideri, paure, angosce,
difese rispetto alla separazione-,
alla solitudine, all'esclusione, ai
sentimenti di invidia e di gelosia? Quando il sogno si struttura come ponte che collega le
nostre esperienze attuali con
quelle di un tempo attivate dal
transfert? Se è "una finestra
aperta sulla parte invisibile e
sconosciuta dell'universo" non
può che essere 3 rivelatore più
profondo del nostro mondo
psichico, e per questo fonte di
responsabilità. Credo lo pensi
anche l'autore quando, riferendosi alla psicoanalisi attuale,
pone il sogno come esperienza

Psicoanalisi
cognitiva fondamentale, nella
sua dimensione epistemologica
come fonte di conoscenza di sé
e del proprio rapporto con il
mondo. Con una sua storia
molto antica, se è vero - come
dice Geza Roheim - che l'età
del sogno precede l'età del mito e della favola, mito e favola
essendo nati dai sogni delle popolazioni primitive.

Traumi di
famiglia
di Carlo Brosio
LA CATASTROFE
E I SUOI SIMBOLI
a cura di Carlo Bonomi
e Franco Borgogno
presentai, di Saulo Strigata,
pp. 315, € 19,62,
Utet, Torino 2001
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na riflessione dell'autore
degna di nota è quella relativa al cattivo rapporto che 3 sogno ha con 3 riso: "Sembra la
conferma che i sogni provengono dagli 'abissi dell'inconscio',
luoghi dove non si ride mai". Pal primo convegno italiano
rafrasando Henry Bergson, che
dedicato a Sandor Ferenczi,
parla di pace profonda solo negli svoltosi a Firenze nel novemabissi marini, potremmo dire bre del 1999, ha distillato gracon Malerba che anche 3 sogno zie alla cura di Carlo Bonomi e
proviene da questi abissi, dove Franco Borgogno questa comc'è "pace senza gioia, sicuramen- piuta collazione di lavori uscite senza mai 3 conforto di una ri- ta per Utet "Libreria" nel
sata". Ed è in virtù di questa inaggio 2001. La cataprofondità, lontana dalla realtà, strofe e i suoi simboli teche 3 sogno non rispetta le leggi stimonia 3 fenomeno di
dello spazio e del tempo, né ampiezza mondiale che
quelle della gravità o della non- ha come fulcro la riflescontraddizione. Esso è dotato
invece di una bi-logica, come di- sione intorno all'opera
ce Ignacio Matte-Bianco, cioè di Ferenczi: autore che
una logica aristotelica o asimme- si dimostra sempre più
trica (dove è rispettato 3 princi- centrale nella storia delpio di non-contraddizione) e la psicoanalisi.
una logica non-aristotelica o
Il mosaico composto
simmetrica (dove questo princi- dai saggi che compongono 3 lipio non è rispettato). E forse in bro delinea in modo pieno e
virtù di queste proprietà che 3 convincente la trama delle idee
sogno è un laboratorio dove vie- di cui Ferenczi fu antesignano:
ne conservata la "sapienza pri- la crisi della psicoanalisi unipermordiale" e dove "possiamo es- sonale e, incardinata ad essa, la
sere (...) uomini della preistoria concezione radicalmente relae uomini del futuro, possiamo zionale del trauma. Quella che
trasgredire tutti gli schemi di esce dalle pagine del volume
spazio e di tempo, sfuggire alla non è un'effigie da venerare ma
geometrizzazione e misurazione una figura viva, un maestro acdel mondo alla quale ci ha abi- canto a cui camminare. Un
tuati l'illuminismo positivista dei maestro che, per complesse e
nostri anni".
sfortunate circostanze, può soLa cura del sogno a Pergamo lamente ora farci ascoltare pienell'Asclepio costituisce una namente la sua voce straordinachiosa a chiusura del libro. L'A- riamente attuale.
sclepio costituisce 3 luogo di incontro tra grecità e romanità,
a psicoanalisi contemporadove "pratiche di autoterapia
nea è infatti percorsa da an
verbale (recitazione declamazio- grande fermento che coinvolge
ne canto) erano alternate a bagni le teorie dello sv3uppo psicolocaldi e freddi e a corroboranti gico, della terapia e della patoloesercizi fisici". Sono terapie che gia. Ciò a cui stiamo partecipananticipano lo stesso lettino e che do sembra configurarsi come un
costituiscono una preparazione vero e proprio cambiamento di
a un buon sonno e a buoni so- paradigma la cui natura afferigni. Il lavoro interpretativo su sce ad alcune caratteristiche osquesti ultimi è parte integrante servabili attraverso la trama dei
del processo terapeutico, che si cambiamenti avvenuti nella stobasa sulla possibilità di collegare ria della disciplina in termini di
il sogno allo stesso stato fisico e modelli clinici e teorici. Si avpsicologico del particolare pa- verte un viraggio dal tradizionaziente che si rivolgeva all'Ascle- le modello psicopatologico bapio. Attribuendo a ciascuno di sato sul conflitto verso una psiessi la responsabilità per i propri cologia del deficit. L'attenzione
sogni, come si legge in un famo- al deficit, che viene dall'insegnaso epigramma di Petronio Arbi- mento di Ferenczi, implica nel
tro: "Sogni, o sogni, che diverti- processo analitico un affievolite la mente con le vostre ombre mento della centralità dell'intersvolazzanti. Non i santuari degli pretazione e deWinsight come
dèi, né essi stessi, gli dèi, dal cie- momenti focali della cura e una
lo li mandano, ma ciascuno a sé maggiore enfasi alla comprenli finge".
• sione empatica, alla modulazione ottimale delle frustrazioni e
alla costruzione di un legame fimauro.manciadunimi.it
ducioso veicolato da interventi
interlocutori e insaturi.
Significativo in questo cambiamento di paradigma appare 3 recupero, all'interno della tradizione psicoanalitica, del concetto
freudiano di trauma che orienta
3 passaggio dall'idea di patologia
mentale come debolezza costituzionale a quella di reale fallimento empatico genitoriale. Lungi
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daU'essere un ritorno a posizioni
prepsicoanalitiche, come ci testimonia la lettura dei lavori contenuti in questa antologia, la teoria
eziologica basata sull'assunto
traumatico rende conto deU'interazione complessa esistente fra
mondo interno e mondo esterno
attraverso la reintegrazione non
ingenua del reale.
Nell'introduzione ricca e ben
documentata di Bonomi e Borgogno, vera e propria cornice che
inquadra e offre risalto ai vari
scritti che compongono 3 volume, è contenuto l'orientamento
generale che gli autori propongono al lettore dell'antologia, "la
quale mira a offrire da differenti
angolature - alcune più di taglio
storico, alcune più di taglio clinico - strumenti di riflessione e valutazione della profonda embricatura tra relazione e trauma, nella consapevolezza che proprio
qui giace la peculiarità del discorso psicoanalitico sul tema del
traumatico e 3 suo aus p i c a t a apporto al presente interesse scientifico e sociale che vi ruota
attorno".
L'antologia è suddivisa in due parti: quella storica, che comprende i lavori di Ernst Falcisi zeder, André Haynal,
Nicholas Rand, Carlo
Bonomi, Anna Maria Accerboni
Pavanello e Sandro Candreva, e
quella clinica, che vede raccolti i
contributi di Luis Martin Cabré,
Franco Borgogno, Jorge Canestri, Jay Frankel, Benjamin K3borne, Pierre Sabourin e infine
Glauco Carloni.
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l libro, presentato da Saulo Sirigatti, è dotato di notevole
coerenza argomentativa, si leggono i vari contributi sia della
parte storica sia di quella clinica
con un senso di continuità che
non è mai omologazione, poiché
i vari lavori si dispongono come
tessere di un mosaico - ognuno
con la propria tonalità - che ci
restituisce il pensiero vivo e
chiaro di Ferenczi lontano da
stereotipie celebrative.
L'antologia è stata curata con
amorevole sollecitudine da Bonomi e Borgogno, i quali hanno
effettuato una pertinente scelta
dei lavori, con un'attenta traduzione, una bibliografia e un indice dei nomi e degli argomenti
completi e precisi. La catastrofe e
i suoi simboli è un segno della
maturità elaborativa di quegli analisti dell'odierna generazione
che hanno saputo uscire dalla
trincea della guerra dei padri per
rendere onore ai morti attraverso un accoppiamento mentale
arricchente e progettuale. Frutto
di voci diverse e tutte appassionate, 3 libro testimonia quanto
la psicoanalisi, nella sua ricerca
di espansione e adeguamento
dei modelli, sia viva proprio nella sua tensione generativa verso
3 futuro.
Il lettore interessato a questi
temi troverà nel volume di Roberto Speziale Bagliacca, in corso di stampa da Bollati Boringhieri, Freud messo a fuoco. Passando dai padri alle madri e nelle
interessanti testimonianze storiche di S. Freud e E. Jones: corrispondenza 1908-1939, uscite a
settembre 2001 da Bollati Boringhieri, motivi di ulteriore approfondimento e riflessione. •

Scienze
i clamorosi esiti di un'indagine scientifica su antichi miti
Atlantide era in Sardegna, le colonne d'Ercole in Sicilia
di M a r i o Tozzi
Sergio Frau
LE C O L O N N E D ' E R C O L E
UN'INCHIESTA
pp. 671, €30,
NurNeon, Roma 2002
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a com'era cominciato
tutto? Da un toro bianco, dalle piccole corna come
gemme, che rapisce Europa,
o da due continenti che se la
contendono: l'Asia e "la terra
senza nome"? E dove affondano le radici i miti dei nostri
antichi: in eventi solamente
simbolici, carichi di significati
psicoanalitici e di risvolti sociali e culturali, nei misteri religiosi oppure in avvenimenti realmente accaduti, in fenomeni
naturali e nelle pieghe di una
storia che è prima di tutto fisica? A rispondere a queste domande non è più soltanto il raffinato cultore delle iniziazioni
primordiali, ma un robusto archeologo e giornalista che ha le
sembianze corpose e acute
dell 'outsider, Sergio Frau, con
un libro che irriterà qualcuno e
sconvolgerà molti altri: l'istruttoria per restituire le Colonne
d'Ercole al Canale di Sicilia e il

mito di Atlantide alla realtà tutta profana di Sardegna.
Proviamo a cambiare completamente angolo visuale e prepariamoci a stravolgere le nostre
convinzioni sull'antichità più
remota, quella di quando gli uomini avevano appena preso coscienza di essere popoli e i fenomeni naturali incidevano in
profondità nella compagine sociale e negli animi. Frau istituisce una fantastica processione
all'incontrano: un flusso di leggende, di miti, di eroi e di mostri che riprendono possesso
dei luoghi che Eratostene aveva
fatto loro abbandonare quando
decise di spostare a Gibilterra
ciò che era sempre stato tra
Africa e Sicilia. Di prove a sostegno, in questa prima parte
dell'inchiesta, se ne mostrano a
decine: da quelle etimologiche
(come il clamoroso rovesciamento dell'Heracles nel Milqart
punico), a quelle toponomastiche (Tartesso, che in Spagna
non si è mai trovata e che in
Sardegna c'è ancora oggi), a
quelle archeologiche (reperti
fittili decisamente identici in
posti ritenuti antipodali), ai
tempi di navigazione degli antichi (che proprio non tornano
per arrivare a Gibilterra e che

sono esatti per la Sirte), a quelle più concrete, quelle segnate
dalla geologia.
Una modernissima carta dei
fondali del Mediterraneo ci palesa com'è in realtà il Canale di
Sicilia e quanto fangosi siano
quei fondali: possibile che non
ci avesse mai pensato nessuno
prima? Tutti gli antichi che parlano di Colonne d'Ercole citano
fondali bassi e fangosi, ma il
mare di Gibilterra possiede
profondità superiori ai 300 metri, e di fango da quelle parti
non se ne è mai visto. Chiunque
si sia mosso in Tunisia verso le
isole Kerkenna lo sa: boe di segnalazione e una vera e propria
"pista" obbligata da seguire per
le imbarcazioni che ti conducono lì. Attenzione, se cambiano
di posto le Colonne d'Ercole
cambia il mondo: gli dei del
Tramonto, i miti dell'Occidente, Atlantide: tutto torna a essere qui vicino, nel vero Atlantico
che non è mai stato Oceano.
La struttura del libro si innesta
su descrizioni analitiche e minuziose alla luce di nuovi dati, reinterpretazioni e intuizioni, come
se si stesse svolgendo un processo proprio adesso, in un forum
tra i grandi nomi dell'archeologia moderna, gli studiosi dei mi-

Memoires dell'accademia parteneopea
di Floriano P a p i
Giorgio Cavallo
C'ERA U N A V O L T A L'ISTITUTO
MOMENTI E FIGURE DELLA RICERCA
SCIENTIFICA TRA GUERRA E RICOSTRUZIONE
pp. 236, € 10,50, Bastogi, Foggia 2001

A

ll'inizio degli anni quaranta la Facoltà
di medicina di Napoli poteva vantare
una ricerca scientifica di avanguardia, professori tra i più illustri d'Italia, studenti preparati e volenterosi. Ma la città che la ospitava stava per affrontare uno dei periodi più
drammatici della sua storia: bombardamenti,
occupazioni, deportazioni, fame e distruzioni.
Giorgio Cavallo ci racconta le vicende di quegli
anni, dal 1941 al 1947, in cui fu studente e laureando in uno dei santuari della facoltà, il Palazzo di Sant'Andrea delle Dame, dove aveva sede l'Istituto di patologia generale e microbiologia. Nonostante i tragici eventi di quell'epoca,
l'autore si è proposto di fare delle sue memorie
un libro ameno, quasi un antidoto alle sciagure
di allora e, afferma lui, ai tanti serissimi lavori
scientifici che hanno accompagnato la sua lunga
attività di ricercatore. E dobbiamo dire che vi è
riuscito, aiutato da una scrittura limpida e immediata.
Come già ci suggerisce il titolo, queste memorie hanno una loro vena di nostalgia per un periodo in cui la vita universitaria era organizzata
in istituti monocratici, guidati con austero paternalismo dai professori di ruolo, che non erano ancora esecrandi "baroni", ma piuttosto
maestri rispettati, talora amati, e spesso anche
criticati per le loro prepotenze. Il racconto procede spedito con continui spostamenti dell'obbiettivo su vari soggetti e con distanze focali va-

riabili, spaziando dalla situazione politica alla vita culturale della città, altre volte incentrandosi
su singoli episodi della vita quotidiana dell'istituto. E su una serie di personaggi, molti dei quali notissimi e anche singolari, come ad esempio i
due nipoti dell'anarchico Bakunin, entrambi
professori a Napoli, Marussia Bakunin, docente
di chimica, e Renato Caccioppoli, illustre matematico.
Molte pagine o interi capitoli sono dedicati
con evidente affetto a professori della facoltà
medica, tra i quali spicca Luigi Califano, una
singolare figura di scienziato che ha lasciato
un'impronta nello sviluppo della ricerca biomedica in Italia. Ma anche personaggi minori escono vivissimi dalle pagine del libro, come Gennarino, il portiere ufficiale del palazzo, che faceva
il falegname e distillava sentenze salaci sui componenti dell'istituto. Molto spazio è dedicato a
un collega, Panfilo de Juliis, e alle sue avventure, e anche quando queste si svolgono nei momenti drammatici del passaggio del fronte l'autore non perde occasione per sottolinearne gli
aspetti umoristici.
Le vicende di Giorgio Cavallo nell'Istituto sono riferite in terza persona con garbo e autoironia. La sua lucida memoria di ottantenne sa far
rivivere gli entusiasmi e le emozioni del giovane
apprendista-scienziato, spesso chiamato a scontare colpe non sue, ironicamente appellato come
"cavalluccio bello" o "squinternotto minore" a
seconda dei casi. Un giovane che mentre preparava i suoi esami e veniva iniziato alla ricerca, sapeva guardare il mondo con occhio attento, bonomia napoletana e molto humour. Alle sue doti dobbiamo un contributo alla storia dell'ateneo partenopeo, un affresco vivace della vita
universitaria di quel tempo, un libro di piacevolissima lettura.

ti e i filologi insieme ai geografi e
ai filosofi dell'antichità. Lo stile
di Frau procede per domande
incalzanti e mescola lo stupore
per la scoperta che si andava
profilando con l'attenzione nel
non fare passi meno che documentati. Disseminate in tutto il
corpo del testo figure, fotografie, diagrammi (e perfino disegni
di Bucchi) a sfondare la geometria già violentata delle pagine
per restituirci il procedere spesso turbinoso delle conoscenze, il
mescolarsi dei ricordi, il prendere corpo dei sospetti che ci abbiano finora raccontato un mondo che invece era disposto in
un'altra maniera.

F

rau ci rivela che Delfi, con
Apollo e gli oracoli, era una
specie di servizio segreto dell'antichità, necessità di riservatezza sulle notizie che i navigatori riportavano dalle rotte
commerciali e capacità di tenerle segrete per secoli e trasmetterle solo a coloro che ne erano
degni: se anche Platone fosse
stato a conoscenza della vera
posizione di Atlantide non l'avrebbe certo rivelata nei suoi
dialoghi. E se ci fosse un errore
- e invece di 9000 si trattasse di
900 anni - , non sarebbe da porsi la scomparsa di Atlantide in
concomitanza con l'abbandono
della Sardegna da parte dei popoli del mare che l'avevano abitata per secoli? Non aveva forse
Atlantide mura circolari di
bronzo e metallo, e qual è il più
importante distretto minerario
del Mediterraneo se non il Sulcis-Iglesiente? Altro che Cassiteridi e "isole dello stagno" da
confinare in un mondo iperboreo che nessuno fra gli antichi si
era mai sognato di collocare al
di là della Manica.
Questo è forse il punto più
sconvolgente dell'inchiesta: per
secoli gli uomini hanno cercato
Atlantide in giro per gli oceani
- da Santorini alle Azzorre, dalla
Turchia al Giappone - , oppure
hanno deciso che si trattava solo
di una metafora platonica, ma
invece era lì, davanti ai loro occhi, proprio dove si apre la pianura del Campidano, mare di
terra fra i bastioni del Sulcis e la
Sardegna sudorientale. Lì si fanno tre raccolti l'anno e il clima è
eccezionalmente dolce, lì ci sono
piombo, zinco, argento e la società era metallurgica fino dagli
albori, lì ci sono i Thyrsenoi, cioè
i "costruttori di torri" - i nuraghes - , cioè gli antenati degli
Etruschi e magari pure dei Fenici e dei Cartaginesi, già sfuggiti
da Oriente quando sulla Turchia
imperavano gli Ittiti e poi rimbalzati, dopo un evento misterioso, fino in Egitto a fare da servi ai faraoni, ormai noti come
Shardana. Ancora lì, infine, la catastrofe: un terremoto e un maremoto che hanno colpito il
Campidano distruggendo i nuraghes meridionali e ricoprendoli di fango, una melma che ha reso poi malsana l'aria e ha costretto a umilianti migrazioni
quelli che, in definitiva, sono i

progenitori di tutti noi.
Affascinante - e per molti aspetti clamoroso - , il libro di
Frau è prima di tutto una conferma dell'applicazione del metodo scientifico alla storia degli
uomini e perfino ai miti più antichi, con buona pace di chi pensava che i sardi non sapessero
navigare e che di viaggi solo psichici si dovesse trattare. In secondo luogo è un assoluto godimento della mente che ricompone quella dicotomia fra scienziati e umanisti che troppi danni ha
già causato in un paese guastato,
all'origine, dall'anatema crociano contro la scienza. Magari
occorrono ancora altre prove
- sondaggi geologici nel Campidano che trovassero tracce di antichi maremoti convincerebbero
anche i più scettici - , forse ci saranno resistenze da parte di chi
ha finora ricostruito la storia dei
miti come un'introspezione onirica, ma a pensarci bene anche
questo nasce da un sogno, solo
che resta lì quando ti svegli e a
farci i conti sono le nostre radici:
è come se un pezzo di noi tornasse finalmente al posto che
aveva, verso le terre del tramonto da cui siamo venuti.
•
m.tozziScq.rm.cnr.it
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Comunicazione
II malato
è terminale?
dime
Censis e Ucsi
OFFERTA
DI I N F O R M A Z I O N E
E U S O DEI M E D I A
NELLE F A M I G L I E ITALIANE
pp. 164, € 17,50,
FrancoAngeli, Milano 2002

I

l titolo asettico, neutro, di
questo libro racconta male
uno studio invece molto interessante sul sondaggio compiuto lo scorso anno dal Censis allo scopo di delineare un
quadro statisticamente e qualitativamente rappresentativo
del consumo mediatico nella nostra società (la sua definizione ufficiale è "Primo rapporto annuale sulla comunicazione in Italia").
In tempi di forte transizione politica, e di crisi d'identità per molti
degli attori sociali che intervengono nella ricomposizione del
tessuto normativo e comportamentistico dopo la palingenesi
degli anni novanta e la rivoluzione digitale, il panorama dell'informazione viene osservato
come un campo minato, anche
inquinato, un terreno comunque
di difficile rilevazione. La consapevolezza comune, ormai ampiamente diffusa, che l'informazione
veicolata attraverso i mass media
sia diventata lo strumento essenziale delle relazioni nella vita
pubblica deve misurarsi con
un'offerta piuttosto squilibrata,
dove i giornali giocano ora un
ruolo subordinato, di rimessa, e
prevale invece la forma televisiva,
fortemente condizionata, però,
da un controllo politico rigido,
pervasivo (sulla cui natura si dibatte ampiamente ogni giorno,
ma che innegabilmente, sia per
gli osservatori che denunciano
un'egemonia della sinistra, sia
per coloro che invece denunciano un'occupazione della destra, è
berlusconiana).
Questo squilibrio incide sulla
formazione dell'opinione pubblica, ne trascina le decisioni oltre
che 3 costume, forma una cultura dell'antagonismo dove 3 confronto appare raramente come 3
dibattito delle idee e si propone
più spesso come un conflitto che
ritrova 3 pensiero ideologico nella deideologizzazione universalmente conclamata. Quando
Bourdieu diceva che "3 terrib3e
del mondo della comunicazione
è l'incoscienza" denunciava una
carenza di strumenti adeguati di
decodificazione del "messaggio",
e premeva per la riqualificazione
dei processi di ricezione; la definizione di una geografia di base è
ovviamente l'atto prioritario per
l'avvio di qualsiasi progetto di riqualificazione, e il Rapporto ne
costituisce ora una mappatura
sulla quale lavorare con qualche
apprezzab3e efficacia.
Il Rapporto evidenzia quattro
risultati generali, come contributo strutturale alla conoscenza
delle forme nelle quali si sostanzia 3 consumo della comunicazione (e dunque, approssimativamente, si promuove anche

l'attivazione dei processi cognitivi e partecipativi della vita collettiva). Il primo segnala che 3
nostro rapporto con i media,
cioè con 3 loro possesso fisico, è
dominato da un consumismo
diffuso, da un desiderio che pare irresistib3e d'avere tutto quello che 3 mercato offre - televisore, decoder, satellitare, radio,
cellulare, computer, giornale,
perfino 3 libro -, ma con uno
stacco netto, drammatico, tra il
possesso e l'uso. La bulimia si
consuma in se stessa, e tradisce
quello che poi, subito, appare
come 3 secondo risultato strutturale.
Che è un'inquietante spaccatura culturale della nostra società, una linea di frattura che va
ben al di là di quello che oggi si
ama definire come lo spartiacque della modernizzazione, cioè
3 digitai divide del mondo informatizzato, e molto più prosaicamente si manifesta nelle forme
tradizionali del rapporto con i
"vecchi" media, anzitutto i giornali e i libri. Una metà degli italiani non legge un libro, non
compra un giornale, e spesso la
sua unica fonte d'informazione è
la televisione, consumata in una
media di quasi quattro ore al
giorno. La denuncia che una ri-

cezione passiva del "messaggio"
fac3ita l'introiezione di valori e
culture che vanno oltre quel milione e passa di voti per i quali 3
presidente Berlusconi accusa di
"furto" Biagi e Benigni, diventa
ora oggetto di un'analisi che,
muovendosi sulla certezza di dati rilevati con una seria indagine
sociologica, richiama a una
drammatica responsabilità gli
operatori dei media.

I

l terzo risultato si proietta sull'universo giovan3e: le ultime
generazioni amano decisamente
i media elettronici e scartano
qualsiasi consistente frequentazione dei tradizionali strumenti
deUa comunicazione; ma ancora
più interessante è la rilevazione
de3a scarsa attenzione verso le
notizie (l'informazione) provenienti anche daUa televisione e 3
quasi inesistente interesse verso
la politica. Ne appare un quadro
sconfortante, dove l'impoverimento linguistico è solo l'ultimo
dei dati negativi, e 3 primo è ovviamente la crisi forte della partecipazione, deU"'etica politica",
come scrive 3 Rapporto. La generazione dell'Homo Videns che
Sartori segnala provocatoriamente al museo antropologico
del nostro futuro non appare più

- alla luce dei dati rilevati dal
Censis - come l'immaginifico
impossib3e di un Biade Runner.
Infine, la trasformazione che
le nuove tecnologie vanno imponendo al giornalismo e al giornalista. Qui gli elementi d'interesse
sui quali costruire una rivalutazione dei processi dell'informazione sono sostanzialmente due.
Il primo sottolinea la centralità
dei media nella formazione d'una consapevolezza sociale, 3 secondo conferma come ancora 3
giornalismo - anche di fronte alle forme nuove, e devianti, della
velocizzazione della comunicazione - creda decisamente che la
verifica dell'informazione, cioè
l'investigazione e l'accertamento
di una realtà che spesso è invece
comunicata soltanto nella sua
apparenza, sia elemento essenziale e base fondante del lavoro
editoriale. La Rete tende a modificare questo "vecchio" principio, e le tesi che vengono discusse nelle università durante le sessioni di laurea in scienze della
comunicazione già paiono decretarne la morte; il Rapporto riflette una realtà più articolata,
sulla quale è possib3e immaginare un processo di approfondimento meno pessimistico di
quanto si faccia oggi.
•

Le guerre inenarrabili
L'INFORMAZIONE D E V I A T A
pp. 214, € 14, Zelig Milano 2002

C

ome già accadde nel Golfo, e poi in Jugoslavia, e poi ora di nuovo in Afghanistan, quando le operazioni militari vengono
chiuse e l'angoscia cede spazio al bisogno
d'un ricupero della normalità quotidiana,
allora 3 trauma lacerante che la guerra ha inferto
alla società mediatizzata del tempo postindustriale pretende legittimamente d'essere sanato, e lancia in primo piano 3 dibattito su3a credibilità dell'informazione: la rottura dei due fronti militari
contrapposti che si era riverberata sulle pratiche
attivate dai mass media per raccontare la storia
del conflitto ha prodotto tali difformità che ne
appare denunciata l'impossibilità di fornire una
spiegazione capace di raccogliere la complessità
degli avvenimenti. E si pone dunque, come inevitab3e, 3 dubbio che accanto aU'inadeguatezza degli strumenti d'analisi utilizzati dai giornalisti, vi
sia anche una qualche probab3e forma d'inganno
- un inganno dentro 3 quale la consapevolezza
dei media naviga perigliosamente, tra forme varie
di manipolazione, mistificazione, disinformatzjia.
A rileggere la letteratura che ha accompagnato queMe tre drammatiche cesure belliche deMa
nostra storia contemporanea, non vi sono differenze sostanziali: politologi e mediologi penetrano impietosamente nei territori dell'informazione e svelano con crudezza quanti errori, quale superficialità, e anche quale colpevole sprovvedutezza, hanno consegnato neMe mani (ormai
sapienti) de3a macchina militare l'illusione dei
giornalisti di poter davvero raccontare la guerra.
E la nascita del "giornalista digitale", capace di
servirsi d'una raffinata strumentazione elettronica all'interno di una geografia ormai senza più
confini, accentua soltanto la presunzione di
un'accresciuta ab3ità investigativa.
Ma neUa prefazione si va anche oltre: inserendo
questa raccolta di testi all'interno di quel processo di smanteUamento deUe convezioni culturali
dominanti che ha avuto un buon riscontro neU'editoria deUa globalizzazione (ci sono No Global,
La nuova colonizzazione, Quel che resta del mondo
e Debito da morire), si analizza la "deviazione"
dell'informazione come un modello negativo che

ha ceduto al predominio del mercato, snaturando
neUa stretta logica della commerciabilità l'identità
molto più ricca che l'informazione possiede in sé
quale strumento essenziale per la costruzione di
un'opinione pubblica consapevole. E si proietta
sul confronto tra Nord e Sud del mondo lo "specifico" di questa forma deviata, ricordando come
3 drammatico squilibrio sul flusso informativo
che riguarda le due aree (3 95 per cento delle notizie fanno riferimento al Nord del pianeta) crei
uno strabismo cognitivo che non soltanto ignora
la vita e la storia dei tre quarti deMa popolazione
mondiale, ma, anche, produce queU'inganno che
distorce profondamente - e quasi inconsapevolmente, per 3 recettore - la lettura della realtà.
Questa idea si esprime, sostanzialmente, nell'affermazione di un progetto di "equivicinanza" del
giornalista a3a realtà ch'egli racconta, una "vicinanza" dichiarata in opposizione al principio della equidistanza che l'ipocrisia di un giornalismo
ufficialmente ancorato al dovere deU'obiettività (e
in realtà subalterno, invece, a3a logiche dominanti) predica come baluardo de3a qualità e credibilità dei flussi informativi. L'esemplificazione del
progetto si regge sui contributi di molti giornalisti
noti deUa stampa o della tv, da Zvi Schuldiner a
Giuliette Chiesa, da Claudio Fracassi a Ettore
Mo, da Capuozzo a Remondino, da Franco Di
Mare a Sandro Ruotolo, a Ferrari e Ricucci, al
gruppo d'inviati di "Famiglia Cristiana", fino all'interessante decalogo di Alex Zanotelli "per avere massmedia a misura di uomo e di globo". Come sempre accade in un volume a più voci - e
questo nasce nel nome dell'Osservatorio Ilaria Alpi, di Rimini - c'è molta discontinuità nell'apporto che i testi danno alla tesi del libro: alcuni scavano ben dentro 3 problema, altri si fermano all'episodica biografica. Sorprende però che aH'interno
di un progetto che mira a sostenere 3 giornalismo
d'impegno e di consapevolezza venga inserita una
testimonianza come queUa di Stefano Salvi - entertainer deMa trasmissione televisiva Striscia la notizia - che, per quanto apprezzab3e ne3'intento di
spingere a una presa di coscienza co3ettiva sui
danni tragici provocati daU'embargo all'Iraq, è
tuttavia 3 più paradossale e sconcertante esempio
di quel giornalismo parolaio, approssimativo, confusionario, e "deviarne", che 3 libro vuol condannare. Lucus a non lucendo, dicevano i latini.

Forze di
seduzione
di Rita Giaccari
Ignacio Ramonet
P R O P A G A N D E SILENZIOSE
MASSE, TELEVISIONE, CINEMA
ed. orig. 2000, trad. dal francese
di Alfonso ed Emanuele Vinassa
de Regny, pp. 141, € 15,
Asterios, Trieste 2002

C

oncepito, nella forma
espositiva, come "3 racconto di un viaggio attraverso
l'arcipelago delle città fantasma", Propagande silenziose è
un'esplorazione dei processi
comunicativi e dei fenomeni
di mediatizzazione della realtà
del modo in cui le immagini del
cinema e della televisione sono
"adattate a un disegno ideologico e destinate ad accompagnare,
come una protesi simbolica, la
sensibilità collettiva".
Caratterizzati da regimi comunicativi "testualizzati", i
mezzi audiovisivi contribuiscono, attraverso l'esposizione di
strutture narrative in apparenza
elementari ma estremamente
codificate, alla costruzione di
un'immagine condivisa della
realtà sociale, come pure alla riproduzione e alla trasformazione dei modelli collettivi; e nel
farlo, fondono inscindibilmente
modelli di narrazione e concezione politica della vita quotidiana. Sebbene gli effetti di senso non siano prevedibili a priori,
attuandosi nella contingenza di
pratiche interpretative differenziate, la visione "apocalittica" di
Ramonet trova fondamento nella prevalenza degli effetti d'immagine e patemici, nella rivoluzione tecnologica dell'informazione, e in un mercato dei media
ostaggio della concentrazione
del capitale.
La fascinazione dell'immagine
tramuta infatti i rapporti di forza
in forze di seduzione, subordina
le istanze di verità al successo
della comunicazione, legittima
l'illusoria analogia tra vedere e
comprendere, e, operando come
un semplice amplificatore dell'effetto di realtà, consolida i
modelli cognitivi dominanti: la
ripetizione come dimostrazione
e la semplificazione come cognizione dei problemi.
Nel testo si affronta anche,
seppure in modo non sistematico, la possibdità di individuare
una rete di contro-verità mediante forme di controinformazione che richiamano per certi
versi la pratica di antidisciplina
dei "media tattici": la contrapposizione tra le interpretazioni
legittimate dall'istanza produttrice e gli usi effettivi performati
dai consumatori.
Sono pagàie, queste, ag3i ma
dense, in cui Ramonet analizza
numerosi film e serial televisivi, e,
attraverso una scrittura secca,
asciutta e decisamente non incline all'uso di eufemismi, denuncia
le sottili manipolazioni di quel
"dispotismo gentile" che armonizza la messa in scena dell'ordine delle cose con la persuasione e
la pressione ideologica.
•
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Gente che ha voglia di parlare di morte
Il popolo a parte
di Maria Nadotti
Svetlana Aleksievic
PREGHIERA
PER CERNOBYL'
ed. orig. 1997, trad. dal russo
di Sergio Rapetti,
pp. 287, €15,
e/o, Roma 2002

S

ulla base dei
rilevamenti,
venne registrato un insolito
livello di radioattività il 29 aprile 1986 in Polonia, Germania,
Austria, Romania, il 30 aprile
in Svizzera e Italia settentrionale, dall'I al 2 maggio in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Gran
Bretagna e Grecia settentrionale,
il 3 maggio in Israele, Kuwait e
Turchia...
Le sostanze gassose e volatili
furono proiettate a considerevole
altezza e la loro dispersione fu
globale: il 2 maggio vennero registrate in Giappone, il 4 maggio in
Cina, il 5 maggio in India, il 5 e 6
maggio negli Stati Uniti e in Canada.
Ci volle meno di una settimana
perché Cernobyl' diventasse un
problema per il mondo intero...
Di che cosa parla questo libro?
Perché l'ho scritto?
Questo libro non parla di Cernobyl' in quanto tale, ma del suo
mondo. Proprio di ciò che conosciamo meno. O quasi per niente.
La storia mancata: ecco come avrei
potuto intitolarlo... Il mistero.
Cernobyl' è un enigma che dobbiamo ancora decifrare. È forse un
compito per il XXI secolo. Una sfida lanciata al nuovo secolo. Riguarda ciò che l'uomo ha appreso,
intuito, scoperto a Cernobyl'. Su se
stesso e sul proprio atteggiamento
nei confronti del mondo. La ricostruzione non degli avvenimenti,
ma dei sentimenti.
Sulla terra di Cernobyl', nella
piccola Belarus', di cui — prima
che la catastrofe nucleare della
primavera del 1986 la trasformasse in laboratorio dell'orrore - il mondo non aveva quasi
mai sentito parlare, la bielorussa
Svetlana Aleksievic, autrice fino
ad allora di formidabili e scomodi reportage di guerra, smette di
"scrutare" le sofferenze altrui
per riconoscersi ella stessa testimone, "ima in mezzo agli altri".
E da qui, dalla semplice constatazione che tra voce narrante e
cosa narrata non c'è margine o
possibile distanza, che ha origine
un esperimento di scrittura e
un'invenzione narrativa che vanno dritti al cuore e alla coscienza
di chi legge. Quel dichiararsi dell'autrice parte del "popolo di
Cernobyl'" produce una sorta di
vortice emotivo: d'ora in avanti le
molteplici voci da lei raccolte, le
infinite piccole storie di vita e di
morte pazientemente registrate
in tre anni di ricerca sul luogo del
disastro, diventeranno la sua voce. Un abisso di dolore e di sgomento, la presa d'atto che a Cernobyl' è successo l'impensabile,
qualcosa che la nostra lingua non
è attrezzata a raccontare, che ha

azzerato ogni nostro riferimento
concettuale o schema interpretativo. Quel giorno, insieme al
quarto reattore della centrale, è
esplosa per sempre la nostra familiarità col mondo, la possibilità
di affidarsi alle percezioni corporee, di contare sui propri sensi.
Più feroce e iniquo di una
guerra, l'accadimento di Cernobyl' ha proiettato l'umanità in
un tempo che non può più declinarsi al futuro e in uno spazio

Reportage

poroso e sfuggente, che non offre ripari o zone franche.
Come sporgersi su questa voragine a occhi ben aperti, senza difendersi dietro a tecnicismi e statistiche, senza consegnarsi allo
schermo protettivo del ragionamento indiziario che cerca cause,
colpe, responsabilità nell'illusione
di dare un senso alle cose? H metodo di Aleksievic ha del vertiginoso. È chiaro che non le interessano i dati e neppure le versioni
ufficiali o le interpretazioni politiche. Ciò che la muove è la volontà
di capire dall'interno e dal basso
come si sia riorganizzata la vita
di chi, in pochi secondi, si è visto
catapultare in un universo che
neanche la letteratura fantascientifica più terminale aveva saputo

anticipare. Il suo strumento d'indagine è l'ascolto, la capacità di
stare a lungo, indifesa e modesta,
accanto a tante persone comuni
- donne, uomini, vecchi, bambini -, fino a guadagnarsene la fiducia e a ricostruire con loro, attraverso un amoroso esercizio di attenzione, quei dettagli che, assai
meglio di qualsiasi teoria, sanno
illuminare i processi della Storia.
"Noi Cernobyliani - le dice un
insegnante di applicazioni tecniche — siamo spesso silenziosi.
Non gridiamo e non ci lamentiamo. Sopportiamo, come sempre,
sopportiamo. Anche perché non
ci sono ancora le parole. Abbiamo timore ad affrontare questo
argomento... Non sappiamo da
che parte prenderlo... Un'espe-

Premio Paola Biocca per il reportage
Il bando della terza edizione 2002-2003
1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino, in collaborazione con la rivista "L'Indice",
e il Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza (C.N.C.A.) di Capodarco di Fermo bandiscono il Premio Paola Biocca per il
reportage.
Paola Biocca, alla cui memoria il premio è dedicato, è scomparsa tragicamente il 12 novembre
1999 nel corso di una missione umanitaria in Kosovo. A lei, per il romanzo Buio a Gerusalemme,
era andato nel 1998 il Premio Calvino. Attiva nel
mondo del volontariato, pacifista e scrittrice, con
la sua vita e il suo impegno Paola ha lasciato alcune consegne precise. Ricordarla con un premio
per il reportage è un modo di dare continuità al
suo lavoro.
2) Il reportage, genere letterario che si nutre di
modalità e forme diverse (inchieste, storie, interviste, testimonianze, cronache, note di viaggio) e
che nasce da una forte passione civile e di conoscenza,rispondeall'urgenza di indagare, raccontare e spiegare il mondo di oggi nella sua complessa contraddittorietà fatta di relazioni, interrelazioni, zone di ombra e conflitti. La sua rinnovata vitalità è l'espressione di questa sua
ricchezza di statuto. Con il reportage il giornalismo acquista uno stile e la letteratura è obbligata
a riferire su una realtà.
3) Si concorre al Premio Paola Biocca per il reportage inviando un testo - inedito oppure edito
non in forma di libro - che si riferisca a realtà attuali. Il testo deve essere di ampiezza non inferiore a 10 e non superiore a 20 cartelle da 2.000 battute ciascuna.
4) Si chiede all'autore di indicare nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e
data di nascita, e di riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati
personali ai sensi della L.675/96".

5) Occorre inviare del testo due copie cartacee, in plico raccomandato, e una digitale per email o su dischetto alla segreteria del Premio
Paola Biocca (c/o "L'Indice", via Madama
Cristina 16, 10125 Torino; e-mail: premio.
biocca@tin.it).
6) Il testo deve essere spedito entro e non oltre il 30 novembre 2002 (fa fede la data del timbro postale). I manoscritti non verranno restituiti.
7) Per partecipare si richiede di inviare per
mezzo di vaglia postale (intestato a: Associazione
per il Premio Calvino, c/o L'Indice, via Madama
Cristina 16,10125 Torino) € 26,00 che serviranno a coprire le spese di segreteria del premio.
8) La giuria, composta da Vinicio Albanesi,
Maurizio Chierici, Filippo La Porta, Delia Frigessi, Gad Lerner, Maria Nadotti, Francesca
Sanvitale e Clara Sereni designerà l'opera vincitrice, alla quale sarà attribuito un premio di
€ 1033,00.
9) L'esito del concorso sarà reso noto entro
il mese di giugno 2003 mediante un comunicato
stampa e la pubblicazione sulla rivista "L'Indice".
10) "L'Indice" e il C.N.C.A. si riservano il diritto di pubblicare - in parte o integralmente l'opera premiata.
11) La partecipazione al premio comporta
l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme
del presente regolamento. Il premio si finanzia
attraverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e
di società.
Per ulteriori informazioni si può telefonare
alla segreteria del premio (011-6693934, mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00) oppure al
C.N.C.A. (0734-672504); scrivere agli indirizzi
e-mail: premio. biocca@tin. i t ;
cnca@sapienza.it;
consultare il sito www.lindice.com.
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rienza insolita, questioni insolite... Il mondo si è diviso: ci siamo noi, quelli di Cernobyl', e ci
siete voi, tutte le altre persone...
Qui nessuno mette l'accento sulla nazionalità: io sono bielorusso, io ucraino, io russo. Si chiamano tutti Cernobyliani... Come se fosse un popolo a parte...
Una nuova nazione.
"popolo a parte", cui
Questo
il male assoluto, ha fornito

una cittadinanza inedita, è óra
alla ricerca di un senso. Non per
farsi una ragione di ciò che è accaduto, ma per non affondare
nel caos totalitario della paura.
Perché ad essere più disumana
non è la morte o la sofferenza,
bensì proprio la paura e i sentimenti terribili che essa produce.
Paradossalmente, infatti, questa corale Preghiera per Cernobyl'
che si interroga e interroga sul
mistero del male, su ciò che non
si può vedere né capire o descrivere, se non attraverso la lente
della pietas, è un formidabile testo sull'amore. Perché, come dice l'autrice, "la mia scrittura è un
atto di protesta interiore: voglio
restare un essere umano e non
arrendermi all'enormità del male. Il lavoro dell'intellettuale è avvicinarsi sempre più alla realtà.
Se però non si riesce a mettere a
fuoco il senso di questa ricerca,
ne viene fuori solo il magazzino
degli orrori. Dobbiamo chiederci come liberare i nostri testi da
ogni incrostazione emotiva, pur
senza perdere la nostra individualità; come trasformare in arte, in parola, ciò che nella realtà
ci ha fatti svenire. Descrivere lentamente la morte di un uomo
non è estetizzarla, è dire che non
è giusto morire così".
Testimone del male, ma non
da esso ipnotizzata, Aleksievic
nega che la sofferenza sia erotica, là dove la piccola felicità sarebbe un sentimento senza storia e la bontà un bene in disuso.
"Dostoevskij diceva che solo la
sofferenza fa di un uomo un uomo. Non sono d'accordo. In
Georgia, sulle tombe, si inscrivono solo gli anni di felicità vissuti da un individuo".
In queste sue pagine sono le
donne e i bambini, chi ha affetto
per la vita e non si lascia incantare da miti eroici e militaristici,
a sapere che il creato è un luogo dove esseri umani e animali,
terra, acqua, aria, alberi e fiori,
convivono in un equilibrio mirabile e delicato. La loro è la voce
di chi, senza colpa, ha assistito
all'irreparabile, diventando depositario di un contro-sapere aurorale e mortifero. Nella terra di
nessuno che ora abitano, il linguaggio, il repertorio rassicurante delle parole che stanno a indicare le cose note e le persone care e ciò che ad esse ci lega, si è
disarticolato. Di quale lingua
servirsi, infatti, a quale sistema
di segni ricorrere, se il medico
che ha in cura la persona che più
ami al mondo ti avverte: "Davanti a lei non c'è più suo marito, l'uomo che lei ama, ma un
oggetto radioattivo con un alto
potenziale di contaminazione"?
L'uomo ordinario, il piccolo
uomo che ha un salario normale
e va in ferie una volta all'anno, si
è trasformato nell'"uomo di
Chernobyl'": un uomo o una
donna, che "ha voglia di parlare
di morte".
•
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dell'Europa

I processi della razzializzazione
di Laura Balbo

N

egli anni che abbiamo davanti, i dati
delle disuguaglianze e i processi che
definiamo di "razzializzazione" delle nostre società - "società della diversità",
multietniche, multirazziali, multiculturali: razzializzate - saranno al centro di
analisi e di interventi politici. Appare
dunque cruciale, per chiunque svolga attività di studio e di comunicazione, collocarsi su questo terreno. La posta in gioco,
il compito, lo dice con forti parole Pierre
Bourdieu, è "imposer
une vision
du
mond,", in contrapposizione ad altre visioni. Una posta in gioco che ha implicazioni politiche e culturali, di grandissima
rilevanza per 3 futuro.
Il senso deU'iniziativa che prende avvio
nel mese di settembre (presso 3 Polo di
studi europei Jean Monnet dell'Università
di Trento e contemporaneamente in un
programma di pubblicazioni su3'"Indice") è questo: stimolare una lettura complessiva e complessa. Si parte da due assunti: 3 primo, che la frammentazione
(delle prospettive disciplinari, dei contrapposti background ideologici e culturali e deUe differenti tradizioni "nazionali", specialistiche, settoriali) rappresenta
un problema; 3 secondo, che non possiamo permetterci i tempi lunghi del lavoro
accademico tradizionale. Queste premesse corrispondono a un dato che accomuna coloro che hanno avviato 3 progetto: la
consapevolezza che siamo entrati in una
fase delle vicende europee in cui questi temi hanno r3evanza e peso tali che non potranno più, come è avvenuto finora, essere tenuti ai margini dell'agenda politica.
In sintesi: riteniamo si debba operare in
una prospettiva di analisi comparata, meglio, innovare rispetto a questo stesso tradizionale modo di procedere (in altre parole: come definire e analizzare processi
europei è un cruciale interrogativo teorico
e metodologico) e lavorare 3 più possibile "in tempo reale" (qui, la scelta è appunto politica, nel senso ampio del termine).

L

e iniziative avviate in paraUelo sono
due: innanzitutto è stato istituito un
Osservatorio ùiternazionale sui processi
di razzializzazione de3a società europea
in cui opera un gruppo di lavoro internazionale, che manterrà coUegamenti continui e momenti sistematici di confronto e
di collaborazione. Come parte ùitegrante
delle attività dell'Osservatorio si apre
sull"Tndice", con questo numero, una rubrica che, pur basandosi in primo luogo
sull'osservazione deUa (e coinvolgimento
nella) situazione italiana, propone l'analisi sistematica dei processi che vanno neUa
direzione di fare deUa società in cui viviamo una società plurale. Dunque un contenitore volto a cogliere, quanto più possib3e con un orientamento al futuro, contributi e riflessioni sui processi in atto.
Nei prossimi mesi analoghe iniziative verranno realizzate da riviste e quotidiani di
vari paesi: vogliamo realizzare lo scambio
e la pubblicazione simultanea dei nostri
lavori nei diversi contesti disciplinari e nazionali in cui operiamo.
Via via che 3 lavoro procede (comunque in tempi il più possib3e rapidi) si de-

finirà meglio 3 campo di analisi. In ogni
caso appare importante coordinare e
mettere in circolo le riflessioni che si
pongono a liveUo appunto di processi, di
tendenze, di scenari; che considerano tutte le dknensioni r3evanti (sociali, politiche, economiche, culturali, in un'ottica
quindi transdisciplinare); che rivolgono
attenzione alle prospettive teoriche e al livello "macro". Consideriamo molto grave che si lascino circolare analisi e proposte segnate da semplificazioni e da
evidenti manipolazioni. Dunque il nostro impegno è volto a raccogliere letture e contributi problematici, consapevoli della complessità dei fenomeni, e tendenti a una loro governabilità.

L

a scelta è di mettere a fuoco i processi di razzializzazione.
Per tre motivi almeno questa definizione è apparsa preferibile alle varie altre che
sono in uso nel linguaggio corrente e nelle ricerche e studi disponib3i:
1) fa riferimento ai processi, dunque a
una dimensione dinamica, rivolta al futuro;

A partire da questo numero
"L'Indice"
apre una nuova rubrica in
collaborazione
con l'Istituto Jean Monnet di Trento. La
rubrica è dedicata ai processi di "razializzazione" (racialisationj che stanno
modellando le società europee e che saranno
sempre
più al centro delle nuove politiche.
Uno
sguardo sull'Europa, dunque, che coinvolgerà diverse voci e cercherà di rendere conto dei dibattiti internazionali e soprattutto
dei modi di leggere le nuove realtà.

2) esplicita l'intento di analizzare le implicazioni di questi processi per la società
nel suo ùisieme (dunque: non i "fenomeni migratori", il "multiculturalismo", 3
"razzismo", le "politiche dell'immigrazione", tutti f3oni di analisi che rientrano
in questa più comprensiva definizione).
NeU'ambito così indicato e nei relativi
contributi di analisi ha ovviamente particolare peso la parte relativa alle migrazioni che caratterizzano in questi anni l'Europa e a tutti gli aspetti (integrazione,
conflitto, interculturalità ecc.) che vengono studiati o sono oggetto di politiche;
ma teniamo ben presenti anche le esperienze - europee, appunto - del passato,
le pratiche dello schiavismo, del colonialismo, e la tragedia recente dello sterminio degli ebrei. Oggi non si può non fare
i conti con tutto questo;
3) sceglie di fare riferimento alla dimensione "razziale", un riferimento da alcuni
considerato discutibile; questo termine
peraltro, da un punto di vista comunicativo, ha 3 pregio di essere chiaro ed efficace. Allude a elementi come la struttura gerarchica e di dominio negli assetti internazionali e la dimensione del potere nelle relazioni umane; e implica i processi, anche
culturali e simbolici, che da questo insieme di elementi sono determinati. Infine,
va ricordato che viene usato correntemen-

te negli studi e nel dibattito dei paesi anglosassoni, includendo cultura e origine
etnica e religiosa.

E

si riferisce ancora alle dimensioni
deU'esclusione, deUa discriminazione, e della cittadinanza.
Riteniamo che in questa fase, nell'agenda politica dei singoli paesi e in quella internazionale, manchi una adeguata e costante attenzione a questi processi. Se poniamo le questioni a cui si è accennato nel
breve e medio termuie, ciò che si deve
prevedere in Europa sono elementi di
conflitto, deviazioni da quelli che assumiamo come valori fondanti de3e nostre
democrazie, e pesanti costi umani. Questa
modalità riflette uno dei più gravi elementi della crisi di governab3ità che segna oggi i nostri paesi "democratici".
Ci aspettiamo negli anni a venire sia manifestazioni di crescente aUarme e appoggio da parte di quote consistenti della popolazione a ideologie e politiche di destra,
sia decisioni, a liveUo nazionale ed europeo, di chiusura (verso i flussi, peraltro
difficilmente governabili, di rifugiati e migranti); una ricerca di consenso elettorale
e politico costruita suQ'impegno ad assicurare condizioni di sicurezza e risorse per i
cittadini "doc"; e l'effetto (diretto e indiretto, voluto o non consapevole) di legittimare pregiudizi etnici e atti discriminatori.
Si tratta aUora di cogliere questa occasione per mettere a fuoco i molteplici
meccanismi che riproducono disuguaglianze tradizionali o che ne producono,
oggi, forme inedite; dati che - lo si deve
riconoscere in modo esplicito - sono non
residuali o marginali, o in via di superamento: sono, al contrario, costitutivi dei
nostri attuali sistemi, e segnano tutti i paesi europei. In chiave sNo in parte diversa,
riprendendo un'area di dibattito centrale
all'analisi di politici e politologi, è qui evidentemente compresa anche la questione
della cittadinanza.
Il caso italiano presenta aspetti specifici.
Innanzitutto, è ut3e ricordare che da sempre, e in chiave oggi nuova, 3 nostro è 3
sistema delle tre Italie (o più); oggi ci dobbiamo chiedere come i trend in corso e
prevedib3i (demografici innanzitutto, con
le loro differenziate implicazioni; ed economici, sociali, culturali) segneranno appunto una nuova società italiana, disomogenea e composita. Inoltre, siamo entrati
in una fase in cui, in sintonia con altre forze politiche europee, si delinea con maggiore coerenza e convincimento che in
passato lo scenario di una "fortezza Europa", sulle cui non prevedibili regole e
condizioni vogliamo mantenere costante
attenzione e vig3anza.
Meno che in altri contesti c'è stato finora ascolto del punto di vista degli "altri"
su noi e sui "nostri" processi di cambiamento. Consideriamo essenziale dare voce a questi studiosi "altri" sui processi che
spesso analizziamo soltanto dal nostro
punto di vista.
In questa fase iniziale fanno parte del gruppo
di lavoro Laura Balbo, Delia Frigessi, Geneviève
Makaping, Carlo Ruzza, Teun A. van Dijk.

Politiche migratorie e razzismo nell'Unione Europea
di Carlo Ruzza

S

i è da poco chiuso il Consiglio europeo di Siviglia. Ancora una volta in
tempi recenti un vertice si conclude con
risultati modesti rispetto alle aspettative,
che puntavano a decisioni sostanziali sull'europeizzazione delle politiche migratorie, ma implicavano anche questioni
connesse, come la discriminazione razziale di cui tratta il libro di Mark Bell
Anti-discrimination
Law and the European Union (Oxford University Press,
2002). Il vertice di Siviglia ha dibattuto
queste questioni ribadendo l'approccio
che è ormai da tempo ricorrente e istituzionalizzato nei dibattiti delle maggiori
istituzioni europee e che viene spesso
riassunto con la metafora di "Fortezza
Europa" - un approccio che distingue
nettamente l'immigrazione legale, vista
positivamente ma declinata riduttivamente soltanto in relazione al ruolo dei
migranti nel mercato del lavoro, dall'immigrazione illegale, che viene stigmatizzata soprattutto in quanto connessa ai
traffici di esseri umani e ritenuta uno stimolo alla criminalità.
In sintonia con questo approccio, il Consiglio europeo ha predisposto un pacchetto di misure integrate sull'immigrazione e
sulle questioni ad essa connesse; ha disposto una scaletta temporale per attuare una
normativa contro l'immigrazione illegale
(provvedimenti contro il traffico di esseri
umani, in materia di visti e accordi di riammissione); ha proposto iniziative per coordinare il controllo dei confini che condurranno in un orizzonte temporale prefissato
a una gestione coordinata; ha formulato
una serie di misure per favorire l'integrazione delle politiche migratorie negli schemi di cooperazione tra Unione e paesi terzi; ha proposto misure per favorire e accelerare l'emergere di politiche comuni in
materia di asilo politico e immigrazione.

risultati sono però modesti in
Questi
relazione al desiderio ampiamente

espresso prima del vertice di raggiungere
un sostanziale coordinamento a livello
europeo della materia. In particolare è
fallito il tentativo sostenuto dalla presidenza spagnola con il supporto dell'Inghilterra e dell'Italia di gestire a livello
europeo gli accordi di riammissione con i
paesi da cui vengono i clandestini e di
vincolare gli aiuti a quei paesi alla loro
collaborazione nel dissuadere l'immigrazione illegale e gestire i rimpatri. Un no a
questo orientamento è venuto dalla Francia e dalla Svezia e, in sede di votazione,
anche da Portogallo, Lussemburgo, Belgio e Finlandia, che hanno ritenuto inappropriato e ingiustamente punitivo l'approccio della presidenza, preferendo invece incoraggiamento e incentivi. U risultato è stato un testo di mediazione nel
quale emergono vaghi avvertimenti di misure che potrebbero essere decise all'unanimità dall'Unione Europea.
Questa impasse è indicativa di complessità politica e di risvolti normativi irrisolti. Nondimeno con le sue decisioni il vertice ha approvato un'ulteriore condivisione di sovranità, riaffermando l'intento di
coordinare a livello europeo la tematica
delle relazioni con i paesi confinanti in

materia di immigrazione, e di procedere a
un controllo coordinato dei confini esterni dell'Unione Europea, anche se si è per
ora accantonato il passo più controverso,
quello di formare un corpo unico di polizia di frontiera.
Questa conclusione del vertice stimola
una riflessione su come e dove affrontare
tematiche di immigrazione. Il livello decisionale europeo è sempre più importante
ma rimane spesso poco visibile, con l'eccezione di eventi mediatici quali i vertici di
capi di stato. Eppure vi sono importanti
ragioni per questa troppo cauta europeizzazione dell'immigrazione che abbiamo
visto emergere a Siviglia e che un dibattito
ancora troppo orientato a livello nazionale
tende a trascurare. Tra di esse è particolarmente importante il fatto che alla necessità
strutturale del lavoro dei migranti si contrappongono le preferenze della popolazione europea, sempre più timorosa e ostile verso i migranti. Fenomeni di competizione etnica nel mercato del lavoro e per le
risorse dello stato sociale sono esacerbati
dai media, che tendono a ridefinire l'agenda politica in senso xenofobo, e alla cui
pressione i governi devono sottrarsi nell'interesse stesso di tutti i cittadini e dell'economia. Europeizzare le politiche migratorie è l'unico valido metodo per un relativo affrancamento della questione da logiche elettoralistiche - un approccio che
però si scontra con la crescente diffidenza
nei confronti dell'Unione Europea e con
la riluttanza degli stati nel cedere sovranità. Vi è dunque una necessità di procedere rapidamente in una materia politicamente difficile - da qui le ambiguità e le
indecisioni dei vertici europei.

T

utte queste misure riflettono la montante e diffusa preoccupazione per la
dimensione dei flussi migratori in Europa, tra le cui conseguenze si è spesso enfatizzato il sostegno che deriva a movimenti xenofobi e razzisti. In anni recenti
si è assistito a un proliferare di questi movimenti e partiti di estrema destra. Si possono citare i recenti successi elettorali del
Fronte nazionale in Francia, della lista
elettorale di Pim Fortuyn nei Paesi Bassi,
del partito di Haider in Austria, del partito popolare danese, e in Italia dei toni xenofobi della Lega Nord. Per molti capi di
stato europei vi è una chiara connessione
tra questi successi e l'immigrazione. Da
qui la doppia strategia di controllare l'immigrazione ma anche di sanzionare la discriminazione razziale a livello europeo.
L'Unione Europea ha raccolto questa sfida da tempo, e individui personalmente
motivati all'interno del Parlamento e della Commissione lavorano per affrontare
in sede legislativa il tema della discriminazione razziale - un tema oggi strettamente connesso a quello delle migrazioni.
Prima dell'approvazione di una specifica legislazione antirazzista, questi attivisti
e simpatizzanti nella lotta alla discriminazione dovevano limitarsi a sostenere iniziative antirazziste in modo indiretto, ad
esempio era necessario articolare l'antirazzismo in funzione dell'impatto che la discriminazione aveva sul mercato del lavoro e la mobilità dei lavoratori. Con l'arti-

colo 13 del trattato di Amsterdam, diventa ora possibile alla Commissione proporre un programma quadro per combattere
la discriminazione razziale in vari campi.
Di questo articolo il libro di Mark Bell
offre un'interessante e comprensiva analisi ed esamina il dibattito avvenuto nelle
istituzioni europee e negli stati membri le
iniziative contro la discriminazione adottate nel 2001, l'evoluzione della legislazione europea e delle politiche antidiscriminatorie con particolare riferimento alle
politiche antirazziste e a quelle relative alla discriminazione su base sessuale. Anche
in queste politiche, come per le politiche
migratorie, emerge una sostanziale ambiguità degli stati, da sempre riluttanti a cedere il controllo di politiche sociali a livello europeo, così come rimangono riluttanti a cedere sovranità in una materia che riguarda il controllo del territorio - una tradizionale area attentamente custodita.

A

seguito di queste riluttanze, le regole
decisionali in materia di immigrazione e di antidiscriminazione sono tra le più
strette dell'edificio comunitario. In materia di visti, asilo, immigrazione e altre politiche collegate alla libera circolazione
delle persone e per questioni di discriminazione fondata sulla razza (come per altri tipi di discriminazione) vige la procedura di consultazione semplice, attraverso
la quale viene sollecitato il parere del Parlamento europeo ma non un suo ruolo decisionale.
Tuttavia, a fronte di una relativa debolezza procedurale delle istituzioni comunitarie, si sono formate a Bruxelles, e con
connessioni negli stati membri, alcune reti di attivisti che hanno avuto un ruolo
fondamentale nell'indirizzare e sostenere
le iniziative antirazziste provenienti dalla
società civile europea.
Vorrei sottolineare il contributo di analisi e di intervento diretto della rete di organizzazioni antirazziste Enar (www.
e n a r _ u e . o r g ) , che si è formata nel 1998
dalla cooperazione di oltre 200 organizzazioni antirazziste ed è riconosciuta dalla
Commissione europea. Un lavoro su queste tematiche continua inoltre ad essere
condotto dal Migration Policy Group
(www.migpolgroup.com), da cui Enar
è originato e che declina le tematiche antidiscriminatorie con particolare riferimento ai migranti.
A livello istituzionale un contributo di
studio e documentazione su queste tematiche è poi offerto dal Centro Europeo sul
razzismo e la xenofobia (www. eumc.
a t / i n d e x ) , un'agenzia con base a Vienna, nata come Enar sulla scia dell'Anno
europeo contro il razzismo, che nel 1997
ha prodotto una serie di iniziative coordinate a livello europeo. Per comprendere
l'importanza di queste tematiche e la loro
evoluzione nel tempo sono assai utili i materiali che queste istituzioni rendono disponibili in rete. Supplendo a una relativa
carenza d'iniziative editoriali recenti, queste istituzioni e reti di attivisti producono
da alcuni anni importanti materiali d'analisi sul razzismo in Europa, analisi che dovrebbero essere portate a conoscenza di
una più larga riunione pubblica europea.

Effetto film
di anagnorisis
o
cognitio
("un'improvvisa variazione, una
rivelazione che rovescia e sblocca l'azione puntualmente verso
la fine") che dada commedia
classica passano senza soluzione
di continuità al cinema hollywoodiano magari ribattezzate
con le più irrispettose definizioni di gimmick o weenie. A seguito di queste considerazioni generaU, Di Martino si sofferma su
alcune deUe principaU figure su
cui si costruisce 3 lieto fine, come 3 salvataggio (Intrigo internazionale), la fuga (E.T.) e l'agnizione (Complesso di colpa).
Ma l'happy end si lega anche ad
alcuni generi cinematografici
ben precisi: nel melodramma di
Matarazzo, ad esempio, esso si
costituisce spesso come ricongiungimento della famiglia. In
questo genere, tuttavia, 3 Leto fine è una possibilità- raramente
battuta - prevalgono in
esso i finali drammatici
secondo le leggi deU'amore impossibde - , cosa che invece non accade nella commedia
che, quasi per necessità
strutturale, l'happy end
lo vuole a ogni costo
con "il finale a due
con bacio (quasi sempre molto rapido), con i
profili dei protagonisti ben posizionati davanti alla macchina da
presa, sui quali sopraggiunge,
con la dissolvenza in chiusura o
in sovrimpressione, la scritta
The End'".
Altro tipico finale lieto è queUo
della commedia sociale in cui sono messi in scena i processi di autocoscienza della middle class.
Spesso le commedie di Capra ne
costituiscono un valido esempio,
su tutte La vita è meravigliosa,
dove, grazie a3'intervento di un
angelo, un uomo si rende conto
di quanto la sua vita sia stata utile a3a comunità di cui è parte, e
ora questa gli mostrerà la sua riconoscenza salvandolo, con una
colletta, dalla catastrofe economica. A conclusione del capitolo,
l'autore del Ubro si sofferma su
quegli happy end ambigui, come
quello di Velluto blu, in cui 3 cinema americano - la fucina del
lieto fine - sembra volere ripensare se stesso e mettere in crisi
l'intero proprio sistema.
•

Dimmi come
va a finire
di D a r i o Tornasi
Bruno Di Martino
L'ULTIMO F O T O G R A M M A
I FINALI NEL CINEMA

pp. 232, € 14.40,
Editori Riuniti, Roma 2002

C

nsiderato, dal punto di
ista drammaturgico e
narrativo, un momento ad alta densità significante, 3 finale di un f3m - come, del resto, quello di un qualsiasi racconto - ha goduto di un'attenzione critico-teorica assai
inferiore a que3a riservata all'altro momento
chiave di ogni narrazione che è l'inizio. A questo mancato equilibrio
rimedia, in parte, Bruno
Di Martino scrivendo
un intero 3bro dedicato, appunto, al problema dei finali cinematografici. Più che a definire da un punto di vista
strettamente teorico 3 problema,
Di Martino mira a un primo tentativo di classificazione e di analisi dei vari tipi di ep3ogo cinematografico. L'autore individua così
tre "strutture narrative forti"
(l'happy end, 3 finale drammatico, 3 finale aperto) e una serie di
"strutture narrative variabili" che
possono Uberamente intersecarsi
a3e prime (i finali a sorpresa,
ideologico, morale, moltepUce,
cUlatato, provvisorio e 3 metafinale). A metà tra 3 primo e 3 secondo gruppo sta 3 finale circolare "ne3a dupUce veste di sempUce cornice di una vicenda o di
struttura risolutiva altamente significante".
Molte di queste categorie e
sottocategorie danno vita ai diversi capitoli in cui 3 Ubro si
struttura e nell'ambito dei quali
l'autore offre un gran numero di
esempi ripresi dal cinema di
ogni tempo e paese. Il capitolo
suU'happy end, ad esempio,
prende le mosse dagU studi di
Northop Frye per ribadire l'universaUtà di nozioni come quelle
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Polvere di scaffali
di Sara Cortellazzo
Dario D'Alessandro
SILENZIO IN S A L A !
LA BIBLIOTECA NEL CINEMA
prefaz. di Morando Morandini, pp. 222, € 16,52,
Associazione Italiana Biblioteche, Roma 2001

D

ario D'Alessandro, direttore de3a Biblioteca provinciale "D'Annunzio" di
Pescara, introduce il suo lavoro spiegando
che l'idea del medesimo è nata - né poteva
essere altrimenti - daUa lettura di un libro,
anzi dall'attenzione riposta su una nota in cui si
elencavano 90 ti toh cinematografici 3 cui denominatore comune era la biblioteca. Da quel momento il gioco delle citazioni si è trasformato in
una gigantesca e puntigliosa ricerca che, a partire da scarsissime fonti bibliografiche, ha portato
al censimento di ben 460 film in cui, anche soltanto in una battuta di dialogo, si parla di biblioteche e di bibliotecari. 460 titoli che vengono rigorosamente schedati e analizzati da D'Alessandro, nonché riorganizzati, per la consultazione,
in elenchi suddivisi per regista, per titolo originale e in ordine cronologico (dal 1921 al 2001).
La prima parte del volume, oltre a3a bella
prefazione di Morando Morandini, raccoglie 3
documentato studio di D'Alessandro che analizza le diverse modalità con cui vengono messe in
scena le figure de3a bibliotecaria e del bibliotecario, si sofferma suUa rappresentazione deUe
biblioteche più famose al mondo, passa in rassegna, costruendo un piccolo saggio di biblioteconomia per immagini, i molteplici modi in cui
vengono descritti i servizi offerti agli utenti - dai
momenti della catalogazione e classificazione

Fondali in
pellicola
di M a s s i m o Q u a g l i a
Sandro Bernardi
IL P A E S A G G I O
NEL C I N E M A I T A L I A N O
pp. 212, €19,50,
Marsilio, Venezia 2002

I

n quest'ultimo suo libro,
Bernardi, che insegna storia e critica del cinema aU'Università di Firenze, s'interroga sul ruolo del paesaggio
nell'ambito del cinema, in
particolare di quello italiano.
Il percorso si dipana a partire da un breve ma ricco excursus in merito
alle riflessioni filosofiche intorno al concetto di natura daU'epoca del Romanticismo
a oggi. Il morivo dell'uomo che guarda
uno scenario naturale
è, in effetti, una de3e
forme simboliche ricorrenti della cultura occidentale. Il paesaggio è
considerato per tradizione 3
luogo del trionfo deUa cultura,
dello sguardo sovrano che ha
dato forma al kaos originario.
AUo stesso tempo, però, esso
costituisce anche una specie di
frag3e tenda o di affresco, die-

presenti in Party Girl e in La spia che venne dal
freddo alle raccolte speciali, ai manoscritti e agli
incunaboli non sfuggiti all'attenzione di Quarto
potere o Buttati Bernardo!, dal settore periodici
rappresentato in alcuni gialli e thriller come Mano pericolosa e II giorno dello sciacallo aUa sezione ragazzi mostrata in Un angelo alla mia tavola
e Matilda 6 mitica, dallo spazio consultazione e
prestito che offre al cinema l'occasione di ironizzare, giocare e sorridere con la biblioteca alle nuove tecnologie che non hanno tardato ad
apparire sugli schermi, come in I tre giorni del
condor o in Scream 2.
L'autore pone poi l'accento su alcuni stereotipi utilizzati nel ritrarre le figure deMa bibliotecaria (donna acida, anziana, zitella, bruttina e con
gli occhiali) e del bibliotecario (normalmente
con un'esistenza spenta e un atteggiamento remissivo), o su alcune figure ricorrenti come, ad
esempio, quella del sMenzio - basti ricordare La
storia infinita 3, in cui 3 bibliotecario riprende
un giovane a cui era sfuggito un "sssst" con la
seguente frase: "Qui sono io queUo che dice ssst, giovanotto. Zittire le persone è compito esclusivo del bibliotecario".
Morandini tesse giustamente gli elogi di questo lavoro, che oltre ad averlo informato e interessato lo ha vivamente stupito, per la mole di
f3m censiti e per le tante piccole curiosità. Un
lavoro, annota ancora Morandini, destinato a
trasformarsi in un libro di memorie, dato 3 cambiamento radicale che stanno subendo le biblioteche grazie allo sviluppo dell'informatica e della digitalizzazione. I luoghi familiari evocati da
D'Alessandro potranno infatti, nel giro di breve,
sembrare immagini appartenenti a un passato
lontanissimo.

tro 3 quale soffia ancora 3 vento freddo di un mondo sconosciuto.
Nel cinema, paesaggio significa non solo rapporto fra personaggio e spazio, fra individuo
e mondo, ma anche relazione
fra diversi livelli di sguardo: c'è
l'osservatore, che è un personaggio, e la cinepresa, che osserva l'osservatore. Il paesaggio
cinematografico diventa quindi
punto di partenza per una riflessione sul cinema e insieme
sull' atto del guardare inteso come atto conoscitivo. Dietro
l'osservatore e dietro la macchina da presa un altro sguardo
sta in agguato, nell'ombra:
quello dello spettatore, che organizza e struttura il suo rapporto con il film secondo codici e modefli culturali sempre
diversi, neflo spazio e nel tempo. Riflettere sul paesaggio
significa perciò anche ragionare su tre
esperienze visive: lo
sguardo dei personaggi dentro il f3m,
lo sguardo del film,
lo sguardo dello spettatore sul film.
Il cuiema italiano,
nella seconda metà
del Novecento, è un
cinema di grandi paesaggi. In esso l'elemento paesaggistico spesso diventa un vero e proprio personaggio, un interlocutore, molte volte uno
spietato antagonista nei confronti dei personaggi tradizionali. Nel rapporto personaggiopaesaggio 3 cinema del nostro

paese mette spesso in discussione, più o meno consapevolmente, la cultura, vale a dire tutto 3
sistema di codici dentro 3 quale
ogni soggetto esiste e senza 3
quale non avrebbe identità.
L'ultima parte del volume è
dedicata a un approfondimento
sul paesaggio nel chiema di Michelangelo Antonioni.
•
a i a c e t o r i n o @ i o l . it
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Il ponte sullo stretto di Messina
Un'inutile catastrofe annunciata
di M a r i o Tozzi

L

' ultima notizia è che il ponte - ottava meraviglia del mondo" alla
fine si farà.
Immaginate un oggetto lungo tre chilometri e mezzo e largo circa settanta
metri lanciato sopra uno dei mari più
belli del mondo e immaginate poi due
torri enormi, alte fino a sfiorare i 400
metri (più della Tour Eiffel), che svettano rispetto alle più basse colline circostanti. Immaginate ancora le 100.000
tonnellate del ponte sospese a circa 65
metri di quota, ma non immobili: il ponte infatti oscilla, liberamente, di circa 12
metri in orizzontale e 9 in verticale per
resistere ai venti che, nello stretto, possono superare i 200 km/h. L'unica cosa
che potrebbe evitarvi
di sentirvi in un flipper nella parte della
pallina è che qualcuno
chiuda il ponte al traffico tutte le volte che
c'è vento troppo forte: cosa che avverrebbe, secondo gli stessi
progettisti, fra 50 e
120 giorni all'anno
(mentre, come si sa, il
traffico marittimo sullo stretto è stato interrotto solo in rarissimi
casi).
Subito dei dati,
dunque, su cui si potrebbe finalmente impiantare qualche dubbio e, invece, solo silenzio: il motivo per
cui si deve costruire un ponte fra Reggio
Calabria e Messina non lo cerca più nessuno, mentre ci si divide se favorevoli
oppure contrari; ma se tutti conoscono
la risposta, chi ricorda qual era veramente la domanda? Gli ultimi contrari al
ponte pubblicano due libri per mettere
in luce i termini di base della questione e
per far vedere quanto sia inutile, dannoso, e potenzialmente pericoloso, il ponte.

Mario Tozzi

Z

iparo e i suoi colleghi riempiono un
libro intero di cifre e dati sul progetto (che pochi conoscono bene) e non
devono poi sforzarsi troppo per dimoClaudio Toscani
strarne la scarsa convenienza economiIl bicentenario di bellini ca, gridando all'assurdo per aver dato il
via alle fasi esecutive senza che ci sia
ancora una valutazione d'impatto amBernardo Secchi
bientale (Virgilio Bettini, Marco GuerWelfare e politiche urbane zoni e Alberto Ziparo, Il ponte insostenibile, pp. 280, € 25, La Linea, Firenze
2002). Citano spesso Pieroni, che aveva
Marco Vitale
scritto dappertutto contro la follia del
Una detective nelle Ramblasponte,
facendo notare che i passeggeri
che mancheranno certamente all'appello saranno proprio quelli in teoria più
Angelo Morino
regolari, cioè gli abitanti di Reggio CaMarchi di morte
labria, Villa San Giovanni e Messina
che avrebbero gli accessi alle rampe del
ponte talmente lontani dai rispettivi
Michele Luzzatto
centri abitati da dover preferire comunLeggete Darwin!
que e sempre i traghetti o gli aliscafi
(Osvaldo Pieroni, Tra Scilla e Cariddi,
Tommaso Giartosio
pp. 267, € 12,39, Rubbettino, Soveria
Mannelli (Cz) 2000).
Omofobia e ambiguità
Dal libro di Ziparo, Bettini e Guerzoni e da quello di Pieroni emerge un arChiara Bongiovanni
gomento cruciale, che impedisce oggettivamente di essere a favore della costruIcona in calzamaglia
zione del ponte sullo stretto di Messina,
quello economico-finanziario, cioè il
Dario Buzzolan
rapporto fra costi e benefici assolutaSpider-man di Sam Raimi mente non conveniente. L'opera non

Un'inutile catastrofe

sarà mai in grado di remunerare il capitale investito a causa delle ridotte dimensioni degli scambi economici attivabili per quella via. Fra l'altro, non ci sarebbe neanche verso di eliminare code e
file - presenti peraltro solo nei giorni
clou - perché il pedaggio da qualche
parte lo si dovrebbe pagare e in fila ci si
dovrebbe mettere lo stesso, esattamente
per gli stessi tempi. Vale la pena di costruire un'opera da 20.000 miliardi complessivi per risparmiare circa 20 minuti?
Senza contare che, se ci fosse l'apporto
dei privati da tutti auspicato, il pedaggio
potrebbe arrivare a costare tre o quattro
volte la cifra di oggi - e non è detto che
alla fine il ponte sarebbe preso d'assalto

nessuno possa escludere che la scossa
prossima ventura potrebbe essere 7,2 o
7,5? Ma, poi, a cosa serve un ponte che
rimane in piedi se il terremoto fosse veramente "solo" 7,1 Richter? ' Invece di
unire due future aree cimiteriali - quello
che diventerebbero Reggio e Messina - ,
non sarebbe meglio spendere prima
quelli e altri denari (pubblici e privati,
occupazione e profitti sarebbero comparabili) nella ristrutturazione di città che
hanno solo il 20 per cento antisismico?

I

n questo contesto si innestano anche
considerazioni di carattere etico che
forse è ora di far uscire dall'ombra: forse
è ora di tracciare un limite netto al diritto
dell'uomo di imporre
modifiche definitive all'ambiente che lo circonda, specie se queste
hanno un impatto elevato e, in ultima analisi,
danneggiano anche la
razza umana. Quale
giustizia intergenerazionale ci manderebbe
assolti dall'aver modificato per sempre uno
spazio naturale, storico
e mitologico che poteva essere goduto anche
dai nostri discendenti
così come era pervenuto a noi? Non siamo
più al tempo dei romani, che un ponte comunque lo gettavano
sempre ( p o n t e f i c e era
chi lo costruiva e lo difendeva), sono passati i tempi in cui le grandi opere erano
dettate da bisogni reali e gli uomini erano
ancora in pochi a vivere in ecosistemi sostanzialmente sani ed equilibrati.
C'è forse ancora un piccolo margine di
riflessione per chi non si rassegna a quella che sembra sempre di più un'inutile e
male indirizzata opera dimostrativa, sotto
qualsiasi latitudine politica la si osservi.
Se i dubbi di natura tecnica e scientifica
sono così tanti, se il buon senso è venuto
drammaticamente a mancare, e tutti sono
solo abbagliati dal miraggio di un'opera
meramente simbolica, e, soprattutto, se
non ci sono evidenti benefici di tempo e
vantaggi di traffico e, anzi, si stornano risorse utili altrove, ma allora a cosa e a chi
serve il ponte sullo stretto di Messina?

- , sapendo bene che oggi la Sicilia ha diversi aeroporti e un porto commerciale
ogni trenta chilometri di costa, e che
non ha più nessun senso concentrare
passeggeri e merci in un unico collo di
bottiglia. Si dice: così il traffico ne trarrebbe vantaggio, ma non è da folli continuare a mandare tir da Genova a Palermo sull'autostrada invece che via mare,
quando un cavallo vapore marino trasporta 4000 kg di merci, mentre uno terrestre solo 150?
Se vogliamo poi considerare la geologia, una volta tanto prima del disastro, i
problemi aumentano: dallo stato di dissesto idrogeologico in cui verseranno le
aree che dovrebbero fare da spalla al
ponte ai problemi di natura sismica, ai
recentissimi dati che indicano una divaricazione dei due lati dello stretto valutabile nell'ordine di un centimetro alm.tozzi@cq.rm.cnr.it
l'anno (uno sproposito in termini
Dove trovare
geologici) e un
sollevamento difventiduemila recensioni
ferenziale del blocco Calabro rispetdi ventiduemila libri?
to a quello siciliano. Si può discutere quanto il
ponte sia pericoloso, ma siamo
certi che - in caso
di sisma - sarebbe quantomeno
inutile. Reggerà,
un ponte che è
stato commisurato a magnitudo
€ 20,00 (€ 15,00 per gii abbonati)
7,1 Richter (tenendo presente il
terremoto di RegPer riceverlo, contattare l'ufficio abbonamenti
gio e Messina del
tel. 011-6689823, fax 011-6699082, e-mail lindice@tin.it
1908), senza che
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Iniziative e pubblicazioni nel bicentenario di Vincenzo Bellini
Un genio musicale languido e appassionato
di Claudio Toscani

I

pronostici non erano favorevoli: vedrete, si diceva, nel 2001 il centenario verdiano farà dimenticare che ricorrono anche i duecento anni
dalla morte di Cimarosa e dalla nascita di Bellini.
Le previsioni, tuttavia, si sono realizzate solo in
parte: è vero che le straripanti celebrazioni verdiane hanno catalizzato l'attenzione del grande
pubblico, e che di Cimarosa non si è ricordato
quasi nessuno; ma è anche vero che parecchio si
è mosso intorno al catanese, con iniziative e manifestazioni forse meno appariscenti ma con risultati sostanziosi per la ricerca scientifica, per la
definizione del personaggio, per la comprensione del suo linguaggio musicale e della sua drammaturgia.
E noto quanto sia cresciuto, ultimamente, l'interesse generale per il melodramma dell'Ottocento, e quanto sia mutata la considerazione nei
confronti dei compositori d'opera italiani: alimentati, entrambi, da studi scientificamente solidi, dall'attività di fondazioni e centri di studio, e
da quel gran cantiere che è l'edizione critica delle opere di Rossini, Donizetti e Verdi. Di questo
mutamento di prospettiva, Bellini sembra aver
beneficiato solo in minima parte. Nell'immaginario collettivo, Bellini è sempre legato agli stereotipi che egli stesso, in vita, contribuì almeno in
parte a creare. La sua vicenda umana e artistica
sembra fatta apposta per consegnarlo al mito: un
musicista di bell'aspetto, scomparso nel fiore degli anni e all'apice del successo, un carattere languido e appassionato, una morte improvvisa e
misteriosa, che all'epoca destò grande emozione;
tutto questo non poteva che originare il mito romantico del genio predestinato a sorte tragica. E
il mito, da subito, mise salde radici, sino a produrre le scene di isteria collettiva - se non di
vera e propria necrofilia - al rimpa
trio della salma a Catania nel
1876, e una miriade di pubblicazioni agiografiche, che ancora
proliferano al giorno d'oggi.
Ma al di là dell'oleografia o del pettegolezzo, si ha l'impressione che la
personalità del compositore e la sua
musica abbiano ancora contorni sfuggenti, e necessitino quindi di studi se
riamente fondati. Sugli amori di Bellini la letteratura è abbondante; ma se
vogliamo sapere qualcosa di più sul
suo stile o sul suo linguaggio drammatico, non
troveremo molto più che trattazioni superficiali,
che si arrestano all'emozione destata dalle sue
immortali melodie.
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ttima idea, quindi, quella di proporre una
nuova edizione del Bellini di John Rosselli
(Ricordi, 2001): il libro, uscito contemporaneamente nell'edizione inglese e italiana nel 1995,
che del compositore catanese aveva proposto
una visione più aggiornata, facendo ordine nella
sua biografia e smascherando, con una critica
serrata all'epistolario, le tante falsificazioni cui
l'immagine di Bellini è stata da sempre assoggettata. Rosselli univa al rigore dello storico la competenza di esperto di storia economica: aveva saputo quindi indagare con acribia e precisione la
vicenda belliniana inquadrandola tra gli aspetti
economici, organizzativi, sociali del mondo teatrale ottocentesco; la rilettura e la reinterpretazione rigorosa delle fonti conosciute gli aveva
permesso di sfatare molti luoghi comuni, primo
fra tutti quello di un musicista "lunare", dalla
personalità malinconica ed elegiaca. E vero che
già Cambi e Pastura, a loro tempo, avevano cominciato a demolire numerose leggende; ma la
biografia di Rosselli ha ugualmente rappresentato una pietra miliare nella comprensione della
vera personalità di Bellini. Così 3 Comitato nazionale per le celebrazioni belliniane del 2001 ha
deciso di rendere omaggio allo studioso, scomparso il 17 gennaio 2001, con una nuova edizione della sua biografia belliniana.

Tra le pubblicazioni interamente nuove si segnala un volume in formato tascabile pubblicato
da Sellerio, Vincenzo Bellini, dello storico e musicologo Gioacchino Lanza Tornasi. Organizzato
come una tradizionale biografia, con brevi capitoli dedicati ciascuno a una fase importante della vita e dell'attività creativa di Bellini, il volume
si legge d'un fiato: Lanza Tornasi è abile narratore, è sorretto da un'ampia esperienza del teatro
musicale, e propone - basandosi sui documenti
noti - una personale rivisitazione critica dei melodrammi belliniani, senza cadere neUe solite banalità o nei soliti luoghi comuni. Divulgazione di
buon livello, insomma, così rara in casa nostra,
dove pure sarebbe così necessaria.

E

veniamo a3e iniziative direttamente legate al
bicentenario. Per uscire da3e secche del mito
beUiniano, è necessario innanzitutto analizzare e
comprendere le ragioni per cui 3 mito stesso si è
imposto e radicato con tanta tenacia. Da un progetto avviato dai due Rotary Club di Catania, perciò, escono tre pubblicazioni che ruotano intorno
al nome di Francesco Florimo, colui che più di
ogni altro contribuì ad alimentare 3 mito di BeUini. Florimo, com'è noto, fu compagno di studi di
Bellini al conservatorio di Napoli tra 3 1819 e il
1826, suo amico fraterno e confidente privUegiato
fino alla morte; poi, dopo la scomparsa deU'amico,
come una vestale si fece custode dei suoi lasciti, ne
tenne viva la memoria, ne accrebbe la fama. Ne falsificò anche, sistematicamente, l'immagine, giungendo a censurare o a distruggere lettere e
documenti che contraddicevano l'ideale figura da tramandare ai posteri. Florimo fu per oltre cinquant'anni archivista e bibliotecario al Real CoUegio
di Musica di NapoH; in quanto tale fu
in contatto con le maggiori personaHtà del mondo musicale e con
esponenti deUa cultura italiana
ed europea. Negli anni ottanta
dell'Ottocento aprì una sottoscrizione internazionale per l'erezione di
un monumento a Bellini; valendosi
deUa sua ampia rete di conoscenze e
amicizie, chiese ai migbori musicisti
deU'epoca una breve composizione
pianistica, poi raccolse e pubblicò
tutto in un album aUa memoria di Bellini, con la vendita del quale finanziò l'impresa. II monumento, realizzato dallo scultore
Alfonso Balzico, fu inaugurato a Napoli neU'estate
del 1886, neU'attuale Piazza Be3ini.
La raccolta dei brani pianistici (risposero all'appello, tra gli altri, Liszt, Cajkovskij, Anton
Rubinòtein, Martucci, Sgambati) uscì nel 1884
sotto 3 titolo Alla memoria di Vincenzo Bellini.
Album per pianoforte, e viene ora ripubblicata in
ristampa anastatica (Maimone, 2001), corredata
da una registrazione su tre compact disc (Dynamic) dei 36 brani, interpretati dal pianista Francesco Nicolosi. Per l'inaugurazione del monumento a Bellini, nel 1886, fu pubblicato anche
un altro florilegio: Florimo chiese uno scritto a
letterati, artisti, uomini politici o semplici melomani, e li raccolse nell'Album-Bellini-, commissionò poi ad artisti napoletani tavole a soggetto
libero che accluse, per impreziosirla, alla pubblicazione. Anche questa raccolta viene ora presentata in ristampa anastatica (Sanfilippo, 2001).
Molti degli intellettuali che aderirono aB'iniziativa svolsero un ruolo di primo piano nel determinare gli orientamenti della cultura nell'Italia postunitaria; dai loro scritti traspare un forte intento nazionalistico e conservatore e determinante è
il loro contributo per la collocazione di Bellini
nel pantheon de3e glorie nazionab. Un'azione
glorificatrice che s'ingigantì sempre più fino alle
celebrazioni fasciste del 1935 per il centenario
della morte.
Florimo chiamò a raccolta i protagonisti di una
stagione di rinnovamento, di formazione di una

nuova cultura nazionale postunitaria: tra gli altri
Vittorio Imbriani, Federico Verdinois, Pasquale
ViUari, Francesco D'Ovidio, Arturo Graf. Ecco
perché alle due sillogi è stata affiancata una terza pubblicazione, un volume dal titolo Francesco
Florimo a Vincenzo Bellini, curato da Dario
Miozzi (Maimone, 2001), che rappresenta una riflessione sul valore e il significato deUe antologie
promosse da Florimo.
Ancora a Catania e al bicentenario del musicista è legata un'altra pubblicazione belliniana: il
secondo dei "Quaderni deUTstituto Vincenzo
Bellini di Catania", per l'occasione dedicato al
compositore (Vincenzo Bellini 1801-2001, a cura
di Roberto Carnevale, Lim, 2001). Aperto da un
saggio dello storico Giuseppe Giarrizzo dedicato
al contesto geografico e culturale in cui BeUini nacque e mosse i primi passi, e chiuso da
un'appendice con due saggi su Francesco Pastura, che di Bellini fu biografo e studioso, il Quaderno raccoglie contributi di docenti e allievi
deUTstituto su questioni di ricezione, fonti e
drammaturgia.
Alcuni contributi di ottima qualità si trovano
anche in Vincenzo Bellini. La vita, le opere, l'eredità, un lussuoso volume celebrativo curato da
Giorgio Taborelli (S3vana, 2001). Oltre a una
nutrita serie di splendide immagini il saggio di
Luca ZoppeUi su Bellini. Immaginario
romantico
e antropologia tragica, o quello di Vittoria Crespi
Morbio su Bellini in scena. Una breve storia delle
scenografie
belliniane.

C

atania ha reso omaggio al suo Ulustre concittadino con due mostre documentarie, la prima aperta il 3 novembre all'Archivio di Stato
(.Bellini nell'Archivio di Stato di Catania), la seconda il 1° dicembre nelle Sale di via Birreria
(Vincenzo Bellini, la memoria e l'immagine). Una
ricca messe bibliografica e documentaria è stata
esposta anche a Firenze, dove tra il 19 dicembre
2001 e il 19 gennaio 2002 si è tenuta una mostra
alla Tribuna Dantesca, allestita dalla Biblioteca
nazionale centrale di Firenze in collaborazione
con la Fondazione Monteverdi. Il catalogo, curato da Maria Adelaide Bartoli Bacherini e Raffaello Monterosso e intitolato Vincenzo Bellini "...in
questa graziosa capitale della Toscana...", è stato
pubblicato sotto l'egida della Fondazione Claudio Monteverdi.
Altre manifestazioni neU'anno del bicentenario,
più specialistiche, si sono tenute a Parigi e a Catania, dove in novembre si sono svolti due convegni musicologici dedicati a Bellini. A Catania ha
iniziato la sua attività un Centro di documentazione belliniana che diverrà certamente, in futuro, il principale punto di riferimento per gli studi
beUiniani (come a Parma l'Istituto di studi verdiani, o a Pesaro la Fondazione Rossini); tra i suoi
compiti principali, la raccolta dei documenti necessari per procedere a una nuova edizione dell'epistolario e all'edizione critica deUe opere di
BeUini. L'anno beUiniano, infatti, ha dato un'accelerazione decisiva a un progetto fermo da anni:
queUo dell'edizione critica, resa finalmente possibile da un accordo fra il Teatro Massimo Bellini
di Catania e Casa Ricordi. La necessità di disporre di testi attendibili, sui quali fondare esecuzioni
fedeli alla volontà d'autore e studi scientificamente fondati, è particolarmente viva per BeUini,
un autore dalla forte coscienza professionale, che
stende le sue partiture con un'accuratezza non
comune nel mondo del teatro musicale coevo (ma
anche un autore del quale circolano, oggi, partiture parecchio corrotte). Il piano predisposto dal
comitato scientifico, formato allo scopo, prevede
la pubblicazione di un'opera in edizione critica
con cadenza biennale, in modo da completare
l'intero ciclo nell'arco di un ventennio. Il primo
volume, con I Capuleti e i Montecchi, è annunciato per la fine del 2002.
•
Claudio.toscaniStin.it

Welfare nelle politiche urbane
Villettopoli e utopie piccolo borghesi
di Bernardo Secchi

A

lcuni testi recenti, proponendo uno sguardo
comprensivo sulle trasformazioni del paese,
hanno sollevato in modo diretto o indiretto il problema dell'adeguatezza della città e del territorio
italiano ai caratteri economici, sociali e istituzionali dello sviluppo. Una lettura attenta dei saggi compresi nel Ritratto dell'Italia curato da Sabino Cassese (pp. 220, € 18,08, Laterza, Roma-Bari 2001)
o di quelli raccolti in II caso italiano 2 a cura di
Tommaso Padoa-Schioppa e Stephen Graubard
(pp. 506, € 25,56, Garzanti, Milano 2001), seguito di un fortunato testo degli anni settanta, può
fornire numerosi elementi. Peraltro, ogni ragionamento su welfare e città è stato a lungo tempo rimosso, quando non è divenuto occasione di dure
critiche, dentro e fuori il pensiero sulla città. L'effetto è stato dirompente tanto sul riformismo politico quanto sull'urbanistica, che si trovavano improvvisamente privi di un
riconoscibile statuto nonché della vasta legittimazione che li aveva connotati e in parte associati nei decenni
precedenti.
Solo due filoni di ricerca a me sembra abbiano mantenuto viva negli ultimi tempi l'attenzione alle dimensioni
concrete del benessere individuale e
collettivo, proponendole come dimensioni anche dell'azione politica e, per
una parte assai rilevante, della politica urbanistica. Il primo ha indagato il
quotidiano e la storia del presente, il
secondo i processi di progressiva democratizzazione delle società e dei territori occidentali.
Il primo filone ha coinvolto sociologi, etnologi, antropologi, ma anche fotografi, cineasti, scrittori e, naturalmente, urbanisti; ha prodotto un gran
numero di descrizioni di case studies che, osservando da vicino il mutamento intercorso nelle società e
nei territori europei e occidentali, ha modificato radicalmente i modi nei quali le domande individuali
e collettive nei confronti della città e del territorio
sono oggi indagate e concettualizzate. Proponendo
un gran numero di immagini, sfiorando di continuo
il rischio di un'estetizzazione del presente, queste ricerche hanno mostrato come il benessere individuale e collettivo si situi all'incrocio di pratiche e di forme d'uso del tempo e dello spazio assai più variegate, articolate e complesse di quelle che connotavano
la società e la città industriale sino a tutta la prima
metà del ventesimo secolo. La politica del welfare è
stata sospinta non solo ad allungare la lista dei campi di intervento, a pensare a nuove e più numerose
attrezzature e luoghi deputati, a loro migliori prestazioni, quanto a prendere atto di come l'enorme
frammentazione delle società contemporanee renda
difficile se non impossibile definire le dimensioni
del welfare una volta per tutte, entro una norma valida per ogni territorio e per ogni popolazione; di
come la stessa idea di welfare pervada oggi ogni
aspetto della vita individuale e collettiva, dalle attività produttive a quelle del consumo e del loisir; di
come la stessa idea venga intesa differentemente dai
diversi gruppi generazionali, culturali, etnici e locali; di come le diverse idee di welfare che i differenti
gruppi coltivano possano entrare tra loro in conflitto. L'insieme delle ricerche raccolte da Pierre Bourdieu ne La misere du monde e le ricerche sul campo
che ogni urbanista consapevole ha potuto svolgere
negli ultimi decenni ne sono un esempio.

I

l secondo filone ha ricevuto un'attenzione assai
minore, anche se tutti sono convinti, al di là delle vicende congiunturali dei diversi paesi e territori, che la seconda metà del ventesimo secolo abbia
corrisposto a una progressiva democratizzazione
delle società occidentali, cioè a una modifica spesso radicale della mappa dei valori condivisi, con
una progressiva perdita di importanza di tradizionali valori posizionali; ove i termini debbono essere intesi alla Roy Harrod e Fred Hirsch. Per fare

solo alcuni esempi, diminuzione del valore del titolo di studio da una parte, del valore di una posizione entro la città dall'altra; diminuzione però anche del valore civile attribuito all'architettura degli
edifici, dei luoghi e della città.
I due movimenti che ho sinteticamente richiamato, che non sono certo gli unici che percorrono le
società e i territori contemporanei, hanno rimesso
in discussione l'idea che ci eravamo fatti e cui avevamo dato veste istituzionale, di interesse generale,
collettivo e pubblico, ove i tre termini non sono sinonimici e riguardano di volta in volta aspetti e parti della società differenti. Rimettendo in discussione questi termini essi hanno scosso dalle fondamenta gran parte dell'edificio istituzionale dello
stato moderno e posto l'esigenza di sue urgenti
riforme. Tra queste anche una riforma dei modi

dell'urbanistica, dei modi cioè di guidare le trasformazioni e le modifiche della città e del territorio:
delle condizioni materiali, cioè, entro le quali le
aspirazioni e le immagini di un concreto benessere
individuale e collettivo si costruiscono.

I

n molti paesi la questione viene affrontata in modi riduttivi: spostamento della linea di demarcazione tra pubblico e privato con una forte spinta alla privatizzazione di servizi e attrezzature che la modernità e il welfare state avevano affidato a un settore pubblico che si è peraltro dimostrato, nella generalità dei casi, sempre meno efficiente; diffidenza
nei confronti delle dimensioni collettive della società o di sue parti agitando in modi rozzi e stru- '
mentali ogni forma di paura metropolitana; identificazione degli interessi generali con il raggiungimento di posizioni aggregate eminentemente definite in
termini di targets finanziari. Sono queste le mosse
attraverso le quali si passa, per usare le parole di Michel Foucault, da una società disciplinare, ben rappresentata dall'urbanistica moderna, a una società
del controllo, ben rappresentata da molte politiche
urbane contemporanee. Non si possono nutrire
dubbi circa gli scopi di queste politiche in contesti
ove qualcuno addirittura pensa di poter tornare a
una società di sovranità: accentuazione dei meccanismi di selezione/esclusione, ri-gerarchizzazione
della società, ri-acquisizione di importanza di vecchi e nuovi valori posizionali.
La principale strategia della società disciplinare
consisteva, nelle parole di Gille Deleuze, nel "concentrare, ripartire nello spazio, ordinare nel tempo,
comporre nello spazio-tempo una forza produttiva
che" - come nella città moderna - "dia un risultato
superiore alla somma delle forze elementari". Obiettivi che, ad esempio, l'urbanistica moderna ha cercato di ottenere attraverso un'organizzazione discorsiva che si faceva sempre più simile a quella delle scienze dure, protesa a legittimare politiche di identificazione, separazione e allontanamento/avvicinamento,
solitamente indicate per brevità con il termine di zoning. La crisi del welfare state è stata la crisi di tutti i
luoghi di "internamento", la famiglia, la scuola, l'o-

spedale, la fabbrica, il carcere, e delle politiche, ivi
comprese quelle della città, che si fondavano sulla ripartizione nello spazio e sull'ordinamento nel tempo.

L

a strategia principale della società del controllo è invece la modulazione, la costruzione continua di situazioni metastabili, la richiesta di flessibilità e di permanente adattamento, il rifiuto come
inutile briglia di ogni idea di piano o programma di
medio e lungo termine. Alle istanze della società le
politiche del controllo rispondono con una lista
provvisoria e sempre aperta di opere e interventi,
con un forte investimento comunicativo, non con
programmi e azioni logicamente concatenati nello
spazio-tempo e con loro criteri di valutazione.
Chiunque abbia presente le odierne politiche urbane europee e le loro differenze non può che riconoscere in questi termini i loro frequenti connotati. Il principale racconto della società disciplinare terminava con il riscatto e l'emancipazione
dei meno favoriti dalla storia, dal
mercato o dalla fortuna, con una sempre maggiore diffusione dei diritti di
cittadinanza; quello della società del
controllo inizia con la moltiplicazione
di immagini stupefacenti nelle quali si
rappresenta l'accelerazione del progresso tecnico, lo stato di imprevedibilità e incertezza cui esso dà luogo, le
paure che genera e il bisogno di sicurezza, che può indurre a rinunciare a
parte di ciò che veniva considerato un
diritto civile acquisito.
La città e il territorio sono uno dei
campi nei quali questo passaggio si
costruisce e produce. Certamente le
modifiche del mercato del lavoro o
dei grandi ordinamenti giuridici e istituzionali attirano un'attenzione maggiore, ma la
città e il territorio sono anche il luogo ove gli individui e i gruppi sociali silenziosamente compiono
sforzi concreti di ridefinizione della propria idea
positiva di welfare e della propria mappa di valori.
Vale la pena di prestare loro maggiore attenzione.
L'immensa distesa di casette mono-bi-tri-famigliari, isolate o a schiera, con un piccolo giardino
che copre gran parte del continente non è, ad
esempio, l'espressione di un'utopia piccolo borghese, quanto, in moltissimi casi, la ricerca di un
welfare prevedibile, sicuro e stabile che ha come
proprio punto di fuga valori diversi da quelli storicamente inseguiti dalla maggior parte della popolazione della città industriale. Anche il localismo
degli ultimi decenni, nelle sue manifestazioni concrete e quotidiane, la ricerca di insegnanti, medici,
infermieri, direttori delle agenzie di credito, funzionari e amministratori conosciuti perché provenienti dallo stesso contesto locale, culturale e sociale, deve essere ascritto a questa ricerca: è il tentativo di sottrarsi, almeno in parte e per quanto riguarda alcune dimensioni della propria vita
affettiva e produttiva, alle strategie, ai meccanismi
e ai rischi della società del controllo. All'estraneità
e all'anonimato di questi meccanismi una parte
della popolazione europea ha contrapposto il
rafforzamento di relazioni interpersonali fondate
sulla reciproca conoscenza e fedeltà, con ciò producendo una città in alcune sue parti radicalmente
diversa dalla città moderna.
Cose analoghe possono essere dette per altre
parti di città e territorio. Esse dovrebbero convincere a ritornare alla costruzione di politiche in termini reali anziché quasi unicamente monetari, pazientemente ricostruendo su basi più concrete
motivazioni e consensi che oggi sono spinti e tendono a consolidarsi entro terreni immaginari. Le
politiche urbanistiche, con la loro necessaria aderenza alla fisicità della città e del territorio, possono aiutare a recuperare queste dimensioni e proprio per questa ragione dovrebbero essere poste
più vicine al centro di attenzione di ogni politica
seriamente riformista.
•
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Detective
nelle Ramblas
di M a r c o Vitale

C

ontraddittoria e dolorosa è per Manuel Vàsquez Montalbàn la rinascita urbanistica di
Barcellona a partire dagli anni novanta dello
scorso secolo. La città operaia, sopravvissuta in
condizioni di indigenza ed emarginazione nel
cuore stesso della capitale catalana, va incontro
senza speranza ai bulldozer olimpici che ne cancellano i luoghi e la memoria. A un passo dalle
Ramblas, è questa la sorte del Barrio Chino, con
la sua umanità dolente di piccoli tagliaborse e
prostitute, né diverso è il destino delle archeologie industriali del Poble Nou, che lasceranno il
posto a un quartiere di villette e giardini. E una
scelta radicale, che dovrà comunque venire a capo di non poche sacche di resistenza se vorrà
giungere a quella omologazione del tessuto urbano che il grande scrittore denuncia col termine
di "pastorizzazione" (cfr. Alberto G. Cassani, Le
Barcellone perdute di Pepe Carvalho, Unicopli,
2000).
Nei romanzi polizieschi di Alicia GiménezBartlett, recentemente impostasi all'attenzione
del pubblico spagnolo grazie anche a una fortunata serie televisiva, questa controversa pastorizzazione della città sembrerebbe ormai giunta a
compimento, e Barcellona sembrerebbe smarrirsi, per dirla ancora con Montalbàn, nella sua
stessa "capacità di essere immaginata". In essa i
protagonisti delle inchieste danno l'impressione
di muoversi come in una qualsiasi altra grande
città resa omologa nelle forme e nei consumi. E
il paesaggio tende allora a coincidere con una
realtà in cui 3 crimine può proporsi senza grandi
ostacoli in un qualunque momento, essendo, nella prevalente banalità delle motivazioni che lo
muovono, una delle semplici alternative a portata di mano.
A indagare in questa scena significativamente
appiattita, quasi astratta, è un singolare tandem
di investigatori della polizia: l'ispettrice Petra
Delicado e 3 suo vice Fermin Garzón, due caratteri opposti ma curiosamente complementari, indivisibili e all'origine della fortuna non solo spagnola di queste inchieste. Petra è una dinamica
quarantenne, colta, attraente, con due divorzi alle spalle e un passato femminista che le rende
particolarmente sgradito il linguaggio della questura di Barcellona. Il suo vice ha almeno quindici anni più di lei, è vedovo, tendente a3a pinguedine e viene dalla gavetta: facendo un calcolo
approssimativo dovrebbe essere entrato in polizia ancora ai tempi di Franco di cui non rimpiange fortunatamente niente, se non forse la
possibilità di servirsi delle maniere forti con alcuni indiziati reticenti. La sua umanità è tuttavia
sorprendente e costituisce uno dei tratti notevoli di queste storie.
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e Petra, travolta dai ritmi delle inchieste e in
continua polemica con un ambiente di lavoro
ipermaschilista, dà a volte la sensazione di muoversi suH'orlo di una crisi di nervi, Fermin possiede invece innata la capacità di sdrammatizzare, di
abbassare 3 tono, oltre che un discreto fiuto investigativo che si preannuncia volta a volta come fantasticheria, gusto del paradosso, ab3ità combinatoria, quando non addirittura come risentimento
di classe. Sembra incredib3e, ma nella Spagna dell'ultimo decennio colta daUa penna di Alicia
Giménez-Bartlett la polemica sociale degli um3i è
affidata quasi per intero a un maturo graduato delle forze deU'ordine: parrebbe non esservi che lui a
indignarsi deUa consuetudine a farla franca di chi
sta in alto, a ricordare il duro mondo dei vinti in
anni che Petra non può aver conosciuto.
Tra i due corrono dialoghi spesso pieni di
brio, vero e proprio sale di queste storie, in cui
trovano posto ironia e invettiva, affetto e irritazione, e insieme una malinconia di fondo che
accomuna i protagonisti di fronte al volgere delle cose. Così il passaggio dai toni della commedia, non di rado esilaranti, ai motivi tragici delle inchieste è continuo, mentre la vivace uma-
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nità dei due investigatori viene a costituire un
significativo reagente allo squallore della realtà
raffigurata.
Nella prima deUe inchieste di questa serie,
giunta in Italia al suo terzo appuntamento grazie
a Sellerio e ade accurate versioni di Maria Nicola, i passi di Petra e del subinspector si addentrano nel mondo malavitoso che ruota attorno alla
vivisezione degli animali e ai combattimenti tra i
cani. Giorno da cani (2000; cfr. "L'Indice", 2001,
n. 5) si apre con l'agonia di uno sconosciuto in
ospedale, molto probabilmente un ladruncolo
che ha avuto la peggio in un regolamento di conti, di cui nessuno ha molta vogba di occuparsi:
uno dei tanti delitti nel cono d'ombra deUa marginalità destinati a restare senza spiegazione e
senza colpevole. La stessa Petra è costretta a
guardare in faccia il pregiudizio che la porta a
indagare di malavoglia: "Fin dal principio ci eravamo convinti che, in qualche modo, lui se la
fosse cercata. Una cosa terrib3e, a pensarci bene, perché l'unico elemento da cui eravamo partiti per giungere a questa conclusione era in
realtà il suo aspetto, o meglio il modo in cui si
presentava. Gli avremmo attribuito la stessa colpevolezza se avesse avuto l'aria impeccabile di
un direttore di banca? Ma Lucena era come uno
dei cani di cui faceva commercio: senza razza,
senza bellezza, con un nome diverso per ogni padrone, senza nessuno che 3 reclamasse quando
morivano. Con l'unica differenza che i cani ispirano pietà perché sono innocenti." E naturalmente provano pietà, come dimostra il povero
Spavento appartenuto a Lucena, unico a commuoversi per la sventura del padrone^ oltre che
sola carta in mano agli investigatori. È difatti il
suo fiuto, nel senso letterale (ma anche parodistico) del termine, a permettere di identificare la
vittima senza nome, e a dare avvio a un'inchiesta
a prima vista impossibile che dal piccolo commercio clandestino per le sperimentazioni farmaceutiche giunge ai cospicui interessi dei combattimenti clandestini e alle complicità che li favoriscono.

B

arcellona è cinta come da un sinistro anello
di vivai di morte, luoghi in cui si selezionano e addestrano quei cani detti con eufemismo
da difesa. Lo sguardo di Alicia Giménez-Bartlett, che dava per avvenuta la pastorizzazione all'interno della cerchia urbana, viene allora a posarsi sugli agenti patogeni fattisi più resistenti
nelle sue immediate adiacenze, lungo il confine
incerto dove la città si decompone fuori da ogni
legge e controllo e la piccola malavita si salda
con interessi impensabili. Una saldatura che, dopo il più discontinuo e sfocato Messaggeri
dell'oscurità (2001) è al centro anche della terza inchiesta fin qui tradotta, Morti di carta (2002),
che investiga il mondo della stampa scandalistica e le sue connessioni col potere e si svolge a un
ritmo frenetico tra Barcellona e Madrid giocando sul contrasto tra le due capitali, giacché "3 fascino che Madrid esercita sui barcellonesi può
essere paragonato soltanto a queUo esercitato da
Barcebona sui madrileni. Due mondi diversi a
un'ora d'aereo."
In realtà, tolto qualche elemento di più appariscente caratterizzazione, BarceUona e Madrid finiscono per apparirci quasi come lo stesso luogo, governato da codici identici e non scritti che riescono ancora a sorprendere i due provetti investigatori. Dal corpo senza vita del re de3a prensa del corazón si dipanano una serie di fili che uniscono e
separano ricattatori e ministri dell'Opus Dei, arredatrici aUa moda e confidenti, redazioni e spettacolini di flamenco, un killer di professione che
"puzzava di morte come una volpe dopo la caccia"
e una giovane coHaboratrice de3a vittima con una
"zazzera color paeUa".
Nel contrasto con la personale commedia dell'ispettrice Petra Delicado e del suo Sancho, che
si alimenta di nuovi succhi polemici e umorali, la
scrittrice catalana finisce per offrirci un altro e
sconcertante ritratto di una società in preda all'indifferenza, dove lo stesso delitto si sveste del
fascino della sagace costruzione criminale per assumere i panni dimessi, e talvolta preterintenzionab, deUa quotidianità.
•
marcovitale2001@yahoo.it

Marchi
di morte
di Angelo Morino

D

a quali esperienze viene Petra Delicado,
ispettore della Policia Nacional di Barcellona? E quali percorsi ha seguito 3 viceispettore
Fermin Garzón, a lei affiancato nelle indagini finora riferite nei romanzi Giorno da cani, Messaggeri dell'oscurità
e Morti di carta? Quale circostanza ha reso possib3e una simile accoppiata di
caratteri tanto diversi? A queste domande risponde la nuova puntata delle avventure orchestrate da Alicia Giménez-Bartlett, Riti di sangue
(trad. dallo spagnolo di Maria Nicola, ed. orig.
1996, pp. 388, € 12, Sellerio, Palermo 2002),
quarta a essere pubblicata in Italia, ma prima in
assoluto della serie. Perché è con Riti di sangue
che 3 lettore italiano scopre il passato di Petra
Delicado: quarant'anni, due matrimoni falliti alle spalle, uno spirito inquieto e battagliero da
femminista ortodossa, l'abbandono dello studio
in cui esercitava come brillante avvocato, 3 nuovo lavoro come archivista presso la polizia.
Quanto a Fermin Garzón, adesso lo sappiamo
proveniente dal più profondo della tradizione
spagnola: viene da Salamanca, dove ha fatto a
lungo 3 poliziotto, e si muove a disagio in una
città come Barcellona, piena di parole e di scritte in un'altra lingua che lo disorientano. Lei ha la
sua allure, una certa classe, gusto nel vestirsi, ma
- in lotta com'è con gli stereotipi femminili - si
lascia spesso andare a un disinvolto turpiloquio
da camionista. Lui, ultracinquantenne, vedovo, è
vistosamente in soprappeso, vive in una pensionaccia, indossa vestiti e accessori che non è esagerato definire raccapriccianti.
Se questi due personaggi si ritrovano a indagare
insieme, è solo perché - in quel momento - la Po3cìa Nacional è a corto di personale, al punto da ritenere opportuno allontanare daU'archivio una
donna e da metterla a lavorare con un anziano burocrate del crimine spicciolo. Il caso a loro assegnato sembra non interessare nessuno, forse neppure la vittima, e lo si direbbe destinato a una rapida archiviazione: è una vicenda di stupro ai danni
di una ragazzina di un quartiere popolare, già assuefatta aUe peggiori magagne della vita. Non fosse che lo stupro è accompagnato da un marchio inquietante sul braccio della vittima - uno strano fiore fatto con uno strumento inidentificato - e non
fosse che altre giovani si ritrovano a subire tutte gb
stessi riti di morte.

L

5intreccio è molto ben costruito e, a poco a
poco, porta verso una risoluzione che, nonostante certo umorismo diffuso tra le pagine,
non mancherà di lasciare la bocca amara. AJla fine, quella che si disvela, è una situazione fam3iare dolorante, maturata nel trascorrere degli anni,
fra rigidezze e privazioni, fra censure e sacrifici.
Del resto, Petra Delicado e Fermin Garzón non
sono investigatori per casi eclatanti. Fin da questa loro indagine iniziale, si muovono a stretto
contatto con la realtà, in ambienti più terra terra
rispetto a queUi spesso previsti per il romanzo
poliziesco classico.
Oltre a essere la prima avventura che i due personaggi si ritrovano a condividere, questo romanzo di Alicia Giménez-Bartlett è pure la storia di
un rapporto che, al termine del caso, malgrado le
baruffe e i dissapori iniziali, ispirerà a Petra Delicado tali parole: "Guardai l'abito gessato che
[Fermin Garzón] portava, la pancia che gli debordava dai pantaloni, e capii che, anche se non
saremmo mai arrivati a darci del tu, avevamo gettato le basi di una lunga e bella amicizia". Certo,
un bel guadagno per i due membri della Policia
Nacional, ma - soprattutto - un bel guadagno per
noi lettori, che possiamo seguire le investigazioni
di una nuova coppia poliziesca, proposta con rara
efficacia. Intanto, con Petra Delicado e Fermin
Garzón, Barcellona ha smesso di essere la città
esclusiva di Manuel Vàzquez Montalbàn e di Pepe Carvalho.
•
a.morino@cisi.unito.it
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La teoria evoluzionistica secondo Stephen Jay Gould
Leggete Darwin!
di Michele Luzzatto

P

er Niles Eldredge e Elisabeth Vrba / che noi
si sia sempre i Tre Moschettieri / vittoriosi
col nostro pennacchio /... / Tutti Per Uno e Uno
Per Tutti". Questa è l'epigrafe, eroica e battagliera, che Stephen Jay Gould ha scelto di anteporre alla sua ultima, immane fatica, The Structure of Evolutionary Theory (pp. XXII-1433, $
30, The Belknap Press of Harvard University
Press, Cambridge, Mass. 2002). Gould ha fatto
appena in tempo a vederlo stampato, il suo lavoro, prima di spegnersi, colpito da adenocarcinoma polmonare, nella sua casa di New York il 20
maggio scorso all'età di 60 anni. Personaggio
davvero poliedrico, nell'arco della sua vita
Gould è stato in grado di discutere ai più alti livelli con gli accademici di almeno tre discipline
(biologia, paleontologia e geologia), coi giornalisti più preparati e con il curioso uomo della strada, disputando con facilità, destrezza e una certa gigioneria di statistiche complesse, di anatomia, di temi filosofici, di letteratura, di storia, di
baseball o di politica in una mezza dozzina di
lingue. Questa sua poliedricità fa sì che quasi
chiunque potrà ricordarlo in futuro per uno o
più dei suoi tanti aspetti: qualcuno lo ricorderà
come personaggio dei Simpson, qualcuno come
grande tifoso dei New York Yankees, qualcuno
come columnist scientifico (di quelli da non perderne una puntata). Altri, più seriosi, ne discuteranno le visioni teoriche più originali, dagli
equilibri punteggiati a ontogenesi e filogenesi,
mentre altri ancora lo vedranno come il paladino di un nuovo "olismo" antiadattamentista, che
parte dall'architettura della basilica di San Marco per giungere all'interpretazione della forma
anatomica del nostro mento. I più, naturalmente, lo ricorderanno per la sua febbrile disputa
con la sociobiologia e con l'odiatissimo gene
egoista di Richard Dawkins: nel mondo semplice e manicheo degli anni ottanta, lui era la "sinistra", Dawkins la "destra".
Tutti temi presenti in questo libro, destinato a
rimanere una pietra di paragone per molti anni a
venire: millequattrocento pagine abbondanti
delle quali ben quattordici dedicate a un minuzioso e studiato indice. Il primo terzo del libro,
composto da sette capitoli, ricostruisce lo stato
dell'arte della storia della dottrina evolutiva;
"una lunga argomentazione" o "un lungo ragionamento", come già Darwin aveva definito il
proprio lavoro, e già Ernst Mayr - il grande vecchio dell'evoluzione — aveva rimarcato. Una teoria scientifica come l'evoluzionismo darwiniano
non è semplicemente il resoconto della scoperta
di un nuovo tipo di stella o di una nuova classe
di enzimi, bensì un'architettura complessa, costruita su pietre angolari di cruciale importanza,
che ammette infinite forme di variazioni al suo
interno almeno fintanto che le fondamenta della
costruzione non debbano essere ridisegnate. La
metafora architettonica, già usata da Gould, torna qui, di nuovo basandosi su un monumento
italiano. Se nel 1979 la critica all'adattamentismo partiva "visivamente" dall'analisi strutturale del tamburo centrale della basilica di San
Marco a Venezia, ora, nel 2002, l'analisi della
struttura di una teoria si rivela nelle successive
variazioni del piano strutturale del Duomo di
Milano, più volte rimodellato in superficie, ma
tuttora fedele al suo impianto originale.

L

a teoria darwiniana, secondo Gould, si basa
quindi su certi pilastri argomentativi (tre,
come vedremo) ma a sua volta "evolve" nel tempo, a partire dalla pubblicazione AeTTOrigine
delle specie nel 1859 fino ai giorni nostri: si tratta di una sorta di meta-evoluzione, che in un certo senso segue le stesse logiche dell'evoluzione
organica e che subisce riassestamenti a ogni passo. Ogni assestamento può essere un "K-cut"
(killing cut, una cesura mortale che farebbe decadere la teoria per falsificazione), un "R-cut"
(revision cut, una rivisitazione di qualche corol-

Da qui, Gould procede verso un eccellente exlario, anche importante, della teoria, che in senso evoluzionistico darebbe origine a nuovi "da- cursus storico della dottrina evoluzionistica, apdi", nuove famiglie di teorie, ma sempre nel se- profondito, meditato e aggiornatissimo, mostranno dell'argomentazione darwiniana originale) o do ancora una volta due delle sue migliori quapuò infine essere un "S-cut" ( s u h s i d i a r y cut, un lità: l'attenzione alle letterature scientifiche non
aggiustamento secondario di un corollario se- inglesi (operata da un newyorchese: cosa rarissicondario di un ramo secondario del corallo ma- ma) e la scorrevolezza e godibilità del testo, ricco
gnifico rappresentato dall'argomentazione origi- di parentesi gustose e di viottoli argomentativi senaria). Va da sé che per Gould l'evoluzionismo condari e affascinanti. Ne emergiamo con una
darwiniano ha subito molti R- e S-cuts, ma an- convinzione sempre più forte, un grido nel vuoto
per chi è abituato a confrontarsi con l'egemonia
cora nessun K-cut.
della cultura umanistica: "Leggete Darwin!", legon scrittura personalistica basata sulla sua getelo come filosofo, come uno dei pensatori fonpropria esperienza, conscio com'è di essere damentali della modernità. La struttura della teo("essere stato", purtroppo per la cultura) uno ria evoluzionistica non parla solo di farfalle e modei principali artefici del rilancio teorico dell'e- scerini della frutta, né di molluschi gelatinosi, di
voluzionismo, Gould elenca i tre pilastri filosofi- conigli o di impronunciabili ctenofori; non è il regno di naturalisti armati di retino e binocolo. La
struttura argomentativa darwiniana ha cambiato
il modo di vedere il mondo, colpendo duramente
Ricordare Stephen Jay Gould attraverso la sua
il finalismo e la teleologia, dissertando in ultima
opera monumentale più recente è un dovere. Ci
istanza di metafisica.
ha lasciato infatti un testamento scientifico, ricco, discusso, controverso, ma che connota in moella seconda parte del volume, Gould riprodo irreversibile tutta la biologia del ventesimo
pone, rimeditandoli e riorganizzandoli, i
secolo e si protende nel nuovo millennio con gli
frutti
dei suoi studi, delle sue battaglie e dei suoi
strumenti della nuova genetica molecolare. Molcontributi originali. La diatriba con Dawkins
te autorevoli riviste scientifiche
(ad esempio
("la fallacia del gene egoista") parte dal concet"Nature", n. 417, 13 giugno 2002; "Science", n.
to di individuo, entra nel dibattito ormai pluri296, 14 giugno 2002) hanno sottolineato le quadecennale sul concetto di "specie come indivilità umane del personaggio, da amare o da odiaduo", proposto da Ghiselin, e approda a un'acre, ma che segnava una differenza ("The Scienticettazione (con riserve) dei differenti livelli di
st", 10 giugno 2002) e la straordinaria ricchezza
selezione sopraorganismici e alla risoluta negadella sua produzione scientifica e divulgativa
zione di una selezione infraorganismica. Talvolta
(vedi ad esempio www. f r e e t h o u g h t - w e b .
si entra nel tecnico "biologico", più spesso si naorg/ctrl/news/stephen_gould).
viga nel tecnico "filosofico", e purtroppo con la
Per il lettore comune rimane l'eroe della saggimorte di Gould abbiamo perso per sempre la
stica scientifica, che fa amare la ricerca, la natupossibilità di leggere le repliche alle critiche che
ra, il metodo rigoroso, ma anche la fantasia, la
sicuramente verranno dal campo avverso.
passione per la conoscenza, l'importanza della
Al nono capitolo riscopriamo la teoria degli
radici storiche, la necessità di non separare scienequilibri
puntuati (o punteggiati), elaborata asza e società. Hanno contato che nei suoi 300 sagsieme
a
Eldredge. Polemica tutta interna al
gi apparsi sulla rivista "Naturai History" (e poi
mondo biologico, la teoria ebbe a suo tempo il
trasformati in libri divulgativi di grande succesmerito di reintrodurre il concetto di "stasi" in
so) Gould abbia citato la Bibbia 53 volte, 19 volun mondo dominato fino ad allora dal gradualite Shakespeare e 8 Alexander Pope, ma anche 21
smo più ortodosso.
volte gli autori di operette Gilbert e Sullivan.
Al decimo capitolo torniamo all'origine del lavoUn amore inesausto per la vita e per la cultura,
ro
gouldiano, quella che prende le mosse dallo
popolare o raffinata, che non può toccare profonstrutturalismo di Ontogeny and Phylogeny, uno dei
damente chi come noi ama i libri. Esemplare e
pochissimi libri di Gould (assieme a questo) a non
commovente l'ultima volontà: non fiori, ma conessere mai stato tradotto in italiano. La definizione
tributi - in nome suo - alla Biblioteca di Alesdi limitazioni strutturali (historical and developmensandria d'Egitto...
tal constraints) fornita da Gould nel 1977 resta la
Aldo Fasolo
base di ima branca della biologia che ultimamente
si fa riconoscere col nome di "evo-devo" (evolutionSul sito dell'"Indice" w w w . l i n d i c e . c o m
development). Lo sviluppo più noto di queste argopotete trovare la bibliografia completa di
mentazioni (svolto in collaborazione con Lewontin)
Stephen Jay Gould.
diede l'avvio alla polemica sull'adattamentismo cui
si è già accennato. Ulteriore corollario fu la definizine di exaptation (in italiano manca perfino il terci di Darwin ( h i m s e l f ! ) : la selezione naturale agi- mine: qualcosa come "esoadattamento"), concetto
sce sugli organismi-, la selezione naturale è una sviluppato da Gould assieme a Vrba (e con lei abforza creativa-, l'ambiente esterno fa scattare il biamo chiuso il cerchio dei tre moschettieri dell'ecambiamento. E chiaro che il primo punto apre pigrafe del libro) per spiegare l'insorgenza di caratalla polemica sui livelli di selezione, colpendo al teristiche adattate oggi a funzioni diverse da quelle
cuore la visione genocentrica di Dawkins; il se- per cui si erano originariamente evolute.
condo punto è figlio di una lettura approfondita
Di Stephen Jay Gould ci resta questa pesante
della letteratura strutturalista europea che nega eredità, questo libro che ripercorre le vicende
l'assioma tipicamente astorico e dominante della della sua vita intellettuale. Scritto naturalmente
variazione cieca; il terzo punto "esternalizza" il in modo "fazioso" (e come altro poteva scriverproblema dell'evoluzione, facendo entrare nel- lo?), potrà servire come testo da sbandierare, anl'argomentazione da un lato l'attualismo (per che se oggi si è di molto sopita la polemica tra
combattere il catastrofismo, naturalmente) e dal- "destra" dawkinsoniana e "sinistra" gouldiana.
l'altro l'ambiente esterno, biotico e abiotico (per Ma più probabilmente è un testo che servirà da
combattere l'internalismo preformista, natural- pietra miliare nella storia del pensiero evoluziomente). All'interno del quadro storico, filosofico nistico moderno e che mette di diritto Gould tra
e logico demarcato da questi tre fondamenti, sal- i più alti pensatori del secolo che si è chiuso, pur
damente conficcati a terra, si è liberi di inventa- con tutte le sue originalità e nonostante il fatto
re variazioni sul tema dicendosi contestualmente che i più lo ricorderanno per la sua ottima ope"darwiniani". Se si esce anche da uno solo di ra divulgativa e "politica", più che per la sua imquesti tre presupposti, si esce dal gioco e si è postazione teorica originale.
•
quindi costretti a creare una nuova epistemologia evoluzionista. E siamo solo a pagina 169.
mluzzat@einaudi.it

C

N

S
0

co

1
•

£
CD

CO

Omofobia
e ambiguità
di Tommaso Giartosio
territori attraverso, nel mio lavoro di scritQuali
tura? Domanda ispida.
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Uno è sicuramente 3 linguaggio. Ogni scrittore
si porta dentro da sempre l'amore per 3 linguaggio, com'è ovvio, e arriva poi a nutrire per esso un
interesse direi professionale. Anche a me il linguaggio interessa come strumento di lavoro, ma al
tempo stesso (e questo non vale per tutti gli scrittori) mi interessa come oggetto. Ne deduco che lo
sento come qualcosa di esterno. E un po' come
con i giochi di carte: quando imparo un gioco sono abbastanza bravo, ma mi basta poco per scordare di nuovo tutte le regole e tutu i trucchi; devo
sempre ricominciare da capo. Per questo mi affascina tutto ciò che riguarda 3 linguaggio come gioco: le eccezioni e gli errori, le ambiguità e le tecniche per disambiguarle, i neologismi (come disambiguare) e le etimologie ( d i s a m b i g u a r e in realtà è
un anglicismo); e molto altro, perfino la forma delle lettere, che insinua ancora neUe nostre D, C, B,
A quattro scarabocchi fenici, una porta, un bastone, una casa, 3 bucranio emblema del capo. E un
piccolo rebus che continuiamo a disegnare. Ecco,
un mio tema è questa profonda e violenta stranezza del linguaggio; preferisco dire "linguaggio" anziché "lingua", perché lo penso come un ingranaggio più che come una parte del corpo; qualcosa di
innaturale e connaturato. Del resto si può ben dire, con gli antropologi, che la natura deU'uomo è la
cultura.
Forse ciò vale ancor più per l'italiano, questo venerab3e marchingegno che in qualche modo ci è
necessario. Un mio amico americano sostiene che 3
carattere arcaico deU'italiano trapela nel fatto che la
buona vecchia typewriter noi la chiamiamo ancora,
con fadcoso stupore, "macchina da scrivere". E non
è solo una questione di età, ma anche di storia. Devo citare un mio appunto recente: "'Itaglia', la
deformazione del nome del nostro Paese, è diventata un emblema deU'ignoranza nazionale. Ma Itaglia
sarebbe stato l'esito naturale del latino Italia, come
foglia da folia, figlia da fi lia. 3 prevalere della forma
colta è sintomo del ritardo con cui è entrato neUa
cultura deUe masse 3 senso della nazione... Magari
dicessimo 'Itaglia', magari lo dicessimo tutti da secoli!" Questa è una valutazione politica. Ma intanto
noi "Itaglia" non lo diciamo; e siamo "Italia", questa profondità di storia e questa mancanza di storia,
quest'orgoglio e quest'ansia di sbagliare.
Si può dunque raccontare un linguaggio? Ho alle spaUe un libro che tentava di farlo; e da tempo
mi ronza per la testa 3 progetto di una Autobiogrammatica. Ma oggi mi sembra che per giungere
a risultati veramente soddisfacenti io debba anche
imparare a convogliare 3 "sentimento del linguaggio", lo Sprachgefùhl,
nel fossato stretto ma
profondo di un personaggio. E ciò che chiamo "la
scommessa deUa voce".
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ar voce a un personaggio distinto e completo
è una sorta di devoto restauro di qualcuno
che era sepolto in te; l'unica differenza è che quel
qualcuno non è mai stato completo, prima del tuo
intervento. Si tratta comunque di qualcuno che,
per quanto "parte di te", su un piano sostanziale è
"altro" da te. Riguardo a questi "altri" devi prendere decisioni; decisioni che non sono immaginarie, visto che scrivi davvero. Prendiamo ad esempio il rapporto dei narratori del realismo socialista
con i loro personaggi - cioè l'imposizione di tratti
stereotipati a qualsiasi voce davvero viva che avesse la sciagura di risiedere ne3a coscienza di sim3i
autori. Questo rapporto autoritario tradisce, mi
sembra chiaro, l'autoritarismo del regime... Insomma, tra autore e voce c'è frattura, ma c'è anche legame, rapporto. E dato che per motivi artistici bisogna evitare la tentazione naturalista di lasciar
che la voce dica tutto ciò che vuole (lasciare 3 registratore acceso, per così dire), questo rapporto
va costruito. E una beUa sfida; non sempre appare
suUa pagina, ma dà comunque i suoi frutti.
Dei territori di cui parlavo aU'inizio, ne ho indicati due - il linguaggio e la voce - e parlando del-

la loro congiunzione posso forse accennarne un
terzo. Sto pensando aU'omofobia, che è un tema
molto più interessante dell'omosessualità (la quale, del resto, senza l'omofobia quasi non esisterebbe come nozione autonoma). Un tema molto
specifico, certo (ma quanti scrittori usano un tema
specifico come chiave a realtà generali?); e un tema esposto a tutti i pericoli del moralismo, cioè di
uno scrivere che invece di porre domande dà risposte. Ma si tratta anche di un tema che mi è particolarmente congeniale. Non tanto per ragioni
biografiche, quanto per quel senso di estraneità,
que3'essere "curioso" in senso sia passivo che attivo, a cui ho accennato parlando del linguaggio,
ma che in realtà riguarda tutto me stesso; e che ha
fatto di me uno scrittore, un inteUettuale e un
omosessuale così come nel Duecento mi avrebbe
portato a indossare 3 saio o il berretto a sonagli, e
ancora a scrivere.
A ttraverso la voce, attraverso 3 singolare lin/~\guaggio di una specifica voce che affronta i
d3emmi e i paradossi dell'omofobia, provo a rendere conto di uno sguardo e di un mondo. Sarò
più chiaro se citerò un mio racconto (pubblicato
nel volume collettivo Men on men, Mondadori,
2002; cfr. p. 13 di questo numero delT'Tndice")
in cui c'è un momento che ha segnato una tappa
importante nel mio lavoro. La narratrice, Doria,
racconta che da ragazza il padre le aveva solennemente rivelato che un certo amico di famiglia
- un architetto molto distinto e rispettabile - era
"omosessuale": parola a lei sconosciuta. "Io subito misi tutto insieme decidendo che 'gli omosessuali' erano delle figure molto fini, molto perbene, di cui si parlava poco e solo nei termini migliori. Ovviamente a me sembrava gente grigia,
pesante, mortale (come dicevamo noi ragazzi).
Poi dopo qualche tempo capii 3 vero significato
deUa parola, ma mi restò 3 ricordo di quel bellis-

simo sbaglio. E quando lo studio dell'architetto
fece fallimento, e si scoprì che questo Cabrioni se
n'era scappato a Parigi con la cassa, lui subito salì
di molti punti neUa mia stima e io fra me e me
dissi ridendo: Vedete che non era poi così omosessuale".
Come si vede, l'occasione (la storia di Cabrioni)
è banale. Ma con 3 suo sbaglio Doria coglie qualcosa di non banale, l'essenza de3'omosessualità
com'è vissuta in un dato contesto alto-borghese
tradizionale; essenza che non consiste in una scelta
sessuale, ma nel segreto e nell'obbbgo dell'inappuntabilità. D'altra parte, la sua battuta finale è ancora interna allo sguardo omofobo di cui si fa gioco; è infatti una battuta simpatica, disinvolta, e insensib3e - tutte e tre le cose insieme; è una battuta
che rivela, a prescindere dall'emofobia, uno sguardo sul mondo; e mi guardo bene dal giudicarla.
Concludendo, mi accorgo che in questa breve ricognizione un quarto luogo della scrittura è affiorato a più riprese: la sgrammaticatura, 3 pregiudizio, l'errore. Probabilmente lavoro proprio a capire gli sbagli del linguaggio e del pensiero (se si può
distinguere l'uno daU'altro), a cogliere la paradossale giustezza degli sbagli; e, come ogni artista di
ogni tempo, a sbagliare.
•

Icona in
calzamaglia
di Chiara Bongiovanni
anno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si
3 tormentone degli 883 risale al 1992, e
Hi
leggendo l'antologia di Spiderman pubblicata da Ei-

naudi (Stan Lee, Spider-man. Le storie più belle 19622002, a cura di Marco M. Lupoi, pp. 165, € 15, Einaudi, Torino 2002) scopriamo che in effetti l'uomo
ragno è morto nel 1991 in un'intensa storia sceneggiata da Ann Nocenti. E morto mentre portava un
vasetto di salsa da barbecue a zia May, e non è stato
uno deg3 innumerevoli supercattivi a ucciderlo, ma
una cisterna di gas refrigerante caduta da un'impalcatura. L'anima di Peter Parker si aUontana dal cadavere in costume rossoblu e s'innalza verso l'alcblà,
dove combatterà con il dio Thanos per venire infine
graziata e riportata in vita dalla morte in persona.
Morto, moribondo, o resuscitato di fresco, a3'inizio degli anni novanta l'uomo ragno è comunque
al suo minimo storico; altri supereroi sono stati
rifondati o creati ex novo nel decennio precedente
a opera di Frank Miller - 3 suo Batman vecchio,
tragico e roccioso è una pietra m3iare neUa rivisitazione del fumetto supereroistico - o di Alan Moore, lo sceneggiatore che con Watchman ha creato
un'epopea memorab3e, tutta incentrata su un manipolo di supereroi sopravvissuti agli anni d'oro e
costretti a confrontarsi con gli acciacchi deUa vecchiaia, con la nuova società americana e con la foiba. L'uomo ragno invece no. L'es3e teenager degli
anni sessanta è diventato, dopo quarant'anni, un
muscoloso venticinquenne, si è diplomato, laureato, sposato, separato, ma i suoi "superproblemi"
sono rimasti pressappoco gH stessi che aveva creato Stan Lee nel
1962.
Nato con un'interiorità maggiore
rispetto agb altri
personaggi in calzamaglia, Peter
Parker è rimasto
invischiato neUa
sua stessa ragnatela, come certi
attori di soap opera condannati a
impersonare lino
aUa morte sempre
lo stesso personaggio. La raccolta einaudiana permette del resto di
cogbere - grazie
anche aUa beUa
introduzione di
Lupoi e soprattutto a3e sue esaurienti e utihssime schede sulle varie storie - l'evoluzione paradossale del personaggio. L'icona pop di Steve Ditko e
John Romita, sottolineata ed enfatizzata dai commenti ironici di Lee a lato de3e vignette, perde, sul
finire degH anni settanta, la sua rappresentatività,
per diventare, negb anni ottanta, grazie al tratto potentemente nevrotico di Todd McFarlane, una deUe
tante incarnazioni deU'mcubo metropobtano.
Nel nuovo millennio Spiderman ha due volti:
queUo dell'adolescente inquieto del film di Sam
Raimi che riprende fedelmente le vecchie storie,
deprivandole però deUa carica iconica e ironica
che le caratterizzava, e quello dell'I 1 settembre,
che, nell'ultima storia presente nel volume, collabora, in un'apoteosi del cattivo gusto e della retorica, con i pompieri di ground zero. Thor e La
Cosa aiutano a sollevare i piloni, Capitan America fissa le macerie stringendo i pugni, e persino 3
perfido e algido Dottor Destino piange sotto la
sua maschera d'acciaio. In questa roboante meditazione sulla morte non c'è più spazio per supereroi, con o senza superproblemi. Se neUe storie
migliori la pagina acquista profondità e trasporta
con sé il lettore, qui è la realtà ad essere appiattita e a diventare una vuota e bidimensionale parodia dell'orrore.
•
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Un corpo oscuro come la morte
di Dario Buzzolan

Spider-man di Sam Raimi conTobey Maguire,
Kirsten Dunst,Willem Dafoe,Usa 2002
1 dispositivo lanciaragnatela era un bracciale con
J una decina di cartucce piene di fluido e una cannula di un paio di centimetri con un pulsante. Bastava premere 0 pulsante, e il fluido fuoriusciva
violentemente dalla cannula, trasformandosi in ragnatela.
I puristi lo sanno. Questo è uno dei particolari
che Sam Raimi, portando Spiderman dalla carta allo schermo, ha eliminato. Q meglio, ha trasformato. La ragnatela dell'Uomo Ragno non è più artificio tecnico, frutto dell'ingegno dello studente Peter Parker: è prodotta direttamente dal suo corpo.
Si apre sul polso una specie di meato, una ferita che
invece di sangue secerne ragnatela; per poi richiudersi, cicatrizzarsi immediatamente.
Molto di ciò che è stato scritto su Spider-man (regia di Sam Raimi, sceneggiatura di David Koepp,
fotografia di Don Burgess, montaggio di Artur Coburn e Bob Murawski, musiche di Danny Elfman)
si riduce in buona sostanza a due concetti. Il primo:
il film ha battuto ogni record di incassi; il secondo:
Spider-man è fedelissimo alla sua fonte, il fumetto
creato nei primi anni sessanta dal geniale Stan Lee
con Steve Ditko. Di qui in poi, si è detto poco altro
- a parte trite considerazioni di prammatica sui kolossal hollywoodiani tutti soldi ed effetti speciali e
niente anima e via dicendo.
Eppure bisogna ammetterlo. E proprio se si ragiona in un'ottica hollywoodiana che Spider-man risulta
uno strano oggetto. Spiazzante. E (anche) un film
d'amore, ma l'amore non va in porto; si intuisce che
potrà prendere forma in un qualche sequel: ma in
questi 120 minuti, niente. Poi: il protagonista è un
eroe, ma i suoi poteri creano problemi invece di risolverne (mettono in pericolo le persone a cui vuole
bene, lo condannano alla solitudine, lo costringono a
una vita sdoppiata). Ancora, e forse soprattutto: il
mondo in cui l'eroe si muove è un ambiente urbano
devastato, fatto di delinquenti a ogni angolo di strada, ragazze (Mary Jane) che sognano di realizzarsi e
servono in luridi fast food, lavoratori (lo zio Ben) licenziati perché ormai troppo vecchi quindi inutili,
industriali ricchi e potenti in combutta con militari
più potenti ancora. C'è poco da stare allegri. E viene
da chiedersi: come fa Spider-man a funzionare, con
un protagonista, una storia e un contesto così poco
consolatori? Qual è la sorgente di tanto fascino?
Una prima risposta è la fedeltà. In due sensi: fedeltà di Raimi all'originale e fedeltà degli appassionati al personaggio. Al film che racconta correttamente la storia di Peter Parker, studente morso da
un ragno mutante; che mette in scena un Goblin il mortale nemico di Spiderman - efficace quanto il
modello, nonostante un restyling forse eccessivo;
che restituisce sullo schermo una trasposizione
quasi maniacale del costume classico, quella tuta
rossoblu capace di mandare in visibilio generazioni

di ragazzini (e non); che grazie alla regia tagliente,
matematica di Raimi e agli effetti speciali (diretti da
John Dykstra, quello del primo Guerre stellari) riesce a congelare il movimento nelle stesse posture
innaturali ed estreme dello Spiderman di carta, trasformando letteralmente lo schermo in vignetta; a
tutto ciò i fedelissimi rispondono bene, senza storcere il naso nemmeno di fronte a certe libertà: ragnatela biologica; assenza di Gwen Stacy, fidanzata
storica di Peter Parker; ragno geneticamente modificato invece che ragno radioattivo. Il cast aiuta: Tobey Maguire è un Peter Parker perfetto, secchione
quanto basta, magnificamente impacciato, troppo
sfigato per non nascondere un segreto; Kirsten
Dunst è accettabile nei panni di Mary Jane Watson
(che però è più bella, più ribelle, meno "ragazza
della porta accanto"); Willem Dafoe è il migliore
Norman Osborn - Goblin che si potesse immaginare: distinto, geniale, schizofrenico, pericolosissimo.

U

n secondo motivo coinvolge anche i non appassionati. Spiderman appartiene a quella generazione di supereroi (qui sta la rivoluzione di Stan
Lee) che non sono solo super, ossia non vivono principalmente in costume come Superman o Batman.
Ha una vita: fatta di problemi normali, anzi banali.
Una specie di telenovela intermittente, regolarmente
squarciata da impennate fantastiche. Un meccanismo infallibile, generatore di un doppio movimento:
catalizzare la fantasia del lettore, e nello stesso istante richiamarlo alla realtà spingendolo all'identificazione con la normalità del personaggio. Meccanismo
che funziona anche con chi apre per la prima volta
un albo di Spiderman, e che Raimi ha mantenuto intatto, anzi calcato, giocando con i generi: raccontando l'amore come una soap, le scene a scuola con i
modi del telefilm, i quadri famigliari con un marcato timbro melò, i combattimenti con improvvisi, parossistici picchi action (e un velo gotico, inatteso per
New York, nella location dello scontro finale).
Una terza spiegazione, forse decisiva, è possibile.
E qui torniamo alla ragnatela dell'inizio. Alla scelta
di Raimi di trasformarla in secrezione naturale. E un
modo di approfondire, di precisare, di ripensare un
filo rosso già presente nel fumetto. Niente di strano
per Raimi, già autore del bellissimo Darkman
(1990), in cui uno scienziato sfigurato da un'esplosione è condannato a ricercare la formula di una pelle sintetica che possa ridargli un volto. H tema affascinante, disturbante che attraversa l'intero Spiderman è quello del corpo. O meglio: del rapporto tra la
nostra mente e tutta quella materia pulsante che le
sta intorno. E questo, probabilmente, ciò che più seduce nel film. Che fa scattare l'identificazione non
solo con il ragazzo normale, ma anche con l'eroe.
Raccontare la doppia identità significa anche tentare
di raccontare (sia pure per iperbole) una nebulosa

- genuinamente horror, e qui Raimi è a massimo
agio - nella quale cronicamente ci dibattiamo: quella
del rapporto con il nostro corpo. Con quell'inquietante materia di cui diciamo noi ma senza sapere
esattamente cosa significhi; con quell'insieme di attività che sfuggono alla nostra volontà, umori che
scorrono, muscoli che si contraggono, ritmi che si ripetono o spezzano. Corpo che ci angoscia in quanto
ricettacolo dove - ma non possiamo saperlo - potrebbe sempre annidarsi un elemento estraneo. Corpo che ci fa paura: perché imprevedibilmente può
guastarsi, riprendersi, indebolirsi, traboccare di
energia, lasciarci.

S

u questa strada, la trasformazione fisica - il corpo mutante con tutti i suoi riferimenti impliciti:
handicap, benessere indotto, mutilazione, malattia,
guarigione - , applicata a un individuo che più normale non si può, diventa l'immagine di tutto ciò che
di oscuro il nostro corpo rappresenta. La forza del
personaggio Spiderman non sta nel riscatto del
semplice che si fa eroe (ancora una volta: il riscatto
è sempre limitato, comunque problematico); ma nel
fascino inesauribile che scaturisce dalla rappresentazione di una mente costretta a convivere con un
corpo letteralmente fuori controllo. Condizione in
realtà nota a tutti, se è vero che il corpo risulta sempre (pur essendo nostro) oggetto sfuggente, imprevedibile. C'è sempre in esso uno spazio difficile, sofferto, assolutamente personale, in una parola segreto. Di questo spazio, delio sforzo immane profuso
per convivere con esso, lo Spiderman di Raimi è
— come l'originale - rappresentazione insieme eccessiva e penetrante. La scena finale al cimitero, con
il protagonista che costringe il proprio corpo ("è il
mio dono, la mia maledizione") ad allontanarsi da
quello della donna che ama, che vorrebbe baciare,
toccare, dice chiaramente che solo una cosa ci disorienta, atterrisce quanto la morte; e quella cosa è,
appunto, il nostro corpo.
Poi, d'accordo. Possiamo tranquillamente proclamare che si tratta solo dell'ennesimo carrozzone,
fatto per il botteghino e il merchandising. Liberissimi. Ma sono decenni che il cinema di Hollywood ci
insegna (nei casi migliori, ovviamente) che i significati non sono in superficie, che si nascondono: vanno cercati nei meandri dei generi, sotto i vezzi delle
star, tra le righe delle sceneggiature di servizio, un
istante dopo il raccordo disciplinato e regolare imposto dal produttore, negli angoli meno illuminati
degli studios. Raimi, che arriva a Hollywood dal
low-budget, dalla pratica dell'indipendenza più radicale - passando per le sceneggiature dei fratelli
Coen - , non può essere sospetto. In Spider-man, come in tutti i suoi film, vale la pena scavare.
•
dbuzzolan@yahoo.it
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Un tranquillo
ebraizzare
di Bruno Chiesa

HEBREW MANUSCRIPTS
IN THE BIBLIOTECA
PALATINA IN PARMA
a cura di Benjamin Richler
pp. XXX-574,
32 ili. bine 16 col., $ 130,
The Hebrew University - The jewish
National and University Library,
jerusalem 2002
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a fuga dei cervelli non è,
contrariamente a quanto
si può pensare, una calamità
tipica dei nostri giorni: esisteva già nel Settecento, e persino in un campo di studi in cui
il fenomeno si direbbe impossibile, l ' e b r a i s t i c a , in tempi
migliori considerata l'espressione più alta dell'orientalistica.
Il 15 ottobre 1769 giungeva a
Parma un laureato di Torino,
l'abate Gian Bernardo De Rossi, che lasciava l'impiego presso
il Museo reale perché invitato a
salire sulla neonata cattedra di
lingue orientali di quell'Università. Ad aspettarlo vi era un altro illustre piemontese, il saluzzese Giovanni Battista Bodoni.
Sotto Ferdinando di Borbone,
duca di Parma Piacenza e Guastalla, si formava così un sodali-
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zio destinato a diventar piuttosto famoso.
Tra le condizioni economiche
concordate vi era la garanzia che
se 3 professore fosse caduto infermo, "medico e speziale" non
gh sarebbero costati uno scudo.
L'Università gli forniva inoltre
un appartamento di tre stanze,
rimborsandogli l'acquisto di un
letto e di un paravento. E anche
se 3 professore, caduto malato,
iniziò a "ebraizzare" solo a gennaio, era l'Università a ritenere
di aver fatto un "acquisto prezioso". Tant'è che quando Pavia
invitò, qualche anno dopo, De
Rossi a entrare nel novero dei
suoi cattedratici, l'Università di
Parma ricompensò l'attaccamento dimostrato dal rifiuto con
un "considerevole aumento di
stipendio". De Rossi poteva così
continuare a coltivare la passione di tutta la sua vita: la raccolta
di manoscritti e bbri ebraici,
conducendo una vita ritirata e
tranqu31a, che prevedeva solo
qualche vacanza d'estate. In
quebe occasioni tornava nel Canavese, portandosi dietro qualche manoscritto da coUazionare,
ma non senza concedersi "mangiate e taroccate terribib e buone
passeggiate", come si legge ne3e
sue Memorie. Il legame con 3
Piemonte rimase sempre forte.
Lo testimonia anche la dedica a
Vittorio Amedeo III del primo
volume deU'opera più famosa, la
raccolta di varianti deUa Bibbia
ebraica, pubblicata da Bodoni
tra 3 1784 e 3 1788, dedica che
valse "un'ecclesiastica pensione
e una medagha d'oro".
Ma De Rossi non tornò mai in
Piemonte come professore e la
sua bibboteca restò a Parma. Ad
acquistarla per centomila franchi aveva provveduto nel 1816
Maria Luisa d'Austria, mogbe di
Napoleone, per farne dono aUa

Bibboteca Palatina della città. E
non era proprio un dono da nulla: si trattava di 1432 manoscritti e di 1500 stampati, un centinaio dei quab incunaboli.
v
I ,'così che oggi a Parma si
J_4>ossono ammirare e, volendo, consultare ben 1591 manoscritti ebraici. La consultazione
è ora grandemente Facilitata, dopo i lavori di Giuhano Tamani,
dallo splendido catalogo curato
da Benjamin Richler, a coronamento di un lavoro più che decennale al quale hanno contribuito diversi speciahsti e soprattutto Malachi Beit-Arié, famoso
in Israele per aver fornito 3 nome al bibliotecario del Nome
della rosa e più in generale per le
sue quahtà di paleografo e codicologo. La pubblicazione, finanziata da3a Fondazione Vigevani
di Genova e supportata daU'appoggio non solo morale della
collega Maria Modena Mayer,
rappresenta un modeUo nel suo
genere.
La quahtà migliore del catalogo è data daUa sobrietà e insieme
chiarezza delle informazioni fornite. Un tesoro è rappresentato
dal numero 484, che contiene la
collazione dei manoscritti bibhci
della Bibboteca nazionale di Torino, eseguita verso 3 1760 dal
Marchini e altri per l'inglese
Benjamin Kennicott. La biblioteca derossiana non comprende,
però, solo manoscritti bibhci: di
fatto sono rappresentate tutte le
branche del sapere, dal Medioevo al 1786, anno in cui fu copiato un trattato di polemica anticristiana di Salvatore Segre, l'ultimo manoscritto datato.
Insomma, una galleria completa del sapere, in cui è ora
possibhe districarsi anche grazie agli indici con cui si conclude 3 volume.
B

Dal viaggio
al romanzo
di Eva Milano

Vittoria Martinetto
NAUFRAGI, PRIGIONIE,
ERRANZE
POETICHE DELL'EROISMO
NEL Nuovo MONDO
pp. 158, s.i.p.,
Edizioni dell'Orso, Alessandria 2001
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n viaggio per mare e un
salto nella trasgressione.
Vittoria Martinetto introduce
i suoi lettori verso l'esplorazione degh angoli bui della
conquista del Nuovo Mondo,
memorie storiche sul f3o dell'ortodossia cronachistica della storia dell'umanità. Sono viaggi per mare, di per sé considerati oltraggiosi e forieri di tragedie
fin da tempi remoti, in quanto
emblemi di sfide titaniche contro un ordine proibito alle creature della terra, regno di inavvicinabili divinità e terribib fiere.
Il naufragio viene deputato al
ruolo di necessaria punizione
che l'umanità accorda a se stessa
per la propria impudenza.
Certe sfide, però, acquisiscono un significato positivo, se
trionfano sulla furia degh elementi e del caso, poiché conducono gh uomini alla dimostrazione della grandezza della specie e al premio di nuove scoperte e benefici, e la conquista dell'America, vista attraverso le testimonianze di chi vi partecipò,
ben rappresenta tale celebrazione delle doti umane e 3 grande
entusiasmo verso le nuove im-

Saggio
sull'integrazione
culturale
pagg. 200 - €

16,50

Leopoldo Damerini e Fabrizio Margaria, DIZIONARIO DEI TELEFILM, prefaz. di Aldo Grasso, pp. 649,
€25,31, Garzanti, Milano 2001
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Infelicità e sofferenza
pagg.
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I SOGNI
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Un'interpretazione
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D.Quélin- IN PSICOTERAPIA
Souligoux D ) G R U p p o
pagg.

192 - €

14,00

Francesco LE STORIE
Villa
DEL GIORNO
CHE NON MUORE
Il trauma dell'abuso
sessuale
pagg.

192 - €

15,00

AnnaM. PENSIERI E AFFETTI
Disamo n e l l a RELAZIONE
(a cura di) EDUCATIVA
pagg.

208- €

18,00

Guido
ASCOLTO
Crocetti TERAPEUTICO
(a cura di) E COMUNICAZIONE
IN ONCOLOGIA
2* ed. -pagg.

240-€

15,49

Come osserva Aldo Grasso nella prefazione al
volume, I telefilm hanno per modello da un lato i
serial cinematografici, che imperavano all'epoca
del muto, dall'altro le fiction radiofoniche e i fumetti pubblicati a puntate sui quotidiani americani. È proprio attorno a questo complesso intreccio di influenze reciproche tra media differenti
che gravita il lavoro di Damerini e Margaria. I due
autori sono infatti riusciti nella non facile impresa
di realizzare la mappa di un territorio quanto mai
frastagliato, da un lato tenendo presente la specificità del mezzo televisivo, dall'altro mettendo in
evidenza i legami con altri linguaggi, in primo luogo il cinema, con cui i telefilm intrattengono un
rapporto privilegiato, dato che dagli anni sessanta in avanti svolgono il ruolo di palestra per i giovani talenti, un tempo appannaggio dei B-movies. Non a caso l'organizzazione in generi della
produzione televisiva ricalca largamente quella
dell'industria cinematografica. Il panorama tracciato da questo Dizionario dei telefilm è estremamente ampio, in quanto va dalle prime produzioni statunitensi degli albori della televisione sino a
recenti fenomeni di culto, come X-Files, E.R., Ally
McBeal, passando per storiche serie europee,
quali Le inchieste del commissario Maigret, Arsenio Lupin, Doctor Who. Le schede, soprattutto
quelle più ampie, dedicate ai titoli più rilevanti,
riescono a coniugare un buon livello informativo
con intelligenti micro-analisi, che fanno di quest'opera un ottimo strumento di consultazione.
GIAIME ALONGE

DIZIONARIO

DELLA RESISTENZA. V O L .

2:

LUOGHI,

a cura di Enzo Collotti,
Renato Sandri e Frediano Sessi, pp. 881, € 67,14,
Einaudi, Torino 2001
FORMAZIONI, PROTAGONISTI,

La storia canonica del periodo resistenziale c'è
tutta. Per sezioni suddivise in voci (parte terza).
Con l'aggiunta di alcuni saggi alla fine (parte
quarta). Se si vuole fare il punto su un aspetto
preciso, sono innumerevoli i dati qui raccolti; alla
fine delle singole voci si trova una bibliografia
sommaria che rende possibili ulteriori approfondimenti. Lo strumento di consultazione è assai
utile e aggiornato. L'occasione di lettura si presta
a qualche rilievo. Pur con le inevitabili esclusioni,
la varietà dei luoghi, dei personaggi e delle formazioni non cessa di stupire. Una voce è dedicata alla Sicilia (rimediando a una lacuna del precedente volume). Tra i personaggi considerati
troviamo militari, operai, politici, accanto a scrittori come Calvino, Fenoglio e Silone, all'aristocratico Edgardo Sogno, alla famiglia ebraica dei
Diena. Tanti i comunisti, ovviamente. Nella voce
sui cattolici comunisti compare poi un improbabile Siro Bombardini; si tratta verosimilmente di Siro Lombardini. Assai minuto e attento nella parte
quarta il panorama bibliografico dovuto a Adriano Ballone. Qui, come in altri contributi, la riflessione affiora con evidenza. Non sempre è così: a
volte, invece, l'intento celebrativo porta a trascurare il taglio critico; molte notazioni risultano per
questo episodiche. La storia del periodo comporta del resto altri protagonisti o altre presenze non
solo neutre, né solo ostili, dalla popolazione in
genere agli Alleati, alla Chiesa.
GIOVANNI CARPINELU

prese. Eppure i naufragi di cui
ci parla l'autrice non fanno parte di questa categoria, poiché la
sfida agli elementi non condusse i loro protagonisti a contribuire all'impresa comune, bensì
3 isolò in un'avventura "privata" scevra di valore per la collettività. Alvar Nunez Cabeza
De Vaca (1490? - dopo 3 1560)
nei suoi Naufragios (1542), José
de Acosta (1540-1600) nella Peregrinaciórt de Bartolomé Lorenzo (1586) e persino 3 hgio cronista Gonzalo Fernàndez de
Oviedo (1478-1557) scelsero di
raccogliere 3 fascino di simili
imprese così distanti dai canoni
cercando di inserirle nella memoria storica attraverso schemi
e motivazioni convenzionali
- resoconti agiografici, testimonianze didascaliche deUa grandezza della Provvidenza - per
non negare ai mancati eroi la
possibilità di venire consegnati
ai posteri nel prestigio della memoria ufficiale. Ma sotto la maschera si nascondono due deviazioni, le quah, inevitabilmente interdipendenti, danno vita a
una versione parallela dissimulata, che è l'interessante terreno
su cui si muove la ricerca dell'autrice in una dehcata indagine nel sotterraneo mondo di
impeti comunicativi indomabili
e malcelate intenzioni che coincidono con certi lapsus significativi.

L

naufragio allontana dalla
età, dagh avamposti della
civiltà occidentale in terra d'America, e conduce a un'immersione in luoghi totalmente sconosciuti, a partire dalle forme
che assume la natura circostante fino ai modi delle popolazioni che vi si incontrano. Il solo
trovarsi lì è frutto di una devianza, per quanto involontaria, ma 3 venire a patti con la
cultura estranea per evitare un
glorioso martirio, e magari addirittura integrarsi con essa, è
tanto affascinante quanto imperdonabile. Ma soprattutto è
un'avventura che conduce direttamente alla seconda deviazione: la tentazione dell'affabulazione, la voglia di raccontare
accadimenti non quotidiani, vere e proprie avventure attraverso la costruzione di un filo narrativo che cede aUa tentazione
di evadere gh schemi del resoconto per perdersi sulle vie della fantasia, proprio in un'epoca
in cui la stessa corona spagnola
considera i voh d'immaginazione come un nemico potente e
pericoloso, e assume una forte
posizione di censura contro la
luce del "meravighoso" che influenza lo sguardo di chi sbarca
in America.
E pensare che proprio questa
strada lastricata di opere all'incrocio tra la cronaca mancata e 3
romanzo mancato, come i resoconti autobiografici di Cabeza
De Vaca e di Hans Staden, o la
storia di Alonso Ramirez (1690)
narrata da Carlos de Siguenza
y Góngora (1645-1700), è la pista destinata a diventare la via
preferenziale battuta dalle opere
letterarie, fino a condurre al definitivo sopravvento del romanzo. Il "privato cittadino" sta per
diventare un eroe. Nel 1719, in
Inghilterra, Daniel Defoe si prepara a dare alle stampe 3 suo Robinson Crusoe...
B
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Fumetti
A n d r e a Pazienza, FRANCESCO STELLA, pp.

€ 14,50, Coconino

Press, Bologna

75,

2002

Di Andrea Pazienza si è detto ormai tutto il
possibile, e si è pubblicato l'impossibile. Se
infatti, approfittando del mare magnum della
produzione pazienziana e del suo vasto pubblico, alcune case editrici hanno optato per
un facile enciclopedismo celebrativo, tanto
nella qualità delle riproduzioni quanto in quella degli apparati critici, oppure si sono lanciate all'inseguimento di ogni minimo frammento inedito per giustificare un ennesimo ripescaggio di storie celeberrime, la Coconino
Press si distingue, con questo volume, per
una scelta singolarmente ponderata: fare
un'antologia di storie che hanno per protagonista un personaggio minore dell'universo pazienziano, Francesco Stella appunto, che
compare qui con diverse identità. Stella rappresenta infatti per l'autore l'archetipo dell'italiano medio, un po' eroe da operetta, un po'
puttaniere, ma fondamentalmente sfigato e
simpatico, immutabile nel tempo e nello spazio e addirittura attraverso le generazioni.
Perché di Francesco Stella non ce n'è mica
uno solo, si tratta di una vera e propria genia,
di una saga nella quale l'autore si diverte a
confondere avvenimenti e date per giocare
alla ricostruzione del mito: si comincia da
1936, dove un Francesco Stella emigrante si
ritrova magnate del pomodoro negli Stati Uniti, poi si salta a un pronipote "stella" del mondo musicale, misteriosamente scomparso dopo un unico concerto epocale, come nella migliore tradizione delle leggende rock, sullo
sfondo di un conflitto futuribile ancora tristemente terzomondista, dove il Messico del
2019 si annette Napoli, Siponto (Fg) e un'isola a scelta fra Sicilia e Sardegna con gran tripudio dell'Italia tutta. E infine c'è il tenente
Stella, livornese, ex maestro di tennis, al comando di un M13 della divisione Littorio in
missione esplorativa nel deserto nordafricano
nel giugno del 1942. Qui Stella jha altre origini, viso identico, ma tracciato in modo nettamente caricaturale, così com'è lo stile di tutta
la storia, a riprova del fatto che l'autore ha voluto creare un vero e proprio corpus di storie
indipendenti, dove di ogni personaggio è
possibile trovare diverse letture. Inoltre, un
breve apparato di documenti dimostra come
Pazienza si divertisse a confondere la propria
immagine con quella del suo personaggio,
attingendo dall'album di famiglia per creare i
rarissimi reperti fotografici sull'infanzia e gli
esordi di Stella rockstar, in un gioco di rimandi continui fra l'invenzione e la parodia del mito personale e dei personaggi.

Fumetti
Letterature
Infanzia
Teatro
Architettura
e urbanistica
Storia
Internazionale
Destra estrema

IOLE CILENTO

Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky, JEKYLL &
pp. 64, € 15, Einaudi, Torino 2002

HYDE,

cui si basa il presente adattamento - , la laconica data con cui si apre la confessione di
Jekyll dovrebbe situarsi infatti "intorno al
1830"; mentre il Jekyll di Mattotti e Kramsky
dice di essere nato "verso la fine del secolo".
La vicenda, quindi, anziché tra la fine degli
anni settanta e l'inizio degli anni ottanta dell'Ottocento, si svolge tra la fine degli anni venti e l'inizio degli anni trenta del Novecento, come testimoniano abiti, automobili e concerti
jazz - per i quali ultimi si veda, di Otto Dix, La
grande ville, 1928. Ma come testimonia soprattutto l'arrivo a Londra di Herr Rudolph, "un
nuovo diplomatico" - che fa a Jekyll, proprio a
lui, dei discorsi sulla "parte migliore della razza umana" - , e di sua moglie Frau Elda, che è
certo miglior vittima di Sir Danvers Carew.
PAOLO VINCON

Marjane Satrapi, PERSEPOLIS. V O L . 1, ed. orig.
1999, trad. dal francese di Cristina Sparagana e Gianluigi Gasparini, pp. 88, € 6,80, Lizard, Roma 2002
David B., l'autore forse più interessante e
innovativo del fumetto francese di questi ultimi anni (Cronaca del grande male, Rasputini,
1999), ha elargito un ottimo consiglio a una
sua giovane amica, Marjane Satrapi, illustratrice iraniana trasferitasi da qualche tempo a
Parigi. Le ha suggerito di narrare in un fumetto la storia della sua infanzia e adolescenza in
Iran, realizzando così la prima bande dessinée della storia persiana. Satrapi ha saggiamente seguito il consiglio e il risultato è a
suo modo straordinario. Questo primo volume
(il progetto ne prevede quattro, di cui in Francia sono stati finora pubblicati i primi due) si
apre sul cortile di una scuola elementare iraniana del 1980, dove le bambine giocano con
un nuovo capo di vestiario, da poco divenuto
obbligatorio, il foulard: una ne ha legati due
insieme per saltare la corda, un'altra se lì pone sul viso e gioca al "mostro delle tenebre",
una terza li usa come briglie per giocare a fare il cavallo. È un'immagine significativa a
partire dalla quale l'autrice descrive, attraverso lo sguardo partecipe e interrogativo di
Marjane, bimba privilegiata della buona borghesia, figlia di comunisti, e discendente, addirittura, dalla famiglia regnante prima dell'avvento dei Pahlawi, i due anni cruciali in cui
la rivoluzione contro il regime dello shah si
trasforma in rivoluzione islamica. Marjane dice che da grande vuole fare il profeta, ma nel
frattempo gioca alla manifestazione travestita
da Che Guevara, parla con Dio nel segreto
della sua stanza e legge un libro illustrato sul
materialismo dialettico. Gli eventi che scuotono il paese, deformati dalla sua immaginazione, nonché dai racconti dei grandi, e resi con
un asciutto bianco e nero che sposa la tradizione persiana della miniatura e lo stile stradante e infantilmente caricaturale di David
B., raggiungono anche Marjane, che vive la
fine dell'entusiasmo per la cacciata dello
shah e l'inizio della repubblica islamica. Il volume si conclude su una bimba spaesata, privata di tutti i suoi punti di riferimento, che naviga sperduta in mezzo allo spazio mentre
una voce dall'esterno le grida "Marji corri in
cantina! Ci bombardano!!!". È iniziata la
guerra, ma questa è un'altra storia e verrà
raccontata nel prossimo volume. Ci auguriamo che la Lizard lo traduca e lo pubblichi al
più presto.

Rileggere oggi Lo strano caso del Dr. Jekyll
e del Sig. Hyde - e anche chi non l'abbia mai
letto non può fare altro che "rileggerlo" - può
rivelarsi un'esperienza almeno in parte frustrante, dato che i primi due terzi del romanzo
di Stevenson, dedicati alla costruzione del mistero, non sono certo scritti per un lettore che
sappia già come la storia va a finire. Dopo la
rivelazione contenuta nel racconto del Dr.
CHIARA BONGIOVANNI
Lanyon, tuttavia, il lettore dei nostri giorni si
trova esattamente nella posizione di quello del
1886, e - se non è insensibile ai piaceri della
letteratura - non può mancare di emozionarsi Francois Schuiten e Benoit Peteers, L E MURA DI
leggendo la confessione di Henry Jekyll: "So- SAMARIS, trad. dal francese di Cristina Sparagana e
no nato nel 18..., erede di una cospicua fortu- Luigi Gasparini, pp. 62, €5,24, Lizard, Roma 2002
na e dotato di qualità eccellenti". Proprio per
questo, appare estremamente felice la scelta
Concepita all'inizio degli anni ottanta, Le
di Mattotti e Kramsky, che fanno iniziare il rac- mura di Samaris è la prima storia del ciclo Le
conto dalla fine, vale a dire da quell'ultima città oscure realizzato dai fumettisti belgi
notte in cui Utterson e Poole decidono di for- Schuiten e Peteers. Figlio e fratello di architetzare la porta del laboratorio in cui Jekyll-Hyde, ti, Schuiten si interessa in particolar modo agli
perso ormai il controllo sulle proprie trasfor- scenari urbani, presenti non come sfondi
mazioni, si è definitivamente rintanato. Ma le compiacenti, ma come protagonisti assoluti e
novità non si limitano a questo. Secondo la inquietanti delle vicende narrate. Xhistos e Sapuntigliosa ricosltuzione di Frutterò e Lucenti- maris, le città fantastiche in cui si perde
ni - autori della traduzione (Einaudi, 1983) su kafkianamente il protagonista, sono infatti ve-

re e proprie utopie architettoniche che forgiano e determinano l'aspetto e il carattere degli
scarni e radi personaggi umani. Le due città,
come scrive Peteers nella postfazione al volume, creano l'atmosfera, forniscono il tono,
drammatizzano gli eventi e rendono quasi inutili i dialoghi e le didascalie. Xhistos, malinconico e materno punto di partenza per un viaggio verso l'ignota Samaris, è una città interamente art nouveau, una sorta di fantascientifica Bruxelles ricostruita da Victor Horta e poi
dispersa in un mondo fuori dal tempo, desertico e inospitale. Il trompe l'oeil è invece la cifra distintiva dì Samaris, città divoratrice, dalle architetture avvolgenti e stranianti, tra l'arabo e il barocco, che ha come emblema la drosera, una pianta carnivora. Franz, il viaggiatore che si sposta dall'una all'altra, finisce con il
venire inghiottito dai diabolici inganni visivi di
Samaris e diventare così strumento sofferente
e inconsapevole di un oscuro e inimmaginabile architetto - la drosera, forse - capace di
confondere in modo inestricabile realtà e finzione e di imprigionare gii uomini, o forse l'unico uomo, Franz, in un teatro grottesco dalle
mille facce, un enorme, universale trompe
l'oeil.
(C.B.)

Osamu Tezuka, BLACK J A C K , ed. orig. 1973, trad.
dal giapponese di Norihiko Okuda, pp. 224, €9,81,
Hazard, Milano 2002
Verso la fine degli anni sessanta, Osamu
Tezuka concluse la produzione di manga per
bambini distaccandosi così dalle opere precedenti caratterizzate da personaggi che
manifestavano un atteggiamento razionale e
armonico nei confronti della vita. L'autore
aveva infatti perso fiducia negli "eroi della
giustizia" e nella società che, benché quel
periodo fosse particolarmente florido per l'economia nipponica, non sembrava in grado
di superare le proprie debolezze e contraddizioni, e anzi, accecata dal consumismo, lasciava emergere gli aspetti più oscuri dell'uomo. Da qui la scelta di creare personaggi la cui morale si discostasse notevolmente
dall'etica dello stato, come appunto Black •
Jack - eroe eponimo della serie pubblicata
tra il 1973 e il 1978 - , un medico che vive
nella clandestinità, non avendo mai superato
l'esame di abilitazione, e che chiede ingenti
quantità di denaro per curare il paziente,
perseguendo dunque una propria morale
che lo porta a essere considerato quasi alla
stregua di un criminale. Nel susseguirsi dei
vari episodi, la struttura di fondo rimane la
stessa: all'inizio del racconto viene inquadrata la scena di un incidente in cui un personaggio rimane gravemente ferito, e per guarire o sopravvivere ha bisogno del miracoloso intervento del chirurgo. Anche lo stile di
Tezuka aveva subito una metamorfosi: atmosfera più cupa resa tramite l'utilizzo, prima limitato, di retini e ombreggiature, riduzione
delle gag e maggiore propensione a un disegno realistico, che ricalca il gekiga (il termine composto da due ideogrammi, geki,
che significa "violento", e ga, "dipìnto", può
essere tradotto come "disegno a carattere
drammatico"). Nonostante l'aspetto poco
rassicurante del personaggio, volto sfregiato
da una cicatrice, sguardo penetrante e inquieto, vecchio soprabito nero, il pubblico
nipponico rimase affascinato dal freddo
umanitarismo che lo induce a lasciarsi coinvolgere nella vita delle persone che incontra,
mantenendo tuttavia il giusto distacco tra
medico e paziente: Black Jack, infatti, sa che
deve allontanare l'attenzione dal corpo malato del paziente, nel corso della sua attività
professionale ha imparato che la medicina,
come ogni altra scienza, è imperfetta, e dunque non è sempre possibile raggiungere i risultati sperati. Talvolta è meglio intervenire
brutalmente e amputare gli arti del ferito piuttosto che cercare di salvarlo e rischiare così
anche la sua vita. Fu proprio la caratterizzazione psicologica di un personaggio così poco rassicurante a rendere Osamu Tezuka il
mangaka più famoso del Sol levante.
M A R C O MILONE
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Anna Maria Hàbermann, L'ULTIMA LETTERA PER T I B O R , pp. 121, € 10,33,
Giuntina,
Firenze 2001
Nel romanzo L'ultima lettera per Tibor
Anna Maria Hàbermann rievoca, con
uno stile per metà epistolare e per metà
diaristico, le tappe dell'amore giovanile
di Chiara per l'ungherese Tibor; amore
che dodici anni prima, nell'ottobre del
1956, l'ha trascinata nelle piazze d'Ungheria durante l'insurrezione per l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Proiettata di colpo in una
realtà sociopolitica
agli antipodi della democrazia, e
nella quale il passaggio dalla dittatura nazista a quella comunista si è
compiuto senza soluzione di continuità, Chiara si ritrova a lottare per
la libertà, che non
è soltanto la libertà
di amare al di là di
ogni confine, ma si
confonde con la
sete di libertà di un
intero popolo. Divisa tra il dovere morale di contribuire
alla libertà di tutti e
il diritto individuale, perciò egoistico, di legare a sé
l'amante, Chiara impara ad amare proprio rinunciando all'amato, anche se ciò
le costa la felicità. L'amore sbocciato teneramente cede così il passo a una situazione estrema: le drammatiche circostanze in cui la protagonista si viene a
trovare la spingono a riflettere sul significato del dolore e della morte. Alla fine
è la commistione di realtà e immagini
oniriche, fuse in un continuum indistinguibile, a dare consistenza alla vicenda.
Man mano che si procede nella lettura,
la narrazione assume un ritmo sempre
più serrato, con uno stile molto più simile a una sceneggiatura cinematografica
che alla narrativa.
SILVIA ULRICH

Olivier Rolin, MEROE, ed. orig. 1998, trad. dal
francese di Maurizio Ferrara, pp. 237, € 14,90,
Passigli, Firenze 2002
Editore e giornalista con alle spalle
un'infanzia africana e una giovinezza tentata dalla lotta armata, Olivier Rolin è autore di intensi romanzi e scritti di viaggio
molto apprezzati in Francia, in gran parte
ancora ignoti ai lettori italiani, che dispo-

nevano finora della sola traduzione di Port
Sudan (Donzelli, 1995), vincitore del Prix
Fémina 1994. La recente traduzione di
Meroe può dunque essere l'occasione per
scoprire a un tempo lo stile originale di
uno scrittore avido d'avventura nella vita e
nella letteratura e le sofferte origini del Sudan, sul cui territorio "si sono succeduti,
nel corso degli ultimi trenta secoli, regni
vagamente faraonici, principati cristiani,
sultanati musulmani". Una serrata narrazione in prima persona intreccia le inquiete considerazioni di uno scrittore parigino afflitto dal ricordo ossessivo di
un amore perduto
alla ricostruzione
dell'assedio ottocentesco di Khartoum. La rievocazione storica non
appesantisce mai il
racconto, spesso
ironico e discorsivo, che trova nella
paradossale mescolanza di culture
e religioni della storia sudanese la cifra stessa del romanzesco. I decadenti porti sul Nilo
di Khartoum, PortSoudan e Meroe,
affollati di relitti e
vestigia del passato, divengono così
approdo ideale per
un'eccentrica accolita di avventurieri suicidi, alcolisti visionari, archeologi sadici,
tutti sospesi sul confine tra la vita e la morte. Sotto la veste del romanzo storico e
d'avventura, Meroe cela, infatti, una
profonda riflessione sull'attrazione per
"l'enigmatica potenza dell'insuccesso",
implicito omaggio a Rimbaud, Wilde e
Conrad, eroi della magnificenza del perdersi citati con levità nel romanzo.
ANNALISA BERTONI

Maryse Condé, LA TRAVERSATA DELLA MAN-

ed. orig. 1989, a cura di Eliana Vicari
Fabris, postfaz. di Marie-José Hoyet, pp. 224,
€ 15, Lavoro, Roma 2002

GROVIA,

La struttura di questo romanzo è semplice: un uomo muore, e alla veglia funebre i suoi compaesani evocano la sua
vita e quella del piccolo villaggio di Rivière au Sei attraverso la memoria di lui.
Per il lettore europeo sarebbe altrettanto
semplice leggere quest'opera come
un'Antologia di Spoon River in chiave
caraibica. In realtà l'universo di Rivière au Sei è irriducibile ai canoni per noi
familiari. Ad esempio, possono disorientare gli innumerevoli riferimenti al paesaggio della Guadalupa, profondamente
simbolici ma privi di
ogni compiacimento
esotico. È improbabile che chi non ha mai
visto una mangrovia
colga pienamente il
^ e auton.
simbolo evocato dai
titolo. Analogamente,
per chi non conosce
affatto la letteratura
delle Antille risulterà
difficile apprezzare la
sapiente variazione
sul tema tradizionale
della narrazione durante una cerimonia
funebre. Tuttavia il
volume può essere
accattivante
anche
per il lettore meno
sperimentato. Un ampio paratesto (introduzione, postfazione,
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note, glossario e copertina esplicativa!)
scioglie i principali nodi interpretativi e si
spinge a giustificare le ardite quanto
inevitabili scelte della traduttrice. Inoltre,
avvicinandosi a questo tipo di letteratura, in ogni senso diversa da quella europea, conviene affidarci ai suggerimenti
di Édouard Glissant: mettere sempre ia
comprensione tra virgolette e accettare
l'opacità di ciò che è ontologicamente
altro, ovvero coglierne la poesia senza
pretendere di capire e interpretare ogni
tratto.
PAOLA GHINELU

Jean-Luc Raharimanana, SOGNI SOTTO IL SUDARIO, ed. orig. 1998, trad. dal francese
di
Maurizio Ferrara, introd. di Marie-José
Hoyet,
pp. 71, € 7,74, Lavoro, Roma 2002
Sono veri e propri poemi in prosa
quelli proposti dal malgascio Raharimanana, e come tali, sfruttano ogni risorsa
tipografica, retorica e strutturale per
creare il ritmo della poesia. L'intensità di
ognuno di questi episodi non si indebolisce con la sua conclusione, ma esplode in un'immagine potente o si ritrova
nella struttura di un altro racconto. Cambiando contesto, cambiando storia, rispondendosi tra loro, i simboli diventano
versatili e polisemici, e come nella poesia proverbiale malgascia dell 'hain teny
acquisiscono un significato diverso a
seconda del contesto. Dei poemetti baudelairiani la prosa di Raharimanana ritrova anche l'immagine disturbante e l'orrore grandioso, associato a volte a una
specie di tenerezza orrida. La materia
che cementa ulteriormente l'unità di
questi brevi testi
giustifica
queste
immagini terribili: il
volume infatti è dedicato a"Ruanda e
annessi". Il modo
che ha il narratore
per avvicinare la
guerra esasperandone spesso la
morbosità e lo scandalo porta con sé
la violenza supplementare dello zapping televisivo e il
cinismo della citazione decontestualizzata. Ma la presenza del male, la
morbosità dell'odio
non sono fini a se
stesse. Il dito puntato sulla guerra etnica, sul trapianto di organi, sulle migrazioni dolorose diviene prospettiva sulla
sofferenza umana, e spinge a una riflessione che non può prescindere dalla
contemporaneità, ma deve uscirne per
farsi ricerca. "Dico e voglia Dio che ci
siano orecchie tese...".
(P.G.)

Raymond Jean, L A CAFFETTIERA, ed. orig.
1995, trad. dal francese di Marie-Josée
Latti,
pp. 183, € 13, Battei, Parma 2002
Della vasta produzione di Raymond
Jean, che ha esordito nel 1959 con Les
Ruines de New York, un titolo che colpisce dopo l'11 settembre, erano sinora
disponibili in versione italiana due opere
dell'ultimo periodo, Mademoiselle Bovary e La Lettrice, pubblicate dalla edizioni Robin di Roma ("Biblioteca del Vascello") rispettivamente nel 1994 e nel
1999. Esce ora, accuratamente tradotto,
La caffettiera. La protagonista del romanzo è Amélie, radiosa esercente di un
frequentato bar tabacchi di Saint-Florin,
un paesino del Vaucluse. Un giorno la

giovane donna riceve una strana lettera,
firmata da un certo Marcel Jason, scrittore di professione, che le propone
100.000 franchi per fare l'amore con lei.
L'offerta, inizialmente presa per uno
scherzo, si rivela reale e dà inizio a un
susseguirsi di vicende che arrivano a
coinvolgere il marito e le amiche di Améiie, una sfegatata femminista, il sindaco
del paese e persino la televisione, trasformando in fenomeno mediatico un
fatto privato, che assume dimensioni
spropositate. Vari equivoci, ripensamenti e persino un viaggio a Parigi, portano
la bella "caffettiera", in un primo tempo
propensa a cedere all'offerta di Jason,
alla scoperta di un mondo che le sembra estraneo, confermandola nell'attaccamento alla Provenza e alla vita paesana. Associando a meraviglia umorismo e
satira, questo racconto divertente, che
si arricchisce di un'abile costruzione romanzesca all'interno della quale tutto si
sdoppia, contiene anche una sottile denuncia del perbenismo e di certi comportamenti ipocriti della nostra società
nei confronti del denaro.
TIZIANA MAFFINI

Antonio Skàrmeta, L A BAMBINA E IL TROMBONE, ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo
di
Irina Bajini, pp. 296, € 16,50, Garzanti, Milano 2002
Lei è la piccola Magdalena, orfana di
padre e di madre. Il trombone è quello
di un avventuroso musicista, che l'ha
condotta, attraverso gli oceani, dalle coste adriatiche di Malizia al lontano Cile. Sua missione è
recapitarla ad Antofagasta, fra le
braccia dell'anziano e malinconico
Stefano,
offerta
come nipote impossibile
dell'amore infelice di Le
nozze del poeta
(Garzanti, 2000).
Fra echi e richiami a questa scrittura precedente,
si apre il nuovo romanzo di Antonio
Skàrmeta: vicenda di crescita e di
formazione, attraverso le essenziali
esperienze della
solitudine, dell'amore e della morte. Giochi e fantasticherie
dell'infanzia, fremiti e paure dell'adolescenza,
entusiasmi e ideali della giovinezza, si
intrecciano a frammenti della storia culturale e politica del Cile, dal secondo
dopoguerra alla vittoria di Salvador Allende. Fra miti nordamericani e suggestioni cinematografiche, testi di rock,
scoperte e ribellioni, si evoca, con garbo e sorridente ironia, tutta un'epoca,
con i suoi piccoli e grandi eroi. Contemplati dall'occhio screziato di sogni e di
idealismi della protagonista, i personaggi si riducono spesso all'incarnazione di
un'idea: dal serafico Stefano, sospeso
in un alone di mistero, al maestro Sepulveda, crudele caricatura dell'intellettuale di sinistra, fino a Pedro Pablo Palacios, moderna e sensuale versione dei
principi delle favole. Dopo aver a lungo
cercato nei mondi di celluloide un'alternativa alla mediocrità del reale, ia narratrice suggerisce, trasformando ia sua
biografia in romanzo, che ogni vita può
generare una storia. Lezione consolatoria di un'opera scorrevole ma un po' ingenua, capace di abbagliare di tanto in
tanto il lettore con l'intuizione di un'immagine.
BARBARA DESTEFANIS
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Henning Mankell, IL SEGRETO DEL FUOCO,
ed. orig. 1995, trad. dallo svedese di Laura
Cangemi, pp. 172, € 14, Labbri, Milano 2002
Mankell, scrittore svedese di romanzi
polizieschi di successo anche in Italia, divide la sua vita tra la Svezia e il Mozambico, dove dirige un teatro. E qui, nel paese
africano, è ambientato il suo libro per ragazzi che tocca il
dramma dei bambini uccisi o mutilati
dalle mine antiuomo (circa 10.000
ogni anno in tutto il
mondo). "Questo libro parla di una
persona indomita
che si chiama Sofia. Esiste davvero,
e ha dodici anni.
Abita in uno dei
paesi più poveri del
mondo". Un giorno
con la sorella Maria
esce fuori dal sentiero sicuro e salta
su una mina, perdendo entrambe le
gambe, mentre la
sorella muore. Maria viene curata,
si salva, si adatta
a camminare con
due protesi, impara
a cucire. Un sarto, che lascia il lavoro perché vecchio e cieco, le regala la sua macchina da cucire e la sua capanna, sulla
cui porta la ragazza appende un cartello:
"Sartoria. Proprietaria: Sofia Altana". Non
potrà più correre e ballare, non sa se potrà sposarsi e avere figli, ma "indomita"
com'è, una che non si fa calpestare, che
non si arrende, riesce a ricostruire se
stessa e il proprio futuro. Sullo sfondo c'è
l'Africa delle sofferenze, della miseria,
delle guerre, dei massacri, del banditismo, delle vendette, ma anche di donne e
uomini generosi che riescono ad accendere nel cuore di Sofia il fuoco della speranza e della vita.
FERNANDO ROTONDO

Willy Beck e Guido Quarzo, I BAMBINI ALLA SCOPERTA DI TORINO, prefaz. di
Ernesto
Ferrerò, ili. di Lorenzo Terranera, pp. 143,
€ 12,50, Lapis, Roma 2002
Con la benedizione del sindaco di Torino, che firma la quarta di copertina, e di
Ernesto Ferrerò (direttore della Fiera del
libro di Torino), che firma la prefazione,
esce dall'editore Lapis una bella guida
alla città sabauda dedicata ai bambini.
Lapis ha in catalogo guide turistiche per
bambini di Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Roma, del Lazio e di San Marino;
e perfino tre guide in inglese (Roma Antica, Firenze e Venezia) per bambini turisti stranieri. L'idea di pensare una guida
dedicata ai più giovani pare buona, sia
che serva a rendere più coinvolgente
una altrimenti faticosissima gita in una
città sconosciuta, sia che fornisca uno
strumento in più a chi in quella città ci vive (penso alle scuole ma anche alle famiglie o - perché no - agli stessi ragazzini in vena di scoperte). La guida di Torino - che contiene otto itinerari che durano tra le due e le tre ore, cinque visite
fuori itinerario, tre gite nei dintorni, oltre a
cartine orari e numeri di telefono utili per
orientarsi nella città - nasce dalla collaborazione tra un insegnante e scrittore di
libri per ragazzi (Guido Quarzo) e uno
storico dell'arte (Willy Beck), entrambi torinesi; i percorsi vengono indicati passo
passo, inframmezzati da aneddoti divertenti, curiosità e modi di dire locali, da test e giochi che prendono spunto da ciò
che si visita, da leggende curiose e racconti di fatti storici, da disegni e vignette;
gli autori si rivolgono direttamente al let-
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tore, suggerendogli deviazioni alternative, eventuali approfondimenti e dettagli
su cui indagare, trasformando la visitadovere in una visita-gioco, fatta di continue scoperte. La copertina del volume è
stata realizzata da una classe elementare, selezionata tra le molte che hanno
partecipato al concorso "Metti Torino in
copertina", promosso nel 2001 dallo
Spazio ragazzi della Fiera del libro insieme alla casa
editrice Lapis, la
Libreria dei ragazzi di Torino e il Dipartimento educazione del Castello di Rivoli - Museo
d'Arte Contemporanea, in un circolo
virtuoso per cui i
ragazzi dovevano
conoscere la loro
città per contribuire a una guida che
permettesse ad altri di poterla scoprire. E che questa
sia una scoperta
inattesa è ben noto: non è un caso
che la cronologia
che si può leggere
all'inizio del volume e che parte dal
terzo secolo a.C. si concluda proprio con
l'anno delle Olimpiadi invernali, che richiameranno a Torino turisti per lei piuttosto insoliti.
SARA MARCONI

trad. dall'arabo di
Lata Dafali, ili. di Chiara Carter, pp. 24, € 7,20,
Carthusia, Milano 2002
L A ZUPPIERA DI MARZUK,

"Storiesconfinate" è una collana frutto di
un originale e stimolante progetto editoriale al tempo stesso culturale e cartotecnico.
Cominciamo da quest'ultimo aspetto. Il libretto, in cartoncino duro e lucido, si apre
a fisarmonica: da una parte ci sono le pagine del testo scritto, dall'altra la storia è
rappresentata da un'unica grande immagine lunga 138 cm. Ma l'aspetto più interessante e innovativo è senz'altro quello
culturale-educativo. Viene narrata una fiaba etnica, in questo caso egiziana, con il
testo in lingua originale a fronte. L'idea
che sovrintende l'iniziativa, che si avvale
della collaborazione della Provincia di Milano e del coordinamento della nota
esperta di rapporti interculturali Graziella
Favaro, è quella di mostrare ai bambini italiani come la circolazione mondiale del fiabesco e dei popoli sia una sola cosa, e di
presentare ai bambini immigrati da paesi
stranieri e lontani qualche segno della cultura e del paese di provenienza. Per conoscere e conoscersi reciprocamente meglio. Contemporaneamente nella collana
sono state pubblicate La coda della volpe,
fiaba albanese, e II sale e lo zucchero, fiaba peruviana.
(F.R.)

Douglas Steer, E LA STORIA COMINCIÒ..., ed.
orig. 2002, trad. dall'inglese di Viviana Reverso, ili, di Elisabeth Moseng, pp. 13, € 15, La
Margherita, Firenze 2002
Shahrazad, come è noto, rinviò la sua
morte di notte in notte raccontando belle
storie. Non diversamente si comporta
una bella oca grassa che, catturata da
una volpe affamata, e destinata alla pentola, riesce a procrastinare la sua triste
sorte narrando quattro fiabe che di volta
in volta allontanano il momento fatale. La
novità cartotecnica dell'albo è rappresentata da quattro libretti incollati tra le
pagine che contengono altrettante fiabe
da leggere al piccolo ascoltatore affama-
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to di storie come la volpe lo è di oche: La
volpe con il piffero magico. Ali Baa Baa e
le 40 pecore, La principessa volpacchiotta sul pisello, e I tre pulcini. Come si
capisce dai titoli, i quattro racconti parodizzano celebri fiabe e hanno per protagonista una volpe, ora trionfante e ora
sconfitta. Nell'ultima tavola si vede la volpe addormentata e l'oca che si allontana
felice e starnazzante. Una interessante
caratteristica della giovane casa editrice
la Margherita è quella di fare promozione
della lettura presentando personaggi solitamente animali, per favorire l'identificazione dei bambini piccoli - che raccontano o ascoltano storie, come avviene, ad esempio, in Raccontami una storia, sempre di Steer, in cui una nonna
convince due maialini ad andare a dormire narrando loro una fiaba, o in Gedeone, di Pascal Biet, dove un lupo viene scacciato dagli animali delia fattoria
perché disturba le loro letture, finché non
impara a leggere anche lui.
(F.R.)

Yvan Pommaux, L'INVESTIGATORE JOHN
GATTONI, ed. orig. 1993, trad. dal francese
di
Anna Morpurgo, pp. 34, € 15, Babalibri, Milano 2002
Si può rivisitare e ammodernare la fiaba
classica di Perrault e dei Grimm contaminandola con i moduli e i ritmi del giallo d'azione alla Chandler e alla Hammett, per di
più sostituendo il testo tradizionale con le
battute del fumetto? Sì che si può, se a
condurre il gioco è Yvan Pommaux con
maestria artistica e narrativa. Una bambina è scomparsa, la madre incarica l'investigatore John Gattoni di ritrovarla, un losco lupo chiede un riscatto, il private eye
seguendo una pista trova un fazzoletto, un
nastro, una cintura, un bottone, una scarpa, un calzino, tutti rigorosamente rossi.
"Mi ricorda quella oscura vicenda dove la
bimba e la nonna sono divorate dal lupo..."
pensa Gattoni. Che naturalmente ritroverà
la bambina e la restituirà alla madre, dopo
aver tramortito il lestofante, ottenendo la
meritata ricompensa. Le splendide tavole
a colori, proprie della tigne claire, vivono
del contrasto tra il rosso degli indizi e l'atmosfera ansiogena degli ambienti.
(F.R.)

Domenica Luciani, Dì NOTTE SUI TETTI, CORili. di Roberto Luciani, pp. 253,
€ 7,50, Giunti, Firenze 2002

SARI PERFETTI,

Pubblicato in una nuova collana dedicata a "pagine ad alto contenuto comico"
(per due fasce di età: under 12 e under
14), il libro racconta di un sogno comune
a molti bambini: quello, cioè, di avere un
proprio mondo parallelo, un altrove in cui
poter essere autonomi e avventurosi fino
all'eroismo, un mondo dominato dai bambini, in cui i "grandi" si muovono goffamente, come esseri fuori posto. Per Martino e Amina, quasi-gemelli fiorentini di dodici anni (lei nata a gennaio, lui a novembre), il territorio della libertà e delle avventure è quello dei tetti. Trasferiti in una
nuova, odiatissima casa, privati dell'adorato giardino (e del capanno nel giardino,
miniera di tesori), i due fratelli scoprono
che dalla loro nuova terrazza, all'ultimo
piano, è abbastanza facile passare alle
altre terrazze attraversando, appunto, i
tetti. E, cosa ancora più importante, scoprono che c'è una Banda di corsari che lo
fa abitualmente, che traccia mappe di tetti e terrazze con nomi e bandiere, spaventa i vicini, origlia e - insomma - è padrona della vita dell'isolato. I due fratelli
dovranno affrontare una nonna catastrofica, un parroco appassionato di cartoni
animati, una signora coi baffi, un bambino
che assomiglia a Harry Potter e ama gli insetti, un garzone del panettiere terrorizza-

to dagli spettri, due sposini sempre intenti a guardarsi negli occhi, un cane feroce
quasi quanto il suo padrone, professori
sadici e compagni insopportabili, i primi
amori e le prime gelosie, fino a scoprire
un mistero vero, uno di quelli di cui parlano alla televisione, che li vedrà protagonisti e alla fine vincitori dove i "grandi" avevano fallito. Anche Domenica Luciani è
fiorentina e ha un fratello, che oggi è il suo
illustratore; non sappiamo se insieme scalassero i tetti, ma quel che è certo è che
insieme fanno libri divertenti, e che sono,
molto amati dai bambini.
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Cosmic Debris, EMILY LA STRAMBA, pp. 62,
€ 9,50, Salani, Milano 2002
Cosmic Debris non è una persona. È un
progetto furbo, un modo di creare gadget
e magliette per ragazzini, un'operazione
commerciale intelligente. Cosmic Debris
nasce in California nel 1992, da Matt Reed
e Rob Reger: all'inizio soltanto t-shirt, poi
anche borse, calze, braccialetti, cappelli
e chi più ne ha più ne metta. Dal 2000 il
business è talmente cresciuto da trasformare la piccola azienda in una grande.
Cosa fanno i due? Fondamentalmente inventano personaggi con un carattere preciso, li disegnano e poi li stampano su milioni di prodotti. E i ragazzini li comprano.
Emily è uno dei loro personaggi: una
bambina vestita di nero, scortata da quattro gatti altrettanto neri e non molto rassicuranti; una piccola Amelia moderna che
"ha visto la luce... e non l'ha trovata un
granché", li fascino di questa bambinastrega sta nell'essere portatrice di una filosofia nichilista e distruttiva, di essere invincibile e intoccabile, di saperla più lunga di
tutti: tratti, questi, che ogni teenager crede o
sogna di posseNOVITÀ
dere ("tanto non
mi importa, tanto
QUADERNI
non puoi farmi
DELLA SOPRINTENDENZA
niente, tanto alDI URBINO
la fine vedrai").
Nuova Serie (III serie)
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del Ducato
cattivo di tutti; è
di Urbino,
la solitudine che
a cura di P. Dal Poggetto
diventa aggrese B. Montevecchi,
pp. 126, € 18,59
sività e che si fa
le sue regole, la
2. Donazione Bruno Brun.
rabbia del diverMonete
antiche,
so, il fascino del
a cura di M. Luni,
Lato Oscuro. Il
pp. 72, € 12,39
libretto (stampato in rosso, bian3. 1950-2000.
Cinquantanni
di
pubblicazioni
co e nero, con
della Soprintendenza
di
figure che apUrbino, a cura di A. Marchi,
paiono e scompp. 80, € 10,33
paiono a seconda di come si in4. Opere
restaurate.
clinino le pagi1999-2000, a cura
ne) è stato pendi P. Dal Poggetto,
pp. 80, € 11,36
sato per essere
un'icona; e lo è,
5. Ricerche e studi sui
riesce a esserlo
'Signori del
Montefeltro'
sia nel testo che
di Piero
nei disegni, prodella Francesca e sulla
mettendo di rac'Città ideale', a cura
cogliere infinidi P. Dal Poggetto,
pp. 112, € 15,49
ti adepti tra un
pubblico che di
6. "Tutta per ordine
dipinta"
magie e straLa Galleria
dell'Eneide
nezze si intendi Palazzo
Buonaccorsi
de ormai benisa Macerata, a cura di G.
simo, in attesa
Barucca e A. Sfrappini,
dell'arrivo (sicupp. 104, € 15,49
ramente prossimo) di tonnellate
via Dini 16,61029 URBINO
di gadget.
FAX 0722/320998
(S.M.)

E-mail: mfo©edialonlquatlrovsnti.i
nttp://»ww.edi2ionkiuattroventi.t!

1'MCE
DEI L I B R I D E L M E S E

s
£
CD
CD
<D

CO

Don DeLillo, VALPARAISO, ed. orig. 1999,
trad. dall'inglese
di Alessandra Serra, pp. 54,
€ 8,50, Einaudi, Torino 2002
Don DeLillo ha scritto pochissimo per il
teatro. Questi sono due atti unici in cui la
coppia composta da Michael e Livia è alle prese con un'intervista-confessione.
L'incalzare delle domande e l'insaziabile voracità della giornalista Delfina
Treadweel - il suo erotismo verbale - porteranno i due alla catarsi di un rapporto
già finito. Come a dimostrare che la finzione mediatica smaschera la verità delle
coscienze e la materia di cui sono nutrite.
Ovvero il grave incidente causato da
una sbornia di Michael a seguito del
quale il figlio piccolo
è entrato in coma. Da
quel momento i due
riorganizzano la relazione secondo le
stesse abitudini di prima, secondo lo stesso insostituibile regolamento, che pure
comprende una sessualità compulsiva,
mattutina e senza baci, ma come sfasata.
E di questo la televisione si pasce. "Un
minuto in una stanza veniamo assaliti dal
nostro passato. Ogni singolo istante, capisce. Ma a cosa serve tutto questo? Come si incastra nella nostra storia, nella nostra psiche? Il più piccolo contatto. Ogni
attimo fa parte di un tutto (...) Un matrimonio non è fatto di singoli episodi. Saprei vivere da solo? No, morirei di paura.
Saprei vivere con un'altra persona? Abbiamo avuto un momento di sesso poco
prima dell'alba. Senza nemmeno un bacio. Ma non siamo qui per i baci. Mia moglie sa che sono io?". Nonostante l'altezza
delle domande, la contemporaneità dei
temi affrontati, la pièce risulta nel complesso artificiosa e la presenza di un classico coro a amplificare gli effetti certo non
favorisce la presa diretta.
CAMILLA VALLETTI

IL SOLE DELLA FIUMANA. V O L P E D O RACCON-

a cura di Alfonso Cipolla, Giovanni Moretti e Luca Valentino,
pp. 104, € 15,49, Seb 27, Torino 2001
TA IL Q U A R T O STATO,

Pubblicato con l'Associazione Pellizza
da Volpedo e l'Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare, questo volume
può dirsi il diario di un evento. Un evento
che, partito da esigenze celebrative - nel
1901 Giuseppe Pellizza da Volpedo terminò il suo quadro più famoso - , si è sviluppato come laboratorio teatrale culminato in un spettacolo itinerante che ha

coinvolto un intero paese ma che, soprattutto, si è trasformato in una "drammaturgia della memoria". Proprio sulla memoria
hanno concentrato il loro lavoro i tre curatori del volume, che sono stati anche i "registi" dell'intera operazione. Due anni di
lavoro insieme agli abitanti di Volpedo,
piccolo comune in provincia di Alessandria, dove "i cortili, le stalle, i magazzini, i
fienili ancora conservano la vocazione
agricola del passato". Uno scenario ideale per far rivivere le storie delle persone ritratte da Pellizza nel
Quarto Stato, quelle
persone vere che
con la loro marcia silenziosa, compatta e
dignitosa denunciano la fatica del lavoro, lo sfruttamento, le
sperequazioni sociali. Gli spettatori potevano passeggiare
per il paese e ascoltare quelle memorie
mescolate alle storie
di oggi - raccontate
in parte da attori professionisti in parte
dagli uomini e dalle donne di Volpedo - fino a ritrovarsi nella piazza centrale, dove
tutti i narratori confluivano, ognuno con
uno stendardo che era una "striscia" del
quadro, per ricomporre la visione di una
comunità in cammino contro le ingiustizie,
cantando con una voce sola: "Ed anderemo a Roma / E davanti al papa e al re / Noi
grideremo ai potenti / Che la miseria c'è".
Attraverso i testi e le numerose immagini,
Il sole della fiumana ricostruisce le tappe
di un percorso a cavallo fra comunicazione teatrale e storia sociale, e restituisce
l'atmosfera di partecipazione collettiva
che ha caratterizzato l'intero evento.
GIULIANA OLIVERO

I FILI DELLA MEMORIA. PERCORSI PER UNA
STORIA DELLE MARIONETTE IN PIEMONTE,

a

cura di Alfonso Cipolla e Giovanni Moretti,
pp. 142, € 15,49, Istituto per i beni
marionettistici e il teatro popolare - Seb 27, Torino 2001
Recentemente costituitosi per lo studio
e la tutela di un patrimonio teatrale, storico ed etnografico, l'Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare ha allestito
nella Casa del Conte Verde a Rivoli, in
provincia di Torino, una mostra sulle marionette storiche di cui I fili della memoria
è, oltre che catalogo, una sorta di repertorio approfondito dei materiali esposti e
una rassegna delle ricerche compiute su
questo fenomeno di vasta portata sociale
e culturale. Tanto l'allestimento, affidato a
Claudio Cinelli, uno dei maggiori artisti
contemporanei del teatro di figura, che il
volume hanno il duplice intento di restitui-

a cura di Franco Quadri, con la
collaborazione di Teatro della Tosse e Associazione Lunaria, pp. 336, €29,50, Ubulibri, Milano 2002
I L TEATRO DI TRIONFO,

Aldo Trionfo è una figura centrale nel teatro italiano
del dopoguerra, eppure il suo percorso, spesso appartato
ed evidentemente legato a passioni e volontà sperimentali molto personali, è rimasto finora un po' in ombra. Prima di questo splendido volume curato da Franco Quadri,
gli unici contributi disponibili (a parte i numerosi interventi su riviste o quotidiani) erano infatti un antico (e
piuttosto vago) volume di Enrico Groppali, in cui il regista genovese veniva esaminato insieme a Massimo Missiroli e Giancarlo Cobelli, e l'accurato Una giovinezza ferita, catalogo della mostra dedicata dal Teatro della Tosse
ai suoi spettacoli elisabettiani.
La sua carriera inizia alla fine degli anni cinquanta con
la mitica Borsa di Arlecchino genovese, microspazio in cui
avvenivano eventi di clamorosa e splendida "indisciplina",
che coinvolgevano testi di Beckett, Genet, Ghelderode e
performer giovanissimi di "sicuro avvenire" come Paolo

•

•

re la fascinazione degli spettacoli di marionette, erroneamente ritenuti un intrattenimento un po' nostalgico riservato ai
bambini, e di indagare la tradizione di
questo teatro, del quale il Piemonte risulta
essere una delle aree geografiche più ricche e significative, soprattutto per l'attività
di molte famiglie marionettistiche locali e
la creazione di maschere originali. ! contributi dei due curatori e di Roberto Leydi,
Luciano Tamburini, Mercedes Viale Ferrerò e Pietro Porta ripercorrono la storia e la
vita durissima delle compagnie, gruppi
familiari nomadi sempre alla ricerca di
nuovo pubblico per garantirsi la sussistenza, e analizzano le caratteristiche di
una forma di spettacolo fortemente radicata al quotidiano e al territorio, capace,
in epoche senza cinema e televisione, di
divertire illustrando i fatti di cronaca e i
grandi avvenimenti.
(G.O.)

Renzia D'Incà, IL GIOCO

DEL SINTOMO. C R U -

DELTÀ E POESIA - TEATRO E DISAGIO MENTA-

LE, pp. 176, € 18,50, Centro studi Sipario Toscana - Pacini Pazzi, Lucca 2002
il volume prende il titolo da una delle
tante esperienze che hanno avuto luogo
in Italia dopo che, con la legge n. 180, la
psichiatria ha riconosciuto alle attività artistiche, in particolar modo a quelle teatrali, un ruolo essenziale nel recupero e
nella reintegrazione sociale delle persone affette da disagio psichico. Si tratta di
una serie di laboratori sul disagio svoltisi
al Teatro Politeama di Cascina, in provincia di Pisa, in collaborazione con la Asi
locale: a condurli il direttore artistico della Fondazione Sipario Toscana, Alessandro Garzella, insieme ad alcuni attori.
Dopo una sezione introduttiva che delinea lo sfondo storico-artistico da cui il regista è partito nella definizione del suo
lavoro, cioè - inevitabilmente - le avanguardie teatrali del Novecento, in primis
Artaud e Kantor, fino a Grotowski, Barba
e Peter Brook, vengono analizzate le peculiarità metodologiche del "Gioco del
sintomo", il cui elemento contraddistintivo sta nel voler fondere in sé due orientamenti spesso separati: un teatro visto
come strettamente terapeutico e un teatro meramente ricreativo. Qui lo scopo
del lavoro è quello di consentire ai cosiddetti pazienti psichiatrici di mettersi,
appunto, in gioco, di ricostruire spazi
che né la famiglia né la società consentono loro di vivere, di sperimentare un
agire che è loro negato. Strumento cardine per aprire canali di comunicazione, l'ironia, persino "una specie di leggera e
affettuosa derisione", vista come mezzo
di smascheramento che coinvolge utenti
e operatori, in un reciproco "giocare a

mettersi e togliersi le maschere". Perché,
secondo Garzella, in una società in cui
"l'escluso è un estraneo all'universo dei
valori, cioè alla realtà (...) un soggetto
senza mondo", il gioco può diventare
"un'intrusione sempre più utile a una
realtà estranea al piacere di vivere, di
possedersi, di stare bene".
(G.O.)

VISCONTIANA. LUCHINO VISCONTI E IL MELO-

a cura di Caterina d'Amico de Carvalho, pp. 143, €30,99, Mazzotta,
Milano 2001
DRAMMA VERDIANO,

Il primo incontro diretto tra l'opera di Visconti e il melodramma verdiano avviene
con l'incipit di Senso (1954), quando l'azione si avvia su note e arie della prima
scena del quarto atto del Trovatore. A ben
guardare si dovrebbe anche ricordare la
fondamentale presenza delia Traviata in
Ossessione (1943), ma è a partire dallo
splendido allestimento di Senso che Visconti mette effettivamente in scena Verdi.
E proprio all'anno seguente, il 1955, data
la sua memorabile prima regia di un'opera
verdiana, con la Traviata scaligera, direttore Carlo Maria Giulini, bozzetti e figurini di
Lila De Nobili, scene di Nicola Benois, protagonisti Maria Callas e Giuseppe Di Stefano. Il catalogo relativo alla mostra parmense di Palazzo Pigorini (24 novembre
2001 - 13 gennaio 2002) documenta, con
ricchezza di materiali, la storia ultradecennale (1955-1969) delle regie viscontiane
dei melodrammi verdiani. Un bel volume
- che ci racconta il prima e il durante di un
connubio (Visconti-Verdi) che ha segnato
la regia del Novecento - aperto dall'appassionato e ricco saggio di Fedele d'Amico, datato 1977, ma ormai reperibile solo
nelle biblioteche. A esso si collegano le
schede critiche delle dieci regie (curate da
Caterina d'Amico) e l'antologia delie recensioni (Mariaelisa Nannini). Chiude una
dettagliata nota biografica su Visconti (Caterina d'Amico) e in tutto il volume appaiono foto di scena e bozzetti. Allargando le
proprie considerazioni all'insieme del rapporto tra Visconti e l'opera, Fedele d'Amico indica, riguardo a Verdi, alcuni aspetti
nodali dell'atteggiamento viscontiano. Innanzitutto il grande regista, prima di altri,
ha scelto i melodrammi verdiani in controtendenza rispetto allo spirito del tempo, almeno quello della cultura haute e di altri
importanti registi tra gii anni trenta e i primi
cinquanta. Dopo quella prima Traviata i
maggiori esiti viscontiani in regie di melodrammi verdiani furono, probabilmente, un
Don Carlo a Covent Garden (1958) e un
Macbeth spoletino (1958), mentre rimangono da sviscerare le non poche incidenze verdiane nel suo cinema.
M A R C O PISTOIA

Poli. In seguito, tra scelte radicalmente o f f (come quella noiate fanciulle vittoriane, e Faust, Marlowe, Burlesque
assai curiosa del progetto Synket dedicato ad azioni com- del 1975, dove Carmelo Bene interpretava Mefistofele, di
portamentiste scandite da un sintetizzatore), compagnie cui resta celebre la scelta di far vedere una monumentale
importanti (tra cui "I quattro"), teatri stabili (Trieste, L'A- scenografia (che riproduceva il cimitero di Staglieno) per
quila e a lungo Torino) e un ritorno finale a Genova, ha pochi minuti, per poi chiudere il sipario. Il volume ricoportato avanti una poetica in cui hanno avuto un ruolo di struisce puntualmente una storia complessa e le tappe di
rilievo la pratica del pastiche e la volontà di demistifica- una carriera che ha lasciato tracce importanti quanto talzione degli stereotipi. Ciò era evidente in precise operazio- volta neglette, presentando per la prima volta uno struni di rilettura critica, in cui agiva spesso anche come dram- mento utile a comprendere la portata di un'opera vasta e
maturgo, quali Ettore Fieramosca, che smontava la reto- onnivora (cui va aggiunta una cospicua e spesso interesrica di Massimo d'Azeglio mostrandone la monumentalità sante produzione operistica), accompagnato da numerose
letterale e simbolica, la crudele Festa per la beatificazione testimonianze, tra cui in primis quelle di Lele Luzzati,
di Margherita Gauthier, Sandokan, Yanez e i tigrotti del- scenografo e amico di una vita, e di Carmelo Bene, da pola Malesia alla conquista della Perla di Labuan, grandio- co scomparso, che ricostruisce sintonie e affinità; una pubsa operazione su/contro l'esotismo dell'italietta umbertina blicazione di grande rilevanza, quindi, mentre da Einaudi
o anche Nerone è morto di Miklos Hubay, dove Franco sta per uscire Oro merdoro, un romanzo di Tonino Conte, regista che a lungo ha collaborato con Trionfo, che riBranciaroli recitava a fianco di Wanda Osiris.
Un discorso a parte, ovviamente, concerne i percorsi percorrerà da un altro punto di vista gli esordi genovesi di
shakespeariani ed elisabettiani, e in particolare il celebre un destino teatrale eccentrico quanto necessario nel panoTito Andronico del 1968, furibondo nel racconto di una rama postbellico.
"giovinezza ferita" messa in scena per l'erudizione di anLUCA SCARLINI
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Bernardo Secchi, Carlo Olmo, Stefano Boeri,
Marco De Michelis, Oriol Bohigas e Vittorio
G r e g o t ò , L A CITTÀ EUROPEA DEL X X I SECOLO. LEZIONI DI STORIA URBANA, pp.

127,

€ 14,50, Skira, Milano 2002
Come parlare della città del XX secolo?
E perché intitolare la riflessione a quella
del XXI? Solo ragioni editoriali o una più
robusta ipotesi su continuità e rotture? In
questo libro sono accostati cinque saggi,
in origine lezioni tenute entro un ciclo organizzato dal comune di Modena. I saggi presentano esperienze diverse, differenti strategie cognitive, diversi livelli di
riflessione. Tutti di interesse. Carlo Olmo
discute periodizzazioni e letture tradizionali dello spazio, criticandone gli orientamenti simbolici, funzionalisti e per così
dire scenografici (quelli che rileggono lo
spazio in termini di pura scena dei nostri
riti quotidiani). Lo sfondo è l'esperienza della città industriale. Stefano
Boeri illustra la ricerca Use, presentata con successo
a Bourdeaux nell'autunno 2000, all'interno della mostra Mutation, e
questa primavera
in Triennale a Milano. Oriol Bohigas
scrive delle trasformazioni di Barcellona, Vittorio Gregotti
di quelle di Bicocca e Marco De Michelis di Berlino:
tre città prese a segno della condizione
della città europea del XX secolo e raccontate da due protagonisti e un critico.
L'introduzione, di Bernardo Secchi, fornisce alcune coordinate di lettura generali.
La città contemporanea ci sommerge di
dettagli, egli scrive, quella antica si presta
alle nostre ipotesi a partire da pochi riferimenti. Da qui la difficoltà di trovare la giusta distanza, ia giusta misura del nostro
sguardo perché colga quella tra le cose.
Il passaggio tra forme di città è interpretato come ricerca delia giusta distanza, metrica, visiva, simbolica tra individui, gruppi, attività, pratiche e luoghi. Con questo
riposizionamento si scontra ogni tentativo
di raccontare la città contemporanea.
CRISTINA BIANCHETTI

a cura di Pippo Ciorra
e Gabriele Mastrigli, pp. 167, € 14,50, Meltemi, Roma 2002
L A METROPOLI DOPO,

Il volume raccoglie alcuni brevi articoli
comparsi sul '{manifesto" due anni fa.
Obiettivo, ricostruire un viaggio tra metropoli scelte per la capacità di presentare
caratteri "non occidentali". Le città sono:
Shanghai, Valparaiso, Tunisi, Beirut, Singapore, Mosca, Pechino, Tokyo, Calcutta,
Luanda, Taipei e una inaspettata New
York. Nell'introdurre il testo Ciorra parla di
un doppio binario tra orrore tipicamente
moderno per le difficoltà (a volte estreme)
della vita urbana ed entusiasmo (altrettanto moderno, si direbbe) per la possibilità
che la metropoli permette. Il problema evidentemente riguarda il secondo aspetto
più che il primo. Poiché l'entusiasmo nei
confronti della vita metropolitana è messo
duramente alla prova nelle situazioni ai limiti dell'esistenza proprie di alcune delle
città di cui si parla. Ancora e comunque la
città è acceleratore di vita civile? Diffìcile
per noi non riconoscere come essa rappresenti comunque "il miglior modo per
stare assieme nel mondo" (l'affermazione
è tra quelle, sempre molto celebrate, di
Koolhaas). La scrittura, ci segnala ancora
Ciorra nell'introduzione, si tiene volutamente lontana dagli specialismi improduttivi come dalle fascinazioni da reportage.
Un buon criterio per scritti indirizzati alla

stampa quotidiana. Senza dimenticare tuttavia che essi si riversano ora in una collana la cui circolarità è precipuamente accademica. Il "dopo" del titolo si riferisce
all'11 settembre, cui sono dedicate alcune
pagine finali: se pure dopo quella data tutto è cambiato (come si continua a dire in
modo sempre più rituale), pure tutto non è
irrimediabilmente obsoleto. Così, ad esempio, queste descrizioni di metropoli.
(C.B.)

Giorgio Piccinato, UN MONDO DI
pp. 224, € 24, Edizioni di Comunità.
2002

CITTÀ,

Torino

In un periodo in cui tutto si dice e tutto
si pretende di dire, è diventato facile scrivere bene e difficile leggere bene. L'affermazione provocatoria, formulata originariamente per la letteratura, vale in parte
anche per le discipline urbane. Alle numerose retoriche del progetto
ha fatto riscontro
l'indebolirsi delle
letture del territorio
(comprese quelle
di cui il progetto si
fa carico). Non
può quindi che destare interesse ogni nuovo tentativo
di nuove letture.
Così per il libro di
Piccinato, che affronta l'impegno della descrizione fissando lo sguardo nel variegato combinarsi di
luoghi e processi urbani, cercando da lì di
cogliere indizi sulla società. Anche questo
è un libro sulla "città fuori dall'Europa". Anche qui una doppia chiave di lettura. La
prima è la straordinaria dinamicità che fa
crescere ie città asiatiche a ritmi assolutamente sconosciuti: Seoul che tra il 19501990 aumenta di dieci volte, Giacarta che
raggiunge otto milioni in quindici anni, i
quaranta milioni di persone che si stanno
insediando nel delta del Si-kiang sono i
segni forse più evidenti di una vera esplosione della città asiatica che ha avuto inizio negli anni ottanta. La seconda, l'ineguaglianza e la povertà, con le tensioni e
la violenza che sono loro insite e che generano una dimensione del pericolo della
vita urbana differente da quella della città
europea, così come differenti sono i paesaggi della povertà nelle città americane e
in quelle del Sud del mondo. Il libro affronta quelli che l'autore ritiene i problemi più
rilevanti, esposti come se dovessero essere raccontati a un cittadino qualsiasi. Capitoli dedicati a un tema (la città asiatica,
la città dei poveri, l'uso della storia, la forma della città) precedono altri dedicati a
una città (Los Angeles, New York, Singapore, Tokio, Caracas, San Paolo). L'ipotesi di fondo è che il nostro sia sempre più
un mondo di città, e che la condizione urbana rimanga, entro ogni prevedibile futuro, un orizzonte per tutta l'umanità.
(C.B.)

Massimo Cacciari,
GELO.

"DAS

ADOLF LOOS E IL SUO A N -

ANDERE"

E ALTRI

SCRITTI,

pp. 145, €30, Electa, Milano 2002
A poco meno di venti anni dalla prima
edizione, è ripubblicato il saggio di Cacciari su Loos, che come allora è affiancato dalla traduzione e dalle copertine dei
due numeri di "Das Andere" (la rivista
pubblicata da Loos nel 1903), da una serie di testi scritti in occasione dei sessantanni dell'architetto viennese e da due
scritti, uno di Loos e uno di Kraus. Si tratta dunque di un libro composito che usa
materiali diversi per sostenere principalmente due tesi. La prima è che Loos ("uno

D E L M E S E ^ I

che cammina", nelle parole di Kraus) condivide atteggiamenti culturali e critici con
altri protagonisti della Vienna di quegli anni. Non solo con gli architetti, Wagner
e Hoffmann (con Loos la triade dell'architettura viennese di inizio secolo), ma con
critici come Kraus e filosofi come Wittgenstein. Nella nuova premessa Cacciari si
dice fortemente convinto di quel suo posizionare l'architetto nel mezzo ai due a ridisegnare un momento eccezionale della
storia europea. La seconda tesi coincide
con la sottolineatura forte di un'idea di Europa e di cultura europea che traspare in
quelle pagine di "Das Andere" (sottotitolato "Giornale per l'introduzione della civiltà
occidentale in Austria") che trattano di argomenti a prima vista {rivoli: come ci si
deve vestire, cosa si ascolta e cosa si vede, come riflettere sul proprio gusto in
materia di abitazioni, come migliorare ii lavoro di artigiani e arredatori. Electa riedita
lo studio di Cacciari, Skira annuncia per
l'autunno un saggio di Ochseling su Loos
e Wagner. È curioso che, in un momento
in cui l'architettura pare a molti un gioco
sradicato, si torni a insistere, come si faceva negli anni sessanta e settanta, su
profili ed esperienze fortemente pregne di
un'idea di Kultur. Forse un'idea non duratura (il Movimento Moderno si staccherà
da questa in nome di un'altra), ma forte e
chiara e tutt'altro che sradicata.
(C.B.)

buito a costruire l'immagine stereotipata
della cultura borghese come stile di vita
conformista orientato alla famiglia e al mercato. Gay, già autore di una ricerca monumentale, The Bourgeois Experience, prova
a scardinare questo stereotipo con quella
che definisce una biografia di classe. Un
racconto compreso entro due date, il 1815
e il 1914, costruito inseguendo il profilo di
Arthur Schnitzler, drammaturgo viennese,
vero osservatore della mentalità borghese
del suo tempo e lui stesso protagonista.
Forse Oscar Wilde non lo avrebbe considerato appartenente alla borghesia, per'
come lui intendeva il termine. Ma è questa
la scommessa di Gay, riscattare la luce
perbenista che è divenuta lo stereotipo di
una classe, riconnettendovi la nuova cultura che nella poesia, come nell'architettura
e nell'urbanistica, si era imposta tra Otto e
Novecento. La cultural history ha molto da
dire sui rapporti tra spazio abitativo, abitudini familiari, idealizzazione della privacy.
Anche se il tema è poco trattato nel libro di
Gay, se ne intravedono alcune importanti
implicazioni. Le trasformazioni del gusto ridefiniscono gli arredi come gli spazi esterni della casa, li denaro, dice l'autore, permette di comprare la distanza, moltiplica
tutto ciò che può fungere da separatore:
tende, paraventi, portoni, siepi, cespugli. I
trattatelli sulla Gentlemans's house sottolineano l'importanza dell'igiene (posizione,
luce, aria) quanto della comodità e della
separatezza. Una vera e propria ossessione, quella della privacy, che ridefinisce radicalmente i nuovi modelli abitativi.
(C.B.)

S t e f a n o G u i d a r m i , IGNAZIO G A R D E L L A NELL'ARCHITETTURA

ITALIANA.

OPERE

1929-

1999, pp. 264, € 22, Skira, Milano 2002
Questa storia inizia con l'ammissione di
un'inadeguatezza collettiva. "La vicenda
dell'architettura italiana è segnata dall'incapacità/impossibilità da parte dei suoi protagonisti di incidere sulle sorti del paese". È
la chiave di lettura che Stefano Guidarini ci
propone della sua rivisitazione del percorso di un protagonista. L'angolazione, che si
dice condivisa dallo stesso Gardella, meglio d'altro parla di un mestiere sempre
preso a mezzo tra
una sopravvalutazione del proprio
posto nella società
e la volontà civile di
lasciarvi un segno.
Essa dichiara un
modo di fare storia
dell'architettura,
per così dire, dall'interno delle pratiche culturali e
professionali e dei
loro dilemmi. Il libro
è il tentativo di posizionare la figura e
l'opera di Ignazio
Gardella nella cultura architettonica del XX secolo, osservando attraverso la lente dei suoi progetti e dei
suoi scritti una vicenda più vasta. Alla fine,
storia personale e avventure collettive sono
portate a coincidenza. La dimensione diluita del racconto tratteggia lo sfondo a larghe linee e per alcuni aspetti (specificamente quelli legati al disegno urbano nella
seconda metà degli anni trenta) lo fa rimanere in superficie. Accompagnano il testo
uno scritto inedito di Guido Canella del
1961 e un'importante testimonianza di
Ignazio Gardella sull'architettura italiana
della metà degli anni ottanta.
(C.B.)

Peter Gay,

IL SECOLO INQUIETO. L A FORMA-

ZIONE DELLA CULTURA BORGHESE 1815-1914,

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese
di Maria
Baiocchi, pp. 334, €19, Carocci, Roma 2002
La borghesia non è moderna. Alla lettura del testo di Peter Gay torna in mente l'invettiva di Oscar Wilde che tanto ha contri-

Cesare de Seta,

L'ARCHITETTURA DELLA MO-

DERNITÀ TRA CRISI E RINASCITE, pp. 280,

Bollati Boringhieri,

€28,

Torino 2002

C'è una modernità dell'architettura che
giunge fino a noi senza arrestarsi all'epoca
della quantità e della centralità dell'impresa? De Seta sostiene che vi sia, e che non
possa essere ricondotta alla sua caricatura, a parabola naturalista, a successione
di forme in cui tutto si trasforma migliorandosi, secondo un'angolazione
che già trovava le
sue deformazioni
comiche in una certa letteratura della
prima metà del secolo scorso, quella di Aldo Palazzeschi, ad esempio.
Nei brevi saggi qui
raccolti, scritti per
la stampa quotidiana o in occasione di
presentazioni di volumi, de Seta parla
di modernità come di un atteggiamento capace di rendere espliciti nella materia dell'architettura valori trovati nella società, e
nel contempo di rivendicare la propria autonomia. Lungo questa storia il primo grande spartiacque è dato dalla nascita della
civiltà industriale. Il secondo è quello dei
mutamenti degli ultimi venti anni che, sostiene de Seta, hanno profondamente trasformato il modo di progettare architettura
e città come non avveniva dai tempo di
Paxton e Ford; una rinascita dell'architettura della modernità che induce nuove letture degli eroi di sempre: Gropius, Berhens,
Le Corbusier, Alvar Aalto, Wright, Gehry,
per citarne qualcuno. La loro è ancora, per
alcuni aspetti, la nostra storia. Seppure tutto è cambiato nel momento in cui sono
cambiati i termini della responsabilizzazione dell'intellettuale architetto, non ci sono
più valori generali cui appellarsi e gli sperimentalismi hanno un senso più limitato,
poiché tutto è sperimentazione. Tra moderno, modernità e modernismo i passaggi
sono tutt'altro che scontati.
(C.B.)
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IMMAGINI DELLA NAZIONE NELL'ITALIA DEL

a cura di Alberto Mario Banfi e Roberto Bizzocchi, pp. 219, € 17, Carocci,
Roma 2002
RISORGIMENTO,

Il libro indaga, sul versante italiano, l'ampia elaborazione creativa che tra XVIII e
XIX secolo ha ridefinito in Europa l'idea di
nazione, trasformandola da vago concetto letterario a valore politico assoluto.
Questo circuito comunicativo, che nonostante la censura fu in grado di tramutare
le emozioni in mobilitazione politica, è
analizzato esplorando la letteratura e l'industria editoriale, le scienze cartografiche, geografiche e statistiche, la produzione teatrale, l'iconografia, le arti figurative e i campi della genealogia nobiliare,
dell'agiografia e della mitologia. Emerge
così il "cosmopolitismo nazionalizzante"
degli intellettuali romantici, i quali, interagendo gli uni con gli altri, si formarono lo
stesso concetto di nazione, pur essendo
persuasi della superiore individualità storica della comunità di cui facevano parte.
Si trattava di un'idea naturalistica di nazione come discendenza comune, che
nella sua forma più radicale si tradusse in
un'immagine fondamentalmente razziale
(ma occorrerebbe riflettere maggiormente
sull'idea di razza che avevano quegli intellettuali); in altre fu percepita come un
informe amalgama preesistente, privo di
valore se non veniva innervato da istanze
elettive o solidaristiche. Con questa ambiguità di fondo nacque un mito della nazione come luogo normativo sacro, sottratto alla discussione razionale, che si innestò sulle culture politiche del tempo, influenzandole profondamente. Per questo
sarebbe stato opportuno includere nella
ratio dell'opera un'indagine anche sulle ricadute e le conseguenze della mitologia
nazionale, collegando così gli studi sulla
nuova politica ai filoni classici della storiografia risorgimentale.
SILVANO MONTALDO

Nicola Raponi,
MODERNITÀ.

CATTOLICESIMO LIBERALE E

FIGURE

E ASPETTI

DI

STORIA

DELLA CULTURA DAL RISORGIMENTO ALL'ETÀ
GIOLITTIANA, pp. 333, € 20,66,
Morcelliana,
Brescia 2002
Paolo Giovannini, CATTOLICI NAZIONALI E
IMPRESA
STAMPA

GIORNALISTICA.
CATTOLICA

IL

TRUST

(1907-1918),

€ 19,63, Unicopli, Milano

pp.

DELLA
318,

2001

I saggi raccolti nell'ultimo volume di Nicola Raponi delineano la lunga durata del
"sentire cattolico liberale" in Italia, inteso
come modo nuovo di concepire la religione cattolica nel suo rapporto con la modernità. Al di là del momento neoguelfo,
dopo il 1848 ii cattolicesimo liberale permane nella seconda metà dell'Ottocento
e nei primi anni del Novecento, sopravvivendo in taluni gruppi regionali di seguaci di Manzoni, di Rosmini, e anche di Gioberti, e riapparendo nella corrente politico-religiosa dei conciliatoristi della "Rassegna Nazionale", nel progetto religiosoculturale del Fogazzaro, nel movimento
modernista e nell'opposizione alle correnti autoritarie e antiliberali del primo dopoguerra. Proprio a illustrare in profondità un
episodio dell'incontro/scontro fra Chiesa e
modernità agli inizi del Novecento contribuisce il saggio di Paolo Giovannini. Basata su una vasta documentazione archivistica, ed effettuata soprattutto grazie
agli archivi vaticani, la ricerca ricostruisce
la storia dell'importante iniziativa editoriale, promossa da Giovanni Grosoli e dal
cardinal Pietro Maggi (arcivescovo di Pisa), tesa a dotare il movimento cattolico
italiano di una stampa laica e moderna,
fondata su un modello industriale in grado
di trasformare ii giornalismo in impresa
vera e propria. Il giornale si presenta,
dunque, come veicolo di modernizzazione e strumento di pedagogia civile, capace di proporre la tradizione cattolica co-

me elemento integratore di una comunità
nazionale minacciata dalle tensioni sociali e dall'azione dei partiti "sovversivi".
FRANCESCO CASSATA

Marco Pignotti,

NOTABILI CANDIDATI ELE-

ZIONI. LOTTA MUNICIPALE E POLITICA NELLA
LIGURIA GIOLITTIANA

coAngeli,

pp. 416, €25,50,

Fran-

Milano 2002

Nell'ultimo decennio la storiografia italiana ha registrato un interesse crescente
per la storia elettorale e il ruolo, sociale e
politico, dei notabili. L'ambito privilegiato
negli studi in questi terreni è stato quello
del collegio elettorale, considerato particolarmente efficace per cogliere i complessi meccanismi del rapporto centro/periferia. La ricerca di Pignotti si segnala dunque come una novità importante per l'ambito spaziale scelto: quello regionale, nonostante le diffidenze e i dubbi
che una storia "per regioni" suscita tra gli
addetti ai lavori. Lo spazio regionale risulta invece significativo poiché consente di
verificare - oltre al rapporto tra il centro inteso come stato e la periferia intesa come
ambito locale - anche ii rapporto tra le diverse periferie. E la Liguria, caratterizzata
sul piano economico, sociale e politico da
una tendenza "genovesecentrica" e dai
complesso articolarsi di periferie interne,
diventa uno straordinario oggetto di indagine. La ricerca di Pignotti si muove con
sicurezza tra fonti locali - prime tra tutte le
numerosissime testate
giornalistiche - e fonti
nazionali, quali le serie
dei risultati elettorali
conservati presso l'Archivio storico della Camera dei Deputati; e
riesce a fare interagire efficacemente il piano della rappresentanza amministrativa con
quello della rappresentanza politica. Riesce
altresì a portare eiementi probanti su un
terreno su cui la storiografia recente si sta misurando: quello del ruolo dei prefetti. Dall'affresco risulta infatti ridimensionato il
ruolo del soggetto tradizionalmente indicato come il deus ex machina nella gestione delle consultazioni; primi attori, e
non semplici comparse, appaiono invece
- oltre agli esponenti del mondo imprenditoriale - deputati e consiglieri provinciali, sindaci e assessori comunali, enti di categoria e camere di commercio.
EMMA M A N A

Eugenia Tognotri,

L A "SPAGNOLA" IN ITALIA.

STORIA DELL'INFLUENZA CHE FECE TEMERE LA

(1918-19), pp. 165,
Milano 2002

FINE DEL MONDO

FrancoAngeli,

€17,50,

Questo studio sull'influenza "spagnola"
in Italia nel 1918-19 colma una lacuna nella storiografia della medicina e della sanità italiane, e ricostruisce, attraverso
un'approfondita ricerca d'archivio, un
esame della letteratura medica e una ricognizione dei mezzi d'informazione, le
origini e le caratteristiche epidemiologiche, sanitarie e sociali di quella che, dopo
la peste nera del Trecento, è stata la pandemia forse più grave dell'umanità. Alcune questioni sollevate risultano di originale rilevanza scientifica, come la scoperta
che l'epidemia iniziò in Italia prima di
quanto si fosse finora ritenuto, o la ricostruzione del dibattito medico sulla natura
dell'agente causale e sul ruolo di Haemophilus influenzae, a torto ritenuto all'epoca responsabile dell'infezione. Ma ancora più interessante è l'indagine sull'oblio, che ha contraddistinto la memoria
della "spagnola", nonostante i circa ven-

MESE|

tuno milioni di morti seminati in tutto il
mondo. Respingendo le tesi che giustificavano l'amnesia con l'assimilazione della malattia agli orrori della guerra o con la
presunta "normalità" delle epidemie nel
passato, l'autrice fornisce una spiegazione articolata e convincente, composta da
diversi fattori: l'azione di contenimento
della psicosi collettiva svolta dalla censura militare; la sdrammatizzazione della
morte durante la Grande guerra; D'oscuramento" del lutto privato rispetto a quello
collettivo per le morti "eroiche" in nome
della patria; il velo d'oblio steso dal mondo medico-scientifico di fronte al suo primo e più bruciante smacco.
(F.C.)

Helga Dittrich-Johansen, LE "MILITI DELL'LDEA". STORIA DELLE ORGANIZZAZIONI FEMMINILI DEL PARTITO NAZIONALE

pp. 277, €29,00,

FASCISTA

Olschki, Firenze 2002

Gli anni ottanta hanno rappresentato un
momento particolarmente felice della storiografia sul nesso tra cultura e politica del
fascismo, perché grazie alle ricerche di
Isnenghi, Vittoria, Zagarrio e Zapponi (e
altri) sono stati chiariti vari e molteplici
aspetti. Con la pregiudiziale, tuttavia, di
studiare ii problema in un'ottica forse un
po' sessista. Complice di questa impostazione è stata - come osserva la stessa
Dittrich-Johansen - la scarsezza di fonti e
l'esiguità di materiale memorialistico delle
stesse fasciste militanti, fattore questo che,
tra l'altro, impedirebbe
a tutt'oggi la ricostruzione di un'originale
storia della donna fascista. Vi è stata inoltre
la ritrosia di alcune studiose femministe che
hanno guardato con
sospetto l'esperienza
delle "militi dell'idea",
giudicandola come una parentesi involutiva
nella "progressiva" vicenda dell'emancipazione femminile. Dittrich-Johansen propone allora di colmare il
vuoto, affrontando con acribia lo studio
delle organizzazioni istituzionali femminili
e dimostrando che un fenomeno poco appariscente non solo ha avuto un'incidenza
per nulla minoritaria nelle preoccupazioni
propagandistiche del regime, ma ne ha
seguito di pari passo le sorti, dall'ascesa
al potere, alla normalizzazione e alla guerra. Risulta confermata anche per il mondo
femminile la tendenza a vedere allargata
a componenti piccolo e medio borghesi ia
militanza politica e ampliate le opportunità
di carriera, o di benefici, per chi facesse
parte dei Fasci. L'essere donna fu sicuramente una discriminante per coloro che
invece tentarono di muoversi su un piano
strettamente politico ed emancipazionista, tanto da venire o emarginate o costrette, sin dal 1925, a ripiegare sul più
consono terreno socioassistenziale, pur
traendone talvolta indiscutibili vantaggi.
ALESSIA PEDÌO

Richard Lamb, MUSSOLINI E GLI INGLESI,
ed. orig. 1997, trad. dall'inglese di Raffaele Retrillo, pp. 525, € 9,90, Tea, Milano 2002
Una lettura dichiaratamente "revisionista" costituisce il filo conduttore del lavoro del defunto Richard Lamb sui rapporti
tra Mussolini e i politici inglesi. Le coordinate metodologiche e storiografiche in cui
si muove l'autore mostrano da una parte
una chiara predilezione per una storia diplomatica classica, e dall'altra la centralità conferita ai rapporti personali nell'ambito della politica estera. L'interpretazione
"revisionista" si sostanzia in due assunti di

fondo: l'importanza della figura di Margherita Sarfatti nell'atteggiamento fondamentalmente filobritannico e antitedesco
del Duce; le gravi responsabilità del Foreign Secretary Anthony Eden nel mancato accordo con l'Italia dopo la conclusione del conflitto etiopico (vedi l'annoso
problema del riconoscimento dell'Impero). La ricostruzione di Lamb tende a evidenziare i numerosi errori politici commessi dagli statisti britannici, sia nel sostegno dato all'Etiopia per l'ingresso nella
Società delle nazioni, sia nel non aver
compreso i passi dichiaratamente antitedeschi di Mussolini (vedi la crisi austriaca
del 1934). Appeasement a parte, Lamb
individua nella riluttanza britannica a sostenere ii fronte di Stresa, nel filosocietarismo elettorale di Baldwin (vedi il peace
ballot dell'estate 1935) e nella ritrosia di
Eden le cause del rafforzamento della
Germania nazista e della seconda guerra
mondiale. Il volume, che si avvale del copioso materiale archivistico del Public Record Office di Londra e delle interpretazioni di Renzo De Felice e Mario Toscano,
presuppone una sorta di "primato della
politica estera" che misura l'abilità degli
statisti sulla base del loro più o meno
spiccato realismo cinico. Scarso o pressoché nullo è il peso conferito alla forma
mentis e alla visione del mondo dell'uomo
di Predappio, "colpevole" di non aver
avuto partner altrettanto capaci e lungimiranti sulle rive del Tamigi.
VINCENZO PINTO

Giovanni Ansaldo, IL MINISTRO DELLA BUONA VTTA. G I O V A N N I G I O I T I T I E I SUOI TEMPI,

pp. 418, €25,35,

Le Lettere, Firenze 2002

Edita la prima volta nel 1949, la classica biografia di Ansaldo, giornalista tra i
più brillanti del secolo scorso, non può
certamente inserirsi nel novero degli studi
storici in senso stretto. Il lavoro, peraltro,
pur con i suoi limiti, si legge con intatto
piacere. Nella ricca introduzione Francesco Perfetti ricostruisce la genesi, le fonti
e le difficoltà incontrate dall'autore nel
corso del lavoro, inducendoci anche a
contestualizzare il particolare momento
storico nel quale viene concepito il libro,
che nasce dall'insistenza esercitata su
Ansaldo da un personaggio come Leo
Longanesi. Si è infatti all'indomani delle
elezioni dei 1948 e quindi, quasi a operare un parallelo con De Gasperi, sembra
importante fornire una rilettura rassicurante di un uomo, Giolitti, il quale, malgrado
la politica perturbata del suo tempo, è stato capace di riassorbire molte spinte destabilizzanti. Ansaldo, già nel titolo, intende ribaltare l'interpretazione storiografica
di matrice salveminiana (Giolitti come "ministro della malavita"), conducendo il racconto biografico su presupposti crociani;
quelli cioè fondati sul convincimento che
l'età giolittiana va considerata come il periodo nel quale, per dirla con Croce, "meglio si attuò l'idea di un governo liberale".
Il principale esponente della classe politica di quel periodo, Giolitti, parrebbe pertanto meritare un giudizio nel complesso
positivo. Molto stimolanti e suggestivi sono del resto i commenti su personaggi importanti che circondano Giolitti: il re, Turati, Sonnino, Salandra e altri. Su tutto domina poi l'affresco di una tradizionale famiglia piemontese, il cui severo rigore condiziona Giolitti, destinato inizialmente alla
carriera burocratica, ma divenuto successivamente, grazie alle doti di grande mediatore, leader indiscusso delle maggioranze parlamentari. La situazione, tuttavia, gii sfugge di mano proprio in due momenti chiave: in occasione dell'intervento
in guerra e dell'incarico a Mussolini.
Quando cioè vince quella piazza scomposta che tanto io infastidisce, preoccupato com'è di tutto far rifluire all'ordine, al
dialogo, alla trattativa.
ANNAMARIA A M A T O

L'INDICE
'

Leonardo Rapone, STORIA DELL'LNTEGRAZIONE EUROPEA, pp. 128, € 8,20, Carocci, Roma 2002
Il volume fa risalire l'inizio di un concreto
processo di integrazione europea all'esigenza, subito avvertita nel sistema mondiale bipolare del dopoguerra, di un'Europa economicamente forte, a cui gli Stati
Uniti contribuirono con il Piano Marshall. I
primi passi furono, poi, la nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(1951), il progetto, presto naufragato, di
una Comunità europea di difesa (1952), la
fondazione dell'Euratom e della Cee (con i
Trattati di Roma del 1957) e l'accordo sulla
Politica agricola comune (1961). Ma non
mancarono gli ostacoli e gli scontri. Il progetto di una Comunità europea di difesa
(Ced) naufragò per le preoccupazioni da
parte della sinistra democratica e comunista francese di compromettere, con quella
politica di militarizzazione, ie prospettive di
distensione tra Est e Ovest. L'adesione delia Gran Bretagna alla Cee, invece, venne
accettata dalla Francia solo nel 1973, finita
l'epoca di de Gaulle, il quale aveva giudicato il governo inglese troppo legato agli
Stati Uniti. Fu poi Margaret Thatcher a procurare nuove tensioni, dal 1979, denunciando gli oneri finanziari che il sistema comunitario comportava per il suo paese.
Nello stesso anno entrava però in funzione
lo Sme e si svolgeva la prima elezione diretta del Parlamento europeo. I passi decisivi furono, infine, quelli degli anni ottanta e
novanta, con l'approvazione del progetto
costituente di Altiero Spinelli (1984), sostituito poi dalle proposte di Jacques Delors
per la costruzione europea attraverso la
formazione del mercato unico. Dopo la caduta del muro, le preoccupazioni suscitate
dalla prospettiva della riunificazione tedesca spinsero la Francia di Mitterrand ad
accelerare e approfondire l'integrazione, fino all'istituzione dell'Unione europea a
Maastricht nel 1992. I problemi ancora
aperti, emersi a Nizza nel 2001, sono rappresentati dall'allargamento dell'Unione e
dalle logiche di "spartizione" del potere a
cui i governi nazionali restano legati.
GIOVANNI BORGOGNONE

Biagio D e Giovanni, L'AMBIGUA POTENZA
DELL'EUROPA,

pp. 316, € 17,04, Guida, Na-

poli 2002
La nascita della moneta unica, frutto deila straordinaria accelerazione registrata,
con la fine del mondo bipolare, dal processo di integrazione europea, non ha certo reso più facile prevedere dove quest'ultimo si
arresterà. Né, oggi, è possibile determinare
a quale equilibrio fra le diverse istituzioni
che compenetrandosi danno vita all'Europa
unita condurrà il tentativo di disegnare uno
spazio politico e giuridico europeo che, pur
nella persistenza degli stati nazionali, sia
compiutamente sovranazionale. Sono queste le ambiguità che nascondono, secondo
Biagio De Giovanni, la vera natura dell'Europa e con essa le sue potenzialità. Un
plesso di problemi che per l'autore di questo libro si possono avviare a soluzione solo pensando l'Europa al di là della sua dimensione propriamente geopolitica. Innanzitutto osservando come la riflessione su di
essa, spazio unitario e non mera espressione geografica, abbia da sempre sostanziato tutto il pensiero filosofico occidentale. Il
processo di integrazione europea è, infatti,
a un tempo l'erede di quella riflessione e l'evoluzione finale, ma nient'affatto gratuita,
dell'intera storia europea. È proprio quest'ultima che renderebbe impossibile, e in
fin dei conti non auspicabile, la nascita di
un'Europa compiutamente federale, dove
la sovranità fosse trasferita dai singoli stati
nazionali alle istituzioni comunitarie e dove
il "diritto" facesse utopisticamente aggio
sulla politica. Infatti, si darebbe vita così a
uno spazio giuridico sì unificato, ma privo di
reale consistenza politica, incapace di svol-
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gere un ruolo a livello globale e di governare le forze immediate dell'economia. Al contrario, coerentemente con il suo passato,
una effettiva esistenza politica dell'Europa
non può darsi al di fuori della dialettica esistente fra gli stati, titolari della sovranità, e le
istituzioni comunitarie, altrimenti prive di
una reale legittimazione.
CESARE PANIZZA

Luis C. Vanella Ferrerò Regis,

PERÓN E L'I-

TALIA. PERÓN E IL GIUSTIZIALISMO TRA DE-

L

LIBRI DEL

M I E S E B B

culture, religioni, musiche, come terreno incontaminato, ancora aconsumistico, e anche come luogo in cui ritrovare se stessi, ricerca individuale e collettiva in un mondo
- quello dei Balcani - poi tutt'altro che alieno. Ma questo andare in bici a Est vuole
essere anche un gesto politico, "antiglobale e di sinistra", un risalire a ritroso la grande corrente dell'immigrazione - da una parte - , un cercare - dall'altra - l'abbraccio
con il mondo musulmano, proprio scegliendo come meta la capitale dell'ultimo
impero islamico: Costantinopoli, Bisanzio,
ma soprattutto Istanbul.

movimenti fondamentalistici islamici, Kepel, riprendendo una consolidata tradizione letteraria, offre uno spaccato socioetnografico di un universo di persone, culture, atteggiamenti più prossimi a noi di
quanto non siamo disposti ad ammettere.
Vanno sottolineate la sobrietà dei giudizi e
l'amabilità della narrazione.

ERIC GOBETTI

BAN, pp. 145, €9,30, Dataneuis, Roma 2002
Nadia Pizzuti, M I L L E E UN GIORNO CON GLI
AYATOLLAH, pp. 181, € 9,30, Datanews,
Roma 2002

pp. 141, € 10, M&B Publishing, Milano 2002
STRA E SINISTRA,

Esistono due peronismi: quello argentino, ovvero il movimento politico creato da
Juan D. Perón durante la sua presidenza
della Repubblica argentina (1946-1955), e
quello italiano, ovvero un'entità astratta, poliforme e multiuso, venata di banalità e di
pregiudizio. In particolare, il dibattito ideologico-politico in Italia ha elaborato, nel secondo dopoguerra, tre successive interpretazioni della categoria "peronismo". Se
negli anni quaranta "peronismo" è, per la
sinistra italiana, un sinonimo di fascismo,
con la metà degli anni cinquanta, in corrispondenza con il conflitto fra Perón e la
Chiesa e di fronte al crescente mito di Evita, le posizioni si differenziano: da un lato,
vi è la simpatia di comunisti e socialisti, mediata dall'anticlericalismo e dall'antiamericanismo, dall'altro le riflessioni del "Mondo", ostile al regime peronista in quanto antiliberale, dirigista e corporativo. Negli anni
della contestazione studentesca, una parte
della sinistra italiana - rappresentata, in
particolare, da "Lotta continua" - affascinata dalle esperienze montoneros e dalle caratteristiche movimentiste del peronismo, vi
individuerà una sorta di preistoria della coscienza operaia, fissando un concetto che
resterà in modo permanente nella cultura
giornalistica: il peronismo come fase adolescenziale del movimento di massa, come
populismo e "bonapartismo progressista".
Infine, l'attualità, con l'uso disinvolto dell'epiteto "peronista", trasformato in strumento
di battaglia politica: "peronisti" sono, di volta in volta, Craxi, Di Pietro, Berlusconi, Fini,
Buttiglione. Il peronismo si traduce così,
nella vulgata italiana, in una sorta d'ideologia stracciona, ma vincente. L'agile e divertente ricerca di Vanella tratteggia i percorsi di questa strumentalizzazione linguistico-concettuale, resa ancor più evidente
dall'interessante antologia e dalla densa bibliografia finale su Perón.
FRANCESCO CASSATA

Paolo Rumiz e Francesco Altan, T R E
IN BICICLETTA, pp. 112, €9, Feltrinelli,
no 2002

UOMINI

Mila-

"Fa freddo, piove, siete ricchi... perché
non vi fermate in un albergo? Perché?",
"Dobbiamo portare a Istanbul il bambino
che è in noi, signora". "Povero bambino... e
poi lo lasciate là?". In questa sagace vignetta di Altan mi sembra si racchiuda il
senso di questo viaggio di scoperta e di redenzione - ma più che altro di gioco - che
ha portato i nostri tre eroi (gli autori più l'allenatore / traduttore / preparatore tecnico
Emilio Rigatti), attraverso i Balcani, da Trieste a Istanbul. Si tratta di un viaggio in bicicletta effettuato nei luglio del 2001 e pubblicato a puntate/tappe sulla "Repubblica"
ad agosto. Ogni tappa è descritta da tre interventi: il commento tecnico di Rigatti (ad
uso dei ciclisti intenzionati a ripetere il viaggio); la vignetta di Altan; il racconto di Rumiz. Quest'ultimo rappresenta senz'altro la
parte più corposa del libro nella quale trovano posto con affascinante progressione
le fatiche del viaggio e i riferimenti storici,
ironie argute e stralci di alta narrativa, reminiscenze letterarie e attualità balcaniche. Il tutto condito da un amore viscerale
per l"'Est", inteso come crocevia di popoli,

CLAUDIO VERCELLI

Gianni Cirone, I

MISTERI

DELL'AFGHANI-'
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L A GUERRA DEI MONDI. SCENARI D'OCCIDENTE DOPO LE T W I N TOWERS,

DeriveApprodi,

pp. 224, € 10,50,

Roma 2002

Stando a ciò che dice Jean Baudrillard
in queste pagine, l'11 settembre va ritenuto D'evento puro" per eccellenza, dovuto
a un terrorismo da intendersi ormai sempre più "come l'ombra portata da ogni sistema di dominio". E proprio la relazione
fra jihad, governi occidentali e movimento
cosiddetto no global costituisce il cuore di
questo libro, ben strutturato perché contenente un versante critico, uno analitico e
uno progettuale: con varie analisi sulla
Realpolitik di alcune potenze in rapporto
all'uso delle risorse (George Caffentzis,
Andrea Fumagalli) e sull'attuale situazione
interna degli Stati Uniti (Jeremy Brecher),
ma con anche saggi propositivi, come
quello in cui Sandro Mezzadra e Fabio
Raimondi formulano un'ipotesi per II futuro del "movimento dei movimenti". Va peraltro anche segnalato il lungo intervento,
sovraccarico di eccessi verbali, di Franco
Berardi (Bifo), intorno a "due civiltà ripugnanti che si fanno la guerra". In generale, l'obiettivo indicato dal titolo viene raggiunto, anche perché è spesso palpabile
lo sforzo di acquisire una distanza critica
nei confronti dell'accelerazione subita
dalla storia in questi ultimi mesi, quando
l'inimmaginabile e il prematuro si sono via
via materializzati sotto i nostri occhi; migliaia di morti in un solo giorno nel cuore
della più grande metropoli occidentale, la
crisi delle libertà civili negli Stati Uniti, l'inizio di una enduring war, e poi la ripresa
della grande politica internazionale (con
scontri anche duri fra Stati Uniti ed Europa), la nascita dell'Europa stessa come
soggetto politico, il rientro della Russia e
la conferma della Cina sulla scena diplomatica e strategica mondiale. Solo con il
passare del tempo si renderanno meglio
comprensibili le grandi linee dell'attuale
evoluzione politica, ma libri come questo
possono quantomeno suggerire un'iniziale griglia d'analisi.
DANIELE R O C C A

G i l l e s Kepel,

L'AUTUNNO DELLA GUERRA

SANTA. V I A G G I O NEL MONDO ISLAMICO DOPO
L ' 1 1 SETTEMBRE, ed. orig. 2002, trad. dal francese di Gianluca Foglia, pp. 150, € 10, Carocci, Roma 2002

Cahier de voyage di uno degli islamologi più noti e affermati in Europa, questo libretto raccoglie in forma di piccoli ritratti e
apologhi quotidiani quel che è un doppio
bilancio: una riflessione partecipata sullo
stato d'animo delle comunità arabo-musulmane del Mediterraneo durante e dopo gli
eventi dell'11 settembre e, al contempo, un
bilancio personale di chi ha dedicato molti
anni al loro studio. Un volumetto agrodolce, insomma, pubblicato con calcolato
tempismo dopo i fatti che hanno sconvolto
l'Occidente - qui più categoria dello spirito
che dimensione strettamente geografica - ,
ma che hanno parlato anche al cuore dell'Oriente. Consigliato quindi alla lettura non
solo degli specialisti, ma anche, e soprattutto, del grande pubblico. Conoscitore dei

Vicino Oriente e Asia centrale sono stati
catapultati, negli ultimi mesi, al centro dell'attenzione internazionale. La curiosità verso queste regioni è quindi in continuo aumento. E si moltiplicano le iniziative editoriali dirette a soddisfarla. A volte si tratta di
buoni lavori. L'ampia sezione introduttiva
del libro di Gianni Cirone sull'Afghanistan,
per esempio, consente di rivisitare sinteticamente una vicenda storica che si snoda
lungo i millenni, e che non si può ridurre all'attuale desolazione. Da Alessandro Magno a Bush jr. vengono ripercorse le gesta
dei vari successivi conquistatori dell'area,
ma si richiamano anche i tratti relativi all'evoluzione interna al paese. Un po' prolissa
e dietrologica è la parte finale sui possibili
nessi fra crollo della Bcci, Cia e 11 settembre, ma la cronologia 1994-2001 sembra,
in compenso, molto accurata. Nel libro di
Nadia Pizzuti, collaboratrice dell'Ansa, che
fra 1997 e 2000 è vissuta a Teheran, viene
invece offerto un bel ritratto di Khatami
(che negli ultimi anni ha promosso una sorta di "rivoluzione degli spiriti") e del suo
braccio di ferro con la destra di Khamenei,
responsabile di censure, lapidazioni e sessismo in sede giudiziaria. Tuttavia, una lenta ma inesorabile modernizzazione culturale, sostenuta dalla gran parte dei giovani,
si fa ormai strada in quello che Pizzuti chiama il "popolo polimorfo" dell'Iran. Per illustrare alcuni passaggi, l'autrice richiama la
recente produzione cinematografica del
paese degli ayatollah: e forse mai come in
questo caso si può dire che la grande arte,
così come la magna eloquentia di tacitiana
memoria, spesso nasce e si alimenta in
mezzo ai più gravi disagi.
(D.R.)

Niccolò Rinaldi,

D R O G A DI D I O . A F G H A N I -

STAN: LA SOCIETÀ

DEI CREDENTI, p p .

€ 12, l'ancora del mediterraneo,

190,

Napoli 2002

L'orientalismo ha abitato le menti e animato le fantasie di più generazioni di occidentali. Prodotto dell'immaginario coloniale,
suggello culturale di una superiorità che si
voleva antropologica prima ancora che morale, raccoglieva in sé istanze variegate ed
esigenze molteplici, non da ultima quella di
scoprire nell'esotico altrui l'esoterico che
vorremmo albergasse permanentemente in
ognuno di noi. Rinaldi, operatore per l'Onu
a Kabul e dintorni, recupera nella sua fatica
alcune di queste dimensioni, sia pure nella
loro migliore declinazione, e le coniuga con
la passione di chi fa riflessione etnometodologica, scandagliando attraverso lo sguardo dell'estraneo i recessi di una comunità,
quella afghana, la cui esistenza pare esserci divenuta nota solo dopo l'11 settembre.
Un viaggio politico, culturale e sentimentale, articolato in dieci stazioni contrassegnate da altrettanti lessemi, tra categorie proprie e costrutti altrui, saperi nostri ed esperienze altre, senza una meta precisa, ma alla ricerca delle ragioni di uno scambio interculturale che è tanto difficile quanto imprescindibile. Un viaggio al termine del quale
l'Afghanistan rimane un soggetto misterioso, ma, perlomeno, non più un "oggetto".
(C.V.)
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Giuseppe lannaccone,
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SUPPLICHE AL D U C E .

INEDITA

GOVONI

TRA

IL

E MUSSOLINI,

POETA

pp.

127,

L A RIVOLUZIONE ITALIANA. STORIA CRITICA

a cura dì Massimo Viglione, pp. 431, €23,24, Il Minotauro,
Roma
DEL RISORGIMENTO,

€ 11, 50, Terziaria, Milano 2002

2001

Il volume raccoglie i documenti inediti
inerenti il rapporto fra Govoni e il regime
fascista. Un rapporto politico, avendo il
poeta pubblicato nel 1937 un poema di
Mussolini; ma anche economico, costituito dalle continue sollecitazioni di aiuto, essendo noto che ia poesia non sfama. Uno
dei figli di Govoni fu trucidato alle Ardeatine. A guerra finita, Govoni scrisse anche
a Parri, rivendicando di essere antifascista da lunga data. Un piccolo scorcio delle consuete piccole miserie del ceto degli
intellettuali? Non v'è dubbio. Così come
non vi sono dubbi sulla capacità del fascismo di intercettare la disponibilità degli
intellettuali.

Venti autori, alcuni dei quali fra i più
rappresentativi della cultura di destra; in
particolare, di quel filone cattolico-tradizionalista convinto che il Risorgimento
sia stato una rivoluzione dall'alto. Non,
beninteso, nel senso gramsciano, ma in
quello controrivoluzionario. Il Risorgimento, insomma, come operazione di
una classe dirigente legata al mito dell'Ottantanove, anticlericale e massonica, e dunque ostile alle plebi cattoliche.
In qualche autore non manca neanche
una concessione al cospirazionismo
storico.
(F.G.)

FRANCESCO GERMINARIO

A l d o Di Lello,

co

L'ISLAMISMO,

Alain de Benoist,

L A "NUOVA EVANGELIZZA-

pp. 128, €11,50,

PRIMA GUERRA GLOBALE.

[.'OCCIDENTE,

L'APOCALISSE,

trice vicina a Ordine nuovo. L'edizione
originale dell'opuscolo risaliva al 1950.
Non si contarono le edizioni pirata e, per
quanto riguarda l'estero, quattro (polacca, russa, ungherese, portoghese) sono
state le traduzioni recenti in poco meno
di un decennio. Le suggestioni da cui
muovono i due saggi sono abbastanza
simili. È l'Evola disilluso, e che disillude i
generosi militanti dalla convinzione che
la riscossa contro il regno del materialismo sia ormai alle porte. L'edizione degli Uomini e le rovine riprende, giustamente, la ristampa di quella del 1972,
l'ultima curata da Evola in persona. Il filosofo vi aggiunse un'appendice sui miti
del nostro tempo, costituita da articoli e
saggi sul Sessantotto. Excusatio non penta, al curatore preme proporre una
chiave di lettura di quelle pagine in coerenza con le posizioni tradizionaliste
evoliane. Invero, si tratta della decantazione bacchettona e codina dei tradizionalismo evoliano.
(F.G.)

Koinè, Roma 2002

ZIONE" DELL'EUROPA. L A STRATEGIA DI G I O -

n,

ed. orig. 1992, trad. dal francese di Giuseppe Giaccio, pp. 102, € 8, Arianna, Casalecchio (Bo) 2002
VANNI P A O L O

L'edizione originale francese del testo
risale al 1992. La tesi dello scrittore francese è che se c'è uno sconfitto, all'alba
del XXI secolo, questi è Wojtyla. Niente
della sua strategia religiosa, infatti, si è
realizzato: dal dialogo con l'ebraismo a
quello con l'islamismo. Per non dire della
cristianizzazione di un continente europeo
che, al contrario, ha visto ridursi la pratica
e il sentimento religiosi. Non c'è bisogno,
poi, che il pagano de Benoist ricorra ai sofisticato armamentario filosofico per rilevare che l'estensione del cristianesimo ha
coinciso con "l'evacuazione della tradizione": sono sufficienti le statistiche allarmanti. Un de Benoist forse minore; ma
non per questo meno lucido.
(F.G.)

L'autore si oppone a Nietzsche e alla
variegata figliolanza dei teorici del nichilismo occidentale, sostenendo che il nichilismo, quello vero, viene da Oriente,
da Bin Laden, vera belva, anche se-non
proprio bionda. È il nichilismo che bombarda il Dio giudaico-cristiano. Contro
questo nichilismo a nulla serve il pacifismo; anzi, è necessario arruolarsi, armati della convinzione che lo scontro sarà
epocale e culturale. E non si illudano coloro che parlano di "morte dello Stato nazionale", di "Impero" ecc., perché è proprio la forma-stato il soggetto che dirigerà la nuova guerra. Ecco allora che
l'antioccidentale Bin Laden, bombardando uno dei simboli della globalizzazione,
ha paradossalmente decretato la morte
di quest'ultima e la rinascita della formastato. Insomma, la guerra sarà globale,
ma sostenuta con strumenti che globali
non sono.

Pierre Drieu La Rochelle, L'AGENTE DOPPIO,
a cura di Tiberio Graziani, testo francese a
fronte, pp. 82, € 7, Ar, Padova 2002
Un'edizione italiana dello scritto di
Drieu era già uscita vent'anni fa. Quest'ultima ci sembra ben più organizzata
sotto l'aspetto editoriale, avvalendosi
anche del testo francese a fronte. È il
Drieu ideologicamente irrequieto. Non a
caso il racconto è ambientato nella Russia zarista e della guerra civile, con il
protagonista, una spia di professione,
che deve barcamenarsi fra i rossi e i
bianchi. Fino a rifiutare ambedue gli
schieramenti. Insomma, il Drieu ribelle e
anarcoide, quello del socialismo fascista, che tanto ha affascinato la destra
del Novecento.
(F.G.)

po grosse, specie se associate a qualche
strafalcione storico (cfr. la citazione da
Sorel, p. 46). Il taglio d'analisi accetta l'immagine di Prezzolini fornita da Prezzolini
medesimo. Un italiano "politicamente
scorretto", Prezzolini; oppure un fustigatore dei vizi di una nazione, perché forse
consapevole di non esserne del tutto immune? Insomma, non ci resta che aspettare la biografia che gli dedicherà Emilio
Gentile.
(F.G.)

Franco Deana, STUDI REVISIONISTICI, pp.

€ 15,50, Graphos, Genova

152,

2002

Per seguire il monito storiografico ed
etico lanciato da Pierre Vidal-Naquet
contro gli "assassini della memoria"
- non sì discute con i negazionisti, ma
de/negazionisti - , questo libello - opera
di un ex ingegnere dell'ltalsider, già collaboratore di Mattogno - , tutto teso a dimostrare l'inesistenza delle camere a
gas nei campi di sterminio nazisti, merita di essere citato per due motivi. Da un
lato, dimostra come oggi siano i "negazionisti" l'unico soggetto ad autodefinirsi
"revisionista"; dall'altro, rivelano il progressivo slittamento verso ii negazionismo della casa editrice Graphos, animata in questo settore da Cesare Saletta,
negazionista militante, e divenuta, dopo
un inizio storiograficamente importante e
di sinistra (si veda l'edizione delle Opere di Amadeo Bordiga dal 1911 al 1926),
una delle principali casse di risonanza
del negazionismo di estrema destra, al
pari delle tradizionali case editrici del
radicalismo neofascista.
FRANCESCO CASSATA

Marcello Veneziani, L A CULTURA
pp. 135, € 9,50, Laterza,

STRA,

2002

DELLA DE-

Roma-Bari

(F.G.)
L A CULTURA COME PRIORITÀ. L A DESTRA DI

Erminio De Biase,
Controcorrente,

182,

€

13,

Napoli 2002

CON-

Il volume raccoglie gli articoli pubblicati lungo un quindicennio (1958-1973)
appunto sul "Conciliatore". La nostra impressione è che si tratti dell'Evola migliore, nel senso che il filosofo ha occasione di puntualizzare alcune posizioni
già espresse nei suoi libri (Gli uomini e
le rovine, Cavalcare la tigre, ecc.). C'è
tutto Evola, insomma. Quello che polemizza contro una destra che, a suo avviso, non svolge appieno le funzioni di
roccaforte della Tradizione; e c'è quello
che polemizza con il mito di Gentile, anzi con i mediocri lettori di Gentile che si
annidano nel Msi. Non mancano neanche l'Evola polemico con l'opera di mitologizzazione del fascismo condotta dai
settori più nostalgici del neofascismo, e
infine l'Evola monarchico. Si faccia attenzione alla critica evoliana dello stato
totalitario.

139,

(F.G.)

(F.G.)

Stefano Nitoglia,
FRONTO

CON

L ' I S L A M COM'È.

IL CRISTIANESIMO,

€ 12, Il Minotauro,

Julius Evola, I TESTI DE "IL CONCILIATORE",

pp. 223, €21, Ar, Badava 2002

La tesi è che il regno borbonico fu distrutto non tanto dai garibaldini, quanto
dalla classe politica inglese dell'epoca.
Siamo nel pieno della nostalgia per la monarchia borbonica, paternalistica e statalista, contro il capitalismo inglese. Quanto
al massone Garibaldi, non ci si azzardi,
secondo l'autore, a paragonarlo a Che
Guevara, questo si un "vero e proprio
eroe", mentre l'eroe dei due mondi "mise
la sua spada al servizio del capitalismo e
del liberismo". Qua e là non manca qualche riferimento ai documenti d'archivio.
Anche ia nostalgia è costretta a pagare
qualche pedaggio alle regole della ricerca storica.

UN
pp.

Roma 2002

Il volume espone quelle che sono, ad
avviso dell'autore, le differenze inconciliabili, dottrinarie e teologiche, fra islamismo e cristianesimo. La prospettiva
d'analisi è cattolico-tradizionalista, nel
senso che si ritiene un inutile errore la
prospettiva cristiana di stabilire un dialogo con l'altra religione. Avrebbe comunque potuto bastare, in proposito, la
paginetta della prefazione del predicatore di casa Berlusconi, Baget Bozzo:
ventitré righe e poco meno di 1300 battute acuminate sull'irriducibilità delle
due religioni.
(F.G.)

a cura di Gerardo
Sassoscritto,
Firenze

FRONTE ALLA MODERNITÀ,

L'INGHILTERRA CONTRO

IL R E G N O DELLE D U E SICILIE, pp.

Picardo, pp. 161, €10,
2002

Il volume contiene gli atti di un convegno dal medesimo titolo tenutosi nell'autunno dell'anno scorso ad Ariano Irpino.
Figurano alcuni nomi noti della cultura di
destra, come Giano Accame. Malgrado
questo, si tratta di una conferma del carattere asfittico della cultura di destra in
Italia. I relatori ripetono all'unisono che
una destra culturale è esistita e va valorizzata; che la cultura non è solo di sinistra, ecc. Qualcuno (Bernardi Guardi)
pretende di coniugare il sovversivismo
di Berto Ricci con Mediaset. Qualche altro (Aldo Di Lello) si spinge a rivendicare alla destra l'unico antiglobalismo coerente, criticando Seattle e Genova; ma
non riesce a spiegarsi perché quel movimento ha assunto quelle e non le posizioni della destra. I veri e autentici no
global, dunque, sarebbero La Russa e
Gasparri. Un altro relatore lamenta la
"sindrome di legittimazione" di una destra che deve dimostrare "l'avvenuto affrancamento da un passato pesante e
ingombrante". Sì, è proprio così.
(F.G.)

Julius Evola, GLI UOMINI E LE ROVINE.

a cura di Gianfranco
ris, pp. 283, € 18,08, Mediterranee,
2002
ORIENTAMENTI,

de TurRoma
Luigi Iannone,

Ristampati in un volume unico due dei
livres de chevet dei neofascisti italiani,
con un lungo e interessante saggio di
Alain de Benoist. Il primo titolo era uscito nel 1953, potendo poi vantare diverse
ristampe e traduzioni straniere. Di Orientamenti si presentano le bozze, personalmente corrette da Evola, dell'edizione
del 1971, pubblicata per una casa edi-

PREZZOLINE
SCORRETTO,

UNA

DESTRA

UN ITALIANO

ATIPICA.

G.

POLITICAMENTE

pp. 155, € 12, De Frede,

Napoli

2002
Non è una biografia. Ma è difficile dire a
quale genere il volume s'ispiri. Pretende,
naturalmente, di essere "revisionista", dato che, stando all'autore, la vera ricerca
storica in Italia è ormai morta. Parole trop-

Il nuovo saggio di Marcello Veneziani,
nel tentativo di disegnare in poche pagine la cultura di destra, dal suo significato filosofico più profondo fino alle più recenti manifestazioni politiche, finisce
per suscitare almeno tre perplessità. In
primo luogo, sul terreno della filosofia
politica la metapolitica di destra costituisce, per Veneziani, una risposta realista
e non violenta alla barbarie dell'utopia: il
Mito di destra salverebbe cioè la Storia
dai naufragi sanguinosi dell'Utopia, permettendo una sintesi pacifica fra terra e
cielo. Ma il discorso metastorico non ha
forse storicamente armato i guerrieri
della destra radicale? In secondo luogo,
sul piano dell'ideologia, la cultura di destra, con il suo apporto di tradizionalismo, identitarismo e comunitarismo, offrirebbe la risposta ideale ai problemi indilazionabili delia globalizzazione, dell'immigrazione, della secolarizzazione
ecc. Ma in un paese che non può non
apparire idilliaco, popolato di "brava
gente" e immune da ideologie razziste
- come lo immagina Veneziani - , forse
proprio questo comunitarismo giunge a
rappresentare l'espressione di un neorazzismo, depurato dal tema inegualitario e arroccato nell'assolutizzazione delle differenze "culturali", in ultimo, scendendo sempre più nell'agone politico,
Veneziani riveste i panni dell'intellettuale critico e propone una decontaminazione del berlusconismo, che lo trasformi in un rispettabile e moderno comunitarismo. Ma il suo "Progetto Italia" - ovvero l'idea che il "luogo d'intervento" di
una cultura di destra in Italia si collochi
"nel punto d'intersezione tra scuola, beni culturali e comunicazione pubblica" suona tristemente ironico in un'epoca di
autocrazia telematica e di conflitto d'interessi.
(F.C.)

AgendA
Libri a Belgioioso

A

l Castello di Belgioioso

(Pavia) si tiene, il 28 e 29
settembre, la mostra-fiera "Parole nel tempo" destinata alla
piccola editoria, spesso poco
visibile nelle librerie e poco
presente sulle pagine dei giornali. I piccoli editori presentano libri rari o non facilmente reperibili, discutono sulle difficoltà dei loro lavoro, mettono a
punto
sperimentazioni
nel
campo dell'associazionismo,
della distribuzione alternativa,
dell'aggregazione
aziendale.
Per ricordare Grazia Cherchi,
una mostra di fotografie e biglietti di amici e scrittori.
0 tel. 0382-970525
info@belgioioso.it

Filosofia e bellezza

A

Modena, Carpi e Sassuolo, dal 20 al 22 settembre,
il "Festival di filosofia" affronta
quest'anno il tema della bellezza con lezioni magistrali di importanti pensatori, con conversazioni e dibattiti con filosofi,
artisti, politici, imprenditori e
pubblicitari. Argomenti principali: il rapporto tra bellezza e
soggettività, identità e giustizia
(Remo Bodei, Massimo Cacciari, Gillo Dorfles, James Hillman,
Fernando Savater); la relazione
tra grazia, etica, estetica, natura e artifìcio (Marc Augé, Enzo
Bianchi, Bruno Forte, Sergio Givone, Francisco Jarauta, Mario
Perniola); l'estetica dei corpi e
l'estetica della globalizzazione
(Zygmunt Bauman, Umberto
Galimberti, Giangiorgio Pasqualotto, Gianni Vattimo).
Continua la tradizione delle
"cene filosofiche", ideate da
Tullio Gregory. Inoltre, concerti, letture di haiku, performance poetiche, spettacoli per ragazzi.
B tel. 348-7352352
pattipat@comune.re.it

Federico Romero, Tiziano Bonazzi, Ferdinando Fasce, Emilio Franzina, Marta Petricioli.
0 tel. 02-72342287
sissco.milano@tiscali.it

Il mondo giapponese

L

5Associazione italiana per
gli studi giapponesi (Aistugia), con il Cesmeo e la Regione Piemonte, organizza a Torino (Università, via Verdi 8 e corso San Maurizio 31),dal 26 al
28 settembre, il XXVI convegno di studi sul Giappone. Fra gli interventi segnaliamo: Yasuo Suwa,
"Dove va il modello giapponese del lavoro?"; Fosco Maraini, "Traffico
geo-celeste in Giappone e
in Occidente"; Ikuko Sagiyama, "Pratiche di riscrittura: l'affermazione
di utamakura"-, Bonaventura Ruperti, "Pratiche di
riscrittura: il problema
della
citazione
dallo
haikai renga alio haikai"-,
Andrea Maurizi, "Elementi omoerotici nella produzione poetica in cinese
del periodo Nara: il Kaifusio"-,
Gianfranco Fusco, "Zen e bugia: fra arte e religione"; Paul
Harvey, "Takahashi Yasunari's
The kyogen of errors directed
by Nomura Mansai"; Marisa Di
Russo, "Un principe di casa Savoia e un diplomatico del Regno d'Italia conquistano la Corte Meiji"; Nancy Martin, "Ko, la
fragranza di una cultura"; Toshio Miyake, "Occidentalismo
nei 'romanzi storici' di Shiono
Nanami";
Matteo
Cestari,
"Shinran e i filosofi giapponesi
contemporanei"; Marco Del Bene, "Il cinema giapponese tra
guerra e propaganda, 19311945"; Carlo Riippini, "Una interpretazione della crescita
giapponese: il modello delle
anatre volanti".
0 tel. 011-6703800
boscaro@unive.it

Cantando e scherzando

A

Cremona, il 12 ottobre, si
svolge il convegno "Cantando e scherzando: il comico
in psicoanalisi e in musica",
in cui si esamina il significato
della comicità nella struttura
musicale e la sua funzione di
ritrascrittura del pensiero sul
mondo. Queste le relazioni:
Livio Bressan, "Neuroscienze
del riso e del pianto"; Denis
Gaita, "Una noce poco fa. Per
una psicoanalisi capace di ri-

dere"; Adele Ognibene, "La
musicalità dell'incontro"; Rosalba Carollo, "Ve', la tragedia mutò in commedia"; Antonio Di Benedetto, "Risvolti comici di un dramma nel Don
Giovanni di Mozart"; Riccardo
Quarti e Jacopo Incisa, '"È la
destra divina che dispensa il
riso e il pianto' da Mavra di
Stravinski"; Gabriele Formenti
e Luigi Longhin, "Le rappresentazioni mentali della follia
e del lamento nelle opere musicali italiane del XIX secolo:
una lettura psicoanalitica";
Marisa Callegari e Liliana Chistà, "Anche il musicista ride:
le regole, il comico, l'oblio";
Paolo Russo, "il comico frammezzo al serio: strategie della
comicità nel teatro musicale
settecentesco"; Fausto Petrella, "Spazio artistico e co-

micità in musica: una nota
psicoanalitica".
0 tel. 0372-20757
rosalbac@digicolor.net

Spiritualità ortodossa

A

l Monastero di Bose
(Biella), dal 19 al 2 1 settembre, si svolge il X convegno ecumenico internazionale, dedicato quest'anno a
"Optina pustyn e la paternità
spirituale". Argomenti del dibattito: l'eredità spirituale degli starcy di Optina (Evlogij), l'attività
editoriale (Nikolaj Lisovoj) e la paternità spirituale (Sophia Senyk);
Gogol', Dostoevskij, Tolstoj e Optina (Léonard
Stanton); Optina e l'intelligencija russa tra Otto e Novecento (Sergej
Boèarov); i pellegrinaggi
(Nina Kauchtschischwili); i martiri di Optina nel
XX secolo (Damaskin).
Tavola rotonda sulla paternità spirituale oggi
con Enzo Bianchi e alcuni degli studiosi partecipanti al convegno.
0 tel. 015-679185
convegni@monasterodibose.it

Alfieri a Madison

N

ell'ambito delle celebrazioni alfieriane, si tiene a Madison, presso l'Università del
Winsconsin. nei giorni 27 e 28
settembre, il convegno "Vittorio Alfieri beyond Italy", organizzato dal Department of French
and Italian, a cura di Stefania
Buccini. Partecipano, fra gli altri: Marco Cerruti, Arnaldo Di
Benedetto, Franco Fido, Clemente Mazzotta, Luisa Ricaldone, Giuseppe Ricuperati,
Guido Santato, Francesca Savoia, Edoardo Tortarolo.
0 sbuccini@facstaff.wisc.edu

L'Italia guarda il Mondo

L

a Sissco (Società italiana
per lo studio della storia
contemporanea) organizza a
Milano (Università Cattolica,
Università degli Studi, Istituto
per gli studi di politica internazionale), nei giorni 19, 2 0 e 2 1
settembre, il convegno "Il Mondo visto dall'Italia. Orizzonti internazionali della storiografia
italiana", in cui si intende riflettere su come la cultura italiana
(in particolare quella storica)
ha guardato il mondo esterno
nel XIX e XX secolo, sia analizzando il contributo delle correnti storiografiche che in Italia
hanno coltivato gli studi su singoli paesi, sia ricostruendo criticamente il profilo dei modelli
intorno ai "casi stranieri". Fra i
relatori: Gustavo Corni, Alfonso Botti, Gian Paolo Calchi Novati, Franco Mazzei, Marco Bellingeri, Agostino Giovagnoli,
Raffaele Romanelli, Enrica Collotti Pischel, Paolo Pieraccini,
Silvio Pons, Alessandro Triulzi,

Festivaletteratura
Dopo cinque anni di manifestazioni, spettacoli e incontri intorno ai libri e ai loro creatori,
a Mantova non si cambia formula: l'armonia
della città stabilisce la misura ideale del progetto, consente una peculiare e rara vicinanza tra autori e pubblico, impedisce il lievitare
degli eventi e un conseguente abbassamento della loro qualità. Invariati, quindi, scenario, dimensione e modalità di presentazione
degli scrittori famosi, ai quali si chiede di proporre testi inediti, esperimenti, anteprime.
Attenzione accresciuta invece per i nuovi autori, con il progetto "Scritture Giovani", realizzato in collaborazione con i festival di Hay-onWye e di Berlino: sei scrittori europei (due italiani, due tedeschi e due inglesi) alla loro
opera prima sono stati selezionati e invitati a
scrivere un racconto sul tema "Le cose cambiano", che leggeranno al pubblico, con il
quale - e con scrittori affermati - discuteranno su "Cominciare a scrivere".
Per i ragazzi, l'opportunità di conoscere la
redazione di un giornale ("Pimpa") - in cui

potranno lavorare insieme a Francesco Altan e ai redattori - , una caccia al tesoro
letteraria (con Bianca Pitzorno), la lettura della favola preferita di molti scrittori famosi. E poi incontri con Giusi Quarenghi,
Bruno Tognolini, Roberto Piumini, Antonio
Skàrmeta, Elvira Lindo, Annika Thor, Gcina
Mhlophe.
Fra gli autori presenti quest'anno: Achille Bonito Oliva, Eugenio Borgna, Luciano Canfora,
Adriana Cavarero, Ermanno Cavazzoni, Benedetta Craveri, Michael Cunningham, Daniele
Del Giudice, Umberto Galimberti, Amitav Ghosh, James Hillman, Mauro Mancia, Giacomo
Marramao, Luigi Meneghello, Dario Moretti,
MoYan, Tim Parks, Tullio Pericoli, Michelangelo Pistoletto, Paolo Poli, Giuseppe Pontiggia, Elisabetta Rasy, Giovanni Rebora, Gitta
Sereny, Emanuele Trevi, Angela Vettese, In/ine Welsh, Wu Ming.

Dante a Ravenna

S

i svolge a Ravenna, negli ultimi tre venerdì di settembre, la quinta rassegna di letture internazionali "La Divina
Commedia nel mondo" - a cura di Walter Della Monica - ,
che intende far conoscere come, quando e in qualj lingue e
idiomi è stata tradotta, studiata e diffusa l'opera dantesca.
Alle letture partecipano traduttori e studiosi italiani e stranieri, che leggono un canto in italiano e nella lingua tradotta.
Quest'anno la rassegna è dedicata alle versioni in vietnamita (Nguyèn Van Hoàn), armeno (Ruben Gulian) e polacco
(Edward Porebowicz).
0 tel. 0544-39972

Medioevo

A

Rocca Grimalda (Alessandria), nei giorni 2 1 e
22 settembre, si svolge, a cura del Laboratorio etno-antropologico Rocca Grimalda, il
convegno "Le voci del Medioevo. Testi, immagini, tradizioni". Si discute di miti e modelli della lontananza nella lirica medievale (Maria Luisa
Meneghetti), di modelli antropologici e testi medievali (Sonia Barillari), di temi folclorici
e struttura narrativa (Gioachino Chiarini), di fate e lupi
mannari (Carlo Donà), di Melusine e Mammy Wata (Cesare Poppi), di cavalleria e folklore (Mario Mancini), dei nomi
della strega in Europa (Rita
Caprini), dei fabliaux e della
narrativa erotica nella Francia
di fine Ottocento (Domenico
Scafoglio), del codice della
vendetta (Luigi Maria Lombardi Satriani).
0 barillari@csb-ing.unige.it

Scrittura e lettura

L

JOsservatorio
letterario
giovanile organizza a Torino, dal 27 settembre al 3 ottobre la quinta "Settimana
letteraria di Giovani Parole",
con oltre quaranta appuntamenti (in piccole piazze, cortili, caffè e biblioteche) dedicati agli intrecci di letteratura e
società, ai rapporti fra arte
della scrittura, impegno sociale, divertimento e nuove
tecnologie. Protagonisti di letture teatrali, performance,
happening, lezioni e laboratori sono scrittori affermati ed
esordienti, giornalisti e artisti. Il rapporto fra letteratura
e territorio viene discusso in
una "passeggiata letteraria"
nel quadrilatero romano con
la visita a luoghi legati a pagine di romanzi.
0 tel. 011-4424915
osservatorio.letterario@comune.torino.it

0 tel. 02-76020041
stampa@mavico.it
di Elide La Rosa
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Italia: € 47,00. Europa e Mediterraneo: € 65,00. Altri paesi extraeuropei:
€78,50.
Gli abbonamenti vengono messi in corso a partire dal mese successivo a quello in cui perviene l'ordine.
Si consiglia il versamento sul conto corrente postale n. 37827102
intestato a L'Indice dei libri del mese - Via Madama Cristina 16 10125 Torino, oppure l'invio di un assegno bancario "non trasferibile"- intestato a "L'Indice srl" '- all'Indice, Ufficio Abbonamenti, via
Madama Cristina 16- 10125 Torino, oppure l'uso della carta di credito (comunicandone il numero per e-mail, via fax o per telefono).
cadauno.

Insegna storia delle tradizioni popolari all'Università La Sapienza
di Roma.
LARA FORTUGNO

Dottoranda in letterature comparate all'Università di Torino.
Si occupa di cultura e storia sociale tra Ottocento e Novecento.
RITA G I A C C A »

Studiosa di problemi di linguaggio giornalistico.

Saggista

1999).

(Calvino,

Laterza,

T O M M A S O GIARTOSIO

Scrittore e saggista, è tra i fondatori dello "sciacallo".

GIOVANNI GOZZINI

Dottorando in storia delle dottrine politiche all'Università di Torino.

LUISA RICALDONE

Insegna letteratura italiana all'Università di Torino.
DANIELE R O C C A

Dottorando in storia delle dottrine politiche all'Università di Torino.

FRANCO RUFFINI

Insegna storia dello spettacolo all'Università di Roma.
CARLO RUZZA

Insegna storia contemporanea
l'Università di Siena.
A R T U R O LARGATI

GIOVANNI BORGOGNONE

Docente di cinema dell'Aiace di
Torino.

A L B E R T O GOZZI

al-

MASSIMO BONIFAZIO

Dottorando in germanistica.

MASSIMO QUAGLIA

Insegna letteratura
angloamericana all'Università di Udine.

Editore.

Scrittore ed editore.

Insegnante, dottore infrancesistica all'Università di Palermo.

Insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino.

FRANCESCO ROGNONI

TIZIANO G I A N O T T I

CHIARA BONGIOVANNI

Dottore in germanistica
versità di Salisburgo.

all'Uni-

Insegna sociologia delle migrazioni all'Università di Trento.
ANNA MARIA SCAIOLA

Insegna lingua e letteratura francese all'Università La Sapienza di
Roma.
BERNARDO SECCHI

CHIARA LOMBARDI

Dottoranda in letterature comparate all'Università di Torino.

Insegna urbanistica presso l'Isti- "
tuto Universitario di Architettura
di Venezia.

C A R L O BROSIO

Membro associato Spi di Torino;
collabora con il dipartimento di
Psicologia Clinica dell'Università
di Torino.

FEDERICO LUISETTI

Si occupa di estetica e storia delle
idee

(Plus Ultra. Enciclopedi-

smo barocco e modernità, Trau-

ben, 2001).

DARIO BUZZOLAN

Scrittore

(Non dimenticarti di

respirare, Mursia, 2000).

Insegna storia dell'arte e storia
dell'architettura d'interni all'Università Americana (USAC).

Consulente editoriale per le scienze della casa editrice Einaudi.
M A U R O MANCIA

Membro ordinario Spi e direttore
dell'Istituto di fisiologia umana a
Milano.
C A R L O MIGLIACCIO

Dottorando in filosofia
versità di Tolosa.

all'Uni-

A L B E R T O CAVAGLION

Insegnante (Ebrei senza saperlo,
l'ancora del mediterraneo, 2002).

Laureata in letteratura ispanoamericana all'Università di Torino.
FRANCO MIMMI

Giornalista

C A R M E N CONCILIO

Ricercatrice di lingua e letteratura inglese all'Università di Torino.
G U S T A V O CORNI

Insegna storia contemporanea
l'Università di Trento.

al-

ANDREA CORTELLESSA

Dottore in italianistica
presso
l'Università "La Sapienza" di Roma

(Ungaretti, Einaudi

Educational, 2000).

- Rai

C E S A R E DE S E T A

Insegna storia dell'architettura all'Università Federico II di Napoli.

Insegna storia del teatro e dello
spettacolo all'Università dell'Aquila.
DARIO T O M A S I

Insegna storia del cinema all'Università di Torino.
CLAUDIO T O S C A N I

Insegna storia e critica del testo
musicale all'Università di Milano.
MARIO T O Z Z I

A N G E L O MORINO

Roma

Insegna lingue e letterature ispanoamericane all'Università di Torino.
CLAUDIA M O R O

Redattrice editoriale presso la casa editrice Bollati Boringhieri.
GIULIO M O Z Z I

Scrittore

(Fantasmi e fughe, Ei-

naudi, 1999).

ANNA NADOTTI

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

Geologo,
1998).

ricercatore

del Cnr a

(Annus Horribilis, Cuen,

GIUSEPPE TRAINA

Insegnante

(Vincenzo

2001).

e critico

letterario

Consolo,

Cadmo,

ANDREA VISCONTI

Corrispondente
da New York
per i quotidiani del gruppo "L'E- ^
spresso".
M A R C O VITALE

Traduttore

scrittore

letterario,

poeta

e

(Parigi nell'occhio di

Maigret, Unicopli, 2000)

MARIA N A D O T T I

Giornalista

(Scrivere al buio, La

Tartaruga, 1998).

M A R C E L L O D'ALESSANDRA

Insegnante di lettere.

FERDINANDO TAVIANI

(Un cielo così spor-

S A R A CORTELLAZZO

Presidente dell'Aiace di Torino.

Insegna letteratura latina all'U- t
niversità del Piemonte Orientale,
sede di Vercelli.

co, Diabasis, 2001).

VITTORIO C O L E T T I

Insegna storia della lingua italiana all'Università di Genova.

Insegna lingua e letteratura inglese all'Università
di Roma
Tre.

EVA MILANO

B R U N O CHIESA

Insegna lingua e letteratura ebraica all'Università di Torino.

PAOLA SPLENDORE

RAFFAELLA T A B A C C O

MICHELE LUZZATTO

E T T O R E CASARI

STRUMENTI

a cura di Lidia De Federicis, Diego Marconi, Camilla Valletti

FABIO D E I

DELIA FRIGESSI

LAURA B A L B O

CHIARA C A S O T T I

PER ABBONARSI

I numeri arretrati costano €7,50

Insegna storia contemporanea
l'Università di Torino.

Tullio Pericoli
Franco

Si occupa di letteratura anglosassone e tedesca. Collabora al "manifesto".

PIER PAOLO PORTINARO

ALDO AGOSTI

Insegna logica alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
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RITRATTI

DISEGNI

SILVIO PERRELLA

ELISABETTA D ' E R M E

FRANCESCA AMBROGETTI

EDITRICE

FLORIANO PAPI

Studioso di comportamento animale e di biologia evolutiva, ha
insegnato etologia all'Università
di Pisa.

STEFANO V I T A L E

Eormatore presso il Cemea (Centro di esercitazioni ai metodi dell'educazione attiva).
E G I VOLTERRANI

Traduttore
riale.

e consulente

edito-
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