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EditoriA
Riga su Gulliver
di M a r i o B a r e n g h i

D

schi, Enzensberger in testa, a concentrarsi sulla specifica realtà nazionale. Trovare un sostegno adeguato
da parte di tre diversi editori comporta difficoltà (anche se alla fine Einaudi, Juillard e Suhrkamp si diranno disponibili); e non facile è intendersi sul grado di
autonomia da concedere ai singoli gruppi e collaboratori rispetto all'ideale collettivo della conduzione.
Non superabile si dimostrerà infine il dissidio tra
francesi e tedeschi sul ricorso al particolare tipo di
"forma breve" predicata da Blanchot: una brevità costitutivamente frammentaria, aliena dalla concisione
ultimativa dell'aforisma, in grado di trasmettere l'impressione di un'essenziale discontinuità.
A tacere delle diverse tradizioni culturali, è fin
troppo facile ipotizzare che nella granitica Francia
gollista l'idea del frammento portasse in sé
una carica critica incomprensibile o quanto
meno non esportabile nella Germania spezzata e divisa, dove viceversa allignavano esigenze di organicità e (etimologicamente) di
sintesi. Ma la stessa idea di una rubrica o
cronaca collettiva denominata II corso delle
cose, pure avanzata da Blanchot, e composta da una libera successione di frammenti
numerati, non era agevole da tradurre in
•pratica, giacché assomigliava più a un assunto di poetica individuale che a un metodo di intervento collettivo. Non a caso, come osserva Consolini, negli anni seguenti la
scrittura di Barthes interpreterà l'istanza
della discontinuità trasformandola in uno
stile quanto mai personale di pensiero e di
ricerca.
Un fallimento inevitabile, dunque? Forse:
tanto più che l'unico che avrebbe saputo ricomporre
organizzativamente le diverse esigenze, Vittorini, viene a un certo punto messo fuori gioco dalla malattia.
E tuttavia quelle energie non furono spese invano.
Blanchot aveva ammonito che, qualora il progetto
fosse fallito, occorreva "fallire utopicamente". Gli anni sessanta e settanta saranno intrisi di utopismo: politico, intellettuale, letterario, perfino critico. Mille rivoli, che si dirameranno anche dalla sorgente nascosta di "Gulliver".
•

Un romanzo a più voci
di M a r i o M a r c h e t t i

L

' i n t e n t o della meritoria fatica di Benedetta Ceni norma "Riga" esce con numeri monografici ritovalli Patrie impure. Italia, autoritratto a più
servati a uno scrittore o a un artista, quasi a delivoci (pp. 496, € 15, Rizzoli, Milano 2003) è quello
neare un canone della ricerca espressiva dello scorso
di "raccontare l'Italia" attraverso gli interventi, dal
secolo: un canone aperto, atipico, che annoda percortaglio diverso e scritti appositamente, di quarantasi valicanti i confini tra le culture nazionali e le forme
due autori delle nuove generazioni (tra gli altri Bald'arte. Gli ultimi, ad esempio, hanno per oggetto Are s t r a , Benedetti, Bettin, Brolli, La Porta, Marani,
basino (n. 18, a cura di Marco Belpoliti e Ezio GraPalandri, Pariani, Moresco, Trevi, Voltolini). Il vozioli), Brancusi (n. 19, a cura di Elio Grazioli), Kunlume vuole porsi sulla scia dei tanti di Arbasino, Cedera (n. 20, a cura di Massimo Rizzante). Esiste però
ronetti, Garboli, Berardinelli, per non risalire a Leouna direttrice d'indagine alternativa, per certi versi
pardi, che hanno cercato di affrontare
complementare: la riflessione sui progetti di rivista
l'ingrato tema del paese Italia, "un
non realizzati. Dopo "Ali Babà" (n. 14), la rivista che
paese senza patria", "un paese mai naCalvino, Celati e Guido Neri concepirono negli anni
to". La scelta di Centovalli, peculiare
fra il '68 e il '72, ecco il n. 21, curato da Anna Panicae difficile, è quella del romanzo a più
li e dedicato a "Gulliver". Non credo occorra insistevoci. Di qui il bel titolo, al plurale, in
re sull'importanza di queste esperienze interrotte:
cui il termine "patrie" si accompagna
analogamente a quanto accade per i lavori incompiuti
a un aggettivo che ne smorza la valeno le varianti scartate nell'opera di scrittori singoli, le
za essenzialistica.
iniziative collettive rimaste allo stadio di abbozzo metUn paese senza storia e senza memotono in luce rovelli problematici, orientamenti, potenria, privo di sostanza, per cui l'Alfredizialità che condizionano anche i progetti che vanno a
no caduto nel pozzo, immaginato da
buon fine.
Moresco nei Maiali, rifiuta la presa delIl progetto "Gulliver" - rivista internazionale ideala mano salvifica: che senso avrebbe rieta e guidata da una redazione italo-franco-tedesca e
mergere nel nulla? Un paese di cui i fidestinata ad apparire simultaneamente nei tre paesi gli emigrati hanno l'evanescente nozionon è mai stato un mistero: il "Menabò 7", edito nelne (sarà perché non esiste?) che affiora
la primavera del '64 per le cure di Francesco Leonetnell'improbabile e divertente linguagti, si presentava come una sorta di numero zero della
gio del cameriere italo-belga del Patrionuova testata (anche se di fatto ne sanzionò il decesta
di
Marani.
L'intento
è pregevole. Nel libro, che esiso). In seguito non sono mancati contributi e ragguabisce ambiziose sezioni come potere e poteri, società,
gli critici; il più recente è "Gulliver". Carte Vittorini e
istruzione, educazione, società civile e politica, memoria
Leonetti in Europa nel sessanta, a cura di Maria Teme presente, mi sembra però prevalere, accanto a qualperini (Lupetti-Manni, 2000). Questo numero di "Riche pezzo di postura microsociologica o giornalistica
ga" raccoglie ora la più ampia documentazione possi(Camera del lavoro di Ferracuti, Associazione Volontabile: materiali preparatori, carteggi, testi preliminari,
ri Pisanuova di Guarnirei) o anche semplicemente
appunti redazionali, più un'ampia scelta dal "Meesperienziale (Diario di una giornata in censura di Setnabò 7" e una nutrita serie di saggi e interventi (Antembrini), una vena intimistico-narrativa o meramenna Panicali, Marco Consolini, Daniele Gorret, Guido
te letteraria (come nell'onirico Bandiere di Voltolini)
Bonsaver, Eva Banchelli, Francesco Leonetti).
non
sempre coerente col progetto, i cui prodotti rie"Gulliver" era stata pensata come una rivista insiemario.barenghi@tiscalinet.it
scono disagevolmente classificabili nello schema.
me collettiva e internazionale: non banalmente multiCerto, le suggestioni sono molte: dalle riflessioni
nazionale o cosmopolita, bensì germinata dal sentire
M. Barenghi insegna letteratura italiana contemporanea
sulle nuove vecchiaie di Pariani, al gay pride filtrato atall'Università di Milano Bicocca
comune di un gruppo di collaboratori di diversi paesi
traverso la coscienza di una bo(ebbe fortuna l'idea di "comunità
naria e anziana signora (Orgogenetica", e non teorica, formulaglio materno di Bianchi), alle
ta dal filosofo polacco Kolakowmetropoli del Sud ormai oltre
ski). Inoltre, avrebbe dovuto esla boa del cambiamento (Dieci
sere una rivista di scrittori-, "una
anni di Lagioia), all'interessanrivista di pensiero fatta da scrittote riflessione di Trevi sul pasori", che - secondo le parole di
liniano
Petrolio, agli spaccati di
Dionys Mascolo, redattore di
materialistica che punta alla coincidenza tra tutto
incono i professori.
vita immigrata (Loro di MazGallimard e amico di Vittorini Il Campiello è toccato a Marco Santagata e niente ("qui tutto è niente: / (e questo niente è
zucco e Samo non si arrabbia
"non s'interesserà a tutto, bensì
(classe 1947), dell'Università di Pisa, per 11 mae- tutto)") e che si muove "dentro la prosa pratica del
mai di Stancanelli), alla fine
solo al tutto, dove il tutto è in giostro dei santi pallidi (Guanda, 2003), di cui scrive mondo", affastellandone le invadenti presenze con
della Callas rivisitata (Maria di
co". Premesse fondamentali, il
Luigi Blasucci in questo numero dell"Tndice". onnivoro piglio catalogatorio. Da qui, al posto del
Permunian), ai bei racconti di
tramonto della stagione
enTerzo romanzo firmato, dopo Papà non era comu- tanto abusato, nel Novecento, "pathos della lontaTamburini (Brennero) e di Pagagement e la percezione di un
nista (Guanda, 1966) e II copista (Sellerio, 2001). nanza", una strategia invece della prossimità a tutlandri (Genealogia di un uomo
"mutamento d'epoca" che oggi,
Per la carriera il vincitore è Edoardo Sangui- to ciò che scorre - mutazioni antropologiche, fenonon nato), alla preziosa riflescon il lessico di poi, potremmo
neti (classe 1930), dell'Università di Genova, meni politici e culturali ma anche sigle, prodotti,
sione sulla guerra attraverso il
chiamare l'avvertimento dell'inche durante la cerimonia della premiazione ha mode - sull'opaca trafila dei giorni: dalla "globateatro di Baliani... Molte ed
cipiente globalizzazione. A ciò si
movimentato la serata, 13 settembre 2003, fa- lizzazione" al "postmoderno", dal "nostro bordelleeteroclite.
cendo qualcosa d'insolito. Fla invitato infatti i sco paese berluscato" agli iconismi degli sms.
aggiunge un fattore specificaletterati a riconoscersi parte della mischia, a riMa da questa incastonatura o innesto o deieziomente francese, le conseguenze
Il quadro complessivo che econoscersi responsabili in quanto portatori (vo- ne della voce nel grommoso alveo del presente dedella guerra d'Algeria, tramite l'emerge, se vogliamo, è di un
lenti o nolenti) di idee, ideologie. (E ha rivolto rivano pure, da un lato, la bulimia lessicale (agisce
sperienza collettiva del cosiddetpaese la cui coscienza civile è
uno specifico appello alle autorità, a Ciampi e al nel libro un dizionarismo parossistico che nulla eto Manifesto dei 121 - cioè la Diembrionale, di individui sperpresente Marcello Pera, in difesa della "Costitu- sclude di quanto ha fatto la sua comparsa sulla scechiarazione sul "Diritto all'insuduti nel buio della deresponzione antifascista nata dalla Resistenza"). Così il na della lingua); e, dall'altro, la pulsione neologibordinazione" (Droit à l'insousabilizzazione e dell'abbanpoeta ha immesso nel cerimoniale la realtà.
stica: le varie modalità dell'onomaturgia, ora giomission) del settembre 1960.
dono all'esistente. Che resta da
cosa ora letteraria, riflettono paradigmaticamente
Enrico
Testa
ha
scritto
di
Sanguineti
rensenfare?
Cosa resta, perlomeno
Per alcuni mesi i tre gruppi done quest'anno sull"Tndice" un grande libro, l'esigenza (quasi illuministica) di dare a ogni eleper chi appartiene al mondo
in Italia Vittorini, Leonetti, Calla "raccolta di raccolte" Il gatto lupesco (Feltri- mento la sua parola, di offrire per ogni fenomeno,
della cultura? Come sostengovino, nonché Pasolini e Monelli, 2002). Ne rileggiamo qualche considera- nuovo o antico, un termine che ne definisca meno,
pur da diverse prospettive,
ravia; in Francia Blanchot, Maglio significato e connotazioni. È una fiducia nelzione.
Carla Benedetti e Filippo La
scolo, des Forèts, ma anche
la parola e nella sua funzione conoscitiva che acPorta, occorre una rigeneraBarthes, Leiris, Nadeau (il diretcende
d'improvvise scintille febbrili il cielo fosco e
Incentrata
sui
due
grandi
temi
della
morte
("cerzione che passi attraverso l'intore delle "Lettres Nouvelles");
co una conclusione, finalmente") e dell'amore (af- ricurvo sulla dimensione del dopo ("quando eradividuo. "I virus del potere
in Germania Enzensberger, Uwe
fidato alle cronache coniugali), la poesia si defini-vamo al mondo, noi, ancora") del pessimismo sannon ci arrivano per posta", coJohnson, Walser, Grass, Ingesce con mossa desublimante "come un'organica guinetiano.
me dice Benedetti: ciascuno di
borg Bachmann - lavorano e
escrescenza notoriamente improduttiva". A domi- (Enrico Testa, Con piglio catalogatorio, "L'Innoi è tenuto a combatterli nelcorrispondono con alacrità. Prenare è qui, come già in passato, una prospettiva dice", XX, n. 3, p. 7)
la sua cerchia.
•
sto però insorgono problemi. Il
trauma del muro di Berlino (13
agosto 1961) induce alcuni tedeM. Marchetti è insegnante e traduttore
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In primo piano
Il cervello
della passione
di B r u n o Bongiovanni
Piero Fassino
PER PASSIONE
pp. 427, € 16,
Rizzoli, Milano 2003

N

on è un libro congiunturale, questo. O legato
all'annuale Festa dell'Unità. E
un libro vero e destinato a restare. Non che manchino evidenti reticenze e ingessate timidezze. Il sentimento di sincerità che tuttavia emana, oltre
che da una scontrosa e schietta
legnosità espositiva tipicamente
piemontese, deriva dall'avere
Fassino probabilmente compreso che l'implacabile interferire
di memoria e storia è la condanna, e insieme la forza, della sua
generazione e in particolare di
chi ha ricavato e trattenuto forti
emozioni dagli eventi storicopolitici. Questa comprensione
conferisce sincerità anche al titolo del libro. Non così ruffiano
come qualcuno potrebbe pensare e come forse è dal punto di vista dell'intenzionalità editoriale.
All'inizio vi è Torino, la scuola
dai gesuiti, la media borghesia
produttiva d'una volta, un padre
partigiano, socialista e scomparso troppo presto. Nato nel 1949,
Fassino diventa comunista nel
1968, all'indomani dell'invasione
della Cecoslovacchia. Gli è piaciuta la coraggiosa, anche se largamente insufficiente, presa di
posizione di Luigi Longo. Così come di Longo gli piace l'attenzione che presta, in un anno di
grandi trasformazioni, ai giovani
e ai movimenti. Insegnamento,
quello di Longo, che Fassino sostiene di avere ricordato quando
gli è capitato di ascoltare il grido
di dolore di Nanni Moretti. Grido di dolore che diventerà poi
movimento del ceto medio riflessivo. Qui la memoria e la speranza si saldano. Nel 1975-76, infatti,
il Pei è riuscito a intercettare politicamente il lavoro di svecchiamento della società messo in cantiere, con modalità talora radicali,
appunto dai movimenti, e, soprattutto, nonostante la prudenza di
Lama, dal sindacato. E proprio
Lama, tra i compagni della generazione più vecchia, è, assai più di
Berlinguer, il vero eroe di Fassino, che ancora rimpiange che sia
stato Natta, e non Lama, a succedere appunto a Berlinguer.
Lo stesso Fassino, tuttavia, nel
libro, dopo lo strangolamento
della primavera di Praga, non
evoca più l'Urss se non quando vi
è l'avvento di Gorbacèv (1985).
Leonid Breznev, morto peraltro
nel 1982, non è mai, ma proprio
mai, nominato. Né spazio ha, nei
primi anni settanta, l'Indocina.
Tutte cose che devono avere pesato più di quel che qui appare. È
con tutta probabilità vero, tuttavia, che la generazione di Fassino
l'Urss l'ha più subita come un fatto che esaltata come un fine. Ed è
senz'altro vero che tale generazione ha avuto maggior consonanza culturale e umana con Willy Brandt che con tipi alla Cer-

nenko. Parlo ovviamente di quelli che erano dentro il Pei. E che si
sono percepiti, senza poterlo
proclamare apertamente, "riformisti". Termine che Fassino contrappone oggi non agli inesistenti
"rivoluzionari" (nel Pei non ce
n'erano più da lungo tempo), ma
- eccellente definizione - agli
"ideologici". Fassino è comunque un riformista che poco ha a
che vedere - almeno così pare anche con i cosiddetti "amendoliani", moderati in politica interna e filosovietici a oltranza, ancora negli anni dell'invasione dell'Afghanistan, in politica estera.
E ha poco a che vedere anche
con gli stessi "cattocomunisti",
sul cui giudizio solennemente rispettoso nei confronti dell'Urss,
ancora dopo il 1981 polacco, si
veda ora Caro Berlinguer. Note e
appunti ritrovati di Antonio Tato
a Enrico Berlinguer 1969-1984
(pp. 336, € 14,50, Einaudi, Torino 2003). All'Urss, dalla cosiddetta "destra" del Pei, era infatti
delegato il presidio del socialismo e quindi si poteva essere più
che moderati in Italia. L'intero
Pei - vero ircocervo della politica
italiana - è ormai, negli anni che
vanno da Praga (1968) a Berlino
(1989), un partito che, agli occhi
di Fassino, di comunista ha solo il
nome. Un nome che racchiude
tuttavia appartenenze e idealità
coltivate per settantanni. Agli
uomini come Fassino, caduto il
muro, e attraversando la "cosa"
dell'esasperatamente lungo 1990,
tocca piuttosto, grazie all'iniziativa di Occhetto, far diventare il
Pei quel che esso già è da decenni: la vera e pur tuttavia sempre
incerta socialdemocrazia italiana.
Più che gli scenari della politica internazionale, sono però le vicende della storia italiana che
hanno attirato l'attenzione dei
giornali. Vediamo i punti più discussi. E cominciamo con la politica di unità nazionale riproposta
nel 1973 da Berlinguer con l'espressione "compromesso storico" e con i corollari del "nuovo
modello di sviluppo" e poi dell'"austerità". Fassino sostiene di
averla a suo tempo accettata come strumento di legittimazione
del Pei. Tale politica, come era
accaduto alla Spd con la " Grosse
Koalitiori', avrebbe poi dovuto
essere sostituita dalla democrazia
dell'alternanza. Una notazione
che si fa ricordare. Ma che solleva qualche perplessità. A parte il
fatto che la Spd in Germania non
aveva bisogno di essere legittimata, sembra questa, infatti, una lettura troppo generosamente in
sintonia con le stagioni successive. Tanto più che si ammette che
l'alleanza con la De poteva anche
essere utilizzata dai comunisti al
fine di impedire la compiuta trasformazione socialdemocratica
del Pei. Sul caso Moro, poi, vi è
una difesa della fermezza e una
denuncia dell'inefficienza dello
stato, cui vengono collegati, pur
senza alcuna dietrologia concreta, "dubbi mai sciolti". Per quel
che riguarda i terroristi delle Br e
delle altre formazioni, Fassino rivendica di essere stato tra i primi
negli ambienti della sinistra a sostenere che non erano "neri verniciati di rosso", ma esponenti
degenerati e criminali di un peraltro noto album di famiglia. Interessanti sono poi le pagine sul
crepuscolo degli anni settanta: il
grande sciopero alla Fiat del

Un passato

1980, l'arrivo di Berlinguer a Torino, la marcia dei quarantamila.
E poi sulla giunta Novelli, sempre a Torino. E anche sul caso
Zampini, precorritore della successiva corruzione di massa.
di G i a n G i a c o m o Migone
A proposito della fine della politica di solidarietà nazionale, mi
uello di Fassino è un libro
permetto però di rilevare che essu cui mi riservo di riflettesa non divenne operante nel 1979
re a lungo perché evoca una succon le elezioni anticipate e la
cessione di esperienze che ho
sconfitta elettorale del Pei, ma fu
ufficialmente proclamata da Ber- vissuto in parallelo e che, in alcuni tratti, ho condiviso.
linguer, in seguito al tremendo
Qui vorrei affrontare una queterremoto in Irpinia, il 27 novembre 1980, a Salerno. Dunque stione specifica, il giudizio su
trentasei anni dopo l'omonima Enrico Berlinguer, tuttora rilesvolta. Fassino opportunamente vante per le conseguenze che dericorda il commovente e straordi- termina nella sinistra italiana e
nario aiuto portato dai comunisti, che, per 0 modo in cui Fassino
e il suo personale, alle popolazio- l'ha formulata, ha provocato reani terremotate. Ma la scelta di zioni critiche (tra cui quella effiBerlinguer apparve, nella circo- cace ed elegante del fratello di
stanza, cinica e infelice. E oggi è Enrico, Giovanni). In particolaperlopiù retrodatata e rimossa. Il re l'autore conclude le pagine
giudizio di Fassino su Berlinguer dedicate a Berlinguer con queste
è del resto ammirato e insieme parole: "Mi è capitato spesso di
pensare a Berlinguer come a un
coraggiosamente critico. A metà
campione di scacchi che sta gioanni ottanta, a ogni buon conto,
il Pei era una grande forza che cando la partita della sua vita: la
partita dura ormai da molte ore;
non sapeva che direzione prendesta g i u n g e n d o l e battute finali
re. Soprattutto dopo la sconfitta
del referendum sulla scala mobi- e guardando la scacchiera il
le (1985), promosso - sostiene campione si accorge che, con la
Fassino - quasi solo per rispetta- prossima mossa, l'avversario gli
re la volontà di Berlinguer, morto darà scacco matto. Ha un solo
modo per evitarlo: moril'anno prima.
re un minuto prima che
E veniamo alla persol'altro
muova. In fondo,
nalità di Craxi, a proposiPIERO
la tragica fine risparmia
to della quale Fassino soa Berlinguer l'impatto
stiene che non vanno F A S S I N O
con la crisi della sua stracondivisi i giudizi di Berper
tegia politica".
linguer. Craxi, credo giupassvfine
E qual è l'avversario
stamente, viene invece
che gli darà scacco matgiudicato, nel bene come
to? Bettino Craxi?
nel male, un uomo di siA questa domanda
nistra. Si sa, d'altra parte,
che questa definizione non basta, Fassino ha già risposto afferahimè, a trasformare chicchessia mando che "la sfida di Craxi coin un galantuomo. È sul tema del- glie i comunisti impreparati e
la modernità che tuttavia si avver- mette a nudo il loro ritardo nel
te la permanenza del complesso misurarsi con la modernità". Pod'inferiorità "culturale" già pre- vera sinistra, povera Italia, se
sente nel Pei austero degli anni ot- fosse Craxi ad avere fornito il
tanta. Che allora reagiva abbaian- metro della modernità che, se ha
do al craxismo. Laddove Fassino qualche significato politico, sicuramente comprende lo svilupoggi reagisce riconoscendo, un
po' acriticamente, come le intui- po della democrazia e, nella
zioni craxiane fossero contigue ai tradizione della socialdemocratempi che mutavano. Cosa sia la zia europea, l'aspirazione a una
modernità - termine-trappola tra maggiore giustizia sociale o ei più indefinibili - non ci viene del guaglianza, secondo la classica
definizione di Bobbio. Poiché è
resto spiegato. Così come non veniva spiegato allora. Democrazia, difficile riscontrare una semi
sviluppo, riforme sociali, servizi? sensibilità di Craxi in queste diPlebiscitarismo, lusso, culto del- rezioni - a differenza di altri parl'effimero, edonismo? O tutte titi socialisti europei, come di alqueste cose insieme? "Moderni- tri socialisti italiani, a cominciare
da Riccardo Lombardi - , della
tà" è sicuramente una parola fascinosa, ma va riempita di conte- sua modernità cosa resta?
nuti. Certo, uno studio ponderato
In altre parole, l'anomalia del
sugli anni ottanta e sulla parabola Pei (che era anche quella di essedi Craxi attende ancora di essere re di gran lunga il partito comueffettuato. Pieno di buon senso nista occidentale più grande)
nel libro di Fassino è invece il giu- non può essere spiegata se non
dizio sugli anni novanta e su Mani come riflesso della più imporpulite. Spiace solo di veder spuntante anomalia del Psi: prima antare, a un certo punto, la parola
ch'esso filosovietico, successiva"giustizialismo". Equilibrata e se- mente alleato, per lo più subalrena è inoltre la valutazione sui terno, della De. Il confronto, sia
quattro governi dell'Ulivo.
qualitativo che quantitativo, con
Torniamo ora al titolo del libro. gli altri partiti socialisti europei
non richiede commenti.
Per concludere che la politica
Per tornare a Berlinguer, ciò
sembra, per Fassino, se mi è posche più mi colpisce nel giudizio
sibile citare un autore oggi appardi Fassino, largamente diffuso
tato come Karl Marx, non la passione del cervello, ma il cervello nell'attuale gruppo dirigente dei
della passione. E che il suo è dun- Ds, è la rimozione dei suoi contributi storicamente più rilevanque un libro da leggere. E da discutere. Non un pretesto per le ta- ti, senza i quali coloro che gli
vole rotonde e i salotti televisivi* succedettero avrebbero seriamente rischiato di rimanere sebruno.bori®1ibero.i t
polti sotto i massi del muro di
Berlino: il graduale ma netto alB. Bongiovanni insegna storia contemporanea
lontanamento dalla sfera d'inall'Università di Torino

da rivendicare

Q

fluenza sovietica; l'impostazione
della così detta questione morale che, negli anni successivi,
sempre in stretta connessione
con la caduta del Muro, avrebbe
distrutto tutti i partiti italiani
meno quello comunista; la strategia dell'alternativa, liquidata
con poche parole da Fassino
che, prendendo atto della fine
del consociativismo, prefigurò la
successiva evoluzione bipolare.
Come in altra occasione ha affermato lo stesso Fassino parlando
a una festa dell'Unità a Genova:
"Se non ci fosse stato Berlinguer'
non sarei qui a parlare da questo
palco".
Invece, ricordo come, in occasione della formazione del governo D'Alema, l'assemblea del
gruppo dei senatori Ds si fosse
ribellata a una richiesta di Cossiga, da D'Alema trasformata in
un ukase nei nostri confronti, di
costituire quella che in questa legislatura sarebbe diventata la così detta commissione Mitrokhin.
Mi colpì allora come fossero
quelli di noi che non avevano
mai fatto parte del partito comunista - in particolare Carlo Rognoni, Salvatore Senese, Nanni
Russo e il sottoscritto - a insorgere, ricordando il dissenso del
Pei in occasione dell'invasione
della Cecoslovacchia e la politica
di Berlinguer che determinò la
cessazione dei finanziamenti sovietici. Avevo ancora la memoria
visiva del titolo a piena pagina con cui il "New York Times"
annunciò l'intervento di Enrico
Berlinguer al XXV Congresso
del partito comunista sovietico.
Per non parlare della critica al
bipolarismo che costituì il fondamento di una scelta europeista che ha segnato in maniera mi
auguro definitiva la politica estera di tutta la sinistra italiana.
Perché tutto ciò è solamente
accennato nel libro di Piero Fassino e fugacemente attribuito a
Enrico Berlinguer? Fassino può
a giusto titolo rivendicare di avere portato avanti con coerenza
questa linea politica quando non
a caso, dopo la morte di Berlinguer, affiorò qualche tendenza
all'accomodamento dei rapporti
con il partito sovietico. Significative risultarono alcune reazioni negative alla partecipazione di
Fassino alla commemorazione di
Imre Nagy. Fassino conclude:
"Il passato non può più tormentare le nostre coscienze e il nostro futuro".
Purtroppo non sarà così, se
Silvio Berlusconi può ancora
oggi usare l'accusa di comunismo colpendo un'opinione pubblica non indifferente a questo
proposito, mentre molti dirigenti Ds sono ancora afflitti da
un'ansia di legittimazione che
può portarli a ricercarla a Washington (" per trovare accreditamento del Pei come forza legittimata a governare") e anche
a rivalutare la presunta modernità di Craxi. L'amichevole suggerimento di un vecchio anticomunista "sui generis" è quello
di cercarla in alcune pagine del
proprio passato, largamente legate al così detto strappo di Berlinguer, al suo messaggio morale e a un'opera collettiva cui
dobbiamo tutti rispetto.
•
G.G. Migone è stato presidente della
Commissione esteri del Senato. Insegna storia
dell'America del Nord all'Università di Torino
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da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti

da PARIGI
Fabio Varlotta

Se non uguale, spesso molto simile a se
stesso, Paulo Coelho nel suo ultimo libro
Once minutos dimostra che è in grado di
cambiare se non il tipo di musica, la melodia. Successo di vendita annunciato comunque a Buenos Aires perché gli ammiratori
argentini dello scrittore brasiliano comprano a scatola chiusa. E non importa se questa
volta amore e sesso fanno a gara per impadronirsi della storia di Maria e del suo lungo
viaggio dal Brasile alla Svizzera e dall'innocenza alla prostituzione. Paulo Coelho spiega nell'epilogo di aver scoperto tardi nella
vita la sacralità del sesso e di aver deciso di
scrivere sull'argomento impostandolo su
una ricerca convenzionale. Storia e protagonista sono poi nati da un incontro con una
prostituta svizzera che aveva scritto la sua
storia e con la vera Maria che ha accettato di
condividere con l'autore le sue esperienze.
Ho capito, spiega Coelho, che per scrivere
sul lato sacro del sesso era necessario capire
perché era stato così profanato. Qualche
dubbio sulla fine della storia potrebbe averlo solo un lettore che si affacci per la prima
volta al mondo dello scrittore brasiliano. Per
gli habitué sarà certo fin dalle prime pagine
che alla fine in un modo o nell'altro vincerà
l'amore. Once minutos ha trovato solo due
rivali negli scaffali delle librerie argentine:
Isabel Allende e Rosa Montero, che stanno
gareggiando in testa alla classifica per avvicinarsi a Coelho. La scrittrice cilena dopo il
successo del suo primo libro per ragazzi ha
ciudad de las bestias ha scritto una nuova avventura con gli stessi protagonisti, El reino
del dragon de oro. Quanto all'autrice spagnola, ha fatto centro con La loca de la casa,
una specie di scanzonata autobiografia che
ha presentato a Buenos Aires e che è piaciuta molto ai lettori argentini.

Frederic Beigbeder, scrittore giovane e
provocatore, decide di scuotere ancora l'opinione pubblica. Famoso in Italia soprattutto per il suo 99 francs, tradotto da noi con Lire 26.900, spietato atto d'accusa contro la
pubblicità e la mercificazione del prodotto
artistico, il caustico Beigbeder, che per i suoi
detrattori è un inguaribile narciso, fa un atto
di contrizione e cambia registro. Diventa serio, drammatico, misurato. Lo fa in Windows
of the World, un libro uscito per la ricorrenza
dell'I 1 settembre e da allora ai primi posti
delle classifiche. L'autore immagina di trovarsi ITI settembre 2001, con due figli, al ristorante dell'ultimo piano delle Torri Gemelle.
Cosa succede se due aerei ti entrano nell'edifìcio ai piani di sotto mentre tu stai facendo
colazione? Travolto, scosso da quello che definisce "l'evento più importante per la nostra
generazione", Beigbeder è andato a passeggiare per giorni e giorni nelle strade di New
York, nei locali notturni della Grande Mela,
nei bar e nei ritrovi. Poi, a Parigi, ha cercato
di ricostruire gli eventi così come si sono svolti. In Windows of the World Beigbeder si abbandona - pagina dopo pagina - a un'introspezione sul grande rivolgimento interiore
che il più grande attentato terroristico della
storia ha causato nella sua vita. Beigbeder
chiarisce al lettore che sta scrivendo "dal Ciel
de Paris, il ristorante del 56° piano della Tour
Montparnasse". "Se un Boeing entrasse sotto
i miei piedi - scrive - saprei alla fine cosa mi
tortura da un anno: saprei cos'è il fumo nero
che sale dal basso, il calore che fa fondere i
muri, le finestre che esplodono, il soffocamento, il panico, i suicidi, la corsa verso le
scale in fiamme, le lacrime, le grida e le telefonate disperate. Ciò non mi impedisce di
tirare un sospiro di sollievo ogni volta che vedo un aereo allontanarsi nel cielo bianco".

VILLAGGIO GLOBALE
da MADRID
Franco Mimmi
Quanti scrittori ispanici possono vivere solo dei propri libri? È l'interessante domanda
che si è posto "Babelia", il supplemento culturale di "El Pais", in un reportage a firma di
Pepa Roma. Le risposte, fornite dai dirigenti
di varie case editrici, dicono che non sono poi
tanti, quelli in grado di vivere di diritti d'autore, anche se alcuni arrivano a cifre altissime.
Guida la classifica il premio Nobel colombiano Gabriel Garda Màrquez, che per le sue
memorie ha incassato un anticipo superiore a
un milione di euro, lo segue il peruviano Mario Vargas Llosa con cifre analoghe, mentre la
cilena Isabel Allende ha ricevuto, per La figlia
della fortuna, circa 600.000 euro. Primo degli
spagnoli, ma sempre nel gruppo dei grandi

numeri, è Arturo Perez Reverte. Dice il reportage che vi è poi un secondo gruppo i cui
componenti riscuotono, come anticipo, cifre
superiori ai 180.000 euro: sono una decina in
tutto e li guida Javier Marfas, seguito da Manuel Vàzquez Montalbàn, Antonio Gala,
Juan Marsé, Antonio Munoz Molina, Rosa
Montero e Juan José Millàs. Del terzo gruppo, con anticipi attorno ai 60.000 euro, fanno
parte una ventina di autori, ma se si considera che non si pubblica un libro ogni anno si
vede che già a questo livello non si può vivere di soli libri. Poi si scende drasticamente a
cifre tra i 6000 e i 12.000 euro per gli scrittori che già hanno pubblicato uno o più romanzi ma senza grandi successi di vendita, e
gli esordienti devono accontentarsi di molto
meno, neppure 2000 euro, e se la casa editrice è media o piccola si va anche sotto i mille.

dal 2 ottobre al 15 febbraio
GAM
A Torino per cinque mesi i tesori d'arte di un in tero
continente provenienti dai maggiori musei d'Europa,
America e Africa, e dalle più importanti collezioni private.
Un'occasione straordinaria per scoprire la ricchezza delle
eorti e degli imperi africani, io spiritualità della scultura
lignea, l'eleganza degli avori commissionati dalle eorti
europee e per ammirare, attraverso i lavori di Picasso,
Motisse e Modigliani e altri maestri del '900,
la straordinaria creatività degli artisti africani.

Africa
dall'8 ottobre al 2 5 gennaio
Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea
Prima retrospettiva italiana di una delle artiste
italiane più note a livello
internazionale.
Celebre per le sue performance durante le quali
numerose modelle mettono in scena il rituale
dell'essere e dell'apparire, la Beecroft affronta in modo
diretto temi centrali della cultura
contemporanea
come l'identità, la molteplicità, il corpo e la sessualità,
mescolando il glamour alla storia della pittura.
La mostra offre un'originale lettura del suo percorso
artistico, presentando, accanto a opere fotografiche
e video, una nuovo grande performance.

dal 7 al 2 6 ottobre
Teatro Regio
Il Teatro Regio inaugura la propria stagione con un 'opera
del grande repertorio: Simon Boccanegra di Giuseppe
Verdi, nel nuovo allestimento firmato da Graham Vick,
una delle più brillanti personalità del panorama lirico
internazionale. Una messa in scena ricca di simbolismi,
in linea con l'impronta radicale del regista inglese, per
un cast di valore assoluto: Barbara Frittoli, Juan Pons,
Vincenzo La Scola e Andrea Papi. Sul podio, alla guida
dell'Orchestra del Teatro Regio, il direttore Roberto
Abbado, acclamato interprete del repertorio
verdiano.

Mffiftato CHS" fO'.fr ipy^qWv
dal 14 ottobre a! 2 3 novembre
Teatro Carignano
Una nuova sfido emotiva di Luca Ronconi, il regista
delle imprese rare e quasi impossibili, apre la stagione
del Teatro Stabile di Torino: Peccato che fosse
una puttana, di John Ford.
Lo storia della coppia di fratelli amanti, accomunati
a Romeo e Giulietta dal destino dì un amore impossìbile,
verrà proposta con una singolare messa in scena:
due diverse compagnie, la primo costituita da un cast
misto, la seconda soltanto da uomini, daranno vita
a due spettacoli da rappresentarsi a giorni alterni.
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dal 5 ottobre all'I! gennaio
Archivio di Stato al Torino
Un percorso avvincente e spettacolare sulla vita del grande
letterato, i suoi viaggi, i suoi interessi, il suo essere
spettatore, protagonista e cittadino dell'Europa
settecentesca nel periodo di transizione tra I'.Ancien Regime
e il XIXsecolo. Fabre, Bossi, Reynolds, Gainsborough, Durer,
Guttenbrunn, Bellotto, Batoni, Canova, David, Demachy,
Mengs: questi e molti altri artisti racconteranno l'universo
di un aristocratico insofferente alla subordinazione verso
la monarchia e nemico delle violenze rivoluzionarie,
al quale è riconosciuta una determinante influenza nella
formazione della coscienza nazionale italiana.

Letterature
I margini al centro
Nello spazio aperto della liberta
di P i e r C a r l a Richetta
Margherita Giacobino
ORGOGLIO & PRIVILEGIO
VIAGGIO EROICO
NELLA LETTERATURA LESBICA
pp. 195, € 12,50,
Il Dito e la Luna, Milano 2003

U

n libro che guida alla scoperta di un m o n d o ancora poco, o per niente, conosciuto in Italia: nonostante il
recentissimo interesse da parte
di grandi editori per la letteratura lesbica, quello di Margherita Giacobino è il primo saggio in lingua italiana
dedicato all'esplorazione di autrici, tematiche e soggettività
che da noi stentano a
emergere e non hanno suscitato l'attenzione loro tributata
in altri paesi. Il lavoro nasce da un corso
svoltosi per due anni
successivi presso il
Circolo Maurice di
Torino, e in parallelo in altre
città d'Italia, corso che ha coinvolto decine di donne nel lavoro di lettura e analisi di vari testi appartenenti a quella che,
come ci spiega l'introduzione, è
la discussa categoria della letteratura lesbica. Perché discussa?
Perché le scrittrici stesse sono
tutt'altro che d'accordo nel definirla, e perfino nell'ammetterne l'esistenza; in questa diatriba, simile a quella tra chi propugna e chi nega la scrittura
femminile, l'autrice non prende posizione, e ci propone invece uno spostamento di prospettiva, che pone al centro la lettrice e il suo desiderio: "Mi
sembra innegabile - dice Giacobino - che la letteratura lesbica esiste in primo luogo in rapporto a chi ne fa uso: la lettrice
lesbica".
E a lei, soggetto eccentrico
per eccellenza, in quanto marginale e fuori dalla pretesa universalità della norma (ma, come arditamente suggerisce la teorica
Monique Wittig, forse proprio
per questo capace di "porsi all'avanguardia dell'umano" per
osservare l'universale da un
punto di vista de-centrato), che
l'autrice presenta un ventaglio
di opere, perlopiù straniere e
molte non ancora tradotte in
italiano, ed è a lei che si rivolge
per sviluppare tutte le suggestioni di lettura che da queste
opere emergono. Si tratta di un
"viaggio eroico" nel senso che il
paradigma del viaggio di scoperta e di crescita viene usato
per interpretare alcune strutture narrative, ma anche per l'intento dell'autrice di riconoscere
protagonismo al soggetto lesbica, di riportarlo "al centro dell'azione, della narrazione, al
centro del suo mondo, e non in
margine o cancellato da quelli
altrui". Ma, nonostante il suo
chiaro posizionamento, il libro
è godibile per chiunque, e riserva a lettrici e lettori curiosi alcu-

ne sorprese, una buona dose di
autentico divertimento e spunti
di riflessione su norme sociali e
letterarie, strutture di pensiero
e linguaggio.
Il libro inizia con un excursus storico dal titolo Dalle amiche romantiche alle Amazzoni,
che, a partire dai lavori di alcune studiose americane e inglesi,
tra cui primeggia la storica Lillian Faderman, delinea una serie di immagini letterarie della
lesbica: dalle coppie di amiche
romantiche tratteggiate nei
racconti di Sarah Orne Jewett
e altre scrittrici e rese famose
da Le Bostoniane di Henry James, alle "donne dannate" di Baudelaire,
dalle vampire come
Carmilla di Le Fanu
(le cui nipotine sono
arrivate fino a noi e
sono ancora vive nel
cinema) fino alla figura dell'invertita, che
nasce nel momento in
cui la "scoperta" della
sessualità da parte
della psichiatria induce alla medicalizzazione dell'omosessualità; da questi cliché si
uscirà soltanto con il femminismo degli anni settanta, che
creerà altri filoni (e altri cliché,
destinati a loro volta a essere superati), come quello delle amazzoni, delle guerriere lesbo-femministe, o, in tempi postmoderni e postfemministi, della lesbica normalizzata, che si accattiva
le simpatie del pubblico, magari
in veste di detective privata.

N

el Secondo capitolo (In fuga dall'eterosessualità: Viaggi, scoperte, avventure) l'autrice
presenta una lettura di alcuni romanzi, tre -americani e tre italiani; sotto la trasparente metafora
del viaggio, si analizzano diversi
percorsi di scoperta di sé e del
mondo, alla ricerca delle "parole
per dirsi", perché "nominare
(...) significa poter fare oggetto
di un discorso, poter riformulare
la visione del mondo a partire
dalla propria verità". Segnalo in
particolare la lettura che Giacobino fa di Carol, di Patricia Highsmith: i lettori vengono guidati in una appassionante riscoperta di un libro che è tornato più
volte alla ribalta: pubblicato per
la prima volta nel 1952 con lo
pseudonimo di Claire Morgan, è
stato poi rivendicato da Highsmith negli anni ottanta, e tradotto in Italia soltanto nel 1995,
anno della scomparsa della scrittrice.
Si avverte la frequentazione e
la familiarità dell'autrice con la
letteratura e la saggistica anglosassone: qui come nei suoi romanzi (ricordo che Giacobino è
anche autrice di fiction e traduttrice dall'inglese) la sua
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scrittura è lieve e discorsiva, ma
non per questo superficiale.
Una scrittura spigliata e leggibilissima, con battute a volte folgoranti, conduce i lettori attraverso un'analisi che a qualcuno
potrà apparire eretica, scevra
com'è dagli strumenti e dai canoni ormai consolidati in una
certa tradizione italiana di
stampo accademico, anche femminista. L'autrice, che fin dall'introduzione si proclama antiaccademica, ci racconta e ci
spiega le sue passioni ma anche
le sue insofferenze; e i giudizi
che dà e i percorsi in cui ci guida esulano infatti da una critica
letteraria in senso stretto, e si
collocano piuttosto nella direzione di una ricerca di autenticità e di forza comunicativa e di
una lettura critica del segno letterario e della struttura della
narrazione come veicoli di significati che influiscono sul nostro immaginario di lettori. È il
discorso di una lettrice accanita, che non teme di manifestare,
oltre alle simpatie, le sue antipatie, parlando di "libri amati o
detestati, importanti, sorprendenti, irritanti, indimenticabili - ma comunque sempre libri
necessari".
Il momento più coinvolgente è
forse quello dedicato a Le guerriere e le loro madri, in cui attraverso le parole di Audre Lorde,
Dorothy Allison e Jeannette
Winterson l'autrice ci presenta
tre figure di madri potenti, rivisitate dalle figlie con sentimenti
profondi e contrastanti, ma anche con il senso di una specifica
eredità di linguaggio che da queste madri è stata trasmessa. Con
le sue ampie citazioni, il saggio
fa sorgere il desiderio di leggere
queste autrici mai tradotte in italiano (tranne Winterson); e ci si
chiede perché scritti che avrebbero sicuramente qualcosa da
dire anche al pubblico italiano
non abbiano finora trovato un
editore nella nostra lingua. Del
resto si sa che la letteratura a tematica lesbica viene di solito relegata nel genere erotico - sempre che si presti anche minimamente - e ce lo conferma, ad
esempio, la recente traduzione
di un libro di Ann Bannon, sottoposto a un'operazione di totale decontestualizzazione e inserito in una collana a carattere semi-pornografico.
Fra le scrittrici italiane, sono
citate Vigano, Zanghì, Cutrufelli, Mazzucco, Stancanelli, Bibi
Tornasi. Quest'ultima con il suo
Il paese di calce (Pratiche, 1999)
ci offre una storia limpida e toccante e ci immerge nel clima e
nell'ambiente confuso e soffocante del Sud d'Italia durante la
seconda guerra mondiale. Le pagine a lei dedicate sono alla conclusione del saggio, ed esprimono un omaggio in cui affiora la
commozione: "In questo breve,
bellissimo libro, scritto in una
prosa essenziale e limpida come
poesia (...) Bibi Tornasi non racconta soltanto una storia di amore e di guerra, ma anche il conflitto tra un mondo femminile
soffocante, murato, prigioniero
dentro la casa dell'uomo e gli occhi della gente, e un altro possibile modo di vivere la propria vita di donne, nello spazio aperto
della libertà".
P.C. Richetta insegna arte nelle scuole superiori

Quindici racconti lesbici
Sontuosità di sensuosi richiami
di E l e o n o r a Chiti
PRINCIPESSE AZZURRE
RACCONTI D'AMORE E DI VITA
DI DONNE TRA DONNE
a cura di Delia Vaccarello
pp. 310, €7,80,
Mondadori Milano 2003

I

l titolo rovescia ironicamente l'archetipo patriarcale,
annunciando il tema fondamentale del testo: quello dell'attesa e dell'incontro. E il sottotitolo a definire con premessa concreta e precisa ciò che ci
aspetta, dichiarando la forma
della scrittura - il racconto - e la sostanza - storie
d'amore e di relazione fra
donne nella concreta pratica del vivere. La raccolta, che contiene diciassette racconti, e una storia a
fumetti, di quindici autrici italiane, è la prima antologia a tematica lesbica
pubblicata nel nostro paese. In
coerente omaggio alla sua intensa
carica emotiva, questa narratività
è attraversata da momenti poetici:
versi di alta sensualità che sono
evocazioni immaginifiche di un
corpo amato, diari di passione,
estasi e tenerezza o rimpianti dolcissimi di un bene perduto.
I racconti, scritti da autrici italiane, tra cui alcune esordienti,
sono raggruppati per tematiche
che ne scandiscono le analogie: la
ricerca di lei, l'amore della madre, la fusione e lo sperdimento,
l'iniziazione e la formazione, il
passato e il chiudersi di un'esperienza. Sono accostamenti fluidi,
che si aprono - come si aprono le
donne che raccontano, le donne
raccontate, le donne che leggono - ad altre relazioni e rimandi,
nel segno di quella sensualità che
non sta solo nell'emozione amorosa ma in tutto un tripudio di colori, odori, sapori, che danno immagine a ciò che i corpi sentono.
Ecco tramonti rosa su terrazze e
piazze romane, ecco "accesi pervinca" e "coltri di nuvole viola, lilla, arancione" e l'"ocra blu viola
rosso" sulla neve; ecco reali "colline gialle dall'aria sonnolenta che

profuma di finocchio tagliato" e
virtuali "bagliori dorati sull'erba
di un ruscello" e neri cipressi toscani che si stagliano sul giallo dei
girasoli contro un cielo così blu
da sembrare il mare del sud rovesciato; ulivi inargentati dalla luna
piena che crea magiche ombre;
coloratissime figure di Chagall sui
grattacieli della città futura.
Ma è anche il tripudio nutritivo amoroso del cibo, il rosso dei
pomodori e "sugo, fragole, uva",
baci odori sapori, bicchieri di vino frizzante a sera e cappuccini
con cornetto all'alba, dopo notti
di fuga e di ricerca. Della sontuosità di questi sensuosi richiami fa
parte l'amore ghiotto per
il corpo di donna, che
l'altra donna gode prima con lo sguardo: poiché è lo sguardo il nesso
primario dell'incontro.
Questi richiami dei sensi
si stendono in tempi e
luoghi diversi, a garantirne la continuità: per
l'estasi e la trasgressione di questi
"soggetti eccentrici" la scrittura
immagina scenari ottocenteschi,
degli anni sessanta, dell'oggi, di
un futuro fantascientifico carico
di dubbi e tremori.
Al di là - e a causa di - questo
viaggio continuo alla ricerca di
un riconoscimento di sé insieme
all'altra, circola, in questa antologia, un discorso politico che
non è solo quello implicito del
pensiero femminista e della narrazione lesbica ma anche quello
esplicito dell'occhio sul mondo:
la denuncia della "vendita dei
sogni" e del condizionamento
dei ruoli per volontà di dominio, la denuncia dei cibi truccati e delle opulenze. Fate attenzione a come i consapevoli echi
di vari generi letterari svariino
da momenti densissimi a leggerezze ironiche (e ciò sia nei testi
di firme più note sia in quelli di
più giovani scrittrici): merita rilevare questa felice convivenza
anche nei "profili" delle autrici.
E apprezzate l'intelligente inserimento del delizioso racconto a
fumetti.
•
E. Chiti è autrice di storie a fumetti

Men on Men 2
"Mi interessano i dettagli trascurabili come i profumi delle loro case,
il modo in cui segnano le pagine di un libro di lettura , l'intonazione delle loro voci, i tic che li perseguitano". Rincorrendo l'idea fatale dell'esser sinceri, come narratori e come esseri umani, Daniele Scalise propone una seconda raccolta di racconti italiani dichiaratamente gay (dopo
Men on Men, Mondadori, 2002; cfr. "L'Indice", 2002, n 9). La formula è quella di accompagnare a ogni racconto una breve presentazione
dello scrittore. Attraverso questi divertenti, a volte tragici, a volte patetici, autoritratti è possibile disegnare una mappa tanto possibile quanto
provvisoria dei temi e delle convergenze che accumunano i prescelti.
Alcuni di loro sono esordienti: Andrea Bergamini, Gerardo Pepe, Alfredo Ronci, Fabio Casadei Turroni, Antonio Rocco; altri sono già al secondo o al terzo romanzo: Marco Lanzòl, Piersandro Pallavicini, Gianni Farinetti. Tutti, o quasi - se si escludono due soli racconti, Bertillon
di Lanzòl e L'Alcibiade fanciullo a scuola, dove si rielaborano evocazioni lombrosiane e dialoghi platonici -, si concentrano sul versante, inesaurabile nelle sue varianti, dei sentimenti. Con una novità, l'ingresso
forzato dei rapporti tra generi con la naturale valutazione delle relazioni eterosessuali e del problema della paternità. Un confronto che sembra non uscire dall'ovvietà di una visione binaria che ancora prevede la
pax eterossessuale ben distinta dal caos omosessuale.
Men on men 2. Antologia di racconti gay, a cura di Daniele Scalise,
pp. 299, € 7,80, Mondadori, Milano 2003
(C.V.)

Letterature
Un'autobiografia nazionale
Una gioia che raggela il sangue
di E m i l i o J o n a
Amos Oz
U N A STORIA DI AMORE
E DI TENEBRA
ed. orig. 2003, trad. dall'ebraico
di Elena Loewenthal,
pp. 621, € 18,
Feltrinelli, Milano 2003

J

erushalmy diceva che la
storia di Israele finisce con
Massada e ricomincia duemila anni dopo, nel 1948, con la
p r o c l a m a z i o n e dello stato.
Yehoshua scriveva che gli ebrei h a n n o sempre lavorato
con i miti e non con la storia,
e che quindi non hanno una coscienza storica ma mitologica:
degli ebrei e del loro passato
non è rimasto nulla in senso storico se non i loro cimiteri.
Amos Oz con questo libro, recentissimo e ponderoso e sicuramente fondamentale non solo
nella sua bibliografia, tenta il
passaggio dal mito alla storia attraverso una biografia di sé, dei
suoi ascendenti e del suo paese
in un'opera che, in Israele, è stata efficacemente definita come
un'autobiografia nazionale.
Il libro ha molti versanti.
E una ricostruzione minuziosa
e romanzesca del percorso nel
tempo e nello spazio della vita
delle due grandi famiglie ebraiche da cui Oz discende, da
Odessa, Vilna, Rovno a Gerusalemme, dove approdano, spinte
sia dalle persecuzioni prenaziste,
sia dalla volontà di fondare una
nuova identità statuale, insieme
religiosa e nazionale.
E il romanzo di formazione
dell'autore, nato a Gerusalemme
nel 1939, che vive il suo esser
bambino e poi adolescente e
adulto e insieme la gestazione, la
nascita e il crescere di uno stato
che alla sua vita indissolubilmente si intreccia.
E uno spaccato della storia di
Israele, vista non dalla diaspora o
dalla periferia, ma dal suo centro
politico e culturale. Lo zio per
parte di padre, Yosef, è un importante studioso di lingua e letteratura ebraica, che Begin e il
partito di destra Herut avevano
indicato come loro candidato nel
1949 alla carica di presidente della repubblica in contrapposizione
a Weizmann. La nonna paterna
Shlomit Klausner (questo era il
vero nome di Amos Oz, che lo
mutò, entrando a poco più di
quindici anni in un kibbutz socialista, per segnare la sua distanza
dalla tradizione familiare) già a
Odessa nei primi decenni del Novecento teneva un salotto letterario da cui era passata la maggior
parte dell'intellighentjia ebraica
russa, da Jabotinsky a Bialik a
Cernichovskij, e a Gerusalemme
il piccolo Amos aveva frequentato
assiduamente, insieme al padre, la
casa dello zio Yosef (che, prima e
dopo il 1949, era un luogo di incontro e di discussioni politiche e
culturali) e quella che le stava di
fronte, dove abitava Agnon, uno
dei più importanti scrittori di
Israele, amico dei suoi genitori.

È una sofferta e liberatoria
confessione, tumultuosa, avida
di ricordare per sottrarre all'oblio, carica di vitalità, curiosità,
dolore e allegria, ma sempre di
raffinata fattura e sapienza narrativa, che ha per oggetto la sua
storia personale e quella dei suoi
genitori, che avevano caricato
sulle spalle di quel bambino
d'eccezione tutto ciò che la vita
non aveva loro concesso.
È il nodo, il leitmotiv irrisolto
e lacerante, che accompagna
l'intero libro, del suicidio della
madre, bellissima, silenziosa,
crepuscolare e sognante che, pur
amandolo, lo abbandona dodicenne al suo destino.
È il nodo, parimenti irrisolto,
del rapporto e del conflitto tra
gli ebrei e gli arabi e dello scontro tra due realtà che non si
comprendono. Gli ebrei non sono gli emissari di un'Europa, più
sofisticata ma ancora colonialista
e sfruttatrice, che torna a espropriare gli arabi sotto le spoglie
del sionismo, ma gli ebrei sono
coloro che agli arabi hanno sottratto la terra. "Che ti aspetti da
loro", dice Oz, per bocca di un
dirigente del kibbutz in cui passerà venti anni della sua vita,
"che ci ringraziassero della nostra bontà d'animo? che ci venissero incontro suonando fanfare?
che ci porgessero rispettosamente le chiavi di tutto il paese perché i nostri avi un tempo vivevano qui? c'è forse da stupirsi se
hanno imbracciato le armi contro di noi? Ma la realtà - aggiunge - è che in nessun posto al
mondo mi vogliono, nessuno mi
vuole. Solo per questo mi trovo
qui. Questa è l'unica ragione per
la quale porto un'arma, perché
non mi caccino pure da qui".

O

ra, questi temi, che abbiamo estrapolato dalle 627
pagine del testo, non hanno un
andamento rettilineo, ma vanno,
vengono e si intrecciano in un
inestricabile cammino nello spazio e nel tempo, nel passato e nel
presente, nel privato e nel pubblico, nella narrazione e nella
documentazione storica, seguendo le personali associazioni, le
urgenze narrative, i grumi, le
oscurità, le sofferenze del suo
autore e i piaceri dell'esplorare,
comprendere e narrare.
Sorretta da una potente soggettività, da "straordinarie" storie famigliari, da un'incandescente realtà sociale e politica, la
scrittura di Oz mostra, per quanto si può valutare da una traduzione anche se di buona fattura,
un fraseggiare alto e ampio, ora
con un accumulo barocco per il
dilatarsi sino all'iperbole di immagini e aggettivazioni, ora con
una contenuta classicità e una
scomposizione e ricomposizione
del testo in tanti dettagli miranti
alla completezza dello sguardo.
I dettagli, diceva altrove Oz,
non vanno trascurati perché da
essi può venire la salvezza.
Va osservato, tuttavia, che il
percorso non lineare, il continuo
scomparire ed emergere di tante
storie crea ripetizioni di cose già

note, che una più attenta revisione del testo avrebbe potuto facilmente eliminare.
Vi sono in questo libro racconti, figure, descrizioni memorabili.
I genitori anzitutto: vengono lui
dalla Russia e lei dalla Polonia,
leggono, parlano scrivono una
quindicina di lingue, il padre è
un intellettuale, uno studioso
frustrato dagli insuccessi accademici, ma uomo saggio e razionale, persino nel sonno, dice la madre di Amos, con un impulso perenne a pedagogizzare e a parlare
con una sorta di saccenteria infantile, come se avesse paura o si
sentisse colpevole del silenzio.
Ma il rapporto con il figlio
è fatto in realtà di silenzio
e di non verità. Anche dopo la morte della madre,
con lui il padre ha interpretato la parte di un dio
vendicativo, tonante ma
anche longanime e misericordioso, eppure alla fine
della sua vita quell'uomo
ormai stanco e malinconico lo
riempirà di pietà e di tenerezza.
Della madre suicida, in un costante tentativo di elaborare il
suo lutto, Oz esplora, in pagine
di grande bellezza narrativa, la
personalità, la vita di fanciulla
che apparteneva a una ricca famiglia di Rovno (città a maggioranza ebraica della Polonia, totalmente sterminata dai nazisti),
il suo emigrare in Israele negli
anni trenta, il fulgore della sua
bellezza, i suoi silenzi attenti, interrotti da chiose brevi e illuminanti, il suo sguardo a scoprire
l'interiorità delle persone, le sue
costanti letture, esauriti i lavori
domestici, i suoi racconti di fiabe senza fine, meravigliose e
spaventevoli, il suo ruolo nella
famiglia dei Klausner, così diversa dalla sua, e il suo viverci come
un uccello in gabbia, la sua propensione per la melanconia della
rassegnazione e della nostalgia, e
poi il cammino inesorabile verso
la malattia, l'insonnia, l'anoressia, i silenzi sempre più estesi e
infine il suicidio, un suicidio che
Oz non riesce ad accettare. Ciò
che le contesta è questa sua sparizione non annunciata, senza un
pensiero per chi le sopravviverà,
e di qui la rabbia, l'odio, l'amore
frustrato e la disperazione, perché non gli è stato consentito di
suscitare in lei, per fermarla, tutta la compassione e la pietà che

lei avrebbe dovuto riservare al
suo unico figlio bambino.
Nell'ampio palcoscenico dei
personaggi, che qui possiamo appena sfiorare, emergono lo zio
Yosef Klausner e i nonni paterni
Alexander e Shlomit, che arrivano a Gerusalemme nell'estate del
1933, da una Vilna ormai invivibile per il sadico e congenito antisemitismo polacco.
Lo studio dello zio Yosef Klausner era il vestibolo del tempio
della saggezza, i suoi venticinquemila volumi stipati in scaffali
e debordanti ovunque inculcavano nel piccolo Amos, che avrebbe voluto essere un libro, una
muta soggezione, mentre
l'odore dell'immensa biblioteca lo accompagnerà
per tutta Ja vita, con il suo
aroma impolverato e accattivante, e 0 profumo di
una taciturna vita intellettuale, monastica e riservata. "Solo libri su libri e silenzio 'dappertutto - dice
Oz - e quell'odore incantato
denso di legature in pelle e carta
ingiallita e muffa ma sottile e come un'eco strana di alghe e sentore di colla invecchiata e di sapienza segreta e polverosa".
Lo zio Yosef aveva un'alta
concezione di sé ed era totalmente egocentrico, "un ometto canuto e fragile che passa[va] scalpicciando con la sua aria distratta, le
mani delicate, gli occhiali alla
foggia russa: passi timidi di porcellana come un minuscolo Gulliver". Era un nazionalista liberale illuminato, in un primo tempo
legato al sionismo religioso di
Ahad ha Am, per diventare poi
seguace e amico anche di Jabotinsky e di Begin, che tuttavia
considerava privo di quel carisma intriso di tragica solitudine
che deve essere proprio di un
leader. Era contro lo spirito germanico e cosmopolita che attribuiva a Buber, Magnes, Agnon e
al Mapai e contro chi voleva, per
un pugno di marchi, elargire il
perdono alla Germania.
Se nel tratteggiare la figura di
zio Yosef Oz si muove aderendovi plasticamente, seguendolo
nelle sue peregrinazioni intellettuali e nel suo delicato rapporto coniugale, le pagine che
dedica alla nascita dello stato di
Israele hanno una forza epica e
si pongono come una ricostruzione emozionante insieme fisi-

Sul Medio Oriente
Il tragico perpetuarsi della crisi politica e militare in Medio Oriente ha sollecitato gli editori italiani a incrementare il numero delle
pubblicazioni che affrontano le radici e la cronaca dei fatti d'oggi.
Come possibile integrazione alla lettura di Una storia d'amore e di tenebra, è utile segnalare le cronache di David Grossman (La guerra che
non si può vincere, pp. 186, € 14,60, Mondadori, Milano 2003),
un'antologia di grandi scrittori di distinte culture, da Darwish a Derrida, da Consolo a Soyinka e Goytisolo (Viaggio in Palestina, pp. 98,
€ 12, nottetempo, Roma 2003), la testimonianza di vita di due ragazze, l'una israeliana e l'altra palestinese ( Vogliamo vivere quitutt'e
due, pp. 184, € 8, Tea, Milano 2003), il rigoroso riesame critico che
Baruch Kimmerling fa della strategia di Sharon e dello scontro che si
consuma con il popolo palestinese (Politicidio, pp. 246, € 14,50, Fazi, Roma 2003), e la monumentale storia delle guerre segrete d'Israele, dal '47 al '90 (Mossad, pp. 672, € 22, Rizzoli, Milano 2003). Di
quest'ultimo libro è autore, con Ian Black, il prof. Benny Morris, che
è anche l'autore di una delle più interessanti e complete ricostruzioni della vita politica e sociale d'Israele (Vittime, pp. 944, € 28,80,
Rizzoli, Milano 2002), lavoro che al momento dell'uscita non ha avuto l'attenzione che avrebbe meritato, come anche non ha ricevuto segnalazioni adeguate un altro volume del 2002 (Terra Santa, guerra
profana, pp. 366, € 17.50, Fazi) scritto da uno dei più noti corrispondenti inglesi del Medio Oriente, Anton LaGuardia. In ultimo,
segnaliamo la nuova prefazione che Edward Said ha scritto per il suo
celebre Orientalismo (pp. 395, € 12,91, Feltrinelli, Milano 2002).

ca, storica e mitologica dell'avvenimento.

I

l 29 novembre 1947 tutta la
Palestina ebraica attende la
decisione delle Nazioni unite.
Decine di persone si sono radunate nel cortile di casa Klausner
e stanno in assoluto silenzio, solo
si ode dalla radio la voce a tutto
volume del giornalista americano
che segue la votazione. Passa un
tempo breve e lunghissimo, poi
la voce si ferma e "con una secchezza ruvida, ma grande di allegrezza" annuncia: 33 voti favorevoli, 13 contrari, 10 astenuti".
Dopo di che, dice Oz, "di colpo anche nella nostra strada sperduta ai margini di Kerem Abraham nel nord di Gerusalemme,
scoppiò un primo urlo tremendo,
che lacerò il buio e le case e gli alberi, un urlo che si lancino da solo, un urlo non di gioia (...) una
specie di esclamazione di orrore e
sconcerto, un grido da cataclisma, un urlo che spaccava le pietre, che raggelava il sangue, quasi
che tutti i morti già uccisi e quelli che sarebbero stati uccisi in futuro avessero avuto in quel momento un infinitesimo istante per
gridare e subito dopo ecco che
quel primo urlo orripilato si trasformò in una moltitudine di grida di gioia e in una notte di festa.
(...) Il popolo di Israele vive (...)
Mio padre e mia madre erano abbracciati, avvinti l'uno all'altra
come due bambini smarriti".
Questo libro è dunque anche
un romanzo, una vera e propria
miniera di vicende e di notizie di
tre generazioni di vita ebraica e
una cartina di tornasole del passaggio da un'identità ebraica a
un'identità israeliana. Esso contesta nei fatti l'interpretazione
che il sionismo sia assimilabile
tour court ai nazionalismi europei ottocenteschi, ne mostra invece origini, percorsi e peculiarità e
le tante e contraddittorie anime.
Esso mostra come la terra di
Israele e la fondazione dello stato
siano stati in quegli anni per gli
ebrei non un'occasione di conquista, ma una terra del ritorno, e il
luogo della riappacificazione e
della riappropriazione della propria storia. Per Amos Oz e per la
sua generazione, che in Israele è
nata, in quella terra, nei suoi odori e luci, nelle sue città, campagne,
mari e deserti, stanno le loro appartenenze e le loro radici.
Esso mostra altresì l'educazione sentimentale e politica dell'autore da bambino virtuoso e
fervente nazionalista a un giovane che rifiuta di essere come suo
padre e sua madre o come quei
dotti melanconici che popolavano la Gerusalemme ebraica, e
sceglie i valori e la vita del pioniere e del kibbutz socialista.
Nello scavare in questo suo
mondo e nella storia del suo popolo dai destini così solitari e paradossali, Oz, come ogni buon
scrittore, sa ricondurre il lettore
anche a passioni, valori, ethos,
ragioni che personalmente lo riguardano, perché il buon lettore, dice, non è colui che cerca la
storia negli interstizi tra la creazione e il suo autore, ma colui
che la cerca tra la creazione e se
medesimo. Il che è un buon viatico alla lettura di questo libro di
cui certo si parlerà a lungo.
•
E. Jona è scrittore, poeta
; studioso di cultura popolare

Letterature
Ebraismo meticcio a New York
Gli incroci contano più delle radici
di P a o l a S p l e n d o r e
Zadie Smith
L'UOMO AUTOGRAFO
ed. orig. 2002, trad. dall'i,
di Bernardo Draghi,
pp. 469, € 16,60,
Mondadori, Milano 2003

U

n incontro di wrestling
all'Albert Hall di Londra. Big D a d d y contro Giant
Haystacks. Accompagnato dal
padre, nel pubblico, c'è un ragazzino ebreo, Alex Li, metà
cinese e metà inglese. Accanto a lui d u e suoi compagni,
Adam, nero e sovrappeso, e Rubinfine, un quindicenne alto e
rompiscatole. Si sono conosciuti
al cheder, la scuola ebraica, e abitano nel quartiere suburbano di
Mountjoy, a nord di Londra, non
proprio "la terra promessa" ma
piuttosto "un villaggio per pendolari dai prezzi ragionevoli, costruito negli anni Cinquanta...".
Al termine dell'incontro, mentre
i ragazzi si accalcano intorno al
vincitore per un autografo, il padre di Alex Li si accascia al suolo
stroncato da un infarto. Ma non
è tanto, o non solo, la morte inattesa del genitore a segnare per
Alex-Li in maniera indelebile
quella giornata, quanto l'incontro con un altro ragazzetto ebreo,
Joseph, collezionista tra le altre
cose di autografi di personaggi
famosi, politici, inventori, premi
Nobel, attori, assassini e assassinati, che gli rivela un mondo sconosciuto e seducente.
Questo il prologo dell' Uomo
autografo: cinquanta pagine di
assoluta bravura, humour e compassione in cui Zadie Smith riesce a dare il meglio di sé. L'uomo
autografo è il secondo romanzo
della tuttora giovanissima scrittrice anglogiamaicana, nata a
Londra nel 1975, autrice del pluripremiato Denti bianchi (Mondadori, 2000) pubblicato a poco
più di venti anni. Anche questo,
come il primo, è un libro intelligente e di gradevole lettura, che
tratta con tono leggero e scanzonato temi come l'amicizia, la fede, l'appartenenza. La prova del
secondo romanzo, scoglio difficile per chiunque abbia ottenuto
un successo clamoroso con l'opera di esordio, sembra perfettamente riuscita.
La vicenda riprende quindici
anni dopo, nello stesso quartiere
periferico e con gli stessi personaggi, ancora legati l'uno all'altro. Alex, il protagonista (ma
perché chiamarlo l'uomo autografo e non l'uomo degli autografi? E come se chiamassimo
the rain man l'uomo pioggia e
the newspaper boy il ragazzo
giornale...), è diventato un collezionista e commerciante di autografi di discreto successo e con
una tendenza all'autodistruzione. Beve, consuma anfetamine e
fuma hashish, come del resto fa
Adam, che gestisce un negozio
di noleggio video ed è il suo guru personale. Ambedue impegnati nella ricerca spirituale, si
incontrano per provare l'estasi di

nuove pasticche e per discutere
dell'essenza dell'ebraismo. Perché Alex - che non si è mai veramente sentito ebreo ed è ossessionato da tutto quanto riguarda
i gentili - da anni progetta un libro in cui intende definire una
volta per tutte ciò che è ebreo.
Intende farlo un po' alla maniera di Lenny Bruce, il comico
americano perseguitato dalla
censura negli anni sessanta, da
un cui celebre monologo è tratta
l'epigrafe del rorpanzo e a cui si
ispira in gran parte lo humour
dell' Uomo autografo. Per Lenny
Bruce la distinzione si fonda su
un suo personale criterio secondo cui i negri sono tutti ebrei, gli
italiani sono tutti ebrei, e lo sono
persino gli irlandesi che hanno
rinnegato la loro religione, mentre le ragazze pon pon sono gentili, come lo sono il fudge, il purè
istantaneo e le bevande al lime.
Non è impresa facile portare a
compimento il progetto. Nei
momenti di depressione Alex si
consola pensando a Kafka, "costretto tutto il giorno in quel-

l'ufficio a disegnare mani mutilate di sconosciuti, vittime di incidenti sul lavoro". Ma il tema
dell'ebraismo e dell'identità ebraica che percorre l'intero romanzo (i primi dieci capitoli sono intitolati alle Sefiròt, o gli attributi mistici di Dio definiti dai
cabbalisti: amore, saggezza, intelligenza, misericordia ecc., e
rappresentano mete ideali nella
ricerca spirituale del protagonista) serve solo da impalcatura
esterna del romanzo. Quello che
lo sostiene dall'interno dando
corpo alla vicenda-è l'amicizia
tra i vari personaggi, al di
là delle loro differenze,
che anzi appare rinsaldarsi proprio per effetto
della compresenza nel
mosaico della loro personalità di più tasselli differenti. Come già in Denti
bianchi, ciascuno porta
con sé il suo bagaglio di
diversità e le radici sembrano
contare meno degli incroci.
La ricerca spirituale di Alex è
parte della sua ricerca di identità,
ed è nell'intreccio dei due motivi
che si costruisce l'intera trama del
romanzo. Confuso e lacerato tra
più appartenenze, Alex, che non
ha mai accettato né elaborato la
perdita del padre, si trova ora di
fronte all'anniversario della sua
morte e alla commemorazione

voluta dalla madre e appoggiata
dagli amici, da Joseph, che fa
l'assicuratore, da Rubinfine, diventato rabbino secondo il volere paterno, nonché da Adam,
che crede nei rituali. Ma lui, in
cosa crede? La professione di
"uomo autografo" e il talento
che gli permette di scorgere i falsi, o di forgiare lui stesso ogni
tanto qualche autografo "autentico", oltre a consentirgli auto da
collezione, alcol e hashish a volontà, lo mette a contatto con un
sottobosco umano costituito da
collezionisti o commercianti di
immagini e autografi, cui
si sente profondamente
estraneo. Alex ha sua integrità di fondo: non fa
quel lavoro per soldi (anche se ne consuma a profusione) ma per trattenere un sogno infantile, un
tentativo di "negare alla
Morte ciò che più la gratifica: l'oblio".
Ed è per capire meglio il senso
del suo lavoro e della sua vita
che cercherà, nel corso di pochi
movimentati giorni tra Londra e
New York - la durata del romanzo - , di andare in fondo al
mistero dell'autografo di Kitty
Alexander, emerso dal nulla dopo che lo ha vanamente inseguito per anni. Alex ha infatti mantenuto nel tempo una ingenua e

Storia magica delle Antille
di Valeria S p e r t i
Édouard Glissant
IL Q U A R T O S E C O L O
ed. orig. 1964, a cura di Elena Pessini,
pp. 299, € 9, Lavoro, Roma 2003

Di

u Édouard Glissant, poeta, romanziere, scrittore di teatro e saggista, una
sola opera teorica, Poetica del diverso, è apparsa in Italia per i tipi di Meltemi nel 1998.
Il Quarto secolo rompe dunque un anomalo
silenzio, offrendo al pubblico la narrazione forse più intensa del celebre autore martinicano. E il secondo di otto
romanzi - il primo, La Lézarde, è del
1958; il più recente, Ormerod, del 2003
- , tutti tesi a ricostruire la storia delle
Antille, una storia che trae origine, a
metà del Seicento, dalle stive dei primi
vascelli negrieri da cui il narratore fa
emergere, come l'alchimista dal crogiuolo, il popolo antillese e la sua letteratura.
Il Quarto secolo ripercorre trecento anni di vicende perlopiù tragiche, dalle deportazioni in
massa di uomini dalla madre nera, l'Africa, per
popolare le isole del Nuovo mondo, fino al 1945,
alba del quarto secolo, cioè dell'avvenire consapevole del popolo martinicano. La narrazione
tuttavia, come afferma Elena Pessini nell'introduzione, non procede lineare sull'asse temporale
ma, ignara dei riferimenti storici collettivi (una
cronologia in appendice aiuta il lettore a orientarsi), utilizza la magia incantatoria dell'affabulazione per rivelare la vera storia delle Antille.
E impossibile rendere conto qui del ricco intreccio di trame di amore e di morte che avvolge
il lettore sin dalle prime pagine, il cui filo rosso è
il racconto della vita di due schiavi nemici, Longoué e Béluse, imbarcati nella notte dei tempi sulla stessa nave e che, una volta arrivati a destinazione, vengono venduti a due proprietari terrieri,
La Roche e Senglis, animati loro stessi da una sorda e profonda rivalità. Tuttavia, mentre Longoué
- grazie allo straordinario vincolo carnale e so-

prannaturale che lo unisce a Louise - sceglie la libertà rifugiandosi tra le montagne e diventando
così uno schiavo ribelle, un marron, Béluse è costretto a servire in una piantagione. Per ben tre
secoli i due lignaggi da sempre avversi si incontrano, talvolta si affrontano, uniti da un legame misterioso, fino all'epilogo che coincide col tempo
della narrazione e che vede papà Longoué, stregone e ultimo discendente della stirpe dei ribelli,
dialogare con Mathieu, ultimo erede di quella dei
Béluse, e affidargli, attraverso il racconto delle loro intricate vicende, i ricordi delle due famiglie.
Mathieu diventa dunque un ascoltatore
privilegiato, poiché è giovane e ha la necessaria sete di conoscenza; le parole del
vecchio stregone sono tanto più intense in
quanto la sua stirpe è destinata a estiguersi, giacché l'unico figlio maschio, Ti-René,
è morto combattendo a fianco dei francesi nella prima guerra mondiale.
Tutto ciò non comporta, al contrario
di quanto spesso accade per altri autori
postcoloniali, una sacralizzazione delle origini:
da un presente agonico immaginato come una
foglia ingiallita sul robusto ramo del passato,
Glissant precipita il lettore con un linguaggio lucido, ruvido e profondo, che non perde di intensità nella bella traduzione italiana, nella stiva
delle navi negriere, all'interno di quell'inferno
che sono le piantagioni per innalzarsi tra le
montagne dove vivono i marrons. Il vento che
spira incessante durante il racconto diviene metafora del vento della storia che, soffiando
dall'Africa alle Antille, trasfigura il discorso di
papà Longoué in uno "sfarfallio di parole", un
monologo lussureggiante col quale egli afferra,
con un esercizio ardito di ginnastica verbale,
tutti i passati che scendono verso di lui.
Il Quarto secolo dà così voce alla memoria collettiva, muta o silenziosa, e ristabilisce la relazione dell'antillese con la propia storia, falsificata e annientata, percepita da Glissant come un
solco, un'amputazione mentale che rimanda alla
mutilazione degli arti toccata in sorte agli schiavi che avevano tentato la fuga.

totale devozione a una attrice
hollywoodiana ormai dimenticata, scrivendole una gran quantità
di lettere in cui tentava, sulla base di una scena di un film da lei
interpretato, di "spiegare" quel
che le passava per la mente.

P

er quanto dissimili nella
struttura, Denti bianchi e
L'uomo autografo hanno molto
in comune. La lunga e intricata
saga di Denti bianchi si snodava
a partire dall'amicizia tra un inglese, Archie Jones, e un immigrato dal Bangladesh, Samad Iqbal, sbocciata in un villaggio
bulgaro alla fine della seconda
guerra mondiale, poi trasformatasi in un rapporto di solidarietà
e dipendenza in cui Samad è il
maestro e l'indeciso Archie è
sempre l'allievo. La forza del romanzo era nel ritmo incandescente delle sue pagine di irresistibile verve comica, capaci di
rendere uno spaccato straordinariamente variegato e risonante
di Londra, una Londra suburbana i cui abitanti sono il prodotto
degli incroci più impensati.
Nel romanzo più recente, attenuato il linguaggio grottesco
della commedia, si ripropongono gli stessi temi e gli stessi luoghi, per porre in primo piano le
false divisioni basate sulla razza
e la religione, e il volto cangiante della Londra multietnica.
Nell'Uomo autografo il tema urbano si amplia al confronto con
un'altra metropoli, New York,
sede di incontri bizzarri e
dell'umanità più varia e disparata, ma il nostro protagonista
stranamente non vi si perde, anzi riporta a casa molto di più di
quanto si era prefisso. Se Alex
appare fuori da ogni schema, e
privo di punti di riferimento, è
proprio la sua assenza di radici a
renderlo abitante della sua
realtà, a dargli un senso di appartenenza nelle metropoli dei
nostri giorni.
La prosa veloce di Zadie
Smith, fatta di dialoghi infarciti
d ; espressioni gergali "giovanili"
e inframmezzata da disegni infantili, può risultare a volte ridondante e un po' artefatta, nella ricerca continua di battute e
frasi a effetto; e a volte è sentenziosa: "Le camere d'albergo sono
luoghi senza Dio. Lì dentro non
ti importa più di niente", oppure: "Telefoni e satelliti si sono assunti il compito che una volta
toccava agli avvoltoi. Ciò che viene dopo la morte, accade al telefono". Quanto alle influenze
letterarie si potrebbe snocciolare
una lunga lista degli autori che
hanno prima di lei rappresentato
la Londra multietnica degli immigrati e dei loro figli, la cosiddetta seconda generazione, i cui
echi qua e là si avvertono anche
sotto forma di lieve ammiccamento, da Sam Selvon a Hanif
Kureishi, da Salman Rushdie a
Caryl Phillips, mentre non mancano echi di molti autori americani, da Nabokov a De Lillo, ma
Zadie Smith ha trovato sicuramente la sua voce fresca e scoppiettante, - fizzing, l'ha definita
Rushdie - , perfettamente in grado di esprimere la disperazione e
la solitudine sempre divertendo
e interessando il lettore.
•
splendor@uniroma3.it
P. Splendore insegna lingua e letteratura
inglese all'Università di Roma3

Letterature
Attraverso finestrini polarizzati
Un futuro ormai obsoleto
di M a r a D o m p é
Don DeLillo
COSMOPOLIS
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese
di Silvia Pareschi,
pp. 184, € 16,
Einaudi, Torino 2003
Don DeLillo
LA STANZA B I A N C A
ed. orig. 1986, trad. dall'inglese
di Alessandra Serra,
pp. 60, €8,
Einaudi, Torino 2003

N

ew York, un giorno di aprile dell'anno 2000.
L'ultramiliardario Eric Parker
è, a soli ventotto anni, al culmine della propria f o r t u n a
personale e finanziaria, da lui
stesso edificata sulla base di ardite speculazioni. Irresistibilmente attratto da un istinto di
autodistruzione, il giovane Parker intraprende una consapevole
discesa agli inferi che in ventiquattr'ore lo porterà alla rovina
e alla morte.
E questo, in poche righe, Cosmopolis, l'ultimo romanzo di
Don DeLillo, il tredicesimo,
dopo opere-monumento della
cultura contemporanea americana come Rumore bianco, Libra, Underworld. Un romanzo
breve, se rapportato agli standard abituali dello scrittore,
che ha diviso la critica internazionale, ma che ha registrato
soprattutto pareri negativi, perplessità diffusa e anche qualche
autorevole bocciatura. Un romanzo che non convince del
tutto.
Motore della peregrinazione
newyorkese di Eric Parker è la
ricerca della bottega di un barbiere nella degradata Hell's
Kitchen, il quartiere delle sue
origini. A partire dall'uscita dal
suo lussuoso appartamento fino al tragico epilogo in un fatiscente edificio abbandonato, è
tutto un susseguirsi di vicende e incontri improbabili. Il
viaggio avviene a bordo di una
limousine bianca, che filtra e
attutisce attraverso i vetri dei
finestrini polarizzati il caos
della metropoli. Quasi una camera di decompressione, dove
Eric riceve, in successive entrate in scena, una serie di personaggi che sono poco più che
comparse: l'esperto di tecnologia, l'analista valutario, il medico personale, la consulente finanziaria. La limousine è una
sorta di universo ordinatore,
dove Eric regna di fronte a file
di monitor e display sintonizzati sui canali finanziari, schermi al plasma piatti di varie fogge e dimensioni, che raccolgono lo scorrere ininterrotto di
informazioni, dati, simboli numerici e diagrammi figurativi
dal mondo dei mercati. Ma accanto all'ipnotico flusso di sim• boli numerici, altri schermi
proiettano la vita - le immagini
delle spycam e delle telecamere

di sicurezza o quelle del monitor cardiaco che ingigantisce
sul video il movimento pulsante del cuore - , vita che ha perso la sua qualità reale per acquistarne una digitale, computerizzata.

M

entre Eric assiste al crollo
dello yen e del proprio
capitale ("si sentiva misteriosamente purificato nel vedere i
prezzi precipitare in una caduta lasciva"), intorno a lui si affastellano episodi: incontri sessuali con la moglie, con l'amante fissa e con quella occasionale, pranzi, dialoghi vuoti
ed estenuanti, la partecipazione
al fastoso funerale di un rapper, una manifestazione no global con tanto di azione dimostrativa di un uomo che si dà
fuoco, un techno-rave tra le
macerie di un teatro abbandonato, le riprese di una scena di
massa su un set cinematografico, l'omicidio della propria
guardia del corpo, il taglio dei
capelli.

Accanto ai motivi ricorrenti
del fascino/paura della morte e
dell'invasione di caos e macerie,
l'idea fissa di Eric: quella della
sostanza "temporale" delle parole. Il protagonista di Cosmopolis riflette di continuo sulle parole datate, superate, antiquate che
cedono questa loro caratteristica
anche agli oggetti che nominano: "Sapeva che quegli apparecchi erano già cimeli. Erano strutture degenerate. Forse la pistola
non ancora. Ma la parola stessa
era ormai perduta in una nebbia
fluttuante". Eric si dibatte tra un
presente-futuro e un futuro ormai obsoleto, dove la "tecnologia (...) sembrava già lenta, opprimente", dove la parola che si
ha a disposizione è "un termine
antiquato, carico della propria
memoria storica".
Altrettanto claustrofobico,
eppure molto affascinante, La
stanza bianca, pièce teatrale del
1986, creata nel corso di un laboratorio del Sundance Institute. Pubblicata da Einaudi con
qualche settimana di anticipo
sul romanzo, The Day Room è
un allucinante gioco di specchi,
un aggiornato Dottor Caligari
che si dipana tra la stanza di un
ospedale e quella di un motel,
ma che potrebbero essere la
stessa "stanza bianca" di un reparto psichiatrico.
•

Richard Brautigan
LA CASA DEI LIBRI
ed. orig. 1966, trad. dall'inglese
di Pier Francesco Paolini,
pp. 199, € 10, Marcos y Marcos, Milano 2003

Mi

arcos y Marcos, impegnata nella pubLblicazione delle opere di Richard Brautigan, dopo il lavoro più celebre e quasi proverbiale, Pesca alle trote in America e il curioso simil-noir Sognando Babilonia, manda
in libreria la ristampa di The Ahortion, che resta l'opera maggiore dello scrittore americano,
già pubblicata nel 1976 da Rizzoli con un titolo
assai più puntuale, L'aborto. Una storia romantica. I luoghi del romanzo rivisitano i consueti
itinerari beatnik tra San Francisco e Tijuana,
ma rivedendo il tutto nell'ottica del riferimento
ai miti culturali, attraverso il filtro di una cospicua dose di ironia. Nel cuore del racconto c'è
infatti una curiosissima biblioteca in cui si raccolgono e si conservano solo volumi non pubblicati né pubblicabili, che gli autori vengono a
tutte le ore a consegnare al protagonista, che vive in questo ambiente magico e scombinato insieme
alla sua compagna Vida.
L'itinerario è quindi in
primo luogo cartografia
dell'immaginario in uno
spazio ristretto e sempre
più ingombro di volumi
dedicati a ogni argomento
dello scibile, finché la necessità di un aborto costringe i due a un viaggio
"fisico" e picaresco che riscrive la loro relazione con
lo spazio e con il tempo.
Il mondo parallelo dei
testi immaginari (cui è dedicato il recentissimo reI
pertorio Mirabiblia di Pao-

Da Provincetown, con infinito amore
di C a m i l l a Valletti

insieme dalle radici degli alberi". Lì approda un Cunnigham
D O V E LA T E R R A FINISCE
agli esordi della sua carriera di
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese scrittore, un uomo che non ha
ancora compiuto trent'anni ma
di Ivan Cotroneo,
che ha la coscienza nettissima
pp. 166, € 13,
di trovarsi a un punto morto.
Bompiani, Milano 2003
Non riesce a scrivere, vive di
quel poco che gli rende la borsa di studio e si lascia affonda'co m e si fa a descrivere i
re da una grave forma di teledi•'luoghi della propria anipendenza. Provincetown è lì
ma? In questa sorta di guida
per salvarlo. Con la sua falsa
turistica, modellata p r o p r i o
immobilità, con la sua fama di
secondo il più classico degli
refugium peccatorum, la Peyton
impianti - alfabeto dei luoghi,
Place della trasgressione raccomappe, suggerimenglie un uomo e gli ofti, elenco dei visitafre la sicurezza della •
tori noti - , Michael
parola casa. Con infiCunningham ci scorta
nito amore, lo scrittoattraverso la scoper- VI ichae
re, abbracciando conCunningham
ta del suo luogo d'ele- Dove la terra
sapevolmente uno dei
finisce
zione, Provincetown.
suoi registri più sentimentali, ne descrive la
Provincetown è una
vita, i costumi, i locali,
modesta città di mare
e soprattutto gli abiposta all'estremità di $ ss»®.
tanti.
Cape Cod, "è un barDavvero riusciti i quadri di
biglio alla fine dell'uncino, una
alcune delle spiagge più freasserzione geologica fragile e
quentate, con i loro segreti susbassa che una volta era tenuta
surri, il loro richiamo erotico,
la falsa quiete di una giornata
di sole. Godibilissima la descrizione di come in modo diverso e secondo diversi cerimoniali gay e lesbiche vivano il
mare. "È considerata una veScarlini
rità assoluta a Provincetown
che i gay vanno in spiaggia con
lo Speedo e l'asciugamano, e
lo Albani e Paolo Della Bella (Mito da Zanichelche invece le lesbiche portano
li) è senz'altro l'elemento di maggior fascino
con sé tutto ciò che riescono a
(con momenti assolutamente esilaranti, come teportare (...) È più probabile,
stimonia l'incantevole capitolo Ventitré, strutturispetto agli uomini, che le
rato come una lista spassosissima) e ospita andonne della sezione femminile
che l'autore, che si presenta con un'opera dal tisiano impegnate a lanciarsi paltolo Alce, destinata a rimanere misteriosa, comloni e frisbee in riva al mare. E
mentando: "è solo un altro libro". Il testo, pepiù probabile che stiano lì a
raltro, secondo l'indicazione del sottotitolo orinuotare con i loro cani. È più
ginale, è puntualmente un historical romance,
probabile che abbiano bambini
ossia un "romanzo storico d'amore", nel senso
(..,) La parte femminile della
che censisce modalità di creazione e racconto tispiaggia è un tumulto di bampiche della controcultura statunitense del periobini, di tutte le razze, e ce ne
do (con modalità simili a quelle che l'incantevosono di più di anno in anno".
le Donald Barthelme, recentemente riproposto
Generoso, amabile padrone
al pubblico italiano dopo anni di disattenzione,
di casa, Cunningham ricostruimetteva in gioco pochi anni prima con le "figusce un'idea di società riconcirine" della contemporaneità nel suo gioiello Atliata. Provincetown è quasi
ti innaturali, pratiche innominabili).
l'utopia che si avvera, un luogo
Secondo un perfetto galateo beat, il viaggio
dove è possibile che sopravvinon lascerà nessuno indenne e il protagonista
vano
le famiglie allargate, i gay
sarà costretto a lasciare la biblioteca borgesiana,
terminali,
i trans in fuga da San
mandato via da una direttrice autoritaria che lo
Francisco,
lesbiche solitarie, arritiene incapace e lo riconsegna quindi alla real
tisti e vecchie coppie di cinofilife, dopo tre anni vissuti in quella dimensione
li. Questa democrazia a oltranparallela. Dall'isolamento nel luogo paradossale
za ci fa respirare un'aria un po'
il percorso approda quindi
fuori moda ma, nello scrittore,
prevedibilmente a Berkeè la forma della sua propria riley e alla dimensione colconciliazione. Lo strappo ancolettiva del possibile rinnora non sanato presente in Una
vamento politico e cultucasa alla fine del mondo (1990;
rale, che avrebbe dovuto
Bompiani, 2001; di recente rigarantire all'immaginaziopubblicato in edizione econone quel potere che all'epomica), il suo romanzo d'esorca si considerava imminendio, dove si trovano gli stessi
te. La macchina narrativa
temi della ricerca di una casa
si chiude con un fermo imdefinitiva, di una famiglia scelmagine pressoché perfetto:
ta, di un rapporto d'amore, ha
con Vida che lavora in un
qui, a Provincetown, se non la
topless bar e l'altro che si
soluzione, una concreta possibalocca con sogni da eroe,
bilità. Un posto dove poter mosiglando una delle testimorire sentendosi al sicuro: "Le
nianze maggiori di un pestrade di Provincetown non soriodo felice della letteratuno in alcun modo minacciose,
NL
almeno per le persone a cui piara statunitense.
ce l'intera gamma delle passioni umane".

Beat borgesiano
di L u c a

Un posto dove sentirsi al sicuro

Michael Cunningham
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Letterature
Milena
oltre Kafka
di S i m o n e t t a S a n n a
MILENA DI PRAGA
LETTERE DI MILENA JESENSKA
1912-1940
a cura di Alena Wagnerovà
e Claudio Canal,
pp. 310, € 18,
Città Aperta, Troina (En) 2002

S

trano destino quello di Milena Jesenska (1896-1944).
Una delle più originali protagoniste della vita culturale della Praga tra le d u e guerre è
sempre stata recepita solo attraverso lo specchio deformante delle famose lettere che
le ha inviato Franz Kafka. Al
punto da essere spesso ridotta a
una figurina muta, di cui attraverso quelle lettere completamente autoreferenziali penetra
all'esterno appena qualche pallido riflesso. La dimensione cioè
in cui è nota ancora og- iMjiia«it|i
gi: "Milena di Kafka".
Eppure l'intensa storia d'amore con Kafka
è stata solo una parentesi, anche piuttosto
breve, nella vita di Milena, che di vite ne ha
vissute molte di più
("ho già vinto molte
battaglie difficili nella
vita, sarebbe materia per cinque
pessimi film"), sempre cercando
convivere con quella frattura linguistica che tanto angosciava anche Kafka ("in tedesco sono una
persona sobria, caustica e di
buon umore, in ceco sono sentimentale e terribilmente sincera)" . Bruciate le sue lettere a
Kafka ("quasi in ogni riga sono
la cosa più bella che mi sia toccata nella vita"), Milena è sempre stata recepita solo in funzione di quello che doveva diventare uno degli scrittori di culto del
Novecento, anche perché nelle
pur belle biografie di Margarete
Buber Neumann e Jana Cerna,
Milena parla più attraverso le
voci dell'amica di prigionia e
della sconclusionata figlia che
attraverso la propria.
Dopo l'insuccesso editoriale
di un'antologia di suoi articoli
incredibilmente tradotta dal tedesco (Tutto è vita, Guanda,
1986), sono state ora tradotte
in italiano, accompagnate da
un'appassionata presentazione
di Claudio Canal, tutte le lettere
di Milena che la curatrice è riuscita a reperire. E improvvisamente Milena ha come ritrovato
la sua vera voce, la sua statura di
donna passionale e poco convenzionale, in contatto con i
protagonisti dell'avanguardia
ceca e tedesca (il poeta Jaroslav
Seifert, il caricaturista Adolf
Hoffmeister, il poeta Otokar Bezina, ma anche Willy Haas, Max
Brod). Improvvisamente l'immagine statica a cui l'aveva ridotta il monologo di Kafka svanisce e mai come nelle lettere si
ha l'impressione che nella storia
di Milena siano condensate tutte
le fasi di un'epoca per Praga prima fortunata, ma poi estremamente tragica: la stagione dell'a-

vanguardia, l'adesione entusiasta al comunismo, l'allontanamento dal movimento ("la gente
dell'apparato comunista è il peggio che io abbia mai conosciuto"), l'ascesa del nazismo e il
soggiorno e la morte nel campo
di concentramento di Ravensbruck.
E in tutte queste peripezie Milena è rimasta sempre se stessa, a
partire dalle prime lettere che
scrive a diciotto anni alla sua
professoressa ("se uno sopporta
la sporcizia sul corpo, la sopporta pure nell'anima"). Negli anni
venti Milena prende parte alla
tempestosa fase dei caffè letterari praghesi, si sposa, ha una violenta ma tutto sommato breve
relazione con Kafka, si trasforma
in giornalista di grido sempre alla ricerca di una propria collocazione in un mondo troppo piccolo per lei ("tanto per la direzione è indifferente che io viva a
Vienna o a Parigi. Ma io non so
dove vivrò. So solo che non vivrò
a Praga né a Vienna né a Berlino,
sarò a Parigi, a Londra, a Roma o
a Mosca"). Poi il nuovo amore
per uno squattrinato architetto
costruttivista, la nascita della figlia, la malattia che la porta quasi all'amputazione di
una gamba ("Io sono
terribilmente sola, voi
siete tutti sani") e un lavoro di' cronista che
non la soddisfa più
("sono articoli mediamente buoni come se
ne trovano tanti nei
giornali. Se non posso
esserne fiera, non me ne
vergogno neanche, tutto qui. Se
avessi soldi, non scriverei neanche una parola"). Poi l'atmosfera
pesante degli anni trenta, la lotta
per la sopravvivenza e il nuovo
amore impossibile per l'intellettuale ebraico William Schlamm
("non so precisamente come, so
solo che ti amo tanto. Ma la premessa di questo amore era la sicurezza che tu non mi amassi.
Ed è questo che tu non sai. Se io
avessi pensato che tu avresti potuto amarmi sarei fuggita da te
fino alla fine del mondo").
Poi è di nuovo lei ad animare
con articoli pungenti una delle
riviste più battagliere nel momento più difficile della Cecoslovacchia ("è una nazione squisita che non è politicamente
adeguata"), e subito dopo la
troviamo di nuovo in prima fila
nella diffusione di periodici
clandestini e nell'aiutare a fuggire all'estero le persone a rischio
(parte fra gli altri anche il suo
ultimo compagno, Eugen Klinger). Alla fine sarà lei a pagare
in prima persona, quando, incautamente, manderà la figlia a
ritirate le copie di una rivista
clandestina in un appartamento
già occupato dalla polizia. E
proprio alla figlia dodicenne, al
"mio migliore amico", è destinata l'ultima lettera, una lettera
piena di speranza e fiducia: "e
se non avremo quella nostra
vecchia stanza, non piangere ne
avremo un'altra. Ci troveremo
sempre qualche altra stanza e alla sera andremo a letto insieme e
ce la conteremo e io ti racconterò tanto e tu mi racconterai
tutto su te stessa, vero?".
Simonetta.sanna@tiscalinet.it
S. Sanna insegna letteratura tedesca
all'Università di Sassari

Un diario del tempo di guerra
In paesaggi precari
di A l b e r t o C a v a g l i o n
Elio Salmon

DIARIO DI UN EBREO
FIORENTINO
(1943-1944)
a cura di Alessandro Vivanti,
prefaz. di Michele Sarfatti,
pp. 385, € 13,
Giuntina, Firenze 2003

N

on sono molti i diari
scritti in clandestinità,
che spesso sono confusi con
una ricca memorialistica uscita in Italia in tempi diversi e
con sempre maggiore intensità negli ultimi anni. I due
generi sono fra loro diversi,
sebbene spesso si tenda a farne
una cosa sola, adoperando, per
analizzarli, i medesimi strumenti critici. I diari scritti nei
mesi dell'occupazione nazista
in Italia si contano in verità sulle dita di una mano e perciò sono tanto più interessanti da studiare.
Questo di Elio Salmon, fiorentino, che in via Calzaiuoli
svolgeva attività di rappresentante di materiali edili, ha per
esempio una struttura per nulla
diaristica, non paragonabile ad
altri diari che conosciamo, per

esempio a quello di Emanuele
Artom. L'autore osserva la guerra dall'esterno, descrive i comportamenti umani in una condizione estrema, rimane colpito
dal trasformarsi del paesaggio e
dalle persone che debbono abitarlo in condizioni di precarietà.
Salmon intendeva scrivere una
lettera, che per sua stessa ammissione sarebbe stata
"lunghetta", indirizzandola a una parte della
famiglia fuggita altrove,
in particolare alla cognata emigrata nella Palestina del mandato britannico. La lettera ha
inizio il 20 maggio 1943
,e si conclude a guerra
finita. L'autore sembra
avere in mente un genere di
scrittura famigliare e mercantile,
sul genere dei libri di famiglia
della borghesia dell'Ottocento.
Non concede però nulla, in fatto di estetismi o di divagazioni
su letture o libri, ma la bellezza
della campagna toscana, pur nel
periodo più fosco della sua storia, emerge in molte pagine suggestive dedicate alla Colombaia,
ai Veroni di Pontassieve e a Volognano.
Il tema di fondo è quello ricorrente in altre scritture auto-

biografiche analoghe: la fuga
dalla città comporta una ri-scoperta ebraica del mondo contadino, simile a quella della
prima emancipazione, e mette
a nudo quella che un altro
ebreo toscano costretto a fuggire definì "l'assenza di ogni
conoscenza georgica" (Alessandro Levi). La fedeltà a se
stesso porta Salmon a farsi precisissimo nei particolari. Gli
studiosi odierni che affidano la
loro ricerca all'individuazione
della rete parentale e amicale
che lega l'autore di autobiografie al mondo circostante troveranno qui un caso esemplare, che pone tuttavia
molte difficoltà a disegnare una mappa relazionale comprendente un centinaio circa
di personaggi, maggiori, minimi o semplici
comparse, di una genealogia fra l'altro assai intricata. Si direbbe che Salmon sia ossessionato dal fissare negli interstizi della sua scrittura nascosta il luogo dove sono nascosti coloro per i quali teme
sia in pericolo la vita. Dicendo
dove sono e come stanno sembrerebbe convincersi di aumentare la loro possibilità di
sopravvivenza. Un documento
di notevole interesse, anche
per lo stile molto originale di
•scrittura.
®
alberto.cavaglion@libero.it
A. Cavaglion è insegnante

Celan al limite estremo
di E m i l i o J o n a
liana Shmueli

DI' CHE GERUSALEMME È

Su PAUL CELAN: OTTOBRE 1 9 6 9 - APRILE 1 9 7 0
ed. orig. 2001, a cura dijutta Leskien
e Michele Ranchetti,
pp. 186, € 16, Quodlihet, Macerata 2003

S

i sa che per Adorno la poesia di Celan
rappresenta il limite estremo di una
"poetica negativa" che sanciva "la morte del
linguaggio", mentre per Gadamer i suoi versi sono ottenuti tramite un lento processo di
riduzione e di concentrazione del linguaggio colloquiale e intendono ancora "salvaguardare con
un atto disperato la possibilità umana di pronunziare nomi e parole". Come scriveva acutamente
Franco Camera, il linguaggio di Celan è un linguaggio del dolore, è una "parola che porta il segno delle ferite ancora aperte dell'olocausto ebraico. Dopo che l'esperienza storica del popolo
d'Israele è stata ridotta in fumo e in polvere, il linguaggio del poeta legato a quel popolo da un'alleanza non taciuta non ha più nulla da nominare
che non sia 'pietra', 'roccia', 'sabbia', 'traccia', che
non sia la 'parola strappata al silenzio', vera e propria 'contropartita dell'assurdo'".
È in questo spazio che si muove il libro di liana
Shmueli. Esso è un dono prezioso per chi ama Celan perché è uno sguardo intimo e privilegiato sugli ultimi sette mesi della sua vita attraverso due
tracce: l'una sta nei frammenti scelti con pudore e
discrezione dalle lettere di Celan a colei che è stato
l'ultimo suo amore e in cui Celan appare in tutta la
sua esigenza di assoluto e nella sua inesorabile
mancanza di compromesso e insieme con la forza
non coercibile delle sue interne distruzioni che
egli sa "giungere sino al nucleo della (sua) esisten-

za"; l'altra sta nella scoperta delle occasioni e delle
radici delle sue ultime ventisette poesie, che al suo
rapporto con liana indissolubilmente s'intrecciano e che ne consentono con i suoi dati extratestuali una lettura più con„apevolè e illuminante, cosa
che noi apprezziamo ma che certamente Celan
non avrebbe apprezzato, perché l'interpretazione
per lui doveva stare tutta dentro il testo, le cui parole altro non erano che la sua stessa vita.
liana e Paul si conoscevano da ragazzi nella
città in cui erano nati e vissuti, Czernowitz, ai confini della Galizia, e si frequentarono con una certa
assiduità sino al 1944. Paul, dice liana, era bello,
tenero, pensieroso e sognante; si ritrovarono venticinque anni dopo, quando lei, che viveva a Gerusalemme, lo accompagnò nel suo viaggio attraverso Israele, e fu un incontro per entrambi determinante. liana tace con pudore quest'aspetto del
loro rapporto che rappresentò invece, come appare dal contesto della sua narrazione, una reciproca scoperta, l'intreccio delle comuni radici
ebraiche, una possibile salvezza per Celan e un
dialogo di pienezza umana e intellettuale. liana lasciò marito, lavoro e figli per lui, ma la sorte di Celan era segnata dal suo non superabile male di vivere. liana ritornò sconfitta in Israele e Paul si annegò nell'aprile 1970 nella Senna, sospinto come
Primo Levi dall'irrisarcibile crimine della Shoah e
dal peso della vergogna di esserle sopravvissuto.
Ora, l'aspetto coinvolgente e affascinante di
questo libro è che liana Shmueli vi appare sia nella sua forte e autonoma umanità, sia come partecipe di quella parte di Celan rivolta verso la vita. E
vi appare leggendo e vivendo la poesia di Celan,
che profondamente la riguarda, non solo completandola con precisi riferimenti di tempo, di luogo
e di suggestioni ma prolungandosi in essa, penetrando e duplicando quella scrittura, così unica e
senza limite, che sta tra Kafka e Mandel'stam.
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Letterature
Una lucidissima

una forte oralità, diventa così un
viaggio nel tempo bruciato di
una generazione irriducibile, se
vogliamo un romanzo di formazione che rinnega l'idea stessa di
formazione,
viaggio portato
di J a i m e Riera R e h r e n
avanti con una fredda, detectivesca passione letteraria, usata come arma micidiale, selvaggia nel
Roberto Bolano
suo nero umorismo, contro ogni
I DETECTIVE SELVAGGI
convenzione, antica o nuova.
Di Roberto Bolano, scrittore cied. orig. 1998, trad. dallo spagnolo
leno nato 1953 che ha scelto di vidi Maria Nicola,
vere fuori dal suo paese, esule in
pp. 843, € 20,
Messico dal 1974, residente a
Sellerio, Palermo 2003
lungo in Catalogna e scomparso il
15 luglio di quest'anno a Barcellona, i lettori italiani hanno potun g r u p p o di giovani
to leggere romanzi e racconti che
poeti maledetti, i "realrivelano uno spessore non comuvisceralisti", maledettamente
ne e un'ambizione letteraria che
colti e sicuri di sé, si muovosembrava ormai dimenticata in
n o per Città del Messico marquella parte del mondo: La letteginali e ostili alla disprezzaratura nazista in America (Selta cultura dei mandarini. Un
lerio,
1998; cfr. "L'Indice", 1998,
giorno decidono di partire
n. 7), Chiamate telefoniche (Sellealla ricerca di Cesaria Tinajero
rio, 2000), Stella distante (Sellerio,
- musa del cenacolo surrealista
1999; cfr. "L'Indice", 2000, n. 5),
primo novecentesco degli "striAmuleto (Mondadori, 2001) Notdentisti" - sparita ormai da deturno cileno (Sellerio, 2003). Ora
cenni nel nulla del deserto di Soviene tradotto finalmente il suo
nora. Le ottocento pagine che
lavoro più corposo e impegnatiprecedono, aggirano e oltrepasvo, un romanzo che molti critici
sano questo incontro raccontano
spagnoli e latinoamericani non
le storie e le inevitabili sconfitte
esitano a collocare all'altezza deldei protagonisti attraverso molle grandi opere scritte in Ispanoteplici voci narranti, diramazioni
america a metà del secolo scorso.
esistenziali che proiettano una
E pur vero che troppo spesso si
luce inquietante sulle vicende
sprecano giudizi simili per scrittodella società letteraria e sul
ri e libri di cui in fretta sparisce
dramma di una generazione latiogni traccia, ma crediamo che
noamericana che appare malata
non sia questo il caso.
di lucidità e impotenza. La scritUna sinfonia di voci, come si è
tura polifonica, improntata a
detto, e molte nascondono pro-

impotenza

U

tagonisti reali della vita culturale messicana e latinoamericana,
più o meno travestiti a seconda
delle preferenze dell'autore. Direttamente o indirettamente tutte
convergono sulle vicende di Arturo Belano (vecchia conoscenza
che in molti libri di Bolano compare come alter ego dell'autore),
Ùlises Lima e compagni e compagne di avventure nelle notti del
Distrito Federai e di altre capitali del mondo, gente che rivendica
una specie di eroismo indolente
che a prima vista potrebbe sembrare vana iattanza picaresca, ma
che in realtà va mettendo allo
scoperto una volontà intransigente nel percorrere la strada che
conduce a un abisso assoluto,
un'utopia senza ritorno, perché
le rivoluzioni sono fallite ma lo
scopo di raggiungere il porto sicuro di una qualche "maturità" è
escluso in partenza.
La parte centrale del romanzo
(I detective selvaggi, 1976-1986)
espone testimonianze raccolte
da uno sconosciuto organizzatore dei capitoli lungo un arco di
oltre vent'anni, testimonianze
che mettono in bella o cattiva luce i protagonisti a seconda del
ruolo svolto negli episodi raccontati o a seconda della visione
del mondo a cui si ispirano ("Io
a volte li guardavo e malgrado
l'affetto che provavo per loro
pensavo, che razza di teatro è
questo? Che razza di imbroglio
o di suicidio collettivo è questo?
E una sera, nel 1976, poco prima
che partissero per Sonora, capii
che era il loro modo di fare poli-

L'unica crìtica sociale possibile
di M a r c o Vitale
mento della cavalleria di Condé a Rocroi". Di
qui a portare "la contestation dans les banlieues
UN MUCCHIO DI CADAVERI
de l'esprit" il passo è breve, ma non sempre paed. orig. 1973, trad. dal francese di Luigi Bernardi, cifico. E se il grande poliziesco americano, nella sua codificata asciuttezza, implica addirittupostfaz. di Valerio Evangelisti,
ra il paragone con la geometria del sonetto,
pp. 198, € 8,30, Einaudi, Torino 2003
non di meno il suo prestito, per reggere alle lusinghe della "società dello spettacolo", necessiarefazione. A giudizio di molti critici, ta di una corrosione dal suo interno: ha bisosembra questa la parola giusta per inten- gno di ironia, scarti parodici e, appunto, di radere l'universo poetico di Jean-Patrick Man- refazione.
chette, punto di svolta di una tradizione letteRarefatta è la Parigi che ci viene incontro anraria robusta, forte di pubblico e di autori, di che in questo Mucchio di cadaveri (titolo origiimportanti case editrici, ma giunta sullo scorcio nale Morgue pleine), uscito nel 1973 nella celedegli anni sessanta, in Francia, quasi a un bina- bre "Sèrie noire" di Gallimard: rarefatta negli
rio morto. I "valori" della vecchia malavita, la spazi che seguono le demolizioni e i "risanadivisione manichea dei personaggi, il "bene" e il menti" di quegli anni, nel muovere notturno di
"male", appaiono ormai inservibili utensili di personaggi accomunati da un'ineffabile manfronte a una realtà in tumultuoso divenire, tor- canza di senso, nello sguardo appannato dello
bida e di difficile riscontro, ma percorsa da spe- stesso investigatore, Eugène Tarpon, un ex gendarme che viene dalla provincia e mal si orienta
ranze e annunci di rivolta.
Lettore giovanissimo e intrigato dei testi del- per le sue vie. Intanto i delitti si susseguono,
l'Internazionale situazionista, amante del po- sanguinosi e inspiegabili, e a misura che il priliziesco e del cinema americano, di Miles Da- mo, finendo per illuminare gli altri, si avvia a sovis e Archie Shepp, Jean-Patrick Manchette luzione, il pessimismo lucido dello scrittore ha
(1942-1995) è partecipe dei succhi culturali più modo di dispiegarsi. La narrazione è impersonavivi di una generazione, nonché di un clima ir- le, l'autore non interviene e lascia che parlino le
ripetibile che ha per centro Parigi nel breve azioni e si impongano con le loro evidenze. Nesvolgere in cui le illusioni bruciano e cedono al suno dei personaggi (attricette e terzomondisti,
disincanto. Per questa stretta porta, l'adozione maquereaux e poliziotti...) sembra del resto riscuoterne le simpatie. Al massimo può aspirare
di una narrativa di genere, sotto il segno di Daa una relativa indulgenza. L'intreccio in sé non
shiell Hammett, si pone allora ai suoi occhi coappare particolarmente complesso, mentre è il
me gesto deliberato, se anche non privo di proquadro generale semmai a colpire, e soprattutto
blematicità, e destinato non soltanto a inconil ritmo che ne orienta la rappresentazione e ne
trare, ma a creare un pubblico. Hammett, con costituisce il tratto più originale. E fa pensare a
la sua scrittura spoglia e nervosa e D'oggetti- quel dramma espressivo da Manchette così frevità" delle sue trame, introduce l'unica critica quentato e amato e perfino odiato che va sotto il
sociale possibile e gli appare, per la sua azione nome di}ree jazz.
dispiegata lungo le ali, quale "il superbo moviJean-Patrick Manchette
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tica. Un modo che oggi io non
condivido più e che allora non
comprendevo, e non so se fosse
buono o cattivo, giusto o sbagliato, ma so che era la loro maniera di incidere politicamente
sul reale, scusate se le mie parole non sono chiare, ultimamente
sono un po'confuso").

L

a prima e l'ultima parte
(Messicani perduti in Messico, 1975 e I deserti di Sonora,
1976) consistono invece in annotazioni diaristiche di un protagonista minore, Garda Madero,
giovane ingenuo e ultimo
arrivato nella banda realvisceralista, il quale gioca
un ruolo ambiguo di aspirante scrittore incerto sull'opportunità di seguire
fino in fondo quegli eroi
nelle loro imprese. Pur
ruotando intorno alla megalopoli messicana gli scenari cambiano di continuo: Barcellona, Parigi, Tel Aviv,
Dar es Salaam, Roma sono alcuni
dei luoghi fino a dove si spingono
i protagonisti senza che nulla
cambi nella loro condizione sradicata e priva di rifugi sicuri, agendo in contesti che a volte sembrano autonomi. Racconti che a
partire da un filo apparentemente esile diventano incursioni quasi boccaccesche che introducono
successive ramificazioni tematiche e riflessioni metaletterarie. Il
tempo del racconto spesso non
coincide con l'ordine temporale
degli avvenimenti raccontati,
per cui l'idea di principio e finale è completamente estranea
alla struttura del romanzo ("Un
mio libro non può finire, sono
ancora vivo", ha detto l'autore).
Questa frammentazione della
linea narrativa, il dispiegamento
di molteplici punti di vista, la
struttura complessa del meccanismo che distribuisce e incrocia
nel tempo e nello spazio gli elementi della trama centrale del libro e, soprattutto, la ricorrente e
spregiudicata riflessione sulla letteratura stessa e sui meccanismi
che ne riproducono la funzionalità nel sistema sociale hanno alimentato un'interpretazione critica di taglio postmoderno e rimandi a opere come II gioco del mondo di Julio Cortàzar, romanzo che
negli anni sessanta segnò uno
spartiacque nella storia letteraria
del continente, o Tre tristi tigri, il
grande romanzo su L'Avana di
Guillermo Cabrera Infante. Non
è facile peraltro mettere in rapporto l'opera di Bolano, e in particolare I detective selvaggi, con
quella di altri scrittori di lingua
spagnola della sua generazione o
di quella dei più giovani, quasi
sempre molto preoccupati della
qualità formale della scrittura ma
spesso privi di uno stile e di uno
scopo immediatamente riconoscibili. D'altra parte, anche ammettendo che le categorie stilistiche dell'originalità e dell'innovazione sono certamente molto rischiose, è chiaro che il romanzo
di Bolano non scommette su un
salto nel vuoto, non ricalca il gesto un po' ridicolo dell'avanguardia, che sosteneva di essere nata
orfana. Anzi, il serrato dialogo
con la tradizione - ispanoamericana, europea, ma anche nordamericana - e la quasi ossessione
per un canone difeso a oltranza,
anche se sottoposto a continue
revisioni, in realtà fanno di questo

libro un compendio della modernità letteraria ispanoamericana.
Si può dunque sostenere che
siamo davanti a uno dei pochi
tentativi della cosiddetta "nuova
narrativa latinoamericana" (scrittori nati fra gli anni cinquanta e
settanta) di penetrare in profondità nelle pieghe, anche maleodoranti, di un tempo latinoamericano che spesso, e purtroppo,
ha invece proiettato di sé nel resto del mondo un'immagine falsa
e mitizzante nel senso più deteriore del termine. Per esempio, è
evidente che una delle chiavi di
questo romanzo è la condizione di sradicamento e
di esilio, ma con una radicale differenza rispetto al
trattamento riservato normalmente nella letteratura ispanoamericana a
questa condizione: sradicamento e esilio non cercano qui di ricreare un
pathos vittimistico e retorico, non si parla di questo, essi
costituiscono non un argomento
di disquisizioni ma di fatto una
visione del mondo interna, fondante, elaborata e accettata come
unica possibilità produttiva, per
così dire. Possiamo infine accennare a questo: se è vero che l'erranza dei personaggi dei Detective selvaggi è vista dall'autore attraverso uno sguardo talora distante, misto di umorismo nero,
compassione e crudeltà, ciò non
impedisce di rilevare facilmente
il nucleo di identificazione dato
dall'elemento autobiografico che
impregna tutta l'opera di Bolano
e specialmente questo libro, come lo stesso autore ha più volte
riconosciuto, pur dichiarando la
propria avversione nei confronti
del genere delle autobiografie.
Romanzo generazionale, dunque, ma di una generazione latinoamericana che a differenza di
quella dei decenni precedenti
ormai si muove in un orizzonte
culturale definitivamente globale, che non riconosce limiti al
proprio spazio immaginario e
che esclude per definizione lo
sguardo esotico. I fantasmi di
una memoria letteraria universale, così incombenti nell'opera di
questo scrittore, sono tutt'altra
cosa rispetto alle esauste figure
degli eredi del realismo magico.
Negli ultimi anni Roberto Bolano è stato tradotto con successo
nelle principali lingue europee,
ed è il caso di dire che la versione
italiana di Maria Nicola dei Detective selvaggi sembra all'altezza
di un compito non facile, data la
complessità dei tanti registri della
lingua ispanoamericana adottati
nel romanzo, un libro fatto di voci, appunto, di melodie e ritmi
linguistici che era fondamentale
preservare e ; per quanto possibile, ricreare. È invece sorprendente il fatto che le recensioni dedicate dai giornali italiani al romanzo sembrino così superficiali e in
alcuni casi fuorviami, soprattutto
alla luce degli scritti e saggi critici che in Francia, Germania e Inghilterra, oltre che in Spagna e
America latina, hanno mostrato
un forte e ammirato interesse
nell'analizzare e collocare storicamente questo romanzo. Ma
l'avranno veramente letto i nostri
recensori domenicali?
•
rieraScisi.unito.it
. Riera Rehren è lettore di lingua spagnola
all'Università di Torino
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Narratori italiani
Come diletto
e come progetto
di A l f o n s o Lentini Gaetano Testa
Francesco Gambaro
KLEENEX
(APPUNTI DI DEONTOLOGIA
LETTERARIA PALERMITANA)
pp. 115, €8,
Flaccovio, Palermo 2003

I

Kleenex, fazzolettini di carta usa e getta che negli anni
ottanta erano ancora un prodotto industriale relativamente nuovo e d u n q u e a suo modo "simbolico", hanno acquistato una loro sbilenca dignità
letteraria nel m o m e n t o in cui
tale fu il nome dato a una rubrica che apparve nell'arco di quegli anni in una rivista "di narrazioni" chiamata "Perap" (cioè
"Per approssimazione"). Il titolo
della rubrica può far pensare a
una scrittura consapevolmente
volatile, ma già il fatto che gli autori abbiano voluto riproporre
oggi quei testi raccolti in volume
a distanza di circa vent'anni, pone una bella ipoteca sulla loro
presunta occasionalità.
Nella Palermo degli anni ottanta, "Perap" non è stata avventura da poco (anche se davvero minima era la veste edito-
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Donne senza uomini
pp. 128 - € 9,50

riale della rivistina, che ebbe una
circolazione tosta, ma di nicchia,
e una distribuzione irregolare, limitata al circuito Feltrinelli e alle librerie palermitane).
Su "Perap" scrivevano ogni
tanto personaggi del livello di
Sanguineti, Volponi, Di Marco,
Lunetta. Il nucleo fondamentale
della rivista, però, era costituito
da un caotico ma non casuale va
e vieni di gente in gran parte
estranea alla letteratura ufficiale,
personalità stravaganti e fra loro
diverse, ma accomunate dall'interesse verso una scrittura non addomesticata, anomala, sbilanciata. Francesco Gambaro, Giuseppe Zimmardi, Pippo Rizzo, Costantino Chillura, Gaetano Altopiano, Antonio Patti, Nino Gennaro, Mimmo Gerratana, Carola
Susani, Sergio Toscano, Giuseppe Tutone... sono solo alcuni dei
nomi che circolavano in quella
specie di pulsante microgalassia.
Esperienza forse un po' arroccata, ma pura e felice, anarchica
nel senso pieno della parola, "Perap" ha fatto capo soprattutto alla forte personalità di Gaetano
Testa, genio della scrittura cangiante e irrisolta, figura centrale
nella storia delle avanguardie letterarie in Sicilia, fin da quando,
insieme a Roberto Di Marco e
Michele Perriera, fondò la "Scuola di Palermo". L'azione viva, attiva e irriducibile di Testa si può
considerare, anche per motivi generazionali, un prezioso elemento
di congiunzione che, nel passaggio da un'esperienza all'altra, ha
travasato le istanze più genuine di
quel clima in un contesto ormai
quasi del tutto addomesticato alle
logiche del riflusso, del mercato e
dell'apparire. Crepa nel muro,
voce stonata, ma anche momento
di resistenza, contenitore aperto e
plurale, "Perap" si è trasformata
negli anni in una piccola cooperativa editoriale che pubblica con
capricciosa discontinuità volumetti strani e rari.
Testa e Gambaro, autori di
Kleenex, avendo più volte pubblicato in coppia nelle Edizioni
Perap, sono ben allenati nel gioco
impertinente del mixare le voci,
anche se poi ciascuno conduce
una sua autonoma ricerca espressiva (che nel caso di Testa parte
da un esordio feltrinelliano e prosegue rigogliosa fino a sconfinare
nel campo delle arti visive, mentre nel caso di Gambaro si è sedimentata in una serie variegata di
edizioni fra cui anche due volumetti pubblicati da Sellerio).
In Klenex- incalzano brevi lampi, frammenti, approssimazioni,
in una fuga di parole assolutamente sganciata da regole e schemi (un vezzo è ad esempio quello
di snobbare anche il bon ton dell'ortografia, facendosi beffe dell'accento sui monosillabi e altre
similari "bazzecole"). Queste
composizioni sono però ben lontane dall'aforisma tradizionale e
assumono invece forma di gesti
nervosi, scatti, extrasistoli del discorso: assecondano l'idea di una
scrittura ansante, esclusivamente
corporale e biologica, sintonizzata sul ritmo della circolazione sanguigna e del respiro. E a distanza
di vent'anni sembra che abbiano
ancora qualcosa di urgente da dire "nel segno della ricerca come
diletto e come progetto".
•

Mohammad Asaf Soltanzade
Perduti nella fuga
pp. 176 - € 11,00

Ì 5 A I E P editore
tei 0549.992389 • e-mail aiep@omnìway.sm

alea.len.gri@libero.it
A. Lentini è insegnante

Giuseppe Antonelli, che abitualmente collabora all"Tndice" come recensore e critico, ci manda questa volta un contributo originale, un testo di scrittura in proprio, creativa: una strana specie di elogio del vino, in cui le suggestioni dei limerick di Edward Lear (e la logica dell'irrazionale) s'incrociano con l'esemplare nostrano, toscano, e il ritmo ditirambico (la materia fonica) del Bacco di Francesco Redi. (Altri rimandi e segrete citazioni e linguistiche invenzioni se
le troverà da solo il lettore). Si tratta dunque di un culto divertimento letterario?
Dev'esserci
qualcosa in più, se tale deviazione tematica verso il vino non è isolata. (Vedi la Filosofia del vino di Massimo Dona, storia semiseria del pensiero attraverso l'ebbrezza, uscita ora nei Tascabili Bompiani).
Al nostro Antonelli abbiamo chiesto di accompagnare l'inedito Bevo. E sono felice con una propria biografia d'occasione.

Auto
biografia
Giuseppe Antonelli è nato
(per caso) ad Arezzo nel 1970,
ma ha passato quasi tutta la vita
a Roma. Da poco, dopo essersi
sposato, si è trasferito in un
piccolo casale tra le colline
dell'alta Ciociaria.
G. A., atleta mancato, è nato nel 1981, durante un'affannosa corsa campestre dei
Giochi della gioventù. Una
volta ha corso i quattrocento
in cinquantuno e sette. Di lui
non si hanno più notizie dal
1990.
Di G. A., sedicente cantautore, si hanno testimonianze
tra il 1984 e il 1989. In seguito
si conoscono solo sparute prove da paroliere. Oggi si è definitivamente riconvertito in parolaio.
G. A., storico della lingua italiana, è nato nel 1992, seguendo
un seminario per biennalisti te-

nuto da Luca Serianni all'Università La Sapienza di Roma. In
quello stesso anno è stato tra i
fondatori dell'Accademia degli
Scrausi (Versi rock, Rizzoli,
1996; Parola di scrittore, minimum fax, 1997). Si è occupato
della lingua del romanzo settecentesco (Alle radici della letteratura di consumo, Ipl, 1996), di

epistolari ottocenteschi (Tipologia linguistica del genere epistolare nel primo Ottocento, in
corso di stampa) e di vari aspetti dell'italiano letterario e non
letterario: dalla commedia cinquecentesca al linguaggio giovanile romano, dalla narrativa
contemporanea alla lingua poli-

tica nella seconda Repubblica;
ha curato, insieme a Luca Serianni, la Stil. it. Storia ipertestuale della lingua italiana (Bruno Mondadori, 2002). Attualmente è professore associato di
linguistica italiana all'Università degli studi di Cassino.
A firma Giuseppe Antonelli
- con ogni evidenza un ortonimo collettivo - è uscito nel
2003 il romanzo Trenità ovvero Elogio dei tempi morti
(peQuod).
che segue è un estratto, un "corto", un trailer,
un assaggio di un racconto più
lungo (Sentore e sentimento!
scritto per una raccolta curata
da Silverio Novelli e Luca
Anania (Vino nostro. Racconti, poesie, confessioni e testimonianze sul vino in Italia) comprendente - tra gli altri - anche
pezzi di Roberto Benigni, Francesco Guerini, Melania Mazzucco,
Dario Voltolini, Alessandro Bergonzoni, Marco Mancassola), al
momento in cerca di editore.
(G.A.)

Bevo. E sono felice
U n inedito di G i u s e p p e Antonelli
C'era un re a Ripa disotto
Che la lingua s'era decotto:
Cotto e biscotto, gusto e disgusto,
Si morse la lingua e rise: "Degusto!".
Quel Sommo Lear re di Ripa di sotto.
(Primo monologo del re Sommo Lear)
"... mi creda dottore ... mi dia retta, che
non è facile ammetterlo, davanti a questo
calice di nettare ... io mento, signore, sapendo di mentire, perché fingo di sentire
ogni sentore ... come dire, adesso che col vino sputo l'osso, io parlo a vanvera, boiate a
più non posso ... un'emozione vera io non
l'ho mai provata ... forse non sono un uomo, ma una scimmia ammaestrata ..."
"... niente cortocircuiti, niente senso né
memoria, solo giudiziosi
accoppiamenti
(vecchia storia) ... freddi prodotti della ragione, viaggi organizzati in quella regione
dove scorre il corso del rimorso, che è cosa
ben diversa dal ricordo ... altro che sinfonia,
altro che accordo ... quando assaggio chiudo
gli occhi e fingo, come un'amante insoddisfatta simulo sensazioni che non provo ...
frugo negli avanzi dei miei sensi, e cerco ma
non trovo ... così attingo attentamente ai
manualetti, traendone, voilà, abbinamenti
perfetti..."

punta di pepe nero sotto al naso, la bara del
harrique che uccide il gusto (avvolto in un
sudario vanigliato), la nota alcolica del
frutto spiritato ... poi - pezzo di bravura
più acclamato - ordino sauvignon perché
sia fatto il numero a sorpresa della pipì di
gatto ..."
"... il fatto è che io non sento, ascolto ...
ascolto la mia sete, inseguo invano il giro
della vite, perdendo, intanto, il gusto vero
della vita ... dice cerca nel passato: profumi,
sapori che hai provato ... ma che sapore ha
una giornata astiosa? ... che sentore ha una
vita in rosa?"
"... io, la mia lingua mi serve ... diciamo
così ... in un altro senso, insaporo, inodoro:
sonoro ... divoro parole e parole ... inaudito,
sento le voci, prona preda della mia malattia,
questa maledetta enofonesi, che non passa e
non va via..."
"... strana deformazione, la mia, così poco
professionale, dirà lei, la lingua biforcuta del
mio sire ... che mezza lingua parla e l'altra
metà non sa sentire ... ma è proprio così: da
troppi anni invento estasi anestetiche ... ormai ho la voce rauca, la papilla glauca ..."

"... è troppo impalpabile, il sentimento,
per i palpiti del mio cuore a ciambella ... so"... al rosso giovane starà bene la marasca speso sul mio animo angusto, aggalla evideno un altro frutto di stagione, al bianco strut- te soltanto il retrogusto ...le emozioni mi
turato qualche fiore profumato (e fa fino di- passano da parte a parte ... io le affronto
re gelsomino) ...se vedo che il pubblico accetta, allora sciorino tutta la ricetta
...la

Narratori italiani
Baedeker
per perdigiorno
di A n d r e a C o r t e l l e s s a
Paolo Morelli
VADEMECUM
PER PERDERSI
IN MONTAGNA
pp. 169, € 12,
nottetempo, Roma 2003

H

a u n o spirito walseriano
anche il libro d'esordio
(più o meno) di un volto relativamente nuovo, dal momento
che la sua firma s'è spesso incontrata sulle riviste più spassose e raffinate che si pubblichino da noi - dal "Semplice"
al "Caffè illustrato" sino alla telematica "Zibaldoni e altre meraviglie". Questo Vademecum di Paolo Morelli, romano del '51, esce
per una nuova casa editrice a sua
volta assai ricercata, fondata da
Ginevra Bompiani: nottetempo.
La forma, con tanto di note e indice analitico per argomenti, è
quella patafisicamente enciclopedica alla quale ci ha abituati Ermanno Cavazzoni, specie con l'ultimo e irresistibile Gli scrittori inutili (Feltrinelli, 2002): ed è
proprio Cavazzoni a definire
quello di Morelli, in controcopertina, "manualetto di filosofia di
montagna", "al fondo un po' stoico, anche un po' scettico (forse

taoista, anche se l'autore certo
non lo direbbe)".
Il modo di trattare certe tradizioni filosofiche - irridendole
mercé miniaturizzazione - non è
troppo diverso da quello dello
stesso Cavazzoni, col pensiero
antico e tardoantico, in Cirenaica. Ma qui la tradizione omaggiata, e insieme irrisa, è molto più
vicina a noi. È la "filosofia portatile" dell'altro scontroso mentore
di Morelli, il Celati utanderer delle Quattro novelle sulle apparenze, dei Narratori delle pianure o
di Verso la foce (l'eco inequivocabile del quale si avverte quando
Morelli scrive che nel vagabondare "il pensiero impara a nonsapere, si libera dalla dolorosissima coazione a conoscere"). Se
però il maestro delineava una
scrittura "pianeggiante", omologa al paesaggio orizzontale percorso, l'allievo si mette in testa di
adattarne il dettato ai bruschi dislivelli di montagna: producendo
una singolare, e perfettamente
intenzionale, sensazione di squilibrio. Il rapporto ambivalente con
la figura del maestro è enunciato,
del resto, in due apposite voci del
Vademecum: "I maestri sono pesanti, distraggono coi loro insegnamenti e spesso portano male.
Coi maestri si guarda verso l'alto
e facilmente si inciampa, o peggio ci si sfracella (...) non sempre
si rivelano di primo acchito e
spesso si mascherano da guide o
compagni (...) vi aspettano nella
nebbia, e vi accusano di esservi
attardati (...) mentre la foschia a
tratti li cancella, continueranno a
insultarvi".

Si sarà capito che il Vademecum è perfettamente paradossale
in quanto orientato a far perdere
il lettore, anziché a guidarlo. In
questo senso la parodia, oltre che
sulla forma-baedeker, provvede
anche a ironizzare sulla mistica
sapienziale dell 'ascesa e àCA itinerario della letteratura di montagna (Cenacchi non escluso...).
Basta leggere la programmatica
voce, appunto, "itinerario": "È
necessario prepararlo per tempo,
nei mesi e nei giorni che precedono la scalata (...) alla prima difficoltà vi accorgerete che è meglio
cambiarlo, e potrete sentirvi fieri
della vostra duttilità mentale. Al
pomeriggio, quando vi sarete
persi, ormai ragionerete sulla vanità delle cose del mondo e la parola itinerario vi sembrerà solo
un'eco di forra". Allo scopo di
smarrirsi, cioè di "non interferire
con gli avvenimenti", sono del resto volti strumenti come l'altimetro, che "non è mai preciso, quindi può essere utile per perdere
tempo", e il binocolo, con cui
"divertente è fissarsi su rocce lontane per ore, squadrandole e vivisezionandole con lo sguardo, per
poi accorgersi che si stava puntando su un sasso a non più di
dodici metri". Tutto purché si
provi "l'esperienza del perdersi,
anche a costo della vita": "È questa l'unica esperienza rigenerante, se si sopravvive non si è più
quelli di prima, anzi si è certi di
non essere mai stati qualcuno". •
cortellessa@mclink.it
A. Cortellessa è dottore in italianistica
presso l'Università "La Sapienza" di Roma

"La nostra terra è senz'acqua?
vino...."

Datele il

frontalmente, lo so che per loro sono trasparente ... traversando il mio Dna bucato, ogni
"... Eh no!... non sia mai che l'Enotria riassaggio si fa passato ... me lo ritrovo alle manga a otre asciutta! Lungi da lei l'atro baraspalle ... come l'aroma dell'amore, che dopo tro dell'aridità di spirito: innaffiamo la campaanni risale dal naso al cuore ... come l'amaro gna di raffinata sciampagna ... cantine aperte
del dolore, quel tannino fastidioso secreto e via, perbacco! Trivelle come tirabusciò, enoogni giorno dai pensieri che pensavamo dotti dappertutto che mescano ovunque della
d'aver tolto di torno ... "
vite ilfrutto (pampini che pompano); mosti in
autobotte, pozzi come tini, fontane che diano
"... vederci doppio, non m'è mai capitato, vino, a Ripa diSotto come a Marino ..."
ma vedo sfocato, e questo è già qualcosa,
scontorno la realtà dalla sua gabbia e final"... poi pianure irrorate di rosé, battelli ebmente sfogo un poco di rabbia, che è una bri su fiumi di porpora, e dal cielo corposa
rabbia felice, ciarliera, ma almeno è vera ... pioggia acida (melica e non citrica) ... nelle
è dire finalmente son contento,
ammettere chiese vinsantiere, nelle case acquai avvinati
che sono fortunato e non l'ho neanche meri- per bere dai rubinetti un bel rosso rubino (o
tato, perché voglio di più di quello che do e anche un bianco, dorato o paglierino) ... acmerito meno di quello che ho, hic et nunc, qua cosa? acquavite! (la nostra speranza si
qua e ora, solo per me, così com'è, sic et sim- aggrappa alla grappa) ... dimentichiamo il
pliciter, ma forse vado troppo oltre che hic passato, passiamo al passito! invece di angusunt leones: e allora dica duca, mi scusi il tic, stiarci, degustiamo e decantiamo tutti insiee non badi al singulto, che comunque fa me: per Dioniso evoè evoè!..."
chic, sì, lo so, era un rutto, ma detto così
sembra brutto ... non s'allarmi... ora smet"... lasciate che gli spargoli vengano a me:
to ... clic".
è conversione e riconversione, è riforma e rigenerazione, nuova linfa per la nazione, semQ u a n d o la turba giunge sotto alle finestre pre a discreta gradazione" ... e sottovoce al
del palazzo, l'urlio crescente rintrona nel cerusico di corte: "altro che oppio per ipopovuoto del cortile; e di mezzo al vasto e con- li (il troppo stroppia): si sa che il doc rende
fuso strepito, si senton forti e fitti colpi di più docili, perché dunque negarne un goccio
pietre alla porta: "Fuori il re! il tiranno che ai sudditi? per scongiurare la presa della barci asseta! L o vogliamo! vivo o morto! ".
riche, ricorriamo al potere
taumaturgico
dell'etica etilistica (per gli astemi ci sarà
un'amnistia...)".
Così, distratto dal suo assaggio,
Volle il re mostrarsi saggio
E alla turba nella corte
Infine il sommo Lear, con gesto teatrale,
Levò in alto il calice (come a brindare)
Distillò parole accorte.
E, con le labbra stillanti liquore,
Quell'assonnato sire assennato.
Citò l'immortale santo bevitore:
"Bevo. E sono felice...".
(Secondo monologo del Re Sommo Lear)

nata l'impresa. La poesia si
chiama Non sempre, da un polizzino in memoria dell'autrice,
e non è nient'affatto tenue:
"Non sempre vivrò. Morta da
tempo,
/ morti quanti mi amadi C o s m a Siani
rono, e perduto / anche il mio
nome (...) / Sempre il sole arderà, sempre le nubi / si speLalla Romano
gneranno lente nei tramonti; /
L'AUTUNNO
(...) nulla di me saprà chi vive e
AUTUMN
muore. / Ma voi saprete, stelle
che vegliate". Sono accenti che
trad. inglese di Joseph Tusiani,
al traduttore non potevano non
a cura di Antonio Motta,
suonare accattivanti; perché
postfaz. di Carlo Bo,
coincidono con la sua sensibicon un 'acquaforte di Roberto Stellati, lità di poeta in proprio (Tusiani
pp. 52, s.i.p.,
ebbe il suo momento nella New
York degli anni sessanta): "For
Centro di Documentazione
"L. Sciascia", San Marco in Lamis ever I won't live. Dead long ago,
/ with those who loved me also
(Fg) 2003
dead, and even / my name forsakeri", dice il Tusiani traduttore, e continua con quella morbiuesta edizione d'una racdezza e facilità pentametrica di
colta di poesie di Lalla
verso
che è sua, sviluppata traRomano rappresenta un inducendo
migliaia di versi italiacontro curioso fra una scrittrini. E difficile che altro traduttoce italiana e u n o scrittore amere possa far meglio per far legricano: lui rinomato in tutto il
gere Lalla agli anglosassoni.
m o n d o accademico d'oltreoIn quello che, a parere di chi
ceano come traduttore inglescrive,
è il migliore di questi
se di poesia italiana, eppure malsemplici ma non elementari camnoto in Italia; lei ben salda nella
mei femminili, Lalla Romano direputazione italiana, ma scarsace: "La pietraia si fa dolce alla lumente apprezzata nel mondo anna: / agli orizzonti inteneriti un
glosassone (in ambito specialistivago / spazio velato d'ardue selve
co, sì: ha infatti la sua mezza cooscura. / Incauto è il passo / che
lonna nel recentissimo Oxford
Companion to Italian Literature, le serene e già morte parvenze /
andando muta. / Fermo era il
la sua menzione di dovere fra le
cuore come un lago: al muro /
scrittrici novecentesche nella
d'ombra trasale, se cade dagli orCambridge History of Italian Liti / remoti il rintocco d'una scuterature di Peter Brand e Lino
re" [La pietraia). Leopardiani soPertile, 1999; ma era del tutto
no D'orizzonte intenerito", gli
assente in un Dictionary of Ita"orti", l'effetto lunare sul paesaglian Literature, uscito in Amerigio. E Tusiani, traduttore del
ca nel 1979, a cura di Peter BonLeopardi, coglie tutto questo: "In
danella e Julia Conaway Bondathe moonlight the gravel seems so
nella, Greenwood Press).
soft: / clothed in a veil of knotty
woods, a vague / space darkens
Suscita curiosità anche l'origitoward a mellowed firmament. /
ne del volume: perché un'edizioRash is the pace / that with its mone, ambiziosa e fuori commertion alters / already dead and peacio, proprio in un paese del Garceful semblances. / Stili like a
gano estraneo ai luoghi biografipond
my heart: a shadowy wall /
ci dell'autrice? Perché il tradutmakes it shiver, if from far-away
tore è originario di tale paese, e
vi soggiorna due mesi all'anno; gardens / the din of an ax falls
down". Dove il traduttore è ineperché vive nello stesso luogo il
luttabilmente letterale, con concuratore del volume, che ha otseguenti perdite rispetto all'oritenuto da Tusiani la traduzione
ginale, ma anche begli effetti mepoetica; e perché il curatore steslodici nell'andamento del pentaso è in contatto con Antonio Ria,
metro a base giambica (equivacompagno di vita dell'autrice e
lente dell'endecasillabo italiano),
promotore di una reclamizzata
appena increspato da versi casuapresentazione del volume a Mili nella prosodia endecasillabica
lano nel giugno scorso.
(in italiano, i quinari del quarto e
Per quale ragione il curatore
sesto verso, e il decasillabo finale;
abbia scelto proprio questa racin inglese, un dimetro in quarta
colta per l'incontro Romano-Tuposizione, un trimetro in quinta e
siar.i non saprei dire. I versi suoin ultima). E pure nella letteralità
nano oggi tenui, nonostante lo
Tusiani reclama un proprio spasforzo interpretativo di Carlo Bo
zio creativo: gravel (ghiaia) anzi(che ne scrisse allora la presentaché stony o rocky ground per
zione e qui ritorna in postfazio"pietraia", e soprattutto "orizne); tenui, ma pienamente consazonti" reso con il letterario firmapevoli di stile e stilemi del temment, proprio come fa con D'ulpo, pur se non classificabili in altimo orizzonte" leopardiano nelcuna scuola: "libera da suggel'Infinito.
•
stioni esterne, (...) disancorata
da memorie di letture e di impocsiani@tiscalinet.it
stazioni critiche", come dice Bo;
e articola: compostezza e pulizia
C. Siani insegna lingua e traduzione inglese
all'Università di Cassino
di voce, "musica precipitata che
respira sotto l'ordine delle parole", "pronuncia libera", "particolare forma di equilibrio", "voce senza risposte violente". E il
traduttore nella sua nota aggiundirezione@lindice.191.it
ge "delicatissimo flauto".
redazione@lindice.191.it
Ancora curiosamente, la migliore delle poesie non è nella
ufficiostampa@lindice. 191 .it
raccolta in sé, ma citata nell'inabbonamenti@lindice.191.it
troduzione in cui il curatore
Antonio Motta spiega come è

Cammei

leopardiani
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Narratori italiani
L'inquilino
del vento
di M a s s i m o A r c a n g e l i
Marco Lodoli
PROFESSORI
E ALTRI PROFESSORI
pp. 130, € 14,
Einaudi, Torino 2003

P

arole scomposte, malate,
strozzate in questi nove e
un po' deludenti racconti di
Marco Lodoli. Q u a e là disposte, faticosamente, a risillabare
le certezze perdute e p p u r e
sempre pronte a riammalarsi,
a scomporsi di nuovo. Per collassare in molti casi in quel concentrato di sottrazioni, sul piano
dei contenuti come su quello
dello stile, che colpisce statutariamente la poesia.
Il professore di storia dell'arte.
Claudio, trentasettenne. Le parole gli sono sempre servite per
stare al riparo dal mondo. Parole leggere. Claudio vive infatti la
leggerezza di una vita in equilibrio a cui non chiede niente per
impedirsi, e impedire agli altri,
di soffrire. Su di lui, complice
un'allieva, Michela, si abbatte
violenta la pesantezza dell'agitato mare notturno che rischia di
farlo annegare ma che, in realtà,
lo inizia a una vita nuova, nella

J^ Hi «Tanna e logge

nel Trecento inglese
t imi • t (>*.»! t i tìu;!t-ih!

EMILIA DI ROCCO
LETTERATURA E LEGGE
NEL T R E C E N T O INGLESE
Chaucer, Gower e Langland
Collana: Dipartimento di Anglistica / 68
Pagine 318
€25,00
ISBN 88-8319-892-8

BULZONI EDITORE
Il legame tra legge e letteratura risale
alla cultura greca ed è continuato fino
ai nostri giorni grazie alle somiglianze
che esistono tra due discipline in apparenza così diverse. Le forme narrative
applicate nei documenti giudiziari e
nelle opere letterarie sono simili. L'attrazione che la letteratura dimostra per
la legge è basata in primo luogo sul riconoscimento da parte dell'artista del
fatto che uomo di legge e letterato, entrambi abili comunicatori, utilizzano
mezzi comuni come la struttura narrativa e linguistica. L'evoluzione delle due
discipline in epoca medievale corre
parallela: legge e letteratura sono unite
innanzitutto dall'oralità e da un forte legame con la tradizione latina. Tra di
esse esistono punti di contatto a livello
stilistico e tematico: nelle opere letterarie frequente è la presenza di scene
di processi così come di giuramenti,
reati e duelli, come rivela l'analisi delle
opere di Geoffrey Chaucer, John
Gower e William Langland. Il presente
studio è rivolto ad esaminare il modo in
cui la legge, soprattutto il diritto canonico, compare nella letteratura del Trecento inglese, prestando particolare attenzione alla presenza delle leggi e
motivi legali nelle opere dei maggiori
autori del Medioevo inglese.

quale poter finalmente "cominciare ad amare". "Seguimi. Non
avere sempre paura", gli aveva
detto Michela, parlando però
anche a se stessa, anima di adolescente insicura in maschera da
seduttrice. E Claudio l'aveva seguita. I due, ora, "non hanno più
paura". Possono separarsi, ora.
Mentre "un vento di mare li
spinge e li accarezza, umido come un fiato". Un vento che porta con sé l'eco delle parole pesanti dal mare pronunciate.
Catarifrangente. Un istruttore
di scuola guida, Sisto, e la sua
istruenda trentacinquenne, Milena, "bella come una principessa
indiana" ma ormai a corto di
amanti. Lui ha sentito tante storie infelici, come "un prete in un
confessionale a quattro ruote",
senza però essere mai riuscito a
pronunciare una sola parola di
rassicurazione o di conforto. Lei,
che vuole "imparare a correre da
sola", di parole ne ha pronunciate invece in eccesso perché le era
sempre sembrato terribile tacere.
Anche per loro, alla fine, c'è un
mare e un vento. Il mare di
Ostia, che appare "rosso e azzurro al sole del tramonto"; il vento
che entra nell'auto quando vengono aperti i finestrini: "Un'aria
che sapeva d'estate e d'amore".
Il mister. Un giovane e suo padre, volgare e autoritario, che
vorrebbe per il figlio un destino
da calciatore. Parole gridate:
quelle del genitore all'indirizzo
del ragazzo, perché mandi la palla in rete. Parole che non servono,
che non sono mai servite: quelle
del figlio, che per farlo tacere si limita ogni volta a segnare in quello spc.rt che ha sempre odiato.
Finché all'ultimo minuto della finale dei mondiali decide di tirare
il rigore decisivo "sopra la traversa, nel vento largo dell'idiozia".
Un maestro. Insegnante di italiano e storia. Un giovane allievo
infatuato di lui e come lui trasportato dal vento della passione per la cultura, per la poesia.
"Sii te stesso e vai fino in fondo"
gli aveva detto: parole preziose
ma pesanti, "d'oro e di piombo". E tocca ora all'allievo di un
tempo, in un'amarissima lettera,
rinfacciargli con disprezzo la sua
vita perduta nella disgrazia, trascorsa a inseguire romanzi che
non gli è mai riuscito di scrivere.
I professori. Sette. Avvinazzati,
maleodoranti, balordi per caso
(o pour cause?). Ispirati dalla luna che governa le loro notti insonni si interrogano in un giardinetto sui destini del mondo. Parlano parole sdrucciolose che suonano difficili per Zeffirino, ex
portiere di condominio ammesso
in quel surreale concilio nel ruolo di "muto rappresentante del
mondo". Ascolta paziente, Zeffirino, quei "sette poveri disgraziati che parlano strano", che parlano anche di lui, eletto ad agnello
sacrificale per salvare 0 mondo.
Non fugge, Zeffirino, non ha
paura di morire per salvarlo quel
mondo, che pure è pieno zeppo
di cose che non comprende.
Margherita. Forse, con il successivo, il racconto migliore.
Brevissimo. Voleva soltanto l'amore, Margherita. Ma ora che
ha trentatré anni i sogni sono
svaniti. Le resta soltanto da sposare un uomo, "di quarant'anni
almeno", che non le piace: un insegnante di scienze. Le sue sono
le parole del silenzio di chi non

ha più nulla da chiedere alla vita:
"vorrebbe dire tante cose", Margherita, "ma sta zitta, perché lo
sa, lo sa benissimo che quell'uomo sarà suo marito, e nel petto
prova dolore e gioia, ma più dolore".
Il rinoceronte. Roberta, cinquantenne. Brutta, grossa e sola.
Materna e comprensiva, prima.
Accecata dall'odio, dopo; verso
l'allieva preferita, Caterina, che
l'ha paragonata all'animale. La
vendetta è affidata alle
parole che esigono quella
precisa risposta che non
verrà mai: parole che si
trasformano in altrettanti voti e nell'inappellabile condanna a ripetere.
Caterina, a distanza di
anni, la rincontra e le
perdona; di più, le è grata. E a Roberta, ora raggiante, non importa di capire.
Vorrebbe che fosse subito mattino, per tornare a scuola. Per cominciare a parlare parole nuove.
Ghigo Alberighi. Federigo degli Alberighi. Giovanna è Giovanna e il falcone è un merlo indiano. "Giò ti ama, Giò ti ama",
continua a ripetere il merlo
istruito da Ghigo, che Giovanna
un tempo ha abbandonato. La
donna, un bel giorno, torna da
Ghigo e questi, temendo che
quella cantilena possa offenderla, libera l'uccello. Ma quel merlo lo pretendeva la figlia di lei,
"capricciosa come la madre"...
L'appuntamento. Il cerchio si
chiude. Tra Leopardi e Beckett.
Ma forse non è mai stato trac-

ciato nessun cerchio. Forse
l'autore ha costretto anche il
lettore, come il protagonista di
questo racconto, al movimento
apparente. Basterebbe, forse,
chiudere gli occhi per riassaporare, intatta, l'illusione del movimento che ci guida agli appuntamenti, continuamente disdetti, della nostra vita; che ci fa
trovare sempre le parole giuste,
quelle che gli altri si aspettano,
quelle che non ci arrecano disagio e tantomeno ci tradiscono. Ma questa "è
un'altra storia, un anno
nuovo, un vento tutto
nuovo".
Il vento nuovo inseguito almeno a partire
dal romanzo breve intitolato proprio II vento
(Einaudi, 1996). Un
vento che turbina, che
consente ogni tanto di ripararsi
dietro un muretto a secco per "riprendere fiato e illudersi che si
possa abitare raggrumati là dietro, pensare solido". Un'illusione, però, che dura soltanto lo
spazio di un attimo: Marco Lodoli, alla fine di quel romanzo,
tornava "inquilino del vento che
spinge nervoso le parole, gira le
pagine e se ne infischia delle frasi perfette". Perché il vento sa
perfettamente che le parole si
ammalano: "le più deboli soccombono in un baleno, le più
forti durano il tempo dell'orgoglio e della mortificazione"; perché il vento sa perfettamente che
leggendo rigo dopo rigo, sequenza dopo sequenza, si tenta

invano, nella finzione logica della lettura continua, di restituire il
senso di una vita di cui non è
possibile cambiare nulla-, perché
il vento sa perfettamente che più
delle regole grammaticali conta
la loro violazione. E a sua volta
l'autore sa perfettamente che sacrificando la scrittura alla finzione logica della stesura continua
si impedisce alle cose, "che ne
sanno tanto di più", di rotolare,
di sporcarsi, di urtarsi tra loro, di
accadere casualmente eppure
precisamente.
Anche all'autore, se è vero
che scrive, semplicemente, "per
non pensare al peggio", per dare una risposta alla morte ascoltando il mondo, non importa di capire, non importa di sapere dove puntare la freccia che
gli indica il futuro migliore. Anche l'autore "sente che tutto nel
mondo accade senza un motivo,
eppure precisamente, seguendo
un ordine che muove le cose e
le persone e le ignora". Seguendo un vento che non s'arresta
mai, che non parla le parole dell'uomo ma che pure tenta in
qualche modo di restituirle alla
originaria solidarietà con il
mondo. Perché le parole dell'uomo occultano la nostalgia
che il mondo e il pensiero nutrono l'uno nei confronti dell'altro, la nostalgia del tempo
mitico in cui "erano fusi in un
solo calore".
•
maxarcangeli@tin.it
M. Arcangeli insegna linguistica italiana
all'Università di Cagliari

"A me il passato non passa"
di G i u s e p p e Traina
Bruno Pischedda
CARÙGA BLUES
pp. 249, €16, Casagrande, Bellinzona 2003

C

hissà come riesce Adriano a tenere tra
quattro assi ben chiuse adolescenza e
giovinezza, a smarrire il senso di chi una volta gli è stato vicino, lo ha visto uscire dall'uovo. E chissà se il suo comportamento è frutto
di calcolo o se si tratta
di una tara più grave, di
una lesione per cui entra in campo la natura.
Quel che posso dire è
che a me il passato non
passa, non transita.
Tante puttanate e tante
figuracce ho collezionato nel corso degli anni da rendere superfluo
il conteggio; e nonostante questo, se anche
non mi dà vera fama o
pace interiore, quando
penso a lui lo ritrovo
seduto a ginocchia unite su un tronco della legnaia, nella vecchia
corte di via Romano,
mentre alimenta il fuoco per abbrustolire i
marroni freschi di bo»

SCO .

In questa lunga citazione il corsivo, come
si suol dire, è del recensore, e vale a segna-

lare quello che forse è il cardine della poetica
che ha ispirato il secondo romanzo di Bruno Pischedda: o, meglio, il primo romanzo d'invenzione poiché il suo esordio narrativo - Com'è
grande la città (Tropea, 1996; cfr. "L'Indice",
1996, n. 8) - s'era fatto apprezzare per l'originalità e la forza polemica con cui l'autore miscelava narrazione e saggismo, rievocazione memoriale e intervento libellistico, nulla concedendo
alle ragioni degli "apocalittici" e degli "integrati" e anzi tentando un'originale difesa non acritica della modernizzazione italiana.
Dell'impianto
di
quel notevole libro rimane in Carùga blues
la cura della rievocazione memoriale e la
polemica, più sotterranea ma non meno forte, contro gli antimodernisti: si legga a questo proposito la reazione dell'io narrante, Angelo Carugati detto appunto Carùga, e del
suo amico Giuba all'annuncio della morte
di Pasolini. Tutto il resto è novità, vale a dire
un'altalena tra passato
e presente che porta
Carùga a rievocare l'intera giovinezza mentre
aspetta in un ristorante
Clara, la donna che più
ha amato in vita sua e

Narratori italiani
Cinìn dalle
molte vite
di L u i g i B l a s u c c i
Marco Santagata
IL M A E S T R O
DEI SANTI PALLIDI
pp. 255, € 15,
Guanda, Parma 2003

L

a frequenza degli studiosi,
anzi dei docenti di letteratura, soprattutto di letteratura
italiana, che si danno alla produzione narrativa è diventata
un fenomeno piuttosto imponente, d'interesse ormai sociologico. Ma nel caso specifico
di Marco Santagata, illustre petrarcologo, sottile interprete di
Leopardi e di Pascoli, credo di
poter dire che ci troviamo davanti a una vocazione narrativa del
tutto genuina, non a un semplice
surrogato del saggismo critico.
Questa vocazione era già ampiamente testimoniata dai due precedenti romanzi dell'autore: Papà non era comunista (Guanda,
1996; cfr. "L'Indice", 1996, n.
10) e II copista (Sellerio, 2000;
cfr. "L'Indice", 2001, n. 6). Due
libri tra loro molto diversi: l'uno,
una rievocazione biografico-familiare ambientata nei primi decenni del secondo dopoguerra;

l'altro, il racconto degli ultimi
giorni di Petrarca, nella solitudine esistenziale di Arquà.
Cos'ha in comune con essi questo terzo romanzo? Col secondo,
senz'altro il genere del racconto
storico. Più profondi, però, i legami col primo. Innanzitutto
l'ambientazione geografica, l'Appennino emiliano tra Modena e
Bologna, evocato in entrambi i
casi con la familiarità di chi vi è a
lungo vissuto (un paesaggio,
quindi, anche della memoria); in
secondo luogo, ed è forse il nesso
più sottile, l'attenzione critica alla realtà sociale, al rapporto fra i
ceti, alla diversità dei loro tenori
di vita, delle loro abitudini. Cito
ad esempio il brano dove sono
descritte le giornate del ragazzo
protagonista, garzone di un esoso
massaro ("Alla Cà del Comandante le sue giornate non erano
granché diverse da quelle dei
contadini, dei servi e degli operai
che abitavano nei poderi della zona"), e dove mi pare di ravvisare,
mutati i tempi e gli scenari, la
stessa acredine osservatoria che
caratterizzava il giovane narratore di Papà non era comunista.
La vicenda, anzi le vicende,
del nostro libro sono ambientate
in un Quattrocento feudale, caratterizzato dalle mene di alcuni
signorotti locali (i Montecuccoli,
i Gualandi, i Tanari, i Renno),
dal loro vario gioco di alleanze e
tradimenti ecc.: una piccola cronaca regionale, che di lì a pochi
decenni fornirà qualche materiale di riflessione politica al grande
segretario fiorentino.

che l'ha sempre ricambiato con una piccante ma
cameratesca amicizia.
Le regole non scritte della critica letteraria fanno apprezzare, innanzitutto, la struttura del romanzo: una schidionata di flashback intervallata
da ben dosati ritorni al presente che permettono
all'ossatura divagante della narrazione di non incrinarsi mai; e poi la sapienza ben dissimulata
dell'orchestrato sintattico: laddove molti degli
scrittori giovani, oggi baciati dal successo, se la
sbrigano con una paratassi molto stars and stripes,
Pischedda costruisce rocciose impalcature ipotattiche che fanno trasparire il suo background di studioso di letteratura italiana, assegnando alle sprezzature lessicali (ondivaganti tra durezza gergale,
preziosità letteraria e
calibratissime inserzioni dell'aspro dialetto di
Cesate, sempre funzionali al contesto, mai
compiaciute né pittoresche: mai, insomma,
"televisive") il compito
di patinare il suo linguaggio del sapore degli anni settanta e ottanta. Infine, se - come ha
scritto Munoz Molina - , "ciò di cui tratta il
blues è il midollo stesso
della letteratura, il dolore, il sentimento del
desiderio, della privazione e della perdita",
direi proprio che Pischedda ha saputo infondere al suo romanzo
il "tono" blues evocato
dal titolo, sia pure correggendolo con una robusta dose di ironia appartenente meno al
blues che al jazz.

In questo quadro generale si
colloca la storia di Cinìn (il cui
nome di battesimo, accettato
controvoglia perché un po' ridicolo nel contesto emiliano, è
Gennaro), il guardiano di maiali
che diventa, attraverso movimentate vicende, servitore della bellissima contessa di Renno, suo tacito adoratore, messaggero d'amore tra lei e il tormentato pievano di Maserno (la cui vicenda ricorda, piuttosto che quella manzoniana di Gertrude ed
Egidio, com'è stato detto,
quella di Eloisa e Abelardo, magari in una versione un po' più perversa);
poi garzone di bottega di
Giberto, un umile e gioviale pittore di Porretta,
che lo accoglie in casa come un figlio e gl'insegna i
rudimenti del mestiere;
infine affermato pittore, Gennaro della Porretta detto il "Maestro dei santi pallidi" per il colore tenue delle sue figure, affascinato dall'arte della prospettiva,
una conquista pittorica di quei
tempi.
Queste le coordinate tematiche del racconto. Ma la sua originalità e il suo discreto fascino
stanno nella costruzione, nell'opera di sapiente montaggio dei
vari pezzi che fa di questo romanzo un congegno di sicura resa narrativa.
L'intero racconto, tanto per
cominciare, si svolge all'insegna
del flashback. Il protagonista
Cinìn, ferito nel suo orgoglio di
pittore dalla contessa di Renno

Ma dopo tali doverose osservazioni, raccomandiamo il romanzo al puro godimento del lettore:
l'autore vi ha confermato quel sapore picaresco
sposato all'intenzione di rappresentare "personaggi tipici in situazioni tipiche" (si prova un brivido a scrivere questa formula che sembra provenire da mondi lontanissimi) che già Mario Barenghi aveva notato in Com'è grande la città. La caratura di gaffeur dell'esistenza che Carùga s'è conquistata dall'adolescenza alla maturità non gli dà
però alcuna consistenza "debole": pur con tutti i
suoi fallimenti, il protagonista ha una nobiltà d'animo che sa fargli incontrare gli alleati giusti, magari regolarmente perdenti nell'agone borghese
ma trionfanti nell'opposizione tra autenticità e filisteismo che anche il microcosmo di Cesate ripropone in termini, per l'appunto, "tipici". E la prospettiva rievocativa non
veicola contenuti obsoleti o speranze infondate: è però il modo,
per l'io narrante e per
l'autore, di restare tenacemente attaccati all'idea che, appunto, "a
me il passato non passa,
non transita". Perché il
passato non è una malattia da cui guarire o
un'effimera destinata a
transitare: il passato è,
per esempio, una gagliarda figura di padre
silenzioso e rispettato,
curioso delle esperienze del figlio quanto da
esse lontanissimo per
idee e formazione. Un
padre che a molti piacerebbe avere.
•
gtraina@unict.it
G. Traina è ricercatore
di letteratura italiana
all'Università di Catania

e da lei costretto a distruggere
gli affreschi commissionati ed
eseguiti in una sorta di raptus
febbrile, decide d'impiccarsi, e
a cavalcioni d'un ramo di quercia, in procinto di spiccare il
gran salto, ripercorre con la
mente gli episodi salienti della
sua vita. L'intera durata del racconto, dunque, s'inscrive nel
presente di una rievocazione di
morituro.
Questo presente non è messo
però da parte lungo 0
corso della narrazione,
anzi ad esso si fa continuamente riferimento
nel passaggio da una rievocazione all'altra, con
ritorni periodici, quindi,
della coscienza del rievocatore al suo attuale stato
di aspirante suicida.
Ma lo stesso passato
del ricordo non si presenta a sua
volta come una narrazione lineare. Più che di una progressione rettilinea, si tratta infatti
di un continuo andirivieni della
memoria che ripercorre gli
eventi di una vita non, o non
sempre, secondo la loro successione cronologica. Così, per
esempio, la morte di Giberto è
raccontata prima del viaggio
con lui a Firenze, dove Cinìn
prende diretta visione delle opere di alcuni grandi pittori, quali
Masaccio, Masolino, Paulo Uccello, Andrea del Castagno, ispirate alla nuova tecnica della prospettiva.
Ne risulta così una netta dissociazione tra la fabula del romanzo (in sostanza, la biografia del
"maestro dei santi pallidi") e
quello che i narratologi chiamano l'intreccio, ossia la successione degli eventi nell'ordine che
conferisce loro il narratore.
Ho parlato di un congegno
narrativo di sicura resa. A questa
resa, occorre dirlo, contribuisce
molto la dilazione sistematica
del motivo per cui il protagonista ha deciso di impiccarsi. Esso
viene enunciato apertamente solo nelle ultime pagine, quando
ormai l'azione è giunta alla sua
catastrofe. Questo fa sì che la
lettura dell'intero romanzo coincida con la ricerca ansiosa di una
spiegazione.
La catastrofe, comunque, sarà
tragica solo in parte: ed è l'ultima sorpresa del racconto, fornita proprio all'ultima pagina.
Cinìn si butta nel vuoto ma non
muore, finisce solo stordito e
ammaccato, perché la corda era
fradicia. Ad accogliere il suo
nuovo ritorno alla vita (altri due
ritorni, dopo altrettanto paurosi
incidenti, si erano verificati nel
corso del racconto, e proprio
sotto la medesima quercia: un
oggetto che finisce dunque per
racchiudere lo stesso destino del
protagonista) c'è il faccione sorridente del suo antico compagno
Tugnìn, il figlio del Massaro,
l'unico interlocutore benevolo
della sua grama infanzia di guardiano di maiali. Così, in certo
senso, il circolo biografico del
"maestro dei santi pallidi" si
chiude con un ritorno alla dimensione elementare, creaturale
della sua esistenza preartistica.
Come se tutta la sua esperienza
successiva fosse stata un sogno
agitato.
Ma l'attrattiva di questo libro
non è dovuta solo alla sua sapienza costruttiva: essa è affidata

anche alla sua esecuzione verbale. La presenza di un personaggio centrale di notevole spessore
vitale fa sì che l'autore ne condivida, almeno in parte, la vitalità
locutoria. Nulla di naturalisticamente mimetico, beninteso; le
battute, quando ci sono, sono ridotte al minimo, specialmente
quelle in dialetto (il dialetto modenese, o giù di lì, tanto caro al
modenese Santagata: altro tratto
comune con Papà non era comunista). Ma in compenso è assai
largo l'uso del discorso indiretto
libero, attraverso il quale l'autore ci restituisce non solo le vicende del protagonista ma anche, per così dire, la sua corporeità verbale. Questo fa sì che
gran parte della narrazione si
configuri piuttosto come un monologo che come un resoconto
impersonale, e che il linguaggio
stesso da puramente referenziale
diventi espressivo, icastico, materico.
Questo registro monologico,
occorre tuttavia precisare, non si
applica solo ai fatti di Cinìn. In
realtà Santagata costeggia linguisticamente i vari personaggi,
specialmente i più vitali (ad esempio il Massaro, Giberto), pur
conservando una sua autonomia
di affabulatore. Ma questa affabulazione, appunto, non è neutra, non è anodina. Di qui la vitalità linguistica di questo libro,
ch'è appunto l'altra ragione del
suo fascino.
•
L. Blasucci insegna letteratura italiana alla
Scuola Normale Superiore di Pisa
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Narratori italiani
La duplice natura della scrittura di Camilleri tra storia e invenzione
Voglia di sgorbio
di G i a n n i B o n i n a

C

5è un libro nella bipolare
produzione di Camilleri,
divisa tra romanzi storici e gialli
di Montalbano, che sta in esergo. E II corso delle cose, uscito
nel 1978 ma scritto almeno dieci
anni prima. Il titolo riprende
una citazione di Merleau Ponty,
l'autore di Senso e non senso, dove l'uomo contemporaneo è
messo di fronte alla insensatezza
del corso delle cose, non più visibile e lineare ma diventato sinuoso e imprevedibile. Questa
visione servirà a Camilleri per
spiegare, in una lezione tenuta
nel 1996 a Pisa, l'atteggiamento
ultimo di Pirandello appena reduce dai Giganti della montagna
che è stato incapace di completare: Pirandello scopre l'insorgenza di una realtà nuova, privata di certezze, e Camilleri, leggendo I giganti, si ricorderà di
Merleau-Ponty e dello scacco
cui il caduco eroe del nostro
tempo soggiace.
Il primo libro di Camilleri è
dunque il segnale di una concezione che si preciserà meglio
quando prenderà un'inerzia
produttiva assumendo i contorni di una dualità parallela, sempre giocata in maniera ondivaga, risultato di una concezione
binaria della realtà, svolta su
due piani distinti e intersecati.
Bisogna intendersi bene sulla
sostanza di questa esperienza,
riportando innanzitutto Camilleri all'età infantile.
La scoperta che egli fa della deviazione del corso delle cose rimonta infatti all'età dei miti
dell'adolescenza ed evoca nonna
Elvira, la prima a mostrargli il
mondo dentro un prisma, le cose
disposte in una doppia natura, la
stessa nella quale Debenedetti distinguerà l'occhio sinistro delle
visioni e l'occhio destro della vista e Cecchi indicherà il duplice
aspetto dei "pesci rossi". È un
bambino quando nonna Elvira lo
porta in campagna per fargli conoscere il mirmecoleone, un invertebrato che vive sotto la sabbia e che, non visto, cattura in superficie le formiche. Il piccolo
Andrea, Nené, scopre che la
realtà è doppia e che dietro - o
-sotto - quella apparente ne agisce
un'altra, mascherata e preminente. Non è un caso se mezzo secolo dopo ritroverà lo stesso termine in Borges. E non è per caso
che dichiarerà ripensando al mirmecoleone: "All'età di sei sette
anni si formano in me due terreni
paralleli: uno è quello della fantasia, dell'invenzione pura. L'altro
quello della lettura diciamo realistica, o quasi. Due piani che non
avrei mai abbandonato".
Si tratta di due piani che si tingono a vicenda. Novel e récit sono i capi di una fune tirata sempre dal lato dell'invenzione. Se si
esclude l'incipitario Corso delle
cose, i libri che Camilleri compone dal 1980 al 1994 (quando esce
il primo titolo della serie Montalbano), nell'arco cioè di quasi
quindici anni, sono tutti di genere storico, suggeriti da smagate
ricerche svolte nelle 1410 pagine
dimenticate dell'inchiesta parla-

mentare in Sicilia del 1875 e poi
ii) quella di Franchetti e Sonnino. Camilleri ha materiale per fare dei saggi storici e si inoltra in
questa via, ma strada facendo finisce per trovarsi nelle mani ogni
volta un romanzo. In una intervista dirà che ama leggere i documenti storici ma leggendoli non
può non vederci presenze che gli
fanno puntualmente crescere "la
voglia di sgorbio". Ci sembra di
rivedere Sciascia fermo allo stesso bivio e poi avviarsi lungo la
terza via della sintesi tra saggio e
romanzo, la stessa che Camilleri
rifarà sia pure prendendo sentieri discosti.
uando riceverà la laurea ho\Jnoris
causa alla Iulm, Camilleri terrà presenti i "due terreni paralleli" sui quali sono fioriti i suoi frutti più maturi e parlerà di Minucu, il massaro che
da bambino gli raccontava storie
come quella dell'uomo con due
teste ognuna delle quali parla
una lingua diversa: l'uomo si trasforma in un mostro quando le
due lingue si sovrappongono e
torna normale quando diventano una sola.
La duplicità della lingua, nessuna prevalente sull'altra, l'ambivalenza di romanzo e saggio,
cui corrisponde un'equivalenza
di generi, l'alternanza tra ricerca
e invenzione, sono tutti elementi
che covano una vocazione, i romanzi storici distinguendosi da
quelli di Montalbano per un diverso ruolo che gioca la folla:

manca nei secondi per esibirsi
invece nella quasi totalità dei
primi. Romanzi decisamente corali e polifonici sono Un filo di
fumo, La strage dimenticata, Il
birraio di Preston, La concessione
del telefono, La scomparsa di
Patò, Il re di Gir genti: segno che
quando Camilleri trae una storia
dalla Storia la sua macchina di
focalizzazione si ferma a una certa altezza sulle teste dei personaggi, che appaiono maschere e
dunque sensibili a uno sguardo
ironico e comico, riducibili a
uno stesso livello zero della parlata dei personaggi e dell'autore,
intonato che abbia una voce popolare votata al riso. Il rovesciamento della morale costituita
cui si assiste nei romanzi storici
di Camilleri, con l'uso della satira rivolta alle autorità e ai potenti, non è lo stesso che sortisce
il sentimento del contrario di
matrice pirandelliana, ma coglie
un dippiù di socratico, al fondo
di una coscienza etica che comporta anche un giudizio di valore sociale e civile. È Bachtin l'ideologo di Camilleri. Che quando prende consapevolezza di
uno stato di schizofrenia letteraria che lo porta a guardare i
suoi personaggi a volo d'uccello
mentre si immagina di parlare
loro negli occhi facendo propria
la loro lingua, crea un doppio di
sé: diventa un autore in cerca di
personaggi e per questa via trova Salvo Montalbano.
È un caso di serendipity. il
commissario non nasce già for-

mato come Minerva dal cranio
di Giove, ma cade - quale lo vediamo nella Forma dell'acqua incomposto e larvale nell'officina di Camilleri quando egli è impegnato a smaltire la folla e fare
spazio a un suo personaggio di
conio, plasmato con la cura e
l'incertezza di un mastro Gep-

I libri
Il corso delle cose, Lalli, 1978; Sellerio, 1998
Un filo di fumo, Garzanti, 1980; Sellerio, 1997
La strage dimenticata, Sellerio, 1984
La bolla di componenda, Sellerio, 1993
La forma dell'acqua, Sellerio, 1994
Il birraio di Preston, Sellerio, 1995
Il cane di terracotta, Sellerio, 1996
La concessione del telefono, Sellerio, 1998
La scomparsa di Patò, Mondadori, 2001
Il re di Girgenti, Sellerio, 2001
Su Camilleri hanno scritto per D'Indice": Francesco Roat nel gennaio
1996 su II birraio di Preston; Mariolina Bertini nel giugno 1998 su La voce del violino (Sellerio, 1998); Vittorio Coletti nel dicembre 2001 su II re
di Girgenti, Simona Munari nel dicembre 2002 su Storie di Montalbano
(Mondadori, 2002); Coletti nel maggio 2003 su II giro di boa (Sellerio,
2003). Si vedano inoltre l'intervista di Carlo Lucarelli nel novembre
1998, il pezzo complessivo di Claudia Moro sui Vent'anni di Camilleri
nell'aprile 1999 e il Girgenti di Lidia De Federicis nel marzo 2001.
petto che volendo un balocco di
legno ottiene invece un burattino animato. Montalbano nasce
da un'energia alternativa, dal
senso del doppio, della digressione e della moltiplicazione, che
nutre Camilleri. Lo ha detto nella Bolla di componenda: "È un
mio difetto questo di considera-

Domande a Camilleri

S

i può pensare che Montalbano sia nato da
una costola dei romanzi storici? Camilleri, impegnato a riscrivere a suo modo la storia, e quindi alle prese con personaggi che
non sono personaggi veri ma elementi di un
coro, sente a un certo punto di dovere inventare un personaggio con una vita propria e
non insufflata. È così?
La questione è più complessa. Io non ho
avuto amici romanzieri che mi aiutassero e
consigliassero. E non ne ho tuttora. L'unico
fu Dante Troisi, che però era un saggista.
Devo dire che la mia tecnica scrittoria mi
preoccupava. Mi chiedevo: perché comincio
un romanzo non sapendo la collocazione
che avrà ciò che scrivo? Eppure sono un uomo ordinato. Mi faceva rabbia vedere che
partivo da un punto attorno al quale costruire il romanzo e non sapere poi se quelle cose che andavo scrivendo sarebbero state il punto centrale o sarebbero state eliminate, come pure è successo più volte. Sono
capace, mi dicevo, di scrivere un romanzo
che abbia un inizio e arrivi a una fine? Avevo finito di leggere il saggio di Sciascia sul
romanzo poliziesco e così tutti i romanzi
credevo che dovessero cominciare con
un'alba, cioè un inizio canonico. E così che
è venuto fuori La forma dell'acqua: come atto di autodisciplina e esercizio di confronto
con me stesso. Volevo verificare se ero capace di creare un personaggio vero, identificato.

re la scrittura allo stesso modo
del parlare. Da solo, e col foglio
bianco davanti, non ce la faccio,
ho bisogno d'immaginarmi attorno quei quattro o cinque amici che mi restano stare a sentirmi, e seguirmi, mentre lascio il filo del discorso principale, ne agguanto un altro capo, lo tengo

A stare bene attenti, in realtà Montalbano
nella Forma dell'acqua ha un ruolo esornativo. Lei ha bisogno di un commissario e trova
lui. E nel Cane di terracotta che Montalbano
diventa personaggio.
È vero. Nel primo libro svolge solo una funzione. Invece mi interessava promuoverlo a
personaggio. Non solo ha avuto successo ma
ha fatto da traino agli altri libri storici, come
giustamente aveva visto Elvira Sellerio. Che
mi disse: "Guarda che Montalbano si tira appresso gli altri". Allora mi sono detto: "Se
questo è un grimaldello perché non usarlo?".
Diciamoci la verità: i romanzi di Montalbano
non valgono quelli storici.
Già, ma salverei proprio II cane di terracotta, che si avvicina al gioco della memoria che
è un tema di mio interesse particolare.
Lei non ama Montalbano, l'ha detto sempre.
Gli sono grato, ma amarlo proprio no. Non
sono come Simenon.
Infatti Simenon non ha mai cambiato Maigret, rimasto per decenni immutabile proprio
per restare in vita. Lei invece ha creato Montalbano morituro. Invecchia e prima o poi è
inevitabile che muoia.
In realtà è sopravvissuto imponendosi, perché sarebbe scomparso da anni, già dal tempo
del Cane di terracotta.
(G.B.)

tanticchia, me lo perdo, torno all'argomento".
Davanti alla folla di figurine
che le ricerche storiche gli restituiscono, Camilleri ha bisogno
di una figura con cui divagare.
Montalbano è lì e si offre per
correggere il suo "difetto" giustificandolo: è la digressione che
Camilleri si concede rispetto al
discorso principale; è un carattere, cioè un personaggio. E come
tale veste il calco di tutti gli altri
personaggi della serie, che Camilleri non ha bisogno di descrivere fisicamente: posti sulla scena non si presentano ma parlano, sicché, solo ascoltandoli e osservandoli il lettore-spettatore li
conosce. Camilleri è stato chiaro
rivelando che per riconoscere i
suoi personaggi ha bisogno di
vederli camminare.
Quando appare per la prima
volta, nella Forma dell'acqua,
Montalbano rimane con un piede in aria perché non sa ancora
camminare. Non è formato. Solo
nel Cane di terracotta la figura
diventa un carattere e Montalbano mette entrambi i piedi a terra
camminando. Camilleri può finalmente parlargli adempiendo
la propria devozione all'oralità.
Per poi tornare alla scrittura, al
"discorso principale", aU'"argomento", cioè ai romanzi storici,
alle sue figurine in macchietta.
E la dualità che crea, tra scrittura e oralità, folla e individualità, ricerca e sgorbio, rimanda
ragioni da una all'altra sfera.
Che sono parte però di uno stesso quadrante. Camilleri non può
fare a meno di uno dei suoi due
mondi ed è per questo che fonda
Vigata: per riunire tutti, figure e
figurine, in uno stesso luogo
mentale. Il suo.
•
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Narratori italiani
Arte eretica di Goliarda Sapienza
"Ogni individuo ha il suo segreto"
di M a r i a Vittoria Vittori

V

ale la pena soffermarsi sulla
carta d'identità di questa
scrittrice, forte d'un suo innegabile talento, eppure quasi sconosciuta. Nasce a Catania nel 1924,
all'anagrafe è registrata come
Goliarda Sapienza. Cognome impegnativo, e per ragioni semantiche e per ragioni parentali, visto
che la dichiara figlia del grande
avvocato socialista Giuseppe Sapienza. Nome ancor più impegnativo, anche qui e per ragioni
semantiche (Goliarda rimanda a
un universo di spavalderia e sregolatezza tipicamente virile) e per
ragioni parentali, perché un suo
fratello maggiore, morto in giovane età, si chiamava così.
Non stupisce dunque trovare,
nel primo romanzo di sapore autobiografico Lettera aperta (pubblicato nel 1967 e riproposto nel
1997 da Sellerio), il diminutivo
Iuzza, con cui viene chiamata in
famiglia. Che nomen equivalga a
omen, che il nome possa contare
qualcosa in un destino, è lei la
prima a pensarlo. "A poco a poco, mi feci la convinzione precisa
che Goliardo era annegato per il
peso di quel nome. E sennò, perché?". E vero che Goliarda pesa
troppo, ma Iuzza non pesa nulla:
non è neppure un nome. Accetterà di farsi chiamare così solo
molti anni dopo, dal suo amatissimo compagno Citto Maselli, in
segno di riconciliazione con la se
stessa di un tempo. Ma intanto,
da bambina, sceglie per sé 0 nome di Maria. Nome banale, si
dirà, ma Maria era il nome comune di una donna assolutamente
non comune, sua madre. Abbandonato un tranquillo lavoro di
maestra elementare, Maria Giudice fu la prima donna a dirigere
la Camera del lavoro di Torino, e
nel 1917, dopo la rivolta operaia,
aveva condiviso l'esperienza del
carcere con Terracini; si era sposata due volte, aveva avuto otto figli ma era aliena dalle facili affettuosità materne; era piuttosto una
donna che per tutta la vita aveva
cercato di essere più rigorosa degli uomini. "Come tutte le donne,
essendo intelligente, dovevi esserlo più di un uomo; coraggiosa più
di un uomo. Ma non si sfugge alla propria natura", le dirà Goliarda in Lettera aperta, a testimonianza di un rapporto difficile,
impastato d'affetto, ammirazione
e cupo rancore. Dopo la rievocazione dell'infanzia siciliana, affollata di personaggi e di fantasie,
sospesa tra mito e consapevolezza, Lettera aperta si chiude con
l'immagine di questa sedicenne
che parte per Roma, destinazione
Regia accademia d'arte drammatica: è riuscita a realizzare il più
grande tra i suoi sogni, recitare.
Per diversi anni Goliarda calca
il palcoscenico, interpretando i
testi tormentati di Pirandello,
Biichner, O'Neill, Bruckner (è
proprio il dramma di Bruckner
Gioventù malata a consacrarla attrice di talento). Conosce il regista Francesco (Citto) Maselli e va
a vivere con lui. I suoi amici sono
Titina Maselli, sorella di Citto,
Toti Scialoja, Luchino Visconti,
Cesare Zavattini, Aggeo Savioli:

gente di cinema, di teatro, di letteratura. Vita tra impegno politico, arte e bohème, finché la madre s'ammala: impazzisce. E sembra vacillare paurosamente anche
quel faticoso rapporto che Goliarda intrattiene con lei. "Davanti alla sua carne lacerata, mi chiedo oggi, con timore: sono stata
una buona madre per mia madre
quando lei - per magia di quell'antico gioco - regredì a cinque,
sei anni, quasi demente, paralizzata su una poltrona? H o assolto
il mio compito?". Il filo che tiene
in piedi Goliarda si spezza: e 0
lungo tentativo di riannodarlo
forma la sostanza del Filo di mezzogiorno, opera che fu pubblicata
nel 1969 e oggi finalmente rivede
la luce per le edizioni La Tartaruga (pp. 186, € 13,40).
Ritenuta colpevole di un tentativo di suicidio - mentre avevaecceduto nella consueta dose di
barbiturici necessari per poter
dormire - , Goliarda conosce la
terribile devastazione dell'elettrochoc; è a questo punto che
uno psicanalista si assume la responsabilità di farla uscire dalla
clinica. Inizia così una terapia
protratta per tre anni che, raccontata nel libro, viene ad assumere i lineamenti di un'ancor più
corrosiva e lacerante Coscienza di
Zeno al femminile. Se, infatti, Zeno si era limitato ad adoperare
nei confronti del dottor S. lo strumento dell'ironia, Goliarda, servendosi della sua esasperata sensibilità, riesce a mettere a nudo
quell'ambiguo nodo di contrad-

dizioni che lo psicanalista vorrebbe sanare in lei e da cui, invece,
lui stesso è divorato.
Lo sguardo di Goliarda è come trasognato, riemerge da distanze incalcolabili, sembra non
avere la capacità di mettere bene
a fuoco gli interlocutori o gli oggetti della realtà; e invece, in
quel preciso momento, li sta folgorando. Con quanta inimmaginabile nitidezza Goliarda ci mostra quale povera cosa diventino
i suoi fiammeggianti o raggelanti
sogni se vengono sottoposti alla
schematica analisi di uno strizzacervelli; quale poca cosa diventi
la straordinaria complessità delle emozioni e dei sentimenti se
viene imprigionata in riduttive
interpretazioni. Tramato di immagini, sostanziato dall'energia
espressiva del dialetto - che talvolta scorre sotterranea ma è
sempre intuibile - , il linguaggio
di questa scrittrice è sempre
esorbitante, perché non si rapporta, né vuole rapportarsi, a
un'orbita intorno alla quale gravitare. Fosse vissuta nel Cinquecento, avrebbe condiviso le idee
e la sorte di Giordano Bruno.

N

on a caso è autrice di un'opera felicemente eretica,
che le ha richiesto dieci anni di
lavoro; reca la dicitura "romanzo
anticlericale" e s'intitola come un
trattato del Cinquecento, L'arte
della gioia. Lei non ha fatto in
tempo a vederla pubblicata (è
morta nel 1996), e quest'opera,
edita postuma nel 1998, viene
oggi riproposta da Stampa Alternativa, a cura di Angelo Pellegrino (pp. 624, € 16). La prima particolarità risiede nel nome della
protagonista. Pensate a un nome
che sia la perfetta antitesi di Goliarda Sapienza, roboante nella
fonetica e nella semantica. Un

nome come Modesta, non accompagnato da alcun cognome.
È lei la protagonista, una donna
siciliana, una "carusa tosta" in
cui si fondono con grande naturalezza i due impulsi che in Goliarda si son dati battaglia per
tutta la vita: la carnalità e l'intelletto. Modesta non è donna d'intelletto, ma è una che "comprende" nel vero senso della parola;
vale a dire che tutto abbraccia e
capisce. A somiglianza di Goliarda, ha attraversato bufere storiche e tempeste sentimentali: ma
con la salvaguardia di un infallibile talismano, l'arte della gioia.
Un'arte che insegna a volare alto
sui conflitti ideologici che pure
attraversano e dilaniano le persone, le ferite interiori, i traumi della storia, l'eterno conflitto tra uomo e donna, i vecchi tabù, la luce e il lutto della maternità, le insanabili contraddizioni dei sentimenti. Perché è l'arte di chi ha
imparato a dire "sì" alla vita. E di
conseguenza, anche alla morte.
Si congiungono idealmente, a
trent'anni di distanza, i finali di
questi due romanzi: se nel Filo di
mezzogiorno la scrittrice, appena
uscita da una crisi che sembrava
irreversibile, reclama forte il diritto al suo segreto - che nessuna analisi potrà mai sciogliere e alla sua morte ("Ogni individuo ha il suo segreto che porta
chiuso in sé fin dalla nascita, segreto di impronte digitali graffito inesplicabile sempre nuovo
diverso sempre unico irripetibile"), nell'Arte della gioia Modesta, che a cinquantanni tra le
braccia di un uomo si sente ancora strepitosamente innamorata della vita, si ritrova a pensare:
"La morte forse non sarà che un
orgasmo pieno come questo". •
M.V. Vittori è insegnante e pubblicista

Archivio
di L i d i a D e F e d e r i c i s
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ilvia Ballestra riassume la sua fase marchigiana pubblicando racconti scritti fra il 1989 e il
2002. Sono quindici pezzi, alcuni finora inediti.
L'astuto titolo, Senza gli orsi, vi coinvolge anche il
pezzo che non c'è, riconoscendone così il primato nell'esemplarità, e celebrità, dello stile di Ballestra alla fine del secolo, "in un momento 'clou'
della cultura letteraria" (detto allora dal favorevole recensore Angelo Guglielmi). C'è invece, e
apre la raccolta, l'altro testo celebre, Compleanno
dell'iguana del 1989, poche paginette di giovinezza adriatica, piccola storia d'amore e di tossiche
liturgie fra un tipo perso di ventitré anni, capelli
color fucsia da autentico "pusher fregno" e "la
pallida" che in riva al mare l'aspetta, "una cazzo
di quindicenne aiutante di tossici", come lei pensa di sé. La pallida pensa e parla con scarse parole, ma ha un modo misto di complicità e compassione, già distante, che svela la voce di Ballestra.
A personaggi consimili s'affida nei racconti il tema postfemminista del mutamento femminile, fino alla svolta didattica del romanzo Nina verso
una morale positiva. Il parlato giovanile e cos'è la
vita in provincia, una razza di strano Texas marchigiano e l'ironia sfrontata dei ragazzuoli: il
mondo in trasformazione ricompare nella rassegna del decennio, sigillata dalla sentenziosità amichevole del pezzo finale (datato 2002): "Quelli
erano gli anni e voi eravate i loro ospiti". Vi corrisponde in Nina l'enunciato conclusivo, sul diventare genitori dopo essere stati per tanto tempo figli: "La vita li teneva nel palmo". La mimeti-

ca fantasmagoria è approdata dunque al proposito di cogliere il senso degli anni o della vita, qualcosa insomma, un'idea ordinatrice, che sovrasti i
singoli. Silvia Ballestra è nata nel 1969. Questo
problema, di una narrazione non spicciolamente
autobiografica, di una curvatura conoscitiva e politica, crea difficoltà agli scrittori della sua generazione. Per ora la laica Ballestra, senza staccarsi
dal recinto noto, si è messa ai margini dell'esperienza giovanile troppo presto certificata.
Chi sia incuriosito dal raffronto con un'opposta esperienza di genere, può leggere invece il
Giuseppe Caliceti di Suini, paesaggio mentale di
giovani maschi adolescenti. I ragazzi di Caliceti
(classe 1964) chiamano le ragazze, ragazzine,
che frequentano soltanto "vagine". Un bel caso
di sineddoche. Dalle vagine possono passare alle fighe, "due fighe olandesi", p. 39, o scivolare,
linguisticamente sconfitti, nell'indifferenziato
anonimo delle "due tipe". Registrazione di linguaggi, avanguardia semplice.
Silvia Ballestra, Senza gli orsi, pp. I l i , € 14,
Rizzoli, Milano 2003, con un risvolto di Andrea
Cortellessa.
Giuseppe Calicetti, Suini, pp. 158, € 12,50,
Marsilio, Venezia 2003.
La raccolta Gli orsi è uscita da Feltrinelli nel
1994; il romanzo Nina da Rizzoli nel 2001. Su
Ballestra hanno scritto per "L'Indice" dal 1999
Cortellessa e Rossella Bo e spesso sono intervenuta anch'io (ora in E tu fingi?, Trauben 2002).

Le donne fra
madri e nonne
di F r a n c e s c a Rigotti
Rosi Braidotti, Roberta Mazzanti,
Serena Sapegno
e Annamaria Tagliavini
BABY BOOMERS
VITE PARALLELE DAGLI ANNI
CINQUANTA
AI CINQUANTANNI
pp. 191, €10,
Giunti, Firenze 2003

N

on è facile trovare la misura per parlare di un lib r o che parla di te. Perché
Baby Boomers parla delle ragazze di cinquantanni, ovvero
delle donne nate poco d o p o il
1950, cresciute con la televisione e i film di serie B, che sono però anche la generazione del
femminismo, dei diritti civili e di
altri cambiamenti sociali e politici di grande rilevanza.
Le quattro Baby Boomers che
qui si raccontano sono tutte intellettuali, femministe, di sinistra, impegnate con la scrittura,
la lettura e la parola in genere.
Alcune di loro, non tutte, sono
anche mogli o madri, tutte sono
passate attraverso l'analisi, tutte
provengono dal Centro-Nord
d'Italia e sono pure amiche, cosa
che ha permesso loro di scrivere
le loro autobiografie mischiando
scrittura privata e scrittura collettiva grazie a scambi di posta
elettronica e ad allegri incontri
conviviali.
Per chi come me si sente parte della categoria, magari con
qualche figlio e qualche ruga in
più, la lettura è appassionante
per la continua identificazione
(anch'io sono stata scout, ho letto Anna Frank e Simone de
Beauvoir, ho fatto l'analisi, ho
praticato
l'autocoscienza...).
Per le donne più giovani, che
pure vengono auspicate come
lettrici, non so. Lo dico perché
consapevole del fatto che oggi
molte ragazze godono delle conseguenze della rivoluzione femminile dandole per scontate (e
per loro davvero lo sono), o peggio, illudendosi di non essere
più soggette ad alcuna discriminazione. Che cosa penseranno
dei racconti scanzonati di queste
persone a metà tra le loro madri
e le loro nonne, che esibiscono
con naturalezza e spontaneità le
loro esperienze sensuali e sessuali? Eorse verranno catturate
proprio dalla spontaneità e dalla
naturalezza della narrazione che
procede senza autocompiacimento e senza autocommiserazione.
Particolarmente vivaci sono gli
interventi di apertura e di chiusura, il primo e il quarto. Con stile gioioso e allegro le autrici infilano con grande maestria gli
eventi della loro vita individuale
nella trama dei fatti politici e sociali della collettività. Gli interventi centrali appaiono invece
più cerebrali e introspettivi, meditati e sofferti. Tanto per far notare, in positivo e senza pregiudizi, una delle tante possibili differenze che rendono il mondo più
bello e più vario.
•

Saggistica letteraria
Noi siamo

La letteratura

altre persone

è musica

resoconto di viaggio (Fosco Marami, Ryszard Kapusciriski), la
"controscrittura" poetica di Joé
Bousquet, il ritratto generazionale
(Arbasino, Edith Sitwell), la scrittura
di sé come operazione storidi L a u r a Barile
di M a r i o l i n a Bertini
ca, in continua interconnessione
con quel che accade nel mondo
(Gore Vidal), la proiezione del
Luca Scarlini
Gilberto Lonardi
proprio io su una figura del pasIL F I O R E D E L L ' A D D I O
EQUIVOCI E MIRAGGI
sato scelta come oggetto di scritPRATICHE D'AUTOBIOGRAFIA OGGI
LEONORA, MANRICO
tura biografica (Éulgakov bioE ALTRI FANTASMI
grafo di Molière, Brasillach biopp. 180, € 14,
DEL MELODRAMMA
Scuola Holden - Rizzoli, Milano 2003 grafo di André Chénier). A volte,
l'io che si racconta si mette in gioNELLA POESIA DI MONTALE
co nel modo più radicale: è il caso
pp. 270, € 19,
di Jean Genet, i cui percorsi esiT n u m i tutelari di quest'amil
Mulino,
Bologna 2003
stenziali e politici si bruciano in
J - p i o excursus nei territori
una
scrittura
trasgressiva
e
folgodell'autobiografia sono due: la
rante, ma anche di alcuni scrittori
ilberto Lonardi, al quale
fotografa parigina dell'età delper cui centrale è l'interrogazione
dobbiamo somma ricole avanguardie Claude Cahun
religiosa, l'incontro-scontro con il
noscenza per l'ormai introvae Giorgio Manganelli, autore
sacro (Clemente Rebora, C.S.
bile volumetto II Vecchio e il
particolarmente importante
Lewis, Ferdinando Tartaglia).
Giovane (1980, dove già senella formazione di Luca ScarÈ però forse al di fuori del tergnalava L'impurità" della poelini, che è tra i curatori delle sue
reno della letteratura vera e prosia montaliana, nata, per sua
opere. A Claude Cahun apparpria che il paesaggio accidentato
stessa dichiarazione, nel solco
tengono i singolari autoritratti
dell'autobiografia contempora- metafisico di una junction Browche scandiscono - unica illustranea offre a Scarlini gli itinerari ning-Baudelaire piuttosto che
zione - l'itinerario dell'autore tra
più nuovi e più curiosi: dai manella linea della poesia "pura"
le infinite "metafore del sé" (per
nuali e dai siti (perlopiù amerimallarmeano-simbolista ermeusare l'espressione di James Olcani) che incoraggiano alla pratitica), affronta oggi nel Fiore delney) in cui si è frantumata ai noca autobiografica l'uomo della
l'addio un tema imprescindibile
stri giorni la pratica autobiografistrada, agli archivi dove si accuper Montale: e cioè quanta musica. Da un capitolo all'altro, che
mulano testimonianze di vita
ca vi sia nella sua poesia, quanto
Scarlini segua i passi di autobioprovenienti dai più diversi ceti
melodramma; quanti fantasmi
grafi illustri, come Canetti, o che
sociali; dalla memorialistica nata
dell'opera, quante Leonora e
si tuffi nel magma dei benemeriti
in margine a immense tragedie
quanti Manrico (per non dire di
archivi in cui vengono preservati
storiche (prima fra tutte la
Manon e di Des Grieux, e delle
dalla distruzione i materiali diarishoah) al panorama degradato,
loro arie più note) vi circolino sestici e documentari di mille esieppure interessantissimo, dei vaminascosti, o viceversa esposti
stenze oscure, è sempre la figura
ri reality shows giocati su una
come la lettera di Poe. È un libro,
sfuggente di Cahun ad affacciarsi
confusione sapientemente inquesto, che - come dire - ci volenelle fotografie che accompagnatrattenuta tra confessione e spetva.
Anche se recentemente sono
no il testo per turbare il lettore
tacolo, anonimato e divismo.
uscite sillogi di studi su questo tecon le sue metamorfosi: di volta
Come è giusto davanti a un tema, che già Mengaldo aveva sfioin volta seduttrice iperfemminile,
sto che celebra il carattere mulrato da par suo; senza contare un
clown, Buddha dorato, gigolò,
tiforme e ambiguo dell'autobiogeneroso
saggio di Mario Aversaalieno vagamente fantascientifico
grafia contemporanea, il lettore di
no pieno di suggerimenti intertedalla testa a uovo.
Equivoci e miraggi, alla fine, non
stuali profusi a piene mani.
sa bene se ha assistito al trionfo
"L'artista francese - commenta
dell'autobiografia,
o
alla
sua
defi"E, in fondo - scrive a venti anScarlini - ha realizzato un lessico
nitiva dissoluzione. Quel che è ni, nell'aprile 1917, Montale nel
espressivo in cui il massimo della
certo, è che la frattura aperta dal
suo quaderno - diciamo pure tutrappresentazione di sé coincide
ta la coraggiosa verità: la letteracon l'estremo della cancellazione, Je est un autre di Rimbaud non si
è ricomposta, si è moltiplicata; e
tura è musica". La sua fedeltà a se
e nel quale i segni, ambigui, inche le grandi imprese autobiograstesso, col segno rovesciato a parcerti, spesso enigmatici, mettono
fiche di Leiris e di Perec, scavantire da Xenia, sta nell'"intemerain discussione ogni forma di apdo tra lutti indicibili, mitologie
to sincretismo" che secondo Lopartenenza a un genere sessuale o
personali e linguaggi dimenticati,
nardi caratterizza il suo bisogno
estetico". Sono parole che indicaai margini fra etnografia, sociolooriginario di afferrare il "senso
no molto efficacemente una delle
gia e narrativa, ne hanno reso più
ultimo" del mondo. Sta nella sua
direzioni che ha imboccato il disensibile e immediata la drammacapacità di tenere insieme musiscorso autobiografico attuale:
ticità.
• ca, memoria e filosofia, in una
privilegiare le fratture dell'io riconvivenza filosofico-immaginospetto alla sua coerenza, giocare
maria.bertini@unipr.it
sa e musicale unita dalla poesia.
con i linguaggi, sostituire alla voDove la filosofia sarà in origine
cazione pedagogico-moralistica
M. Bertini insegna lingua e letteratura francese
all'Università di Parma
soprattutto Sestov, il filosofo nedel canone prenovecentesco (vocazione ben incarnata dalle memorie di Benjamin Franklin o da
quelle del cardinale Newman) la
perlustrazione di uno spazio da347
gli orizzonti provvisori e fluttuanVia dell'Impero ARNO MAYER - maggio 2003
ti. Nello stesso senso va la lezione
Dialogando a Pisa: Stalin fra ricerche e congetture
di Manganelli, di cui l'epilogo del
*
volume cita un'illuminante interADRIANO PROSPERI Miscredenza e simulazione: processi del '600
vista: "L'autobiografia è un geneI due re di Harlem
MARTINO MARAZZI
re plurale. Di volta in volta ne
SEBASTIANO TIMPANARO Giuseppe Pacella
racconti una, ma non è mai una, è
*
sempre un intrico di citazioni, di
LIDIA D E FEDERICIS
exempla, di aneddoti. Via via, alIl rapporto fra vita e letteratura nella nuova narrativa italiana
cuni vengono scartati mentre altri
"The sympathetic Signor Mussolini" ROBERTO RIDOLFI
*
vengono recuperati. Noi siamo
CARLO FERDINANDO RUSSO Gòttingen in Apulien
continuamente altre persone e
RENATA RONCALI c o n EDUARD FRAENKEL 1 9 6 5
continuamente percorriamo nuoFascicolo 346
ve strade".
Il dono è il dramma COSIMO MARCO MAZZONI
All'insegna di questa esasperata
ANTONIO TRICOMI Pier Paolo Pasolini à la page
pluralità, la ricerca di Scarlini si
dirama, consapevolmente, in mille rivoli contraddittori. Scenario
Belfagor
di una "presentazione" di sé, l'auFondalo a Firenze da Luigi Russo nel gennaio 1946
tobiografia può adottare le tecniAbbonamento: sei fascicoli di 772 pagine, € 43,00 Estero € 70.00
Casa editrice Leo S. Olschki
che più diverse: vengono in primo
c.c.p. 219 205 09 "Belfagor" - Firenze
piano, di volta in volta, il racconhttp://belfagor.olschki.it
to d'infanzia (Dolores Prato), il
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mico giurato della ragione che
"disunisce", il nemico del "due
più due = quattro"; e la musica
sarà in primis la memoria del melodramma, una memoria comune, ma anche una memoria che si
sbriciola e va in pezzi nel secondo
novecento. È il "grande stile", il
"sublime in cenci" dell'opera al
suo tramonto, nel momento in
cui la crisi della forma chiusa musicale segna il crepuscolo della
convenzione.
Questa "memoria comune" è
parte costitutiva dell'idioletto di
Montale, che già nel Quaderno
Genovese si rammarica di non essere musicista, che studia canto (baritono-basso) dal 1921 al
1923, e che, infine, crede nella
circolazione di energia fra arte e
vita: dove l'arte, nata dalla vita,
alla vita ritorni dopo il suo "oscuro pellegrinaggio nella coscienza
e nella memoria degli uomini", in
una sorta di "seconda vita dell'arte", come scrive nel 1949. Come
il Montale del 1926 coglie nella
poesia di Saba una sorta di pedale profondo, dato, come dice, da
"non so che secondo spazio interiore", che "sa di
lieder e di lontananza, di
nostalgia e di inafferrabile presenza", così Lonardi cerca di far affiorare
questo "secondo spazio"
melodrammatico nella
poesia e nella musica della poesia montaliana. E
per questa intertestualità
musicale, piuttosto che di "oculato bricolage", parlerei di modi e
di un lessico, quello operistico,
che è entrato a far parte della sua
stessa grammatica poetica.
T onardi affronta il suo com-1—plesso tema in vari modi: se
da una parte individua con acribia
l'uso e il riuso negli anni di alcune
zone o frasi o arie di certe opere,
dall'altra segue la presenza, variata nel tempo, dentro la sua poesia,
di un'opera amata come il Trovatore. Il problema del rapporto col
melodramma in poesia lo si può
prendere da due manici (ma in
ogni caso ci vuole orecchio): dalla
parte cioè del libretto, o da quella
della musica. Estremamente difficile, con la parola scritta, render
conto dell'interazione fra le due.
La puntuale, sottile indagine del
critico, che non teme tuttavia lo
sguardo ricapitolativo, dall'alto, e
un'escursione totale, dal poeta
Giovane al Vecchio, ci fa "sentire" in modo convincente, pur senza il supporto della musica, come
per il Montale giovane conti la forma profonda del canto: il settenario con le rime esposte, spesso
tronche, dove si colloca il rapido
ricordo operistico (e così in Falsetto, in Perché tardi?... e in Casa
sul mare troveremo Butterfly: "Un
bel dì vedremo / levarsi un fil di
fumo...").
Riconosciamo grazie a Lonardi
un impulso di metro e di ritmo,
più che di lessico, nella memoria
del giovane Montale, vedi Favorita di Donizetti (atto II): "Giardini d'Alcazàr - de' mauri regi / care delizie...", e Montale del '22
in Corno inglese: "reami di lassù!
D'alti Eldoradi / malchiuse porte...". O ancora le intonazioni
patetiche introdotte da un
"Ah!", così frequenti nella prima
raccolta montaliana (e ricordo il
valore semantico forte che assume, magari attraversando anche
un certo Sereni, una clausola co-

me il "Mah?" che chiude l'ultima
poesia della tarda raccolta Altri
versi, dal titolo: Ah!... )
La tendenza si inverte in direzione di un ritorno al libretto fra
Ossi e Bufera: ma un libretto che
ha ben presenti le sottolineature
della musica, e ciò che la musica
"dice" al di là delle parole. Come
"un po' per non morire / al primo incontro" di Butterfly trova
eco sul morire più che sul primo
incontro, per la sottolineatura
musicale. In Tosca Mario Caravadossi (tenore) canta di una cappella che "mette / a un orto mal
chiuso, poi c'è un canneto": luoghi di realtà biografica, e in poesia troppo e troppo a lungo frequentati da Montale per non provocare un sobbalzo nel lettore; e
ancora a Tosca sarebbe da attribuire il "passo lieve" delle apparizioni di Arietta. Mentre per i
Mottetti (su alcuni dei quali abbiamo recentemente ascoltato
una bellissima lezione con musica, parte di un lavoro in corso di
Roberto Leporatti), interessanti
osservazioni riguardano soprattutto la tecnica del contrappunto.
Con La bufera il discorso si complica, perché se
è vero che il suo primo titolo era Romanzo, è al romance che rimanda giustamente Lonardi, con
un protagonista, non più
tenore, ma baritono-basso, conteso fra la Bionda
e la Bruna... Lonardi aggiunge al
già citato sistema orto-malchiusocanneto, la fiammata incandescente del colore del fuoco del sistema
arse - fiamma vampa fuoco dal Trovatore: con una bella lettura dei
due testi conclusivi del Grande
Stile montaliano, Piccolo testamento e II sogno del prigioniero,
"aria" ultima dove si addensano
echi anche da Kafka e Leopardi.
È una Bufera trovatoriana e scespiriana quella che Lonardi rilegge attraverso il prisma del melodramma, prima di approdare agli
ultimi libri, e a Massenet e a Manon: con la ricomparsa di Clizia, e
di Arietta sotto le spoglie di Annetta o della capinera.
Siamo con l'ultimo capitolo (Sipario) alla "malinconicissima consapevolezza" della fine: fine della
giovinezza e di tutto, senso di impossibilità. Una storia che conosciamo, ma che ripercorriamo col
fiato sospeso grazie alla scrittura di Lonardi, alla sua tecnica da
thriller, che prima svela il debito,
poniamo, verso Boine e Ceccardo, magari anche poi verso Pascoli e D'Annunzio, per aprire infine improvvisamente in altre
possibili direzioni con la presenza
del "di là" nel "qui" e nel quotidiano, nella musica di Puccini.
Emerge da queste pagine una
complicità di cifra fantastica, e
fin anche metafisica, come dice
Lonardi, fra la voce della poesia
montaliana e le voci del melodramma: pagine che confermano
la centralità di Montale nella poesia nel ventesimo secolo, con la
sua paradossale capacità di tenere insieme i contrari: dove i contrari sono complementari, ma,
come scriveva Starobinski per
Baudelaire, si completano per
meglio esprimere che ogni pienezza è legata alla mancanza.
•
laurabarile@tiscalinet.it
L. Barile insegna letteratura italiana moderna
e contemporanea all'Università di Siena
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Saggistica letteraria
La pietra
dello scandalo
di M a r c e l l o D ' A l e s s a n d r a
Massimo Onofri
LA M O D E R N I T À INFELICE
SAGGI SULLA LETTERATURA
SICILIANA DEL NOVECENTO
pp. 192, € 13,
Avagliano, Salerno 2003

U

na raccolta di saggi occasionalmente concepiti e
pubblicati su riviste o come
prefazione alla ristampa di un
romanzo. Niente di più ovvio,
si sarebbe tentati di dire, ma
non in questo caso. Anzitutto
perché l'autore dei saggi qui
raccolti è Massimo Onofri, uno
tra i più interessanti dei critici
letterari di casa nostra, e poi perché i diversi saggi compongono
un disegno compiuto e organico.
E lo stesso Onofri a spiegarcelo,
con la sua solita lucidità nella
premessa, per l'occasione trasformata da rituale spesso vacuo
e dal tono per così dire giustificativo - quale spesso è - in una
vera chiave interpretativa, offerta al lettore per leggere nei diversi saggi, come in filigrana, il
disegno che tutti li accomuna, e
che fa di questo libro un'opera
riepilogativa: sulla letteratura siciliana del Novecento e sul percorso seguito da Onofri nell'interpretarla e illustrarla.

Da Pirandello a Consolo, passando per Borgese, Brancati, Tornasi, Sciascia, Bufalino, la letteratura siciliana viene riletta da
Onofri come un'ininterrotta autobiografia della nazione, vera e
propria controstoria d'Italia letteraria e civile, con la Sicilia assunta come pietra dello scandalo
della mancata modernizzazione
dell'intero paese. Si precisa così
quella linea che parte da Pirandello e che si sostanzia di quella
nozione di Sicilia espressa dallo
stesso scrittore agrigentino nel
Discorso, a Catania, per gli ottantanni di Verga - autentico paradigma della letteratura siciliana
secondo Onofri, e infatti ripetutamente ripreso, per riannodare i
fili di un discorso che variamente
è stato declinato, ora nella sicilitudine da Sciascia, ora nella isolitudine da Bufalino.

I

l caso Borgese apre la serie dei
saggi e riapre, meritoriamente,
una questione irrisolta della cultura italiana: la rapida eclissi, il
vero e proprio ostracismo, cui
andò incontro il critico e scrittore
siciliano, dopo la folgorante apparizione nei primi decenni del
Novecento. Le ragioni proposte
da Onofri sono tutte riconducibili alla disorganicità di Borgese rispetto alla cultura dominante: in
letteratura come nel campo della
critica e dell'estetica, e in politica.
Particolarmente interessante per
la sua acutezza appare l'osservazione sul pendolarismo Siciliacontinente del protagonista del
romanzo Rubè, letto come metafora della sua mancata integrazione nella vita civile e sociale
della nazione. Interpretato a ridosso dei Vecchi e i giovani di Pirandello, il romanzo s'inscrive in

quella controstoria d'Italia che ha
in Brancati e poi in Sciascia i suoi
autori più illustri e incisivi, disorganici per antonomasia, la cui lezione antifascista - contro l'eterno fascismo italiano, categoria
metastorica superiore a tutti i trasformismi - si è perpetuata dall'uno all'altro, così marcando la
loro diversità nel panorama delle
lettere italiane. Sciascia, da parte
sua, lo aveva già efficacemente
sottolineato.
Lo scrittore di Racalmuto, a
guardar bene, è il vero ispiratore
dei saggi qui raccolti, e proprio
nelle costanti che li tengono assieme e che ne fanno un libro
compiuto. I temi sono gli stessi
già affrontati da Onofri a partire
dal suo Storia di Sciascia (Laterza,
1994), a proposito delle interpretazioni critiche, o intuizioni a seconda dei casi, espresse da Sciascia sugli scrittori siciliani. Onofri
ha mirabilmente illustrato le interpretazioni del letterato e le ha
fatte proprie, sviluppandole e approfondendole, in sede critica,
con le competenze e il talento di
cui dispone. Certo i suoi saggi sarebbero molto piaciuti a Sciascia,
che vi avrebbe ritrovato sviluppate le proprie intuizioni: la letteratura siciliana, a partire da Verga,
come "controstoria d'Italia letteraria e civile"; il riferimento agli
appuntamenti mancati, con
Freud, Marx, dagli scrittori siciliani, felicemente mancati, così
rinsaldando quella tenace diffidenza verso le sacre divinità della
modernità novecentesca. E ancora la concezione platonica di letteratura presente in Sciascia, rintracciata da Onofri nelle teorie
estetiche di Borgese e poi ritrovata nelle opere degli scrittori siciliani fino a Consolo.
•
marcedale@tiscalinet.it
M. D'Alessandra è insegnante di lettere

Pasolini, la paura e la felicità
Per uscire dal fortilizio
di Silvio Perrella
Filippo La Porta
PASOLINI
UNO GNOSTICO INNAMORATO
DELLA REALTÀ
pp. 96, €9,50,
Le Lettere, Firenze 2003

C

on Filippo La Porta spesso parliamo della tenuta
della tradizione letteraria italiana. Lui dice che si è interrotta e che una frattura insanabile si è frapposta tra chi scrive
oggi e chi lo ha fatto in passato, io provo ad argomentare la
necessità di una continuazione, mi ostino a
pensare ai libri come
stelle che mandano la loro luce nel presente anche quando sono apparentemente morti. Forse
La Porta ha ragione e io
sono solo un illuso; forse sono vere entrambe le
posizioni; forse ancora sono false tutt'e due.

Il fatto è che a volte le parti
s'invertono e il critico militante,
colui il quale ha letto e recensito
quasi tutti i libri narrativi pubblicati negli anni ottanta e parte
dei novanta (come testimonia il
. suo libro più noto, La nuova narrativa italiana, pubblicato da
Bollati Boringhieri nel 1999), retrocede e si occupa di Pasolini,
cioè di uno degli autori centrali
della tradizione del Novecento,
come la chiama Pier Vincenzo
Mengaldo.

Certo lo fa in modo militante,
scrivendo un libro veloce, con
qualche tratto autobiografico,
inseguendo le scie lasciate dal
passaggio di Pasolini nell'oggi.
Si accapiglia con Petrolio, dice
che Pasolini riesce soprattutto
laddove non si proponeva di
farlo, che in sostanza, più che
un romanziere e un poeta, è un
saggista, "il grande, insuperato
saggista della seconda metà del
Novecento". Al quale si può affiancare solo Nicola Chiaromonte, diversissimo da lui, più
filosofico, ma altrettanto nutriente e necessario.
Màf ben nascosto dentro il Pasolini usato in modo militante, c'è un Pasolini
che attrae La Porta e
che quasi lo costringe a
svelare un aspetto diverso da quello che sin qui
aveva lasciato vedere ai
suoi lettori. E il Pasolini
che fa i conti con la felicità e ne esce sconfitto; è
lo scrittore che interrogando la
storia non può dimenticare il
fondo oscuro, prelogico, "naturale", che la ragione non riesce
ad espugnare. E infine il Pasolini che ha paura che gli altri lo
possano giudicare con categorie
e pensieri diversi da quelli già
predisposti da lui.
"Pasolini - scrive La Porta in
uno dei passaggi più illuminanti
del suo libro - si esibisce e si
espone prima che lo costringano
a farlo. Si giudica prima che gli altri giudichino. Si commenta e si
recensisce tempestivamente per-

Da ascoltare senza porre domande
di M a r c o Vitale
scindibile compattezza e appartengono alla piena maturazione dell'autrice pescarese che ritroI SEMPLICI
va qui il suo cognome materno. Anna Cascella
Luciani, al cui esordio in ambito romano fu spepp. 62, € 15, Il Bulino, Roma 2002
so, per stabilire un legame di affinità, il nome di
Sandro Penna - "ma laddove Penna 'accarezza'
consuetudine, a ogni nuova pubblica- il suo gentle reader, Cascella punge con spine
zione di Anna Cascella, ripercorrerne la piccolissime come quelle del frutto di ficodinsingolare vicenda editoriale per constatare dia, graffia con unghioli di gatta" (Giudici) - ,
come, tra le voci importanti rivelatesi sullo orienta anche questa volta il suo scandaglio poescorcio degli anni settanta, la sua sia forse l'u- tico in direzione di una lirica amorosa di ambinica a non aver trovato presso l'editogua essenzialità. Scarno è come sempre
ria detta maggiore se non un'attenzioil verso che la muove, a suo agio nella
ne distratta ed elusiva. Così quanto di
scansione breve e incalzante, nelle cadenze d'inganno sulla via del ragionaquest'autrice si conosce è affidato a silmento come del delirio amoroso, inclilogi apparse su riviste, plaquettes, volune alle accensioni del desiderio - "così
metti di squisita fattura ma poca o nesfresca / la voce! così / fanciullo il corsuna diffusione, suggestive letture, inpo" - come alle pause, accortamente
fine, a sedimentare nel ricordo del
predisposte, dell'ironia.
"pubblico della poesia", ma fattesi col
È che l'amore, per Cascella Luciani,
tempo sempre più rare. Che poi la critica più avvertita, e valga a titolo di esempio al- si pone come speculare al segno stesso della promeno il nome di Fortini, si sia trovata pronta a pria poesia, riflettendone la natura intimamente
questi appuntamenti non è valso finora a modi- ossimorica, il gusto del paradosso e dell'argoficare il quadro. Né ad esso fa eccezione l'ultima mentazione febbrile e quella grazia, su tutto, che
raccolta che esce a Roma grazie a Sergio Pan- Fortini invitava ad "ascoltare senza porre dodolfini e al suo prezioso Bulino, nella collana mande". Una grazia tuttavia mai disgiunta dalle
"duale" con serie a tiratura limitata e belle inci- inquietudini che in profondità la frequentano e
fanno di queste trentanove poesie altrettante,
sioni di Achille Pace.
splendide variazioni del catulliano nec tecum nec
Scritte nel 1989 le trentanove poesie de I semsine te.
plici costituiscono un piccolo canzoniere di inAnna Cascella Luciani

E

ché vuole anticipare tutti gli altri,
di cui ha sostanzialmente paura".
La paura di Pasolini mi sembra
analoga a quella di Calvino, e
forse è questa una delle ragioni
segrete del loro strepitoso e incessante contributo alla critica di
se stessi. Né Pasolini né Calvino
hanno inventato personaggi-memorabili, dietro a ogni loro invenzione si avvertono la loro presenza, le loro ossessioni, il suono
penetrante del loro pensiero.
Forse entrambi avevano paura
di abbandonarsi, temevano forse
di scoprirsi diversi da quel che
credevano di essere. E così erigevano fortilizi difficilmente penetrabili, anche se predisposti
per continue visite guidate.
Scrivendo il suo Pasolini, La
Porta sa di fare i conti con un
autore ingombrante e forse per
questo la sua coabitazione non
vuol essere lunga. Ma dopo tanta militanza nell'oggi ha forse
sentito il bisogno della luce di
un passato che non passa con facilità. Pasolini sembra un passaggio verso qualcos'altro, qualcos'altro che lo stesso la Porta
sta forse cercando, visto che anche lui si è occupato saggisticamente di felicità.

N

on stupisce dunque che
nella parte finale del suo lii>ro facciano capolino i nomi di
Goffredo Parise e di Raffaele La
Capria. Del secondo si elogia il
suo stile dell'anatra, la capacità
rara di abbandonarsi agli elementi primi della vita senza tradire il suo particolare illuminismo del cuore, condiviso proprio con Parise.
Forse in questo passaggio nel passaggio da Pasolini a La
Capria, condiviso tra l'altro dal
maestro di La Porta, Alfonso
Berardinelli - c'è il desiderio di
pagine meno protette, di pagine
che si spalanchino all'esperienza
della vita quotidiana senza troppi infingimenti culturali, di pagine nude, insomma, o che sembrano tali.
In questo passaggio c'è anche
il segno di una diversa interpretazione del secolo scorso, dove
alle figure centrali e oramai quasi "canoniche" di Calvino e Pasolini si affiancano finalmente
quelle di scrittori sin qui giudicati laterali e meno significativi, come Parise, La Capria, la Ortese,
la Ginzburg saggista, Domenico
Rea e altri in via di emersione.
D'altronde lo stesso Calvino aveva previsto - in un'intervista a
Maria Corti - che "gli irregolari,
gli eccentrici, gli atipici finiscono per rivelarsi le figure più rappresentative del loro tempo".
Il fatto è che lo stesso Calvino,
prima di essere canonizzato, si
considerava un irregolare e uno
"scrittore minore". Verrà dunque il tempo che si riscopriranno anche i Calvino e i Pasolini,
letti sotto altre e diverse angolazioni, come già sta succedendo
per il centralissimo Moravia,
quasi dimenticato dopo la morte
e pronto a tornare in prima fila.
La prossima volta che incontro La Porta devo ricordarmi di
dirgli che presto saremo costretti a riscrivere i nostri libri. La
tradizione non sta mai ferma,
anche da morta. Chissà cosa ne
pensa il mio interlocutore.
•
silvioperrella@lìbero.it
S. Perrella è saggista
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Una innovativa storia internazionale dell'America Latina in prospettiva policentrica
Liberamente occidentali
di Antonio Annino
Marcello Carmagnani
L'ALTRO O C C I D E N T E
L'AMERICA LATINA
DALL'INVASIONE EUROPEA
AL NUOVO MILLENNIO
pp. XIV-452, €23,50,
Einaudi, Eorino 2003
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a pubblicistica italiana
sull'America Latina dipende molto dalle congiunture politiche e dalle mode culturali, anche perché gh autori
quasi mai sono specialisti dell'area. Il libro di Carmagnabi è
dunque un piccolo ma importante evento editoriale perché
l'autore, oltre a essere il maggior
storico italiano della materia, da
sempre si batte contro le spiegazioni semplicistiche che affollano il mercato.
La domanda principale a cui
il libro risponde potrebbe essere così formulata: quali sono
stati i reali (e dunque mutevoli)
rapporti trar l'America Latina e
il resto del mondo occidentale
nel corso degli ultimi cinque secoli? Uno stereotipo di molto
successo insiste sul fatto che le
opportunità umane del subcontinente sarebbero state compromesse da fattori esterni, a cominciare dalla colonizzazione
spagnola, cui sarebbero seguiti
altri tipi di dominazione, più indirette ma non meno letali. Carmagnani ovviamente non vuole
sostituire una leggenda nera
con una rosa. La sua ricostruzione storica mira piuttosto a riscattare la pluralità delle forze e
dei processi che, nel bene e nel
male, hanno consentito ai territori latinoamericani di partecipare attivamente alle vicende
dell'età moderna, che non a caso iniziano con la scoperta del
Nuovo mondo. Il termine "al-

tro Occidente" non è solo una
metafora, serve piuttosto a costruire una prospettiva storica
policentrica, dove la diversità identitaria non necessariamente
significa esclusione o passività
storica, come vorrebbe lo stereotipo tradizionale. Dunque,
che cosa vuol dire "altro Occidente" secondo Carmagnani?
La risposta è nei processi analizzati: mentre prima si studiava come l'America Latina sia diventata occidentale, come
dunque sia stata integrata e subordinata a un
ordine monocentrico
(che poteva poi essere
giudicato buono o cattivo ma restava sempre
identico a sé stesso),
questo libro studia invece come
quella parte di America abbia
inventato un suo percorso per
avvicinarsi autonomamente al
modo di vivere occidentale.
La posta in gioco è dunque alta. In definitiva l'autore ci propone di modificare lo stesso termine di "Occidente", o quanto
meno di sganciarlo dalla servitù
concettuale creata nell'età moderna dagli apparati culturali incentrati sul principio di potenza.
Al suo posto Carmagnani impiega "occidentalizzazione", termine preso in prestito all'antropologia ma qui praticato in modo
del tutto originale per mettere a
fuoco quei processi di convergenza che sul lungo periodo
hanno progressivamente avvicinato le due sponde dell'Atlantico. L'Occidente non sarebbe
dunque un modello identificabile in base al principio di unicità
identitaria, che poi è la faccia
gentile della potenza, ma sarebbe, per l'appunto, un processo
di convergenze, convergenze
originate però da libere scelte
degli attori.

II Cavaliere di Grazia
Nel percorso intricato della storia, le tensioni che da sempre
decidono i rapporti tra il mondo cristiano dell'occidente e i mondi meticci dell'ebraismo e dell'Islam aprono voragini d'incomprensione - spesso di odio vero - anche nei sentimenti individuali. La disponibilità ad accettare le diversità dell'altro, e le ragioni che le sostengono, si consuma presto nel rifugio obbligato
della propria individualità: l'appartenenza finisce per essere il solo, possibile, destino d'ogni scelta di vita. Rimontando un passato lontano - eppure attualissimo -, Franco Mimmi, giornalista e
scrittore ormai al suo settimo volume, e nostro collaboratore da
Madrid, pubblica ora Cavaliere di Grazia (pp. 300, € 14,90, Aliberti, Milano 2003), che delle drammatiche relazioni tra le tre religioni monoteiste fa lo sfondo per un racconto a metà tra la storia e la fascinazione del romanzo d'avventura. "Rigoroso nella ricostruzione storica, corale nella vastità della visione", come gli riconosce nella nota introduttiva Valerio Massimo Manfredi, il libro racconta di Andrea di Monforte, cavaliere del cristianissimo
Ordine di San Giovanni, espulso dall'Ordine per l'infamia d'essersi innamorato d'una ragazza giudea. Siamo a cavallo tra il XIV
e XV secolo, le navi e le truppe di Solimano il Magnifico assediano l'isola di Rodi - ultimo rifugio dell'Ordine - e stanno per
prenderla; Andrea corre in aiuto dei suoi vecchi compagni d'armi, e consuma la propria vita in un sacrificio che riscatta le ragioni dell'amore al di sopra delle barriere della fede. Romanzo di
genere, frutto di due anni di ricerche d'archivio e di ripetuti viaggi nell'isola, Cavaliere di Grazia ha ambizioni che vanno oltre il
rapido consumo d'una lettura appassionata. E propone un modello ideale di pacificazione nello scontro che insanguina il Medio Oriente.
MC
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5è un'idea di libertà nascosta tra le pagine di questo
libro che, con un paradosso solo
apparente, ha una sua classicità
per niente disdicevole e certamente provocatoria, di cui è un
ottimo esempio il primo capitolo, dove si tratta degli effetti dell'invasione europea che scatenano la prima occidentalizzazione.
Dire, come usualmente
si dice, che la conquista
sia stata una catastrofe
umanitaria senza precedenti per le popolazioni
autoctone è certamente
affermare un'indiscutibile verità storica, che
però diventa una non
verità quando la si usa
per ricostruire la storia
successiva, una storia di
collaborazione e di scambi, e
non solo di conflitti, tra culture
diverse che nemmeno è stata
sempre e solo asimmetrica, e su
questo punto Carmagnani ha ragioni da spendere. Negare questo dato suffragato ormai da una
quantità impressionante di ricerche empiriche internazionali (sistematicamente escluse dal mercato editoriale italiano) è molto
più facile che accettarlo, ma non
aiuta a capire la forte coesione
sociale del sottocontinente nell'epoca moderna, senza la quale
i territori nati dalla conquista
non sarebbero semplicemente
sopravvissuti a sé stessi.
Se dunque l'occidentalizzazione è un insieme di processi aperti e non lineari, il tempo storico
sarà definito non dalla unilateralità ma dalla multilateralità. Qui
sta forse la prima e più importante innovazione del libro. La
cronologia per così dire "classica" si definiva in base alle forme
mutevoli della dipendenza, prima dalla Spagna, poi dall'Inghilterra e infine dagli Stati Uniti. In
questo libro i tempi delle convergenze sono più numerosi e
complessi, ma anche, per l'appunto, diversi per misura e natura da quelli del vecchio Occidente. Il secolo XVI è una fase
di transizione e non di fondazione, impresa che avviene solo tra
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il secolo XVII e la prima metà
del XVIII, mentre un nuovo e
altro secolo, tra la seconda metà
del XVIII e la prima del XIX,
articola la dissoluzione dell'impero spagnolo con la modernizzazione dell'Europa, offrendo
all'America Latina la possibilità
di un più intenso riawicinamento con gli altri paesi sviluppati.
Il risultato di questi processi è
che solo tra la seconda metà del
secolo XIX e il primo terzo del
XX si vive l'unico periodo di
sincronia tra le due sponde dell'Atlantico, cioè di crescita e di
maturazione di tutte le componenti del "mondo euro-americano". I decenni successivi creano
una situazione di grande difficoltà per l'America Latina, forse
il peggior momento della sua
storia, perché per la prima volta
essa deve far fronte al disordine
internazionale, alla mutevolezza
delle congiunture e delle ricette
dell'economia e della politica.
Carmagnani rifugge dall'usare la
parola "crisi", facile e inflazionata nell'area, e accetta la sfida non
certo facile di indagare in positivo, cioè di cercare nella discontinuità a volte drammatica i vettori (come li definisce) che stanno
portando quei paesi verso una
democrazia accettabile, senza
più i pesi delle esperienze populiste che hanno favorito in passato l'ascesa dei militari.
Insomma, questo è un libro di
storia internazionale dell'America Latina, che è cosa diversa dalla storia delle relazioni internazionali, e che ha nell'equilibrio
tra le sue varie e numerose componenti uno dei pregi maggiori.
Per la sua originalità dovrebbe
far discutere perché è un'opera
scritta per far pensare in positi\ o, ma senza la comodità delle
denunce e dei manicheismi che
affliggono il mercato. Va bene
per gli studenti, come indica la
collocazione editoriale, ma anche per chiunque sia interessato
a capire.
•
annino@studistato.unifi.it
A. Annino insegna storia e istituzioni
dell'America Latina all'Università di Firenze
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Caleidoscopio napoletano
Calcolo e fantasia
di N e l s o n M o e
Paolo Macry

stituiscono la parte più corposa
del volume) sulla società e sulla
I GIOCHI
cultura napoletane nella fase di
DELL'INCERTEZZA
decadenza postunitaria. Nel loro
NAPOLI NELL'OTTOCENTO
insieme, questi ultimi forniscono
una straordinaria, articolata e afpp. 192, €22,
fascinante
storia di Napoli fra la
l'ancora del mediterraneo, Napoli 2002
metà del Settecento e la fine
dell'Ottocento.
on la pubblicazione, nel
L'assortimento di temi e pro1988, di Ottocento. Famispettive rende questa
glia, élites e patrimoni a Napostoria di Napoli simili (ristampato l'anno scorso
le a un caleidoscopio:
dal Mulino), Paolo Macry avenel capitolo sulla lotteria nella Napoli borva confermato di essere u n o
bonica l'autore modei più sottili e acuti interprestra come "il culto dei
ti della storia contemporanea
novanta numeri" non
dell'Italia del sud. Questo libro
fosse semplicemente
offre al lettore un ricco campiouna mania delle masnario del suo lavoro finora svolse, ma costituisse in efto, compresi due capitoli dedicafetti un "vettore di coti all'Ottocento e un altro contemunicazione sociale", un "idionente brani tratti dal suo più recente Giocare la vita. Storia del ma culturale" che facilitava
scambi intensi fra gruppi e claslotto a Napoli tra Sette e Ottosi sociali differenti: "Al lotto
cento (Donzelli, 1997). Eccetto
giocano tutti, a cominciare dall'introduzione, gli altri sei capila corte e dal sovrano". Nei catoli sono saggi precedentemente
pitoli
che seguono Macry volge
apparsi in riviste e volumi vari.
poi la sua attenzione allo scenaSi parte da un breve saggio
rio sociale della Napoli in epoca
d'apertura dedicato ai tentativi
liberale,
sottolineando, al condi Carlo di Borbone di stabilire
trario, la "drastica separazione
nel Mezzogiorno una corte e
di condizioni e di culture" fra la
uno stato di levatura europea, fi"città alta" e la "città bassa,"
no a una serie di studi (che conotando come i Borboni avesse-

C

ro lasciato in eredità ai liberali
"una mappa urbana segnata da
barriere insormontabili quanto
gli ordini di antica memoria".
Sebbene vivessero spesso in
stretta contiguità, il mondo ristretto delle élites e quello in
continua espansione della plebe
non avevano quasi nulla in comune, "come nulla ha di comune la vita dell'ostrica con quella
dello scoglio al quale è attaccata", secondo quanto Rocco De
Zerbi osservava nel 1879. Inoltre, aspetto significativo per i
futuri sviluppi, "le divaricazioni
sembrano non avere punti mediani, elementi di raccordo (...)
quel che non è dato
vedere è una middle
class, un ceto di mezzo storicamente portato alla rottura del
vecchio ordine, capace di mettersi in concorrenza con i modi
d'essere dell'alta società".
Nei capitoli successivi Macry esplora altri aspetti della società e della
cultura napoletane in epoca liberale. Il saggio Rappresentazioni di una metropoli, in origine scritto per il catalogo di una
mostra sui primi fotografi della
città (Alinari, Esposito, Sommer e altri), costituisce un importante contributo per comprendere come le immagini e
gli stereotipi di Napoli siano
nati e si siano poi sviluppati nell'Italia postunitaria. Con acutezza, l'autore osserva come a

Democrazia latina
di L u i g i M u s e l l a
Giuseppe Galasso
L ' I T A L I A S'È D E S T A
TRADIZIONE STORICA E IDENTITÀ NAZIONALE
DAL RISORGIMENTO ALLA REPUBBLICA
pp. 328, € 20,80, Le Mounier, Milano 2002

N

onostante riunisca saggi e testi apparsi
in sedi e tempi diversi, questo volume
fornisce un contributo coerente di analisi storica e di riflessione storiografica. Fatto che
non stupisce ove si rifletta che i temi della
nazione, della formazione di un'identità nazionale e dello stato, del potere politico inteso
non solo nei suoi aspetti istituzionali o ideologici, ma soprattutto all'interno delle pieghe e
articolazioni della società civile, hanno attirato
anche in passato l'attenzione dell'autore. A tal
proposito basterà ricordare l'importante studio su Potere e istituzioni in Italia (Einaudi,
1974). In una voce su Nazioni e nazionalismi
Galasso affronta la prima delle due questioni
prevalenti nel volume. Sia la teoria della StaatNation che quella della Kultur-Nation appaiono molto utili per inquadrare in generale la vicenda della nazione sul piano europeo e mondiale.
In Europa, scrive infatti, "fucina originaria
della nazione quale valore e quale realtà storica", la "nazione aveva ovunque ra p p r e s e n tato la fase terminale di processi storici di lunga, addirittura millenaria durata". Ancora, "la
formazione dello Stato o di un embrione di
Stato nazionale era stata sinergica e parallela
rispetto ài processo di formazione dell'identità
genetica e strutturale dalla quale era definita la
personalità (morale, culturale) della nazione".
Di un ethos nazionale, invece, non sembra si

possa parlare per i paesi asiatici. La coscienza
imperiale cinese, ad esempio, sembra riproporre un modello imperiale antico che richiama in qualche modo quello russo. Ben diverso
appare poi il processo dell'Africa subsahariana, dove gli equilibri o squilibri tribali ed etnici sono risultati di fatto compressi dall'"artificio" dello stato.
La storia del sistema politico e del potere
dell'Italia contemporanea rappresenta la seconda questione prevalente della raccolta. Al centro
dell''attenzione è il tema, per usare una formula
cara all'autore, della "democrazia latina". La democrazia italiana a Galasso appare in ogni momento della sua storia attraversata da trasformismo e clientelismo, da una debolezza del governo e del parlamento, da un accentuato personalismo della leadership e da una carenza di contrapposizioni politiche strutturate, dal particolarismo e dal localismo, da una discontinuità di linea politica e da una continua instabilità dei governi. Insomma, sarebbe proprio questo quadro
a rispondere a un modello politico-istituzionale
ed ètico-politico riassumibile nella formula della "democrazia latina".
L'analisi della storia politica del nostro paese
appare influenzata dalla lettura di alcuni autori:
Croce, Volpe, Gramsci, Chabod e Romeo sono
riferimenti continui, ma c'è anche il recupero di
studiosi solitamente trascurati dalla storiografia, come Perticone, Maranini e Cusin. Queste
scelte non sono casuali, proprio perché Galasso
propone non tanto e non solo una semplice storia politica, quanto una vera e propria storia del
potere politico, dove per "potere" s'intende
una "dialettica di forze". Cogliere allora queste
"articolazioni", "prospettarne i mutevoli assetti", diventa per lui "un compito storiografico
preciso".

causare le intense e spesso drammatiche reazioni della "gente del
Nord" nei confronti della città
non fossero soltanto "le consuete lontananze culturali ma
anche nuovi, talora sconcertanti elementi di familiarità".
Viaggiando nel Sud alla ricerca
del pittoresco, i visitatori erano
sbalorditi dalle dimensioni metropolitane di Napoli, e non di
rado infastiditi da quelle manifestazioni di modernità che
smentivano le loro aspettative
di alterità meridionale. In un
altro capitolo Macry studia il
mercato cittadino, tracciando i
percorsi di merci e culture che
- è interessante sottolineare istituiscono meccanismi di comunicazione e di scambio che
in parte colmano le divisioni tra
gruppi sociali e visioni del
mondo rilevate nel capitolo
L'ostrica e lo scoglio.

I

due capitoli che seguono, basati sull'Ottocento, sono incentrati sulla famiglia, riprendendo, inizialmente, le note analisi dell'autore sulla "logica del
cognome", in cui, attraverso un
esame dei testamenti delle élites
napoletane, egli sottolinea la
marcata tendenza a concentrare
tutti i beni e le risorse della famiglia nelle mani di un singolo
erede maschio. Nel secondo dei
due capitoli l'autore si affaccia
sugli "interni domestici" di queste famiglie, svelando la sistemazione delle abitazioni e il modo
in cui gli oggetti in esse contenuti (poltrone, divani, tappeti,
lampadari, pianoforti, statuette)
riflettono i valori e le gerarchie
dei loro abitanti. In entrambe le
circostanze, Macry richiama l'attenzione non solo sull'" inerzia
di consuetudini che vengono da
lontano", ma anche sugli alti costi che queste strategie di successione e questi meccanismi di
ineguaglianza hanno comportato per intere generazioni, soprattutto per le donne. Il volume si chiude con un saggio su libri, biblioteche e abitudini di
lettura dell'elite cittadina nelle
ultime decadi del diciannovesimo secolo.
Sarebbe difficile immaginare
un panorama più vario di quello della Napoli ottocentesca. In
effetti, nella sua introduzione,
lo stesso Macry afferma che non
è facile stabilire "cos'abbiano in
comune le Tessere di un simile
puzzle". Malgrado ciò, il titolo
del libro mira a trovare un filo
di connessione. "La storia cittadina - scrive l'autore - sembra
una sequenza di risposte al fenomeno, al tempo stesso strutturale e culturale, dell'incertezza". I giochi dell'incertezza è
dunque un'espressione che fa
riferimento non solo e non tanto alla lotteria, quanto a una serie di altre pratiche sociali della
Napoli del diciannovesimo secolo che balzano allo sguardo
come risposta a una carenza sia
di risorse materiali che di informazioni necessarie per orientare le scelte degli individui: "le
strategie speculative delle cosiddette banche-usura, le pratiche di una criminalità'che crea
disordine e vende fiducia, la rete delle raccomandazioni e della microcorruzione, i tentativi
delle élite di conservare tra le
quattro mura di casa patrimoni
aviti".

Ma l'incertezza è presente nel
libro anche a un livello ulteriore,
non solo cioè nei comportamenti
individuali e collettivi che sono
oggetto dell'analisi di Macry, ma
nella sua stessa interpretazione.
Le indagini dell'autore sono formulate al di fuori di quel discorso critico e di quei modelli forti
che sono stati tradizionalmente
utilizzati per interpretare e - come egli suggerisce - fraintendere
la città e la sua storia. Si prenda,
ad esempio, l'idea classica di razionalità (e il suo corrispettivo,
l'irrazionalità), che, secondo l'autore, in termini analitici non può
rendere giustizia del rischio e
dell'universo aleatorio della lotteria. Macry, al contrario, mostra
come questo sistema sia ibrido,
impuro, "rilassato", "un arcipelago antropologico in tensione"
caratterizzato da un affascinante
mix di approcci cognitivi: razionalità, calcolo e probabilità da un
lato, passione, superstizione e
fantasia dall'altro.
Anche l'analisi della famiglia
nella Napoli dell'Ottocento ci
offre una visione molto ricca di
sfumature della relazione fra
modernità e tradizione, rendendo più complessa una distinzione che troppo spesso determina
un ritratto di Napoli come esempio di modernità mancata. Ciò
che Macry altrove ha scritto sulla "transizione ottocentesca" di
Napoli può, io credo, essere assunto come paradigmatico del
suo modo di vedere, più in generale, la natura dei processi storici, in particolare il fatto che essi
comprendono "modalità di diversa natura, che s'intrecciano e
interagiscono, inquinando ogni
geometria netta e ogni spiegazione unilaterale". Questo sta a significare che Macry è eccezionalmente attento ai molti, spesso
ambigui e a volte contraddittori,
colori del reale. Al termine del
suo capitolo sull'universo della
lotteria, egli afferma che "il facile stereotipo della Napoli dissennata avrebbe molto da imparare
dalla realtà". Si potrebbe aggiungere che Macry ci offre non
solo una visione prismatica della
realtà napoletana, ma anche un
inquadramento teoretico che ci
insegna come si possa imparare
dalle sue stesse incertezze.
•
{trad. dall'inglese di Giuliana Olivero)
njmllgcolurnbia.edu
N.J. Moe è autore di The View front Vesuvim:
Italian Culture and the Southern Question
(2002), in corso di traduzione
presso l'ancora del mediterraneo
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La generazione della rivolta
di A l e s s i o G a g l i a r d i
chetti si immerge nelle molte tracce lasciate dal
rapido imporsi di nuovi costumi, valori e stili di
A N N I S E S S A N T A C O M I N C I A L A D A N Z A vita giovanili. Un fenomeno che suscitò paura e
GIOVANI, CAPELLONI, STUDENTI ED ESTREMISTI diffidenza nell'opinione pubblica benpensante e
che incontrò le resistenze e le incomprensioni di
NEGLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE
gran parte delle forze di sinistra. Il beat, lo shake,
pp. 240, €18, Biblioteca Branco Serantini, Pisa 2002
le canzonette dei nuovi gruppi, le minigonne e i
capelli lunghi per i ragazzi erano infatti il risultaSessantotto sarebbe stato, secondo una to di una capacità tutta nuova dell'industria culettura emersa nel corso degli anni ottanta, turale di proporre mode e prodotti rivolti specifie impostasi con forza in occasione del ven- camente al pubblico giovanile, e, al tempo stesso,
tennale, un evento breve, perché assorbito, come il libro documenta, espressione di un credopo pochi mesi, negli schemi della vecchia scente rifiuto verso l'opprimente rigidità delle
politica dei gruppi e dei partitini. Al tempo stesso, norme sociali e delle istituzioni (non solo la scuolo spirito innovatore e iconoclasta, liberatosi del la e la famiglia, ma anche, per i giovani operai, la
pesante involucro della politicizzazione, avrebbe fabbrica e la "cultura del lavoro"). Si trattava di
scavato nuovi percorsi sotto la superficie degli una profonda frattura generazionale, che oppoeventi, producendo, lo si sarebbe capito alla di- neva i giovani nati dopo la guerra, vale a dire
stanza, la sua vera rivoluzione: una modernizza- nell'Italia repubblicana, a genitori e insegnanti
zione del vivere civile, delle mentalità collettive, cresciuti nel periodo fascista, ma anche, aspetto
della morale sessuale, delle relazioni familiari. Da che avrebbe certo meritato maggiore approfondidiversi anni una lettura di questo genere si è mo- mento, dell'innestarsi su antiche e irrisolte constrata lacunosa e insufficiente. L'evento Sessantot- traddizioni di nuovi bisogni derivanti dal rapido
to è infatti ormai largamente considerato parte in- e tumultuoso ingresso del paese nel novero delle
tegrante di una più vasta "stagione dei movimen- nazioni economicamente più avanzate.
ti"; stagione ventennale nella quale fu centrale,
Si fece insomma strada negli anni sessanta una
non solo cronologicamente, il "biennio rosso" "rivolta antiautoritaria", che, sviluppatasi sul
1968-69, sì studentesco e operaio, ma sempre for- versante esistenziale e privato, divenne nel 1968
consapevole e collettiva critica della politica e
temente caratterizzato in termini generazionali.
In questa prospettiva di ricerca si colloca il li- della società totalmente mercificata. Una "rivolbro di Diego Giachetti, accurata ricognizione ta" che accomunò migliaia di giovani, anche se
dell'immaginario dei giovani italiani degli anni valutare l'impatto quantitativo e l'articolazione
sessanta e della loro maturazione politica. Ricor- sociale, culturale e geografica che il fenomeno
rendo a una documentazione vasta e non canoni- ebbe, andando oltre le impressionistiche ricoca (le coeve inchieste sociologiche e la stampa, struzioni, è reso assai arduo dalle fonti disponima anche i testi delle canzoni e le riviste giovani- bili e dal carattere emotivamente condizionato
li quali "Ciao Amici", "Big", le riviste beat), Gia- delle allarmate rappresentazioni di allora.
Diego Giachetti
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Una destra
sommersa
di A l e s s a n d r o C a m p i
Raffaele Liucci
L'ITALIA B O R G H E S E
DI LONGANESI
GIORNALISMO POLITICA
E COSTUME NEGLI ANNI '50
pp. 226, € 18,
Marsilio, Venezia 2003

N

el primo fascicolo del
"Borghese", apparso nel
marzo 1950, l'obiettivo della nuova pubblicazione (un
quindicinale destinato a divenire settimanale dall'aprile del
1954) veniva indicato nei seguenti termini: "Elevare il tono
della piccola e media borghesia
italiana, e darle una coscienza
della propria funzione storica".
Politicamente, il tentativo era già
stato operato dal fascismo nei
trent'anni precedenti e si era risolto in un disastro. Perché dunque ritentare? E poteva riuscire
un giornalista talentuoso e anarcoide laddove un altro giornalista, politicamente ben più abile,
aveva invece fallito?
In realtà, proprio il fallimento
del fascismo ha rappresentato la
premessa per l'operazione politico-editoriale tentata da Longanesi nel secondo dopoguerra. Si

trattava, ancora una volta, di dare voce politica, spessore intellettuale, corpo sociale, e appunto "funzione storica", alla borghesia italiana, che si era riconosciuta nel fascismo ricavandone,
a conti fatti, solo la propria rovina, ma che tuttavia anche dopo
la sconfitta della guerra continuava a rappresentare, a giudizio
di Longanesi, l'asse morale e sociale della nazione. Naturalmente, un simile tentativo andava
fatto, dopo il diluvio retorico e il
trionfalismo mussoliniani, adottando il tono dimesso, scettico,
rassegnato e dolente, un po'
scanzonato e cinico, richiesto dal
nuovo contesto storico, segnato
dall'avvento della democrazia e
dalla delegittimazione di tutto
ciò che - uomini o idee - potesse ricordare troppo da vicino il
trascorso e defunto regime.
Nel suo bel libro, Liucci spiega
che sarebbe sbagliato leggere
l'avventura longanesiana unicamente attraverso il filtro della politica e dell'ideologia, trascurandone il valore più propriamente
giornalistico-letterario. "Il Borghese" fu, per molti versi, un ricettacolo di umori antipolitici e
di qualunquismi, nonché l'approdo intellettuale di un gruppo
di giornalisti e scrittori capace di
acute analisi sul costume nazionale, ma' che in nessuna circostanza dimostrerà una grande sagacia politica. Ciò non toglie che
quello perseguito da Longanesi
(sia attraverso la rivista sia con la
casa editrice che portava il suo
nome) possa anche essere letto

come un vero e proprio disegno
storico-politico, ambizioso e coraggioso, finalizzato nelle sue intenzioni verso due obiettivi principali: da un lato, cicatrizzare le
ferite prodotte nel tessuto nazionale dalla guerra civile e salvare
così la continuità storica della nazione italiana (il che significava,
tra le altre cose, vedere nel fascismo un momento della storia
d'Italia, non da giustificare, ma
da accettare); dall'altro, come accennato, offrire una nuova legittimità storico-culturale a quel vasto ceto borghese che l'aveva persa schierandosi con il fascismo,
ma che rappresentava pur sempre, a suo giudizio, il principale
fattore di continuità della storia
italiana dall'Unità in avanti.

C

ime emerge dal documenatissimo volume di Liucci,
"Il Borghese" ha rappresentato
l'organo intorno al quale si sono
raccolti, non casualmente, spezzoni assai rappresentativi della
generazione che aveva maturato
la propria formazione ideale nei
ranghi politici e culturali del fascismo, seppure con posizioni
che spesso erano state di fronda
e di dissidenza, e che era giunta
al disincanto nei confronti del
regime dall'interno di quest'ultimo, senza dunque mai abbracciare la scelta dell'antifascismo
militante. Longanesi e gli altri
giornalisti e opinionisti che ruotavano intorno a lui, a partire da
Indro Montanelli, che dalla ricerca risalta come l'ideologo vero e proprio del gruppo, in effet-

ti non furono mai, come talvolta
li si è valutati, degli apologeti
tardivi o peggio dei "nostalgici"
del defunto regime mussoliniano. Furono tuttavia, questo sì,
degli "sconfitti" e dei "perdenti", faticosamente alla ricerca di
uno spazio di manovra nella
nuova democrazia repubblicana,
il cui clima politico-culturale era
sin troppo dominato, a loro giudizio, dal conformismo e da una
massiccia dose di spirito trasformistico, da un eccesso di retorica democratica, da un sostanziale oblio nei confronti del recente
passato, esibito, in alcuni casi,
persino con un misto di leggerezza intellettuale e di irresponsabilità politica.
Longanesi e i suoi collaboratori cercarono dunque di rappresentare quegli italiani (all'epoca
peraltro la maggioranza) che oggi si tende a definire, con una
certa asprezza polemica, anti-antifascisti, ma che più propriamente possono essere considerati come coloro che, pur senza
nutrire più alcuna illusione riguardo la loro precedente adesione al fascismo, erano al tempo
stesso consapevoli che quest'ultima s'era avuta e anzi era stata,
per alcuni anni, massiccia e sincera, a tal punto che non poteva
essere sufficiente un tratto di
penna per rimuovere dalla coscienza politica di un intero paese vent'anni di storia. Se è vero,
come Liucci sottolinea, che dagli
uomini del primo "Borghese" è
sovente venuta una lettura del
fascismo strapaesana e riduttiva,
sentimentalmente patriottica, incentrata sul costume più che
sull'ideologia, quindi accomodante e accondiscendente, è pur
vero che essi a più riprese, magari in forme ellittiche e non sempre culturalmente coerenti, si
posero il problema di
come l'esperienza del
fascismo andasse non
già rimossa alla stregua
di una parentesi o, peggio, ridotta a un episodio meramente criminale, bensì
metabolizzata e posta in relativa
continuità con il complesso della vicenda storica nazionale.
Ai loro occhi, come accennato,
il problema riguardava in particolare quel ceto sociale borghese
- piccolo e medio - che del fascismo era stato la principale base
di sostegno e che rischiava ora,
nella nuova Italia, di vedersi forse politicamente rappresentato e
socialmente garantito dalle nuove formazioni partitiche sorte
all'indomani della fine del conflitto, in particolare dalla Democrazia cristiana, ma anche spiritualmente e culturalmente annullato sul piano dei valori e dello stile di condotta a esso peculiari. Ciò spiega la loro ricerca,
per dirla con termini oggi correnti, di una sorta di destra postfascista, diversa sia dall'irriducibile e impolitico spirito di revanche tipico del neofascismo missino sia dall'anticomunismo, di
matrice essenzialmente clericale,
del partito cattolico democristiano. Il borghese cui Longanesi
volle dare voce, quando non era
un semplice espediente retoricoletterario, vale a dire il simbolo
di un mondo tramontato e forse
mai del tutto esistito, era più
concretamente l'esemplificazio-

ne di quegli italiani che, pur apprezzando il ritorno delle libertà
che il fascismo aveva conculcato,
non riuscivano a sintonizzarsi sino in fondo con i riti di una democrazia che in certi suoi eccessi
conformistici ricordava troppo
da vicino, secondo Longanesi, il
passato regime.
panto si avvicinò all'obietil disegno longanesiano di fare della borghesia italiana un soggetto politicamente attivo e responsabile, di dare cioè
nuovamente corpo a quella "Italia sommersa" che, nel corso della sua storia, a politici e politologi ha spesso riservato sorprese
(non tutte piacevoli)? Nelle pagine finali del libro, Liucci discute,
con sobria intelligenza, il ruolo
svolto, nell'Italia del dopoguerra,
da questa strana destra (riconosciutasi, dopo la precoce morte
di Longanesi, in Montanelli), sostenendo che, per quanto intellettualmente vivace e sovente originale, essa non ha tuttavia influito più di tanto sugli equilibri
politici reali, finendo così per
giocare un ruolo subalterno e di
supporto tattico nei confronti
del gigante democristiano.
Alla luce di questa considerazione viene naturale chiedersi se
è cambiato qualcosa dopo che in
anni recenti la destra politica, per
la prima volta nella sua storia, ha
assunto un ruolo dominante sulla
scena politica nazionale. Quegli
uomini hanno forse ottenuto una
vittoria postuma? In realtà, dello
spirito di uomini come Longanesi (ma lo stesso può dirsi di Montanelli) c'è ben poca traccia nella
destra odierna. Del longanesismo
è rimasto, nei suoi dichiarati imitatori e ammiratori dell'ultima stagione, la ricerca della battuta a effetto, il gusto del calembour, la grafomania, lo
spirito goliardico spacciato per trasgressione,
ma è andato del tutto
perduto l'essenziale: il
gusto per le cose belle, il
senso di continuità della storia
nazionale, l'irriverenza (anche se
talora velata da un certo spirito di
adattamento) nei confronti del
• potere e dei suoi simboli, lo spirito libertario e anarchicheggiante,
l'insofferenza per il trombonismo
ministeriale, la passione per la disputa intellettuale d'alto profilo,
la capacità di cogliere e interpretare (magari per criticarli nel
profondo) i fenomeni sociali e i
mutamenti del costume collettivo, l'indipendenza di giudizio, la
capacità inventiva.

O t ui v o

Ma, come spiega Liucci a un
certo punto, il rapporto tra cultura e politica non merita di essere inteso secondo corrispondenze meccaniche e soltanto formali:
il fatto che le idee e lo spirito di
Longanesi non abitino le stanze
della Casa delle libertà non significa che essi siano necessariamente deperiti o finiti per sempre in cantina. Se quella degli uomini del "Borghese" è stata davvero, come scrive l'autore, una
"destra sommersa", perché escludere che essa possa, prima o
poi, emergere e fruttificare là dove meno te lo aspetteresti?
•
campi@assind.perugia.it
A. Campi insegna filosofia politica
all'Università di Perugia
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significato, si sviluppò per rispondere al mutare di problemi, offrendo una varietà di
spunti, ma anche di motivi di
perplessità, se non di disorientamento, a chi lo seguiva più da
di Edoardo Tortarolo
vicino. Non tutti nella vasta e
multiforme famiglia dei crociani condivisero la scelta di Croce
Girolamo Imbruglia
nella Storia d'Europa di reagire
ILLUMINISMO
all'irrazionalismo razzista dilaE STORICISMO NELLA
gante elaborando un nuovo interesse per la positività dell'IlSTORIOGRAFIA ITALIANA
luminismo, del quale si riconoIN APPENDICE IL CARTEGGIO
sceva la presenza nel liberaliVENTURI-CANTIMORI
smo di primo Ottocento, non
DAL 1945 AL 1 9 5 5
più come astrattezza da superapp. 490, €26,
re, ma come espressione di un
razionalismo da completare e
Bibliopolis, Napoli 2003
integrare nella nuova e più matura filosofia del romanticismo
he cos'hanno in comune
storicista. Alcuni (Omodeo,
U m b e r t o Bossi e Valéry
Momigliano e Venturi in misuGiscard d'Estaing? La risposta
ra massima) colsero pienamenè semplice: molto, molto poco,
te l'opportunità di guardare
quasi nulla. Anche su una quecon rinnovato interesse al movistione solo apparentemente semento dei Lumi, mentre altri
condaria come il significato
(Chabod e Romeo in particoladell'Illuminismo si collocano
re) sentirono più vicine ai pro- non sorprendentemente - su
pri interessi di ricerca altre pofronti opposti. Condividono, a
sizioni di Croce.
partire da un bagaglio intelletDalla ricchezza di posizioni
tuale e da intenzionalità politiespresse da Croce in tempi diche ovviamente molto diverse,
versi e dalla diversità di reaziosolo la convinzione generica che
ni deriva l'impressione duplice
l'Illuminismo sia stato un modell'analisi di Imbruglia. Da una
mento fondamentale della storia
parte, questo mondo degli storieuropea e che il giudizio sull'Ilci è stato profondamente unito,
luminismo comporti una presa
compatto, omogeneo: sono indi posizione su questioni essenfatti evidenti elementi cardine
ziali del nostro futuro: vuoi per
creati dall'insegnamento di Crosbarazzarsi una volta per tutte
ce, sia nel senso di un discorso
della peste del cosmopolitismo,
comune, sia nella profonda condella teoria dei diritti umani, del
vinzione che la ricerca erudita,
principio della tolleranza e di
così come l'attenzione al dettaquel che minaccia la presunta
glio, sono l'essenza della ricerca
purezza etnica e culturale, vuoi
storica, sia nel riconoscimento
per fissare nel testo costitudella contemporaneità di ogni
zionale dell'Unione il
impresa storiografica.
contributo della civiltà
SAGGI BIBUOPULU
Dall'altra parte, anche
francese all'identità euper gli stimoli proveropea, laica, democratinienti dallo stesso CroILLUMINISMO E STORICISMO
ca e umanista del XXI NELLA STORIOGPANA ITALIANA ce, è stato un mondo asecolo.
perto verso l'esterno,
ansioso di tenere i conLa contrapposizione
tatti con la cultura euroha radici profonde, rapea, e ricco di discusdici di cui è stata scritta,
sioni al proprio interno:
anche recentemente, e
implicite, come quelle
assai bene, la storia. E i
sul valore storico dell'uprotagonisti del libro di
topia e del mito, sul siGirolamo Imbruglia sognificato dell'esperienza religiono stati proprio gli interpreti più
sa, esplicite (e durissime) come
profondi della discussione italiaquella, ricostruita ancora una
na" novecentesca sui lumi setvolta con equilibrio e attenziotecenteschi: da Croce a Chabod,
ne, che oppose Momigliano e
da Omodeo a Gentile, da De
Chabod nel 1959 (cfr. "L'IndiMartino a Romeo a Momigliano
ce", 2002, n. 12), quando il priper giungere sino a Venturi, del
mo datò l'introduzione del razquale si pubblica in appendizismo antisemita nella cultura
ce l'interessante corrispondenza
italiana già al 1933-34 e suscitò
con Cantimori degli anni 1945la violenta reazione di Chabod,
1955. Imbruglia parte da una deche si sentì direttamente chiafinizione molto chiara della spemato in causa come corresponcificità dell'Illuminismo, che
sabile della deriva barbarica.
contiene le ragioni dell'accaniAnche in questa aspra discusmento con cui il suo significato è
sione l'Illuminismo ebbe un ristato ed è tuttora dibattuto: nellievo particolare, poiché per
l'Illuminismo conta cioè il conMomigliano il superamento
vincimento che "le forme di condella tragedia bellica implicava
vivenza vadano pensate a partire
abbandonare il romanticismo e
dai diritti che ogni persona ha al
"restaurare valori illuministici".
rispetto della propria natura, raE naturalmente significativo
zionalità, libertà".
che l'impulso più forte a sosteUn protagonista domina il linere non solo la necessità di ribro: Benedetto Croce. Non sostudiare in termini nuovi l'Illulo perché fu un punto di riferiminismo francese e italiano ed
mento fondamentale per tutti
europeo in generale, ma anche la
gli storici italiani trattati da Imrilevanza politica della tradiziobruglia, anche per quelli che in
ne illuminista per il presente,
varia misura e in tempi diversi
venne da chi aveva seguito la
se ne allontanarono per seguire
produzione intellettuale e il ruola propria strada originale, ma
lo politico di Croce per tutti gli
soprattutto perché la sua riflesanni trenta da Parigi, con una
sione sull'Illuminismo, e sul suo

I Lumi attraverso

La società non è un'orda di ladri

Croce

C

di Patrizia O p p i c i
Rivoluzione. Come sottolinea il curatore dell'edizione italiana, lo scritto non si raccomanda soltanRIFLESSIONI SULLA SCHIAVITÙ
to per lo slancio etico e l'appassionata affermazioDEI NEGRI
ne di un principio ideale, ma si concretizza in un
accurato esame della situazione, da cui deve scaa cura di Maurizio Griffo,
turire la proposta di soluzione più opportuna. Per
ed. orig. 1781, trad. dal francese di Sabina Cassinelli,
questo tentativo l'autore è stato spesso tacciato di
premessa di Vittorio Bini,
astrattezza e di ingenuo ottimismo, accuse del repp. 110, €8, Colonnese, Napoli 2003
sto rivolte a tutti i philosophes. E anche per questo
la lettura delle Riflessioni si rivela utile, perché
I ultimo dei philosophes, l'unico che ebbe mostra invece, come spesso accade quando ci si
1
la ventura di assistere agli eventi rivolu- accosta alla lezione autentica dei testi dell'Illumizionari prendendovi parte attiva, per poi fi- nismo, un approccio dei più pragmatici.
nirne stritolato durante 0 Terrore, è la sintesi
In effetti la proposta di Condorcet potrebbe
ideale del miglior pensiero delle Lumières. addirittura apparire imbarazzante per la lunNon a caso la Francia lo scelse come personag- ghezza dei tempi previsti per la scomparsa defigio simbolo della Rivoluzione nelle celebrazioni nitiva della schiavitù: settant'anni, che si spiegadel bicentenario, nel 1989. Condorcet è stato il no appunto se si comprende la concretezza
difensore di tutte le minoranze oppresse, il pro- dell'approccio gradualista elaborato dal philopugnatore dei diritti delle donne, un filantropo sophe. Egli è del resto convinto che la schiavitù
sensibile e attento al problema sociale. I suoi abbrutisca, e che di conseguenza i neri abbiano
Mémoires sur l'instruction publique hanno ali- bisogno di tempo per poter divenire cittadini
mentato la pedagogia repubblicana francese, nel consci dei loro diritti. Non si tratta di pregiudisuo legame necessario tra democrazia e istruzio- zio, ma della convinzione che è tutto il sistema
ne. Sempre schierato dalla parte giusta, Con- coloniale a essere una macchina di corruzione. I
dorcet sostenne con forza la necessità di abolire coloni bianchi gli ispirano infatti una fiducia anla schiavitù e la tratta, e le Réflexions sur l'escla- cora minore. L'auspicata, radicale trasformaziovage des nègres, per la prima volta qui tradotte ne della società coloniale deve essere accuratain italiano, rappresentano un'articolata risposta mente preparata per evitare il fallimento. Ma la
al discorso schiavistico, smontato pezzo dopo schiavitù è un crimine: "La prosperità del commercio, la ricchezza nazionale, non possono espezzo dalla sua lucida analisi del problema.
sere messi sullo stesso piano della giustizia. Un
Pubblicato una prima volta nel 1781, e ristamnumero di uomini riunito non ha il diritto di fapato e ampliato nel 1788, l'anno in cui viene fon- re ciò che, considerato dalla parte di ogni singodata la Société des amis des Noirs di cui Condor- lo uomo, sarebbe un'ingiustizia. In caso contracet sarà uno dei soci più attivi, questo testo rap- rio, non c'è più differenza tra una società regopresenta il più importante e specifico saggio com- lamentata e un'orda di ladri".
posto in Francia contro la schiavitù prima della
Condorcet

L

zione. La discussione italiana di
lo storico di Diderot cresciuto
tutto il Novecento mostra perin Giustizia e Libertà (Venturi)
tanto la scarsa consistenza degli
e il fascista gentiliano deluso
sforzi di negare la rilevanza
dal regime (Cantimori) il dialogo fu umanamente aperto e stessa dell'Illuminismo come
questione storica reale. La sesenza reticenze, il confronto
conda osservazione riguarda
storiografico e intellettuale tral'importanza che - nessuno
sparente e rispettoso anche nei
escluso - tutti gli storici presenmomenti di disaccordo: un conti nel libro di Imbruglia hanno
trasto palese di atteggiamento e
avuto per la nostra comprensiodi tono rispetto alla difficile cone di una storia di lungo periomunicazione tra due azionisti
do di cui l'età illuminista è stata
come Chabod e Venturi.
parte e pietra dello scandalo.
Il volume di Imbruglia vive
Proprio perché quella stagiodella finezza interpretativa, delne storiografica si è chiusa, ed è
la valorizzazione di un accenno
alle nostre spalle, possiamo apo di un'osservazione di cui si
prezzare la lucidità di chi, con
svolgono tutte le implicazioni.
strumenti conoscitivi e docuManca un quadro conclusivo
mentari senza paragone inferioche sistemi gli elementi all'inri ai nostri, ha costruito sintesi
terno di una storia della cultura
coerenti, e possiamo, con Imstorica italiana nel suo confronbruglia, cogliere con crescente
to con l'Illuminismo. Due osammirazione lo sforzo venturiaservazioni di carattere generale
no di essere cerniera tra lo stocredo sia però possibile trarre
ricismo della prima metà del
dal lavoro di Imbruglia. La priNovecento e il radicale allargama riguarda la congiuntura
mento di prospettiva sull'Illudell'interesse per l'Illuminismo.
minismo nel quale la ricerca si
La convinzione che vale la pena
muove oggi. Possiamo fare nostudiarlo
e
la
disponibilità
a
seI incontro tra Venturi e
stro quanto Venturi scrisse riguirne
la
ricchezza
di
motivi
e
Cantimori, poi, è uno devolgendosi
a Cantimori il 20
di
personalità
sono
stati
strettagli episodi più sorprendenti
gennaio 1946: "Se vedrò che
mente correlati in Italia a modella vicenda: e queste lettere
dall'insieme può uscirne una vimenti e atteggiamenti di attividi Cantimori aggiungono ultesione che vai la pena di svilupsmo in vista di trasformazioni
riore enigmaticità alla sua perpare, lo farò e spero molto che
dell'esistente,
di
inserimento
di
sonalità, come mostra la lettera
lei mi aiuterà, come già mi ha
elementi
nuovi
nella
dialettica
di fine 1945, dove Cantimori
aiutato in passato, senza saperpolitica,
anche
quando
questo
concentrava in Venturi la prolo,
quando a Parigi lessi i suoi
interesse
(come
nel
Croce
della
pria ansia di veder operare un
Eretici".
•
profondo rinnovamento degli Storia del Regno di Napoli) non
coincise,
se
non
molto
parzialstudi storici (che egli stesso, peedoScisi.unito.it
mente, con la condivisione pieraltro, aveva avviato con la pubna
del
progetto
illuminista
e
blicazione nel 1939 degli EretiE. Tortarolo insegna storia moderna
delle sue modalità di realizzaci italiani del Cinquecento). Tra
all'Università di Vercelli

prospettiva, quindi, e con priorità necessariamente diverse da
chi, come Chabod e Cantimori,
aveva avviato e realizzato la propria carriera di studioso nelle
istituzioni del regime. Venturi
portò infatti nello studio dell'Illuminismo la forza dirompente
dell'impegno politico in Giustizia e Libertà e l'interpretazione
dell'Illuminismo come movimento avviato da "una minoranza articolata e libera" di intellettuali, i quali innescano il processo di creazione di una società
più giusta, più emancipata, più
egualitaria, e portano nella discussione un'inquieta fede nella
ragione, dove è contenuta sia la
scelta dell'utopia sia l'impegno
nella riforma. L'elemento militante alla base di quest'approccio fu chiarissimo a Chabod e
Romeo (che non lo accettarono),
a Omodeo (che ne ammirò il primo risultato, la biografia del giovane Diderot) e soprattutto a
Cantimori.
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Aristocratici
imborghesiti
di G i a n Carlo J o c t e a u
Filippo Mazzonis
LA MONARCHIA
E IL RISORGIMENTO
pp. 205, € 11,50,
il Mulino, Bologna 2003

E

sponenti di una dinastia
con caratteristiche regionali, che aveva sempre mostrato un interesse occasionale per
l'Italia e che si era mantenuta
piuttosto estranea alle sue fasi
di splendore e di progresso, i
Savoia riuscirono a unificare
sotto la loro corona l'intera penisola. Era un risultato che andava oltre i loro stessi obiettivi e
un'impresa mai riuscita a nessuno dopo la caduta dell'impero romano. Questa contraddizione è il punto di partenza dell'ultimo lavoro di Filippo Mazzonis, che ne propone un'interpretazione articolata e stimolante.
Nel corso dell'Ottocento, e soprattutto dopo le
rivoluzioni del 1848, si fece strada, fra le nuove
classi dirigenti europee,
la convinzione che gli
equilibri politici e sociali
fossero meglio garantiti
da un potere fondato sulla sovranità popolare e
sulle istituzioni rappresentative
che dal permanere dell'assolutismo e del principio di legittimità
dinastica. Secondo Mazzonis i
Savoia, e soprattutto Vittorio
Emanuele, compresero allora, a
differenza degli altri sovrani italiani, che il processo era irreversibile e che occorreva adeguarvisi, mantenendo il regime costituzionale liberale e assecondando
le lotte per l'indipendenza. La
centralità del regno di Sardegna
prese così corpo grazie a una
sorta di patto politico e sociale,
che, in una congiuntura internazionale favorevole, costituì l'asse
portante della soluzione del processo risorgimentale. Tale patto,
di cui la monarchia sabauda fu
parte attiva, consisteva in un
"compromesso tra i ceti emerAltri libri
Nicol a Antonetti, La forma
di governo in Italia. Dibattiti
politici e giuridici tra Otto e
Novecento, pp. 207, € 16, il
Mulino, Bologna 2002
Paolo Colombo, Con lealtà
di Re e con affetto di padre.
Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino, pp. 184, € 16, il Mulino,
Bologna 2003
Istituzioni culturali in Italia
nell'Ottocento e nel Novecento, a cura di Gianfranco Tortorelli, pp. 315, € 20, Pendragon, Bologna 2003
Giacomo Martina, Storia
della Compagnia di Gesù in
Italia (1814-1983), pp. 427,
€ 28,50, Morcelliana, Brescia
2003
Giorgio Rebuffa, Lo Statuto albertino, pp. 176, € 11, il
Mulino, Bologna 2003

genti della borghesia agraria, finanziaria, e delle professioni, da
un lato, e, dall'altro, l'aristocrazia imborghesita (il cui rappresentante più illustre e intelligente fu il Cavour), alla quale, sia
pure riluttante e recalcitrante,
finì per unirsi anche la maggior
parte della vecchia classe dirigente aristocratica".
Al di là di questi aspetti fondanti dell'unificazione nazionale, che toccano temi suscettibili
di sviluppi e di verifiche, il volume si sofferma su altre interessanti questioni. A proposito, per
esempio, dell'istituzione monarchica, Mazzonis insiste sul significato non contingente del carattere octroyé dello Statuto albertino, sottolineando come esso delineasse una netta prevalenza del
potere regio, secondo il modello
della monarchia costituzionale
pura. L'analisi puntuale del testo statutario e dei rapporti fra la
monarchia e i governi ottocenteschi evidenzia in questo senso la
determinazione costante dei sovrani nell'affermare, in linea di
principio e nella prassi, la preminenza della monarchia nell'esercizio del potere esecutivo.
Nel segno della continuità fra
regno sardo e Italia unificata, tali considerazioni ridimensionano il significato della
svolta cavouriana della
metà degli anni cinquanta
e contestano il luogo comune storiografico secondo cui l'Italia unita, salvo
situazioni e momenti particolari, avrebbe assunto
di fatto una forma di governo sostanzialmente parlamentare. Destituzioni e nomine
di presidenti del consiglio, proroghe discrezionali delle sessioni
parlamentari, discorsi della corona e iniziative autonome, e talvolta temerarie, in politica estera, provano, secondo Mazzonis,
il permanere, per quanto contrastato, di un'enfasi sulla prerogativa sovrana conforme a un dettato statutario refrattario al governo parlamentare. Degne di
nota sono anche le pagine dedicate alle figure di Vittorio Emanuele II e di Umberto I, o a temi
solitamente poco trattati, come
la corte, gli appannaggi e le spese della famiglia reale e quel singolare centro di potere che fu il
ministero della real casa. E
ugualmente significativa è l'attenzione rivolta a più riprese al
problema del natìon building e
alla costruzione di miti e simboli
legati alle persone dei sovrani.
Resta il rammarico per l'incompiutezza dell'opera, interrotta dalla morte prematura dell'autore, che intendeva estendere
la trattazione sino al 1946. Mazzonis, più volte in passato apprezzato collaboratore dell'Indice",
ha lasciato un ricordo viVo e affettuoso fra quanti lo conobbero e
lavorarono con lui. Francesco Bonini e Umberto Gentiloni hanno
predisposto questo testo per la
pubblicazione, e amici e colleghi
gli hanno dedicato un ricco numero monografico (il 2-3 del
2002) della rivista "Trimestre"
(pp. 380, € 12,95), di cui a Teramo, dove svolse gran parte della
sua vita di docente, egli fu direttore attivo e impegnato.
•
giancarlo.jocteauSunito.it
G.C. Jocteau insegna storia contemporanea
all'Università di Torino

Battaglie
di memoria
di Maddalena Carli
Maurizio Ridolfi
LE FESTE NAZIONALI
pp. 300, € 14,50,
il Mulino, Bologna 2003

P

er quali ragioni, nel contesto italiano, è venuta a
mancare una festa equiparabile al 14 luglio francese? Dietro
tale lacuna sta l'assenza di un
evento edificante quale la presa della Bastiglia o, piuttosto,
la scarsa sensibilità dimostrata
dalle classi dirigenti nei confronti della dimensione rituale
e simbolica della politica? Che
rapporto si è venuto a creare,
nei centocinquant'anni postunitari, tra "la storia del paese e
la sua memoria culturale pubblica"? E che ruolo hanno svolto, al riguardo, le istituzioni?
Sono questi i principali interrogativi con cui si misura Maurizio Ridolfi in un volume della
collana "L'identità italiana",
dedicato alle evoluzioni della
politica della festa nelle "tre Italie": la liberale, la fascista e la
repubblicana.
Il viaggio tra le manifestazionisimbolo della nazione ha inizio
nel secondo Ottocento; negli an-

ni in cui, quasi a rispecchiare le
conflittualità costitutive dell'unificazione, più date cominciarono
a contendersi, senza riuscirvi, il
diritto a rappresentare la festa
nazionale: prime tra tutte, il 20
settembre, anniversario della
breccia di Porta Pia, la giornata
dello Statuto (prima domenica
di giugno) e i genetliaci dei sovrani di casa Savoia. Se la Grande guerra consegnò al paese una
nuova ricorrenza - il 4 novembre, firma dell'armistizio - fu nel
corso del ventennio fascista che
gli apparati simbolici conobbero il massimo dispiegamento. Al prezzo,
tutt'altro che insignificante o privo di conseguenze, della fascistizzazione del culto della patria e della statalizzazione dei culti fascisti, come
testimonia l'anniversario
al centro delle strategie
celebrative del regime: il 28 ottobre, giorno della marcia su Roma. La presa di distanza dai fattori emozionali della politica, e
la necessità di sottoporre a riconsacrazione una simbologia
nazionale profondamente delegittimata dal fascismo, spiegano
almeno in parte le difficoltà con
cui, al termine del secondo conflitto mondiale, tornarono a farsi strada i rituali commemorativi. La battaglia di memorie investì, e non ha smesso di travolgere, qualsiasi evento dotato di un
potenziale unificante.
E sufficiente, per comprendere tutto ciò, soffermarsi, come

viene proposto nella seconda
parte del volume, sui destini
delle tre date cardine del calendario festivo repubblicano. In
primo luogo, sul 4 novembre,
sulla sua trasformazione in "festa dell'Unità nazionale e delle
Forze Armate" e sullo svuotamento di senso a cui è stato
progressivamente sottoposto.
In secondo luogo, sulle complesse vicende del 25 aprile, le
sue alterne fortune nella stagione del centrismo, il rinnovato
interesse che seppe suscitare tra
i movimenti degli anni
sessanta, le successive
radicalizzazioni e la crisi degli anni ottanta e
novanta. Ampio spazio
è dedicato, in conclusione, al 2 giugno. Malgrado le debolezze che
ne caratterizzarono la
commemorazione fin
dal 1946, il referendum
con cui venne sancita la nascita
della Repubblica sembra essere
l'unica ricorrenza a poter aspirare, sostiene l'autore, allo statuto di immagine dell'intera nazione, in virtù del progetto di
"religione civile" costantemente perseguito - in controtendenza rispetto alla tradizionale
esitazione dei vertici istituzionali, come anche alle identità di
parte promosse dalle forze politiche - dal presidente Carlo
Azeglio Ciampi.
•
brucke@tin.it
M. Carli è assegnista di ricerca in storia
contemporanea all'Università di Siena

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica
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rogresso, s.m. Il termine deriva dal supino
del verbo latino progredì e significa "passo
in avanti". Ha a che fare con l'incedere, ma anche con il compimento dell'incedere. Da questo duplice carattere si dipana la multiforme
traiettoria di una parola destinata a trasformarsi in frequentatissimo concetto. Pare che il significato comportante la gradualità "progressiva" di un intero processo si possa rintracciare
per la prima volta in Lucrezio (De rerum natura, w. 1448 ss.). Anche Polibio, che utilizza il
termine greco JtQOXOTtf), riconosce come fatto
non meramente etico, ma in qualche modo
"storico", la presenza del "progresso". Reinhart Koselleck e Christian Meier, nel saggio
Fortschritt (1975) inserito nei Geschichtliche
Grundbegriffe (8 voli, Klett-Cotta, 1972-1997),
hanno del resto osservato che la carriera del
termine è segnata dalla sua temporalizzazione.
La fisicità spaziale dell'incedere si sposta cioè
nel tempo, si smaterializza, e nel contempo si
potenzia, trasmutandosi in sviluppo, in evoluzione, in passaggio da una condizione data a
un'altra.
Quando poi ci si distacca dalla concezione
"ciclica" della storia, propria degli antichi, e ci
si immerge in quella "lineare" ebraico-cristiana, il significato tende ad assumere anche un risvolto assiologico e ottimistico, oltre che finalistico. Il progresso diventa cioè sinonimo di un
passaggio da uno stato inferiore a uno stato superiore. Il messianesimo e il tempo millenaristico dell'attesa accompagnano infatti l'insediarsi del termine nel mondo moderno. Con il
secolarizzarsi dell'attesa, l'illuminismo, lo storicismo e il positivismo s'impadroniscono
esplicitamente del termine stesso. Il progresso
del "progresso" è tuttavia lento. E nel Cinquecento il termine, in lingua italiana, ancora concerne prevalentemente la mera successione
concatenata di fatti reali o relativi a un'arte o a

un mestiere, o anche a una narrazione o a un
ragionamento. In francese il termine si trova
inizialmente in Rabelais. In inglese, a più riprese, si installa tra il 1550 e il 1670 ed è fatto
proprio da Francis Bacon e John Donne. Nel
linguaggio della medicina - il progresso del
male cui corrispc rde tuttavia il progresso della diagnosi e quindi dei possibili rimedi - la
parola si afferma nel Seicento grazie a Marcello Malpighi. In Molière, infine, si generalizza e
compare l'espressione "progresso all'infinito".
Nel Settecento il concetto si diffonde. E si capovolge, sino a diventare, nel Discours sur les
sciences et les arts (1750) di Rousseau, l'obiettivo di una polemica, in nome della bontà originaria dell'uomo, contro le arroganti pretese della civiltà. Nel 1755, tuttavia, Rousseau stesso, ragionando sulle origini dell'ineguaglianza, individua nella perfectibilité ciò che distingue gli uomini dagli animali. In tutto l'Illuminismo, comunque, il concetto è centrale e insieme problematico. Ma è con Condorcet, e con VEsquisse
d'un tableau historique des progrès de l'ésprit humain (1794), che la parola si consolida irreversibilmente. Il progresso, ora, è visibile nelle cose.
Assecondarlo è compito graduale della politica
e della scienza. All'incedere delle cose corrisponde infatti l'emancipazione degli uomini.
Con Fourier compare la parola "progressista".
Per Hugo, nei Misérables, il progresso è l'uomo
stesso. Viene poi meno la fede nel progresso
"generale". Si pensi alla caricaturizzazione del
borghese progressista in Flaubert. Si pensi alle
Illusions du progrès (1908) di Sorel. La parola,
nel Novecento, sopravvive, un po' acciaccata,
nel lessico politico-ideologico. Oggi la si usa con
molti distinguo. Il progresso - inteso come combinarsi di economia e tecnica - senza dubbio
emancipa. Si teme tuttavia che possa mettere in
pericolo il pianeta.
BRUNO BONGIOVANNI

Per i novantanni di Garin
Un modo di filosofìa
di D e l i a F r i g e s s i
EUGENIO GARIN
IL PERCORSO STORIOGRAEICO
DI UN MAESTRO DEL NOVECENTO
A CURA DI FELICITA AUDISIO
E ALESSANDRO SAVORELLI
pp. 139, € 18,
Le Lettere, Firenze 2003
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ella premessa al volume
che raccoglie interventi
di alcuni emeriti studiosi (anche ex allievi) a una giornata di
studio tenutasi a Prato, in occasione del novantesimo compleanno di Eugenio Garin,
Alessandro Savorelli - uno dei
curatori - riflette sulle
possibilità di applicare
la indagine storiografica a un'opera e a un
autore della contemporaneità. Questo appunto si poteva fare nel caso di uno studioso diventato ormai "classico" come Garin, che
ha messo a frutto il suo
sapere per migliaia di
studenti durante un lungo insegnamento e che, con la sua lezione di metodo, ha suscitato ricerche e strade nuove. E stato un
maestro indiscusso nel campo
degli studi rinascimentali e una
guida illuminante alla cultura
italiana otto-novecentesca.
Come avrebbe reagito Garin,
se ragioni di salute non gli avessero impedito di partecipare al
convegno su se stesso, non è facile immaginare. I suoi scritti autobiografici aprono parecchie
tracce percorribili, i relatori al
convegno si sono dedicati soprattutto ad alcuni passaggi e temi cruciali. Alla formazione dello storico, in primo luogo, Claudio Cesa ha dedicato alcune riflessioni importanti. I tempi e i
modi del rapporto di Garin con
Giovanni Gentile, che si precisano intorno agli anni trenta (verso la fine del decennio), avvengono anche sullo sfondo di una
scelta tra l'ambiente di provenienza positivista e comunque
non proclive all'idealismo, e il
gruppo degli idealisti (Russo,
Codignola, Calogero). Com'è
noto, Gentile affidò al giovane
professore la continuazione della sua Storia della filosofia italiana. Uscito nel '47 con il titolo La
filosofia, il testo fu pubblicato in
seconda edizione dall'editore Einaudi nel '66 con il nuovo titolo
di Storia della filosofia italiana.
Venne in mente a me, che avevo da poco incominciato a collaborare con l'editore torinese, di
proporre il testo a Einaudi. Mi
era sembrata un'opera per più di
una ragione importante, non
avevo dubbi in proposito. Ma
dubbi nutriva invece Garin. Ricordo benissimo le sue incertezze, un certo suo tirare in lungo
prima di dare il consenso definitivo. Oggi mi rammarico di non
aver chiarito con lui la ragione di
queste sue esitazioni. Esitazioni,
si potrebbe supporre, dovute se
non altro al fatto che dalla prima
edizione erano trascorsi quasi

vent'anni, e quali anni, di trasformazioni nel campo della cultura e delle ideologie: "molte cose sono mutate, e non solo per
mutare di mode", scrive nellVEvertenza alla Storia del '66, che
tra l'altro contiene un nuovo capitolo dedicato all'idealismo.
Il giovane Garin degli anni di
formazione non è lo stesso del
dopoguerra, quello che occupa
la scena della storiografia filosofica dalla fine del '40 in poi, conclude Claudio Cesa, che segnala
alcuni passaggi significativi. Il richiamo insistito a "dottrine e
uomini determinati", l'accento
calcato sulla "severità della filologia", di cui Mario Dal Pra ebbe a segnalare qualche
rischio, occuperanno
un posto centrale nella
sua Filosofia del sapere
storico dei 1959. Dicono che non sono un filosofo, mi accennò una
volta tra l'amaro e il faceto. Ma la sua lezione
di metodo non andrà
perduta e Garin continuerà a metterla alla
prova nelle opere successive.
Dei suoi amatissimi studi umanistici e rinascimentali il fulcro
sta in una idea dell'umanesimo
italiano come "grande rivoluzione culturale", tappa essenziale
nella genesi e nello sviluppo del
pensiero moderno. Nella continuità degli studi gariniani, dal
'37 in poi, su Pico della Mirandola, interprete profondo dell'"anima" rinascimentale, Cesare
Vasoli indica i segni di una rivendicazione, non più tralasciata, dell'umanesimo quale nuova
visione del mondo e metodo
nuovo di indagine scientifica.
Ma il percorso storicistico degli
anni '40 e '50, di cui Giuseppe
Galasso, riprendendo alcune osservazioni di Peter Munz, sottolinea il legame profondo con la
tradizione italiana anche per
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quanto riguarda la interpretazione dell'età umanistica, non esclude un interesse di Garin per
l'esistenzialismo, percepito come umanesimo (anche richiamandosi a una conferenza di
Sartre). Attraverso alcuni suoi
giudizi sul pensiero di Croce e di
Gentile, Galasso intravede una
forte richiesta di humanitas, uno
storicismo che si misura con la
"vita come dramma", con gli
aspetti tragici della vita affrontati dal pensiero contemporaneo
nel secondo dopoguerra. Da tutte le ricerche e le indagini condotte al convegno, trapelano le
aspirazioni etiche e quelle civili
di Garin, e lo "storicismo del
mestiere", sul quale ritorna Galasso, diventa la premessa di un
più maturo storicismo teoretico.
Anche di contro allo statuto di
separatezza, alla marginalità che
la storia della scienza ha avuto in
Italia dalla seconda metà dell'ottocento, Garin ha suscitato una
nuova prospettiva e la storia della
scienza è entrata finalmente a fare
parte di una diversa e più ampia
storia della cultura. Già la filosofia rinascimentale si era aperta alle "scienze nuove", e in questo
Garin additava "davvero l'aurora
del pensiero moderno". Dunque
anche dalla "rivoluzione" rinascimentale nasce la sua idea di una
filosofia che risponda alle esigenze e ai bisogni del proprio tempo
e il concetto di rivoluzione scientifica, introdotto nella cultura italiana, fa parte della sua battaglia
per un modo diverso di fare filosofia (Maurizio Torrini). Idea che
si afferma con forza nei lavori sul
pensiero ottocentesco in Italia:
un "concetto allargato di filosofia" nel suo profondo legame con
la civiltà (Guido Oldrini) che lo
porterà, tra l'altro, a tratteggiare
un parallelo tra Risorgimento e
Resistenza.
A Gramsci - un incontro per
tanti aspetti decisivo - Garin attribuirà la persuasione del primato della cultura: di più, una teoria
della sua funzione rivoluzionaria.
E certo lo storico ha anche sostenuto un'idea della cultura come
battaglia, per la quale occorresse
uscire allo scoperto e sporcarsi le
mani. Garin è stato un "intellettuale civile" - così Ugo Dotti nel pieno significato del termine.
Qualche incomprensione, qualche malinteso, dovuti in buona
parte alla prudenza e alla riservatezza presenti nei suoi interventi
pubblici, che hanno affrontato
problemi di attualità senza cedere ai luoghi comuni, ha potuto
qua e là prestare il fianco a rimproveri di ambiguità o di elusività. Ci fu chi Io rimproverò di
essere o troppo politico (uno
strumento di Togliatti?) o di esserlo troppo poco e chi criticò la
sua presa di distanza dal '68. Ma
questo grande storico, testimone
di un secolo tragico e della storia
lacerata del proprio paese, ha
sempre sostenuto che "lo sviluppo del sapere implica un necessario sviluppo dell'etica, dell'agire
umano" e i presenti alla giornata
di studio, ricca di spunti, ne hanno tenuto conto fino ad auspicare una prossima raccolta dei suoi
scritti "civili" (e anche una scelta
delle sue note e recensioni sparse). Eugenio Garin ha ancora da
dare alla cultura italiana.
•
D. Frigessi si occupa di storia della cultura
tra Otto e Novecento

L'esempio
delle api
di G i a n n i P a g a n i n i
IDEALI REPUBBLICANI
IN ETÀ M O D E R N A
a cura di
Fiorella De Michelis Pintacuda
e Gianni Francioni
pp. 332, €20,
Ets, Pisa 2002
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l repubblicanesimo è oggi 'al
centro di un'attenta riflessione che lo considera come
un'alternativa sia al liberalismo
filosofico classico (incentrato
sulla dottrina dell'assenza di
interferenza o libertà negativa)
sia alle dottrine della libertà
"positiva" o della partecipazione
politica, per stare entro la dicotomia formulata da Isaiah Berlin. Nella versione più soft adottata da Quentin Skinner, anche
se non è detto che la libertà individuale consista nell'essere membro di uno stato che si autogoverna, è certo tuttavia che l'autonomia costituisce una condizione necessaria per mantenere la
libertà individuale.
Come si sia storicamente formato questo ideale repubblicano
è questione complessa. Se Skinner privilegia le fonti "romane" e
le riprese "neo-romane" (da Machiavelli a Harrington), la strada
tracciata in questo libro indica un
itinerario diverso: confrontare le
concezioni politiche repubblicane con la pratica concreta delle
esperienze di governo tra Cinquecento e Settecento, dalla Firenze di Machiavelli e Savonarola
(studiata qui da Cesare Vasoli e
Giuseppe Cambiano) alle cittàstato della Riforma tedesca, dalla
Ginevra calviniana alle Province
unite olandesi, dai progetti
repubblicani inglesi (ripercorsi
da Pietro Adamo, Cesare Cuttica,
Guido Abbattista) per giungere
sino alle speranze antiassolutistiche dei rifugiati protestanti sotto
Luigi XIV. Viene così messa a
frutto la lezione indicata da Franco Venturi nelle lezioni di Cambridge del '69, allorché egli sottolineò la singolarità e a un tempo
la modernità delle repubbliche
superstiti nell'età degli assolutismi. Venturi finiva tuttavia per
vedere nella crisi delle repubbliche il riflesso simmetrico e speculare della crisi dell'assolutismo;
poteva così indicare nella via delle "riforme" settecentesche la vera chiave che avrebbe finalmente
sbloccato la situazione europea
dopo un Seicento "ferreo".
Rispetto a questa impostazione
divenuta "classica", uno dei pregi
importanti di questo volume consiste invece nel tentativo di mantenere aperte le opzioni storiche,
per cogliere le esperienze repubblicane nei momenti della loro
massima capacità di attrattiva: è
questo ad esempio il caso della repubblica ginevrina nella fase in
cui essa sembrò offrire agli ugonotti francesi il modello più idoneo per "cantonner le Royaume",
per trasformare cioè la monarchia
francese in un sistema di cantoni
al modo delle leghe svizzere (si
veda qui il saggio di Mario Tur-

chetti). Così fu ancora per il modello olandese a cui guardarono i
rifugiati francesi protestanti per
liberarsi dal tradizionale lealismo
monarchico e approdare se non
alla forma repubblicana quanto
meno al modello costituzionale
della Gloriosa rivoluzione inglese
(assai chiaro in proposito il saggio
di Maria Cristina Pitassi).
Come dimostrano alcuni degli
articoli raccolti nel volume, l'ideale repubblicano non cessò di esercitare un fascino discreto ma intrigante anche in quel secolo, che
pure fu il più sfavorevole alla sua
pratica attuazione: il Settecento,
almeno prima che la rivoluzione
trasformasse (per la prima volta)
una grande monarchia in un'altrettanto grande e poderosa repubblica. Anche se le diagnosi
più disincantate (Montesquieu) e
le aspirazioni più entusiastiche
(Rousseau) finirono per elidersi
reciprocamente, rimase tuttavia
tra i philosophes una traccia ben
viva dell'ideale repubblicano, come documentano i due casi esemplari qui analizzati: quello di Voltaire e l'altro di Diderot.
Il Voltaire delle Idee repubblicane (qui studiato da Lorenzo
Bianchi) sembrò seguire la raccomandazione di D'Alembert nell'articolo Genève dell'Enciclopédie: "Agli occhi del filosofo la repubblica delle api non è meno interessante della storia dei grandi
imperi". Proprio in quella polis
microscopica che era la città svizzera il filosofo francese vide
all'opera un governo equilibrato,
tollerante, colto, dedito alle arti e
ai commerci, un antidoto insomma a una nuova forma, non meno insidiosa, perché "filosofica",
di intransigenza: l'utopia del contratto sociale di Rousseau.
L'altro caso è diverso, ma altrettanto eloquente: come bene documenta il saggio di Gianluigi Goggi, Diderot si impegnò in una
complessa rivalutazione della retorica e dell'eloquenza come strumenti di comunicazione "politica"
di evidente matrice repubblicana.
Non è certo un caso che un impulso decisivo in tal senso venisse
proprio dalle vicende politiche
contemporanee e innanzitutto dai
contatti con le giovani esperienze
delle repubbliche del Nuovo
mondo, la Pennsylvania in pruno
luogo. Se ancora ce ne fosse bisogno, basterebbero queste considerazioni a mettere in crisi la contrapposizione troppo astratta tra
paradigma classico o repubblicano e paradigma moderno o giusnaturalistico formulata da Pocock.
Come hanno scritto i due curatori del volume (che raccoglie gli
atti di un convegno di studi organizzato dal Dipartimento di filosofia dell'Università di Pavia),
piuttosto che puntare a "un'ipotetica categoria storiografica o,
ancor più, filosofico-politica di
repubblicanesimo", l'obiettivo
dell'iniziativa consisteva nel "delineare in maniera precisa e storicamente documentata i profili
dei tanti 'ideali repubblicani"',
che si vennero configurando in
diverse situazioni politiche e sociali. Ma come ogni buona ricerca storica, anche questa costringe
a ripensare le categorie teoriche,
che a loro volta non nascono in
un astratto empireo.
•
paganiniSapollo.lett. unipmn.it
G. Paganini insegna storia della filosofia
all'Università del Piemonte Orientale
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Ma questo saggio è qualcosa in
di quel patrimonio industriale
più di un j'accuse, per cui è diffiche ancora quarant'anni fa
cile leggerlo senza qualche noaveva il suo baricentro nel
stalgia.
Esso è infatti un memen"triangolo"
Torino-Milanoto per imprese e stabilimenti che
Genova. Il suo libretto rifugge
hanno dato nerbo all'Italia come
dalla polemica diretta limitandopaese industriale anche al di là
si a ricostruire fatti e misfatti
del triangolo Torino-Milano-Gedella nostra recente storia innova.
Talvolta queste strutture
dustriale. Con competenze di
costituivano delle realtà incrediprim'ordine e ricchezza di riferibili, come la metallurgia dissemimenti, Gallino documenta in
nata sulla costiera ligure, ma avemodo impressionante una vicenvano fatto da incubatrici tecnoda fatta di occasioni perdute e di
logiche e da presidi sociali. Ingeopportunità mancate, dove le
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defaillance hanno contamemoria celebrato con
to più delle sviste.
fastidio e ripudio verso il
U «comprova
mondo fumoso e prosaiilcji'ìlaliii iildtljlriuk:
Nel primo capitolo
co della grande fabbrica:
racconta lo svuotamento
penso
al "risanamento"
progressivo dell'induturistico-balneare dei sistria informatica, che
con l'Olivetti aveva toc- tea,.. Iiainmm.fr •,«,>!>. II'IHÌMIK ti, cui inneggiavano in
EHM mrfiHEEE
i
' IV, m»
agosto alcuni reportage
cato soglie d'avanguar- (..fr'V
Itfrffrl.P <". <«»' HErfE B'fr-.' 1
THtmm. t IH ..itil, .' .HI . 1VH del "Corriere della sera",
dia mondiale, segnate ifri.ij.i
ili..
.1'..1.frll'H»'r
o al titolo Scurdammoce
dai potenti mainframes
Bagnoli con il quale GiuElea, poi dal primo comseppe Pontiggia descrisputer da tavola, e infine
se
anni
fa
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smissione, Ermanno Rea ha sale cui tradizioni risalivano all'Itaputo rievocare storia e vocazione
lia prefascista e la cui pietra tomdi quel contrastato insediamento
bale è stata posta con la mancata
industriale).
partecipazione al consorzio euDel resto, l'ottica postinduropeo Airbus. Nel terzo trattegstriale
diventa talvolta un'ottica
gia lo "sgretolamento" dell'induanti-industriale,
come quando
stria chimica, dominata non dalpropone alla Calabria il modello
la competizione industriale bensì
della Florida per scavalcare l'indalle lotte di potere fra grande
dustria e passare subito al terziacapitale pubblico e privato (Eni
rio. Quest'ottica esibisce una
e Montedison) che hanno portamodernità d'accatto sia quando
to a debiti, cessioni e chiusure in
misconosce l'industrializzazione
tutto il settore.
della Terza Italia, che nell'ultiNel quarto capitolo Gallino
mo quarto di secolo ha cambiato
prende di mira gli effetti rovinoil volto del paese, sia quando
si che all'industria delle telecocompendia il nostro sistema promunicazioni sono venuti da risiduttivo nella moda trascurando
bili scelte pauperiste, come queltutto il restante made in Italy.
la fortemente voluta dal Partito
Ma può fare danni anche un'otrepubblicano contro la tv a colotica iper-industriale, come quelri. Nel quinto analizza gli effetti
la che conduce alla distinzione
perversi generati da politiche del
tecno-aristocratica fra settori
settore pubblico (soprattutto
"maturi" e no, con la quale taluFinmeccanica) assurdamente inni riescono a disdegnare sia l'aucapaci di mettere in valore tutto
to sia il mobilio. (Errore da cui è
il potenziale innovativo dell'Iesente un industrialista come
talia nel campo della metalmecPiero Fassino. Che peraltro, nel
canica high tech. Nel sesto rilegrecentissimo libro Per passione,
ge infine la grave crisi odierna
ricorda di aver definito la moda
dell'industria automobilistica,
il "petrolio dell'Italia": qualcosa
criticando senza moralismi gli
del genere aveva in testa Bettino
indirizzi incoerenti seguiti sia dal
Craxi quando si fece alfiere di
management che dalla proprietà:
un nuovo modello industriale).
del resto, a differenza di quel che
Nella sua critica alla carenze
sostiene la Fiom-Cgil, la colpa
di politica industriale in Italia,
della Fiat non è di avere abbanGallino osserva giustamente che
donato l'auto, bensì di avere trauna politica industriale ci può
scurato l'auto pur non avendo
essere anche quando non sia stadeciso di abbandonarla. (Si veda
ta formalizzata attraverso strul'apposito fascicolo di "Industria
menti di programmazione o die cultura", 2002, n. 2).
sposizioni di legge, tipo quella
Con questo approccio ben anvarata nel 1977 e risultata ottima
corato al parametro delle tecnosoltanto sulla carta. In effetti,
logie e con una scelta di casi indopo la ricostruzione postbellica
vero emblematica, il sociologo
ci sono state due ondate di induindustriale mette dunque insie-
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strializzazione, consistenti nell'intervento straordinario avviato
nel Sud con gli anni cinquanta
per iniziativa pubblica e nel decentramento produttivo avviato
nel Nord con gli anni settanta
per iniziativa privata. Accanto al
modello metropolitano, tipico
del triangolo industriale, sono
stati sperimentati due distinti
modelli, uno polarizzato al Sud e
uno diffusivo al Centro-Nord,
che si sono contrapposti mentre
il triangolo declinava.

A

partire dall'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, l'azione pubblica intraprese
un colossale sforzo di industrializzazione muovendo dal presupposto che lo stato dovesse
porre rimedio in via diretta alla
carenza di capitale di rischio e
di iniziativa imprenditoriale.
L'intervento straordinario puntava a dotare il Sud di industrie
localizzate in "poli di sviluppo"
dove lavorare materie prime e
fornire prodotti energetici. Il sistema delle partecipazioni statali venne mobilitato per edificare
ex novo grossi insediamenti tecnologicamente avanzati (le "cattedrali"), quasi senza raccordi
con le poche grandi imprese già
esistenti nel Mezzogiorno. La
concentrazione degli sforzi e degli investimenti avrebbe dovuto
avvicinare la nostra struttura
produttiva a quella francese, tedesca e inglese, la società meridionale si sarebbe rigenerata
formando nuclei operai evoluti,
e il superamento dello storico

dualismo Nord-Sud sarebbe diventato una leva di riscatto economico-sociale.
Quel modello di industrializzazione pesante, che si è protratto
fino alla promessa di un quinto
centro siderurgico per Gioia
Tauro, è stato ampiamente studiato e ha suscitato svariate critiche: il Mezzogiorno era visto come un'area omogenea di arretratezza, cui si rifilavano stabilimenti inquinanti tipo le "pattumiere"
petrolchimiche, talvolta mai decollate (come la Liquichimica);
l'indirizzo di programmazione
era dirigista e tecnocratico, tant'è
che la "mano pubblica" calava
sul territorio senza intermediari,
e ciò non poteva stimolare le energie della comunità; il poco indotto locale non riusciva a promuovere imprenditorialità diffusa; si spendevano ingenti capitali
per creare pochi posti di lavoro,
quasi tutti maschili. Quello sviluppo ha finito col creare una
path dependance che ha focalizzato sull'industria pubblica tutte le
aspettative di impiego, favorendo
l'assistenzialismo industriale da
cui sono venuti i debiti accumulati dalTEfim per le aziende decotte. (Altrettanto costoso fu l'assistenzialismo agricolo culminato
nel crack Federconsorzi).
Altre aree venivano industrializzate in seguito alla crisi del fordismo, delle grandi dimensioni e
delle economie di scala. Con il
"decentramento produttivo", le
maggiori imprese del Nord cominciarono infatti a cedere spezzoni di produzione che finivano

a imprese minori e sembravano
perdersi. Era cominciata la lunga
transizione al postfordismo. Il
nostro paese fu tra i primi a esserne investito, con un'industrializzazione nuova che mobilitava energie ma suscitava diffidenze. Lontano dalle "cittadelle operaie" e dal triangolo industriale, l'iniziativa privata modificava
profondamente la dislocazione e
la dimensione delle imprese e la
geografia del lavoro. Col tempo
le novità sono andate ben al di là
del Nord-Est, dov'erano sorte,
investendo per forza endogena le
regioni adriatiche e arrivando fino al Sud, tant'è vero che le mappe del made in Italy e della Terza
Italia non coincidono con le politiche pubbliche di incentivazione e di promozione delle aree depresse.
Anche quest'altra Italia industriale, che nessuno sembra avere voluto, è stata ampiamente
studiata - basti pensare ai lavori
di Arnaldo Bagnasco, Carlo Trigilia e Gianfranco Viesti - ma è
ancora sotto scrutinio. Non è
agevole, e forse non è neppure
giusto, affermare che essa ha sostituito l'Italia industriale scomparsa, se non altro perché un
paese moderno ha bisogno sia di
grandi che di piccole imprese.
Quel che si deve senz'altro affermare è proprio quanto dice Gallino in tema di tecnologie e di ricerca-sviluppo.
•
arisacStin.it
A. Accornero insegna sociologia industriale
all'Università ''La Sapienza" di Roma

Alle origini dei nostri mali
di David Bidussa
PATOLOGIE DELLA POLITICA
CRISI E CRITICA DELLA DEMOCRAZIA
TRA OTTO E NOVECENTO
a cura di Maria Donzelli e Regina Pozzi
pp. 435, €24, Donzelli, Roma 2003

S

econdo una suggestione introdotta da
Marc Bloch nelle ultime righe della sua
premessa metodologica a I caratteri originari
della storia rurale francese e opportunamente
riproposta anni fa da Carlo Ginzburg (Rapporti di forza, Feltrinelli, 2000), occorre
partire dall'ultimo fotogramma e srotolare all'indietro la pellicola per comprendere proprio quell'ultimo fotogramma.
Maria Donzelli e Regina Pozzi proprio a partire da questo principio d'i
metodo propongono una lettura sistematica della crisi della democrazia,
quale si manifesta negli anni trenta del
Novecento, come momento in cui
prende forma compiuta una lunga storia che ha
le sue origini negli anni della Rivoluzione francese e che ha i suoi momenti costituenti nell'Ottocento e nei primi due decenni del Novecento.
Il tema della crisi della democrazia viene affrontato secondo due percorsi: il primo intitolato La democrazia e le sue patologie; il secondo
Crisi e critica della politica.
Fanno parte del primo percorso interventi dedicati allo spazio concettuale della democrazia, le
possibili derive dispotiche rispetto all'esercizio
della libertà politica e dell'autonomia individuale,
i percorsi alquanto incerti e talora contraddittori
tra inclusione e esclusione, tra doveri e tutele.
Complessivamente sono gli aspetti che Regina
Pozzi mette a fuoco nel suo saggio su Tocque-

ville (da leggersi insieme alle osservazioni di
Portinaro, specie sulla tentazione dei populismi come retorica "persuasiva e convincente" a
fronte delle difficoltà della democrazia a soddisfare le richieste di cesare nella sfera della decisione); oppure quelli che Franco Sbarberi richiama attraverso la riflessione su Condorcet a
proposito del tema del dispotismo.
Sbarberi in queste sue pagine non pensa solo
a una vaga o remota questione di tirannia premoderna ma, soprattutto, a quelli che individua
come i tratti di un dispotismo post-totalitario.
Un'osservazione che è esplicitamente riferita al
caso italiano, caratterizzato da una
concezione patrimoniale dello stato ovvero da una prassi governativa in cui
il dominio dei pochi si trasforma in
vantaggio di pochi. Una pratica di legislazione in cui il beneficiario e il benefattore si scambiano reciproci favori e,
soprattutto, sono la stessa persona. In
breve un regime sihi et suis.
Fa parte del secondo percorso il blocco delle argomentazioni elaborate tra Ottocento e
primo Novecento in funzione critica nei confronti dei principi costitutivi della politica moderna.
Argomentazioni che non rimangono marginali a
fianco di una presunta "marcia trionfale della
pratica governativa democratica in sviluppo".
Opportunamente, Cristina Cassina insiste ad
esempio sui lasciti dei controrivoluzionari nei
confronti dello sviluppo o delle aporie della democrazia. L'idea di complotto, di rivolgimento
sociale come controsocietà che rompe la continuità, insomma l'idea della rivoluzione come
"epifania degli alieni" e l'idea di "popolo" come
"ingenuo Venerdì" ingannato e giocato da per-

Società
La maestrìa
dei tempi lunghi
di F a b r i z i o L o r e t o
Mario Dellacqua
LUIGI MACARIO
U N FONDATORE
E UN INNOVATORE
DEL SINDACALISMO ITALIANO
pp. 360, € 13,
Lavoro, Roma 2003

L

'ultimo libro di Mario
Dellacqua, che ricostruisce in modo accurato e rigoroso la parabola umana e sindacale di Luigi Macario, presenta tre grandi meriti. Innanzitutto, ci consegna la prima biografia completa di una delle
figure più interessanti e meno studiate del sindacalismo italiano
della seconda metà del Novecento; in secondo luogo, attraversa
oltre un trentennio di vicende politiche e sindacali nazionali, contribuendo ad arricchire gli snidi
sulla storia dell'Italia repubblicana; infine, rappresenta un importante contributo scientifico nel
panorama della storiografia sul
movimento operaio e sindacale,
che da alcuni anni sembra aver ripreso forza e vigore.
Su quest'ultimo versante, infatti,
la quantità e la qualità delle fonti
utilizzate dall'autore contribuisco-

no in modo determinante ad avvalorare alcune delle tesi interpretative presenti nel libro. I documenti utilizzati spaziano dai fondi archivistici della Cisl (dall'Archivio
nazionale confederale all'Archivio
nazionale della Firn, fino ai fondi
custoditi presso la Fondazione
Vera Nocentini a Torino) alle carte di alcuni archivi privati (tra i
quali spicca per ricchezza e valore
l'archivio di Franco Castrezzati a
Brescia); dalle fonti a stampa
("Conquiste del lavoro", "Dibattito sindacale", "Il Ragguaglio metallurgico" e tante altre) alle fonti
orali (le interviste, concesse tra il
1992 e il 1993 da Macario a Franco Gheddo e a Carlo Felice Casula, che restituiscono alcuni tratti di
profonda umanità del sindacalista
piemontese).
La biografia copre i 74 anni di
vita di Macario, dall'infanzia trascorsa negli anni venti e trenta
nelle campagne vicino a Torino e
dai primi segni adolescenziali di
insofferenza e di ostilità contro un
regime liberticida come quello fascista, fino ai prestigiosi incarichi
istituzionali degli anni ottanta come senatore della Repubblica e
come parlamentare europeo. Ma
la parabola di Luigi Macario è legata soprattutto al sindacato, in
particolare alla Cisl, nella quale ha
ricoperto tutte le funzioni più importanti, da responsabile dell'organizzazione a segretario generale
della Firn, a segretario generale
della Confederazione.
Sono proprio questi tre importanti incarichi che permettono di focalizzare le tre fasi della

fidi Robinson - un'immagine che avrà una lunga tradizione fino a noi - nasce dentro il linguaggio dei controrivoluzionari.
E ancora l'idea di una patologia clinica della
democrazia e della società moderna. E la riflessione di Lombroso che entra in gioco - come
sottolinea Jean-Frangois Braunstein nel suo saggio. Lombroso mantiene per tutta la sua vita un
impianto filosofico di tipo positivista, ma questo
non lo esime dall'interrogarsi, anche in maniera
inquietante, sul miglioramento della società. In
mancanza di una classe politica capace di accentrare in sé almeno un disegno di tipo riformatore, non è senza significato che Lombroso negli
ultimi anni della sua vita si interroghi sull'ipnosi e sullo spiritismo come vie attraverso le quali
scoprire nuove dimensioni dell'umano.
Ma questo, più che un cedimento alla moda, è
il sintomo del deficit di fiducia verso le possibilità

vita sindacale di- Macario, dalle
quali emerge un profilo complesso e articolato.
La prima stagione è quella degli
anni cinquanta, anni duri, difficili, segnati da forti polemiche ideologiche che affondano le radici
negli anni delle scissioni sindacali
(1948-1950). In precedenza, nella
fase "straordinaria" della Cgil
unitaria, Macario ha mosso i primi passi da sindacalista tra i postelegrafonici e nella Camera del
lavoro di Torino, guidata da Rapelli; ma il suo passaggio a Roma
negli uffici confederali e il suo incontro con Giulio Pastore rappresentano una svolta. Il legame
con il leader della Cisl si rivela decisivo per la sua formazione, grazie soprattutto alla fiducia che Pastore mostra nei confronti del giovane Macario, al quale affida un
ruolo, quello di responsabile dell'organizzazione, che in una struttura di massa come il sindacato
rappresenta una vera e propria
posizione di potere. "Potrei condensare la mia vicenda cislina nella cura per l'organizzazione", diceva Macario nel 1985; e i frutti
non si fanno attendere se si pensa
ai risultati estremamente positivi
che l'organizzazione ottiene, in
termini di preparazione culturale
dei giovani funzionari, grazie
all'esperienza straordinaria della
scuola di formazione di Firenze.
Sul finire del decennio si esaurisce la prima fase "confederale".
Da una parte la sostituzione di Pastore con Bruno Storti toglie a
Macario peso politico nella nuova
segreteria; da un'altra parte egli

di promozione indotte dalla società dei moderni.
È infatti l'annuncio di un ulteriore cedimento:
quello nei confronti del sacro come luogo di deposito del potere. Nella prassi riflessiva della fine
degli anni trenta, a Parigi, alcuni intellettuali eterodossi e maudits (Caillois, Bataille...) cercano
infatti di comprendere il fascino che il totalitarismo del Novecento subisce da parte del sacro, restandone a loro volta affascinati.
È Michele Battini a proporre questa lettura
suggestiva della crisi e dunque a rintracciare
quel primo fotogramma che, srotolato all'indietro, è tornato su se stesso. Ma a questo punto
pur volendone sapere di più della fisionomia di
quella crisi, cominciamo ad avere elementi sufficienti per poter continuare quella stessa indagine, anche da soli.
®
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inizia a maturare uno stretto legame con alcuni quadri giovani e
combattivi che, soprattutto tra i
metalmeccanici della Firn, stanno
avviando un'azione di rinnovamento strategico e rivendicativo
che mira a costruire un sindacato
più conflittuale. L'incontro con
Camiti è da questo punto di vista
emblematico. Scrive infatti l'autore: "Tra i due nacque un vigoroso sodalizio destinato ad attraversare le vicende di un trentennio. Nella storia della Firn e
della Cisl, Macario e Camiti sembrano viaggiare affiancati come
due fratelli: il maggiore detiene la
saggezza, la prudenza e la maestria dei tempi lunghi; il minore
concepisce l'audacia del disegno e
lo governa anche quando decide
di forzare i tempi, di correre e raggiungere piuttosto che aspettare",
v

E

così che inizia la seconda fase, quella "federale". Dal novembre 1962, come segretario generale dei metalmeccanici, Macario indossa i panni dell'innovatore. Nella Firn le novità passano
attraverso un nuovo rapporto
dialettico con le esperienze territoriali più avanzate, in primis
Brescia e Milano. La lotta contro
gli esiti fallimentari del centrosinistra e la lotta per l'incompatibilità tra incarichi sindacali e funzioni politiche sono i due cavalli
di battaglia della sinistra sindacale cattolica, un vero e proprio
"vulcano che dorme sotto la Cisl", imprigionato dalle logiche
del "centralismo democratico".
La battaglia fra le due Cisl (i
conservatori di Storti contro gli
innovatori di Macario) è lunga e
attraversa tutta la seconda metà
degli anni sessanta, dal primo
congresso della rottura del 1965
all'autunno caldo dei metalmeccanici, passando per il rinnovo
contrattuale del 1966, per le vertenze sulle pensioni e sulle gabbie
salariali e per il durissimo congresso del 1969. Alla fine Storti si
afferma di misura e a poco a poco tutte le istanze più radicali della Firn vengono riassorbite; ma
nella Cisl la svolta c'è ed è una
svolta "reale e non apparente":
"le incompatibilità furono definitivamente adottate. Ogni cautela
e reverenza verso il potere politico - espressione della sovranità
popolare - si dissolse per lasciare
il posto alla pratica triangolare
delle trattative. Lo sciopero cessò
di essere un ripiego, l'extrema ratio cui ricorrere a malincuore per
richiamare il padronato ai suoi
doveri sociali, ma fu il segno della libertà e della dignità acquisita
e non graziosamente elargita.
Dunque, l'unità con la Cgil non
è più un miraggio; il dialogo di
Macario con Foa e Lama nella
Confederazione, con Boni e Trentin nella Fiom si fa serrato, non
privo di asprezze e incomprensioni, ma sincero e costruttivo. Dal
marzo 1970, quando rientra nella
segreteria confederale con la funzione di coordinatore delle politiche per le riforme, l'unità sindacale diventa il suo principale obiettivo; qui inizia la terza e ultima stagione sindacale di Macario, la fase
della "maturazione" che lo avrebbe portato, sul finire degli anni
settanta, alla guida della Cisl.
Nei primi anni settanta la tensione unitaria permette il riawicinamento, dopo anni di contrasto, tra Macario e Storti, uniti in
una stretta alleanza contro le

forze della destra sindacale (Scalia) e politica (Andreotti, Forlani), la quale cerca in tutti i modi
di sabotare il lento e faticoso
cammino verso l'unità. Per Macario la federazione Cgil-Cisl-Uil
(luglio 1972) rappresenta un
compromesso, un sostanziale arretramento rispetto alle ipotesi
di unità organica, ma esprime
nuovi equilibri tra forze politiche e rappresentanza sociale.
Equilibri che, come segretario
generale aggiunto, il sindacalista
piemontese cerca di forzare attraverso importanti battaglie sulla scuola, sul divorzio e per una
rifondazione della De.
Il suo arrivo alla guida della
Cisl (gennaio 1977) avviene in
una fase politica molto particolare, durante gli anni della "solidarietà nazionale", segnati da
una grave crisi economica e dalle minacce del terrorismo. In
quei mesi il movimento sindacale, unitariamente, cerca di dare una risposta incisiva alla crisi
italiana, che è sempre più crisi
della democrazia; lo fa proponendo un "patto sociale", uno
scambio tra la moderazione sindacale e le riforme. Macario è
uno dei principali artefici di
quella linea, come testimonia la
sua relazione introduttiva all'assemblea dell'Eur del febbraio 1978. La svolta dell'Eur è
senza dubbio il momento più
"alto" della politica sindacale
di Macario.
Una presenza incisiva, dunque
- e non una figura di transizione,
nonostante il passaggio di consegne a Camiti nell'anno successivo - di cui finalmente vengono
riconosciuti il valore e la profonda influenza nell'organizzazione
sindacale.
•
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di Salvatore Coluccia
Luigi Cerruti
BELLA & P O T E N T E
LA CHIMICA DEL NOVECENTO
FRA SCIENZA E SOCIETÀ
pp. 512, €26,
Editori Riuniti, Roma 2003

L

e opere sulla storia della
scienza di autore italiano
sono ancora piuttosto rare, e
addirittura insoliti sono i lavori di storia della chimica. E
quindi con una certa curiosità
che si apre questo corposo volume sulla storia delle discipline chimiche nel Novecento appena pubblicato dagli Editori Riuniti. La quarta di copertina ci
spiega subito come la chimica sia
bella dal punto di vista conoscitivo, e potente nelle sue applicazioni, tuttavia la "spiegazione" proposta nel libro non deve essere
stata così semplice se l'autore impiega un mezzo migliaio di pagine per argomentare la tesi del titolo. In ogni caso un secolo di
storia è un periodo abbastanza
lungo, sia perché i tempi scanditi
da Cerruti vanno effettivamente
dal tardo Ottocento fino alle soglie dell'attualità, sia perché la
sua narrazione cerca di seguire
per quanto possibile un andamento cronologico, sia ancora
perché l'attenzione del lettore è
costantemente riportata sui continui mutamenti nelle "procedure conoscitive" della chimica.

L'autore usa spesso il termine
"procedura" - di sapore legale per indicare il modo di operare
complessivo dello scienziato
nell'indagine teorica non meno
che nella realtà del laboratorio,
ed è evidente che l'insistenza su
questo termine intende sottolineare anche a livello linguistico il
carattere socialmente "controllato" della ricerca scientifica. Spesso però è proprio l'infrazione delle regole, la novità metodologica,
ad aprire nuovi orizzonti conoscitivi. E stato questo il caso della
nascita della chimica degli alti polimeri, descritta in un capitolo dal
titolo accattivante: Macromolecole, proteine e altri enigmi. Forse
non a caso il capitolo è il nono di
una serie di diciotto, esso quindi
assume una posizione centrale nel
racconto delle vicende chimiche
del Novecento.
L'orizzonte aperto negli anni
venti e trenta dalla chimica macromolecolare di Hermann Staudinger assumerà la forma di
un'onda travolgente di innovazioni industriali a partire dalla seconda guerra mondiale, quando negli
Stati Uniti avverrà una mutazione
profonda, e cioè il passaggio dal
carbone al petrolio come materia
prima fondamentale per l'industria chimica. Ancora durante la
guerra si comincia a realizzare negli impianti e nei laboratori della
nascente industria petrolchimica
americana una trasformazione
che al termine della guerra si
estenderà ai laboratori universitari. Si tratta dello sviluppo di apparecchiature per le spettroscopie
nell'ultravioletto-visibile, nell'in-

frarosso e di massa, strumenti a
cui si affiancheranno nel dopoguerra quelli basati sulla risonanza magnetica nucleare. Negli anni
sessanta e settanta il laboratorio
chimico diventa sempre più un laboratorio diverso, in cui la strumentazione chimico-fisica assume
un ruolo fondamentale. Infine, è
proprio la nuova strumentazione
a fornire i mezzi per interpretare
la struttura dei nuovi "oggetti"
che negli anni settanta e ottanta
sono alla base della chimica supramolecolare. La chimica supramolecolare costituisce il secondo
orizzonte conoscitivo aperto nel
Novecento e Cerruti ne descrive
l'origine e gli sviluppi fino alle recentissime macchine molecolari.

C

himica macromolecolare,
nuova strumentazione di laboratorio, chimica supramolecolare sono quindi le svolte principali della chimica del secolo scorso, ma la trama del libro è più fitta di una storia apparentemente
lineare, infatti vi sono diversi temi che si riaffacciano lungo tutto
il racconto. Visibilissimo è quello
del rapporto fra la chimica e la
guerra, in quanto due interi capitoli sono dedicati alla prima e alla seconda guerra mondiale, e
non meno chiare sono le tappe
principali della ricca interazione
fra chimica e biologia da una parte, e fra chimica e fisica dall'altra.
Sulle relazioni fra chimica e biologia il racconto parte dalla scoperta di enzimi, ormoni e vitamine all'inizio del Novecento per finire con gli sviluppi della biolo-

gia molecolare nella seconda parte del secolo. A proposito degli
sviluppi "politici" della biologia
molecolare l'autore è estremamente polemico, con lunghe pagine dedicate a un'anti-storia della doppia elica e a sanzionare la
visione della biologia molecolare
come Biochimica travestita. Tutto
sommato, l'autore non fa altro
che dare una struttura storiografica alia vigorosa polemica sostenuta negli anni sessanta dal grande biochimico Erwin Chargaff.
In generale, la posizione dell'autore è radicalmente antiriduzionista, al punto da sviluppare in
diversi punti veri e propri attacchi
contro le affermazioni esplicitamente riduzioniste di alcuni fra i
più grandi fisici del Novecento.
Nel capitolo finale Cerruti giunge
a una conclusione apparentemente paradossale: "Lungi dall'essere
sottomessa alla fisica, secondo le
pretese di Dirac e Feynman, la
chimica ha letteralmente fagocitato una parte rilevante della fisica". L'autore dà una duplice base
a questa affermazione. La prima è
puramente empirica: la strumentazione fisica che ha invaso i laboratori è utilizzata esclusivamente
dai chimici, che ne interpretano i
dati secondo le loro modalità conoscitive e non secondo quelle
della fisica. La seconda base invocata a sostegno della tesi antiriduzionista è teorica, e consiste
nella teoria dell'autopoiesi di Maturana e Varela. In Bella & Potente la chimica è un"'unità autonoma" estremamente complessa,
in quanto include gli scienziati, la

conoscenza chimica, gli strumenti
e gli impianti industriali. Come
unità autonoma la chimica è un
sistema omeostatico che interagisce con il suo ambiente (la società, le altre discipline) mediante
"accoppiamenti strutturali" (termine di Maturana e Varela), e
non mediante processi di input e
output di informazioni che funzionino da istruzioni.
Una chimica che interagisce con
la società come unità autonoma è
pure invocata dall'autore per spiegare la pessima immagine deila
chimica ai giorni nostri. La chimica è priva al suo interno di un sostegno filosofico e storiografico simile a quello goduto da sempre
dalla fisica, e in tempi più recenti
anche dalla biologia. Così l'aspetto culturale dell'accoppiamento
strutturale con la società è venuto
a mancare, e l'accoppiamento è
stato realizzato quasi esclusivamente dall'industria chimica e dai
suoi innumerevoli e pervasivi prodotti. Maggiore spazio avrebbe
dovuto essere dedicato alla questione ambientale, che Cerruti
non approfondisce. Inoltre, anche
se l'autore nell'introduzione dichiara di rivolgersi ai "citoyens",
cioè a "un pubblico vasto e qualificato", il volume è di lettura non
facile, sia per alcuni aspetti intricati delle ricerche chimiche, sia perché sono richiamati nodi importanti della storia della biologia e
della fisica.
•
salvatore.coluccia@unito.it
S. Coluccia insegna chimica fisica
all'Università di Torino
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Con gesto
essenzialista
di M a r i n a N o r d e r a
Susanne Franco
MARTHA GRAHAM
pp. 252, €20,
L'Epos, Palermo 2003

A

ffacciarsi sull'universo artistico creato da Martha
Graham (1894-1991) provoca
un senso di vertigine, tanto il
personaggio è ricco, complesso e a volte contraddittorio.
In Italia, dove la ricezione di
Graham ha subito alterne vicende, la scarsa conoscenza della
tecnica e del repertorio coreografico non ha fatto altro che ispessire l'aura di mito che la danzatrice
e coreografa americana ha saputo
creare lungo il corso della sua longevità professionale: figura emblematica della storia della danza
del XX secolo, lo ha attraversato per intero cogliendone ed elaborandone puntualmente fermenti intellettuali, tensioni ideologiche e spinte innovative.
Susanne Franco, nel
primo completo ed esauriente testo storico e critico di riferimento in lingua italiana, racconta in
modo non scontato il
difficile equilibrio tra storia e mitopoiesi in Martha Graham.
L'imprescindibile scelta di un
percorso tra i materiali a disposizione rivela un progetto metodologico preciso, esplicitato in introduzione come "prospettiva di
studio che riconosce nella danza
un oggetto estetico ma anche una
pratica sociale (...) che la identifica come fonte e prodotto della
cultura", e che conduce a studiare l'opera e il pensiero di Graham
come "il frutto di scelte individuali e del contesto culturale, legati tra loro da dinamiche reciprocamente condizionanti ma
anche reciprocamente generative". L'autrice intreccia così i fili
di autobiografia, biografia, poetica, produzione e ricezione intorno a tre assi portanti - politica,
sesso e religione - intesi al contempo come segni identitari e beviti del processo creativo. A sostenere l'impianto interpretativo
emergono concetti chiave che
aprono nuovi spazi di comprensione dell'opera coreografica - e
non solo di Graham - quali la costruzione culturale del corpo,
l'identità (di genere, politica e religiosa), la mitopoiesi nelle scritture, la trasmissione, la ricezione
di critica e pubblico. Il volume,
come gli altri della collana "Danza D'Autore" di L'Epos, è corredato da un'utile appendice informativa: breve profilo biografico,
ballettografia, videografia, bibliografia essenziale e un ricco e ben
costruito apparato iconografico.
Alla ricerca delle radici poetiche della danza di Graham, Susanne Franco prende le mosse
dal corpo stesso, notando come
tecnica e coreografia evolvano
parallelamente nutrendosi a vicenda. Secondo il critico americano John Martin gli elementi costitutivi e innovativi della modem

dance di Graham erano il dinamismo tra contrazione e distensione
nella tecnica e nella scrittura coreografica, la centralità del movimento rispetto alla narrazione,
l'empatia cinetica tra danzatore e
spettatore, e il principio secondo
cui ogni danza crea la propria
forma. Graham invece rifiutava il
ruolo di innovatrice, reiterando
la convinzione di non aver creato
nulla ma di essere stata scelta per
attingere a un sapere comune universale ed eterno.
Meglio si comprende così come
gli esordi di Graham, che costituivano una critica all"'imperialismo
del balletto, il sentimentalismo
che circondava i seguaci della
grande Isadora Duncan, il flebile
esotismo di un orientalismo trapiantato" risultino a loro volta debitori di una "visione assolutamente primonovecentesca, tutta
tesa a ritrovare l'essenza dell'uomo sotto le sovrastrutture della civiltà". Nell'intraprendere la sua
ricerca dell'universale Graham
era partita dal proprio corpo, per
passare poi ai corpi di altre danzatrici e ben più tardi ai corpi maschili. In antitesi ai modelli disponibili - la ballerina classica e la
pioniera di tipo duncaniano, intrisa di afflati
postromantici - Graham
tendeva alla costruzione
di una femminilità in
danza basata su un gesto originario, primitivo,
astratto, frutto di un impulso creativo più che
imitativo, espressione
autentica della "virilità
americana". Gesto che sostanzia
le azioni dei suoi intensi personaggi femminili, spesso attinti dal
mito, con frequenti richiami alle
teorie psicanalitiche junghiane e
freudiane, che racchiudono in sé
gli "aspetti fondamentali della
femminilità (...) vergine,prostituta, tentatrice e madre".
Le problematiche di genere
suscitate dall'opera di Graham
hanno diviso i giudizi: la critica
femminista l'ha considerata conservatrice (la maggior parte delle
sue eroine andava incontro a
una tragica fine), mentre i difensori della modem dance l'hanno
ritenuta progressista. Più efficace si è rivelato lo sguardo di
quanti vi hanno letto le difficoltà
e le incoerenze che segnarono il
lento processo di emancipazione
politica, sessuale e intellettuale
delle donne in un secolo che le
ha viste affermarsi come soggetti
socialmente attivi, pensanti e sessualmente desideranti. Graham
rivela un'immagine articolata e
problematica della soggettività
femminile riconoscendola al
tempo stesso come passionale e
intellettuale, sottoposta a un destino spesso crudele ma anche
capace di opporvisi' o di accettarlo grazie a una nuova e fino
allora impensabile consapevolezza di sé. Il lavoro di Susanne
Franco decostruisce il mito, senza attenuare la portata della
straordinaria parabola personale
e artistica di Graham, fornisce
utili e chiari strumenti di analisi,
senza ovviare al senso di vertigine, ma lasciando aperti percorsi
in cui continuare a cercare ed
eventualmente trovare spazi
nuovi per altri sguardi.
•
Marina.Nordera@uni.ce. fr
M. Nordera insegna danza
all'Università di Nizza

29

N. 10

Teatro e danza
La furia
e la visione
di F r a n c o Ruffini
CESAR BRIE E
IL T E A T R O D E L O S A N D E S
a cura di Fernando Marchiori
pp. 223, 68 ili, € 19,50,
Ubulibri, Milano 2003

E

sce nei "Libri bianchi"
della Ubulibri un volume
dedicato all'attore e regista
argentino César Brie. Fa seguito a molti altri volumi della stessa collana (su Pina Bausch, il Living, Kantor, Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza, Pippo Delbono, solo per citarne alcuni)) che, nel
loro insieme, offrono il quadro
editoriale più completo e attento
del teatro internazionale contemporaneo.
Con la cura e contributi di Fernando Marchiori, il volume su
Brie contiene scritti di vari autori. Vanno dal ricordo appassionato - di Giuliano Scabia, Roberto Permeili, e soprattutto di
Iben Rasmussen - al vero saggio
critico, come nel caso di Antonio
Attisani, che offre un approfondimento dei presupposti drammaturgici e "ideologici" dell'ultimo (grande) spettacolo di Brie,
La llìada, del 2000. E poi, tante
illustrazioni, a pagina intera e
doppia, riquadrate e scontornate,
con fàcce e torsi nudi e strumenti da musica di un altro mondo, e
movimenti di corpi bloccati
d'una tale forza da scappare oltre
i margini delle foto. Alla fine, una
teatrografia completa e un'accurata bibliografia, senza risparmio
di titoli. Un libro bello, su una
storia di teatro esemplare.

G

sar Brie nasce nel 1954,
ell'Argentina tra dittatura
e parentesi democratiche. Nel
1971 incontra 0 Centro Dramàtico Buenos Aires, più noto col
nome che assumerà l'anno dopo,
di Comuna Baires. Vi scopre un
teatro in cui il corpo dell'attore
si fa carico totale dell'espressione e della rivolta. E un tempo di
dittatura. La Comuna espatria in
Italia. César la raggiunge nel '74,
per uscirne l'anno dopo. L'Italia
è, in quel periodo, una terra di
feconda accoglienza per il teatro
che si oppone. Horacio Czertok
e Cora Herrendorf vi insediano
il loro Teatro Nucleo, prima Comuna N.ucleo, uscito dalla Comuna Baires. Julian Beck e Judith Malina se n'erano fatti cittadini, dopo la diaspora del Living
del 1970. César Brie, nel '75,
fonda a Milano il Collettivo teatrale Tupac Amara. Tra il '75 e
l'80 svolge attività pedagogica,
conosce Grotowski e Cieslak, alla storica Biennale di Venezia
del '75, partecipa all'Atelier sul
Teatro di grappo di Bergamo
(1977) e al convegno sull'"Uso
del teatro nel territorio" di Casciana Terme (1977), intorno a
quell'autentica rivoluzione della
cultura teatrale che fu la nascita
del Terzo Teatro. Soprattutto,
presenta A rincorrere il sole
(1978), di cui è regista e attore
solo: uno spettacolo che ha segnato l'esperienza di molti spet-

tatori. Io l'ho visto nel 1980, a
Fara Sabina, in occasione di una
riunione di gruppi organizzata
da Eugenio Barba.
Lì, César incontra Iben Nagel
Rasmussen, una delle attrici più
rappresentative dell'Odin Teatret. Si sposeranno l'anno dopo.
César potrà avere lo status di rifugiato politico in Danimarca,
dove si fermerà fino al 1990, accanto all'Odin Teatret. Dall'incontro di Fara Sabina, nasce il
Gruppo Farfa, condotto da Iben,
dove César opera fino al 1985, e
soprattutto impara. "A Iben Nagel Rasmussen mia maestra", recita l'esergo delle Riflessioni lirico-pratiche sull'attore. Nel 1984,
con la regia di Eugenio Barba,
César è Nijinskij, insieme a Iben,
in Matrimonio con Dio: uno spettacolo sull'amore, quando l'amore va oltre i limiti. Sempre più
César, a confronto con Barba,
scopre il suo talento di regista e 0
suo scontroso spirito d'indipendenza. Dal 1988 al 1990 è Artaud
in Talabot, dell'Odin.
Dal 1990, quando César lascia
rOdin, comincia la ricerca di un
posto in cui fare ritorno. Alla fine, sarà Yotala, in una fattoria abbandonata d'un villaggio vicino a Sucre, in
Bolivia. Lì, coi soldi delle "vacche grasse", come César chiama i cachet dei paesi ricchi, nasce il Teatro de los Andes. Che, prima di tutto, è un "posto", intriso
del sudore per farlo diU
ventare casa e poi per
far funzionare quella casa come
un teatro. Nel suo teatro, César è
regista, attore, pedagogo, drammaturgo, regista, editore di una
rivista, "E1 Tonto del Pueblo",
scritta quasi interamente da lui,
organizzatore e imprenditore. Al
Teatro de los Andes nascono
spettacoli di grande fascino e di
grande successo: Colon (1992),
dal Colombo a fumetti di Altan;
Ubu in Bolivia (1994), I sandali
del tempo (1995) e, ultimo, La

Kathakali, a Duse. Credo che in
Matrimonio con Dio Barba avesse cercato di realizzarlo, semplicemente, sdoppiando la faccia di
quell'unico personaggio che fu il.
Nijinskij della foiba e la moglie
Romola. Mi colpì la docilità di
César a stare nel quadro, non so
come altro dire, un senso della
disciplina prima di tutto, che è
del regista prima di essere
dell'attore, com'era César in
quell'occasione. Come se dentro
quel matrimonio, con Dio, con
Iben, con Barba, già corresse il
pensiero di un'avventura a solo,
a venire.
La morte, il sangue, lo strazio
dei corpi, per rappresentarli il
teatro greco ricorreva al messaggero. L'orrore veniva narrato,
non mostrato. Per La llìada, la
cui fonte greca è un concerto di
morte, sangue e corpi straziati,
César ha scelto la strada opposta.
Non semplicemente una strada
diversa, ma una strada opposta,
sapendo che (solo) gli opposti si
toccano. Il sangue, nello spettacolo di César, è proprio sangue,
ma finto come dev'essere, cioè
tintura rossa a litri. Lo strazio dei
corpi è proprio strazio dei corpi, ma finto, cioè manichini a grandezza e
aspetto naturali, che
vengono concretamente scempiati. E la morte, anch'essa è proprio
morte. Finta senza bisogno di niente: dato
che la morte possiamo
solo immaginarcela, la
nostra; e quella degli alH M
tri comunque è come se ci arrivasse sempre da un messaggero.
La llìada ha avuto il successo che
capita a volte ai grandi spettacoli. César Brie, lì finalmente compiuto regista, ha saputo dimostrare che la via difficile del teatro è una via alla semplicità, e che
lui è capace di percorrerla fino in
fondo.
In Talabot l'handicap di partenza era troppo grande. César
somigliava in modo impressionante all'Artaud dal corpo trionfante degli anni venti e primi
trenta. Anche senza la spinta dell'aspetto, Artaud spinge alla mimesi. Chi ne scrive, troppo spesso finisce con lo scrivere parole
di Artaud. Chi rappresenta in
suo nome, troppo spesso finisce
col rappresentare le sue immagini di sangue e tortura: César-Artaud "sviscerava" un'anguria rosso sangue, ne gettava via brandelli di polpa e semi, faceva scoppiare un preservativo gonfiato,
spremeva pus da una banana, e
alla fine della sua "conferenza
sulla peste" si tagliava la lingua.
Poco prima che lasciasse l'Odin, dopo lo spettacolo II mare in
tasca, Barba gli disse che, se non
se ne prende la distanza, ciò che
si rappresenta non diventa universale. Era la furia di César, sia
pure attraverso Artaud. Non diventava universale. A posteriori è
sempre tutto facile. Così, quando
nel marzo 1990 César lasciò
l'Odin, lasciò anche il suo Artaud
di Talabot. Come se, insieme agli
applausi e ai soldi delle "vacche
grasse" e alle lezioni proprie e di
Iben, nella sua valigia di esule che
torna volesse riportare anche
quella lezione di Artaud.
•

HC

llìada (2000).

I

n A rincorrere il sole c'erano
scene molto forti, come si dice. César si truccava da morte, a
vista, si sodomizzava col proprio
flauto. Ma mi colpì una scena in
cui César suonava, e sulla canna
del flauto traverso c'erano dei
piccoli pupazzetti, a portata
d'occhio e di mano. Noi spettatori in carne e ossa eravamo a
pochi passi, nella sala del Teatro
Potlach. Potevamo vedere ed esser visti bene. Ma quegli esseri
umani in miniatura erano proprio a contatto: erano loro i veri
interlocutori di César. Un gesto
altero, quasi arrogante, da principe, in cui César prendeva su di
sé lo sguardo dello spettatore.
Glielo rappresentava a rovescio,
dalla parte dell'attore. Per farlo
passare dall'occhio alla mente,
memoria emozione: e tutto quello in cui l'immagine si trascende
in visione.
In Matrimonio con Dio ricorreva spesso un'immagine in cui
César e Iben mostravano l'uno
una faccia che ride, e l'altra una
faccia che piange. Del resto, nella follia o nell'estasi, riso e pianto sono davvero l'uno l'altra faccia dell'altro. Che un attore possa ridere e piangere insieme, è ritenuto un vertice del teatro, un
suo mito, dall'ekalochanam del

franco.ruffini@libero.it
F. Ruffini insegna storia delio spettacolo
all'Università di Roma
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J A Z Z E FASCISMO
Un giudizio storicomusicale sulle
contraddizioni di un
regime
I suoni de! m o n d o 4
pp. 176 » 33 ili. in b/n

€ 18,00
• Lidia Kozubek

ARTURO BENEDETTI
MICHELANGELI

Testimonianze di
prima mano sulla
personalità umana e sui
metodi
d'insegnamento
del Maestro
A u t o r i & Interpreti
1850/1950 2
pp. 224 • 22 ili. in b/n
€ 18,00
• Maria Rosaria Boccuni

SERGEJ SERGEEVIC
PROKOF'EV

Prima pubblicazione
italiana sul grande
musicista russo del '900
A u t o r i & Interpreti
1850/1950 1
pp. 588 + XVI » 27 ili. in b/n
€ 39,80
• Barbara Tomasino

GROUPIE
Ragazze a perdere

Un crudo reportage
sul mondo del rock
e delle sue fan
Performer 5
pp. 348 » 99 ili. in b/n

Tausig e Henselt
di E l i s a b e t t a F a v a
Wilhelm von Lenz
IL P I A N O F O R T E
E I SUOI VIRTUOSI
ed. orig. 1872,
a cura di di Anna Pastelli,
pp. 196, €8,
Sellerio, Palermo 2002

M

olte volte la carriera diplomatica si è dimostrata propizia al progresso
delle humanae litterae, come
attesta un'inclita schiera di
esempi, dai latini su su fino a
Paul Claudel, per citarne uno
che intercettò anche i destini
della storia musicale. Wilhelm
von Lenz, pianista e critico dell'Ottocento, si sottrasse per un
soffio alla professione di ambasciatore che il padre aveva tracciato per lui e mise le sue attitudini di poliglotta e di conversatore al servizio di un'incoercibile
passione musicale; senza rinunciare, qualche anno più tardi, al
sicuro introito garantito da un
buona poltrona presso il ministero della giustizia a Pietroburgo.
Con una bella prefazione biografica di Anna Rastelli, Sellerio
ripropone i "ritratti" di quattro
pianisti dell'Ottocento: Liszt,

Chopin, Tausig e Henselt, in cui
l'occhio clinico di Lenz convoglia indizi importanti relativi allo
sfondo culturale e all'organizzazione artistica del periodo. Solitamente il nome di Lenz è associato all'individuazione dei "tre
stili" nell'iter creativo di Beethoven, grazie a una celebre monografia del 1852, da cui gli studi
successivi non poterono più prescindere. I quattro articoli sul
Pianoforte e i suoi virtuosi, di
vent'anni posteriori, hanno un
respiro più colloquiale, l'esposizione spigliata di un narratore
provetto, l'acume osservativo
del cronista, capace di mordere
in pochi tratti nel vivo di un personaggio o di una situazione.
Memorabile, per citare un
esempio, l'entrée di Liszt nel
racconto: dopo una procrastinatio da gran retore, Lenz lo rievoca "sdraiato su un divano,
profondamente assorto nei suoi
pensieri, perso in se stesso, fumando una lunga pipa turca in
mezzo a tre pianoforti". Una vera maschera di dandy: da cui il
nostro astuto Lenz riuscirà con
abile mossa a estrarre la vera
polpa - umanissima - dell'artista, suonandogli pagine pianistiche dell'amato Weber.
La narrazione regala molto più
di quanto suggeriscano i titoli,
perché dietro ai quattro leoni della tastiera vengono sbozzate molte altre figure, maggiori o minori,
e su tutte Lenz spende parole vivaci, senza albagia e col sorriso
grato e compiaciuto di chi può
dire: "C'ero anch'io".
•

JOSQUIN DES PREZ

Questo libro è una lettura
forte dei principi della
metafisica rosminiana
Opere dì M.F. Sciacca
111.12
pp. 160 « € 26,00
• Laura De Luca

PETRUSKA

Una favola agrodolce
raccontata e illustrata con
passione
Danza & fiabe 1
pp. 60 • 12 ili. a colori
€ 15,00

Per non factum, sed genitum,
omnia facta, sed non genita.

di A l b e r t o Rizzuti
Luciano Berio e Fedele D'Amico
NEMICI COME PRIMA
CARTEGGIO 1 9 5 7 - 1 9 8 9
a cura di Enzo Restagno
pp. 131, € 15,50,
Archinto, Milano 2002

T

raboccando di idee preziose per una riflessione su
un trentennio cruciale di cultura musicale, questo carteggio
esige una lettura attenta, ma
soprattutto centellinata. Andare di fretta può essere fatale,
perché la cavalcata espone al
rischio dello smarrimento
di dettagli importanti.
D'Amico e Berio erano
divisi da qualcosa di meno di una generazione, e
questo - un po' come nei
duetti fra basso e tenore - complicava (magari
in modo seducente, ma le
complicava) le dinamiche
interne. Ad onta della
frase scelta per intitolare il volume, "nemici" Berio e D'Amico
non furono mai. Cominciarono,
è vero, con una schermaglia, attizzata senza volerlo da D'Amico
in occasione del tentativo di
coinvolgere il trentaduenne Be-

di Luca Scarlini
Gian Piero Bona
L'INDUSTRIALE D O D E C A F O N I C O
IL '900 DI ALBERTO BRUNI TEDESCHI
pp. 381, € 17, Marsilio, Venezia 2003

• Michele Federico Sciacca

PRINCIPI DELLA
METAFISICA
ROSMINIANA

perfidia

Di ferro e di cemento

€ 20,00
• Carlo Fiore

II più grande musicista
coevo di Leonardo da Vinci
Constelìatio musica 10
pp. 204 + XII
6 ili. in b/n e 7 ili. a colori
(f.t.)
€ 23,00

Con sottile

L

I industriale dodecafonico è un ritratto
a tutto tondo dedicato a uno dei personaggi più eccentrici del mondo musicale
italiano novecentesco, Alberto Bruni Tedeschi. Il suo destino venne segnato da una
doppia appartenenza (simile per certi aspetti all'iter, altrettanto particolare, di Riccardo Gualino): al mondo dell'arte e a quello dell'industria,
di cui fu esponente di spicco. Il libro di Gian
Piero Bona, che collaborò con lui per il testo di
quello che resta forse il suo lavoro più noto per
il teatro, Il diagramma circolare, ne ricostruisce
minuziosamente l'esistenza, a partire dal racconto del complicatissimo padre
Virginio, con cui ebbe sempre
una relazione complessa.
Sullo sfondo di una Dinasty subalpina senza esclusione di colpi, balza in primo
piano una fisionomia sfaccettata, cosi come la consegna al
lettore la bella foto di Helmut Newton del 1992 che illustra la copertina. Una personalità complessa, quindi,
definita da una serie di incontri fondamentali, tra cui
quelli con Giorgio Federico
Ghedini e Hermann Scherchen, maestri, diversissimi
eppure affini per funzione,
del suo sentire musicale, op-

pure Pietro Accorsi, antiquario d'elezione, di
cui Bruni Tedeschi fu a lungo cliente e amico e
da cui acquistò buona parte degli oggetti che
costituirono la sua ampia collezione. Il profilo è
preciso, sia pure con qualche indugio eccessivo,
ma non riesce sempre a rendere giustizia, con
alcune semplificazioni improbabili, al lato "dodecafonico" dell'industriale, ovvero all'autore
di quella musica che Massimo Mila definì "di
ferro e di cemento" e che rivela una sua peculiarità precisa e non occasionale nel panorama
postbellico.
Ciò è evidente in opere come le Variazioni per
orchestra, nella Messa per la missione di Nyondo e
in specie nella relazione con la scena, dal lontano
Villon del 1941 tenuto a battesimo da Gianandrea Gavazzeni e Giulietta Simionato a Paolo, la
giusta causa e una buona ragione, di cui esiste anche un film interpretato da Charles Aznavour,
Secondatto, Il mobile rosso, ispirato alla sua passione per il collezionismo,
elenco a cui vanno aggiunti i
balletti Diario marino e Diario,
t\W%
'ine, vero e proprio congedo dall'esistenza,
concluso poco prima della
morte. Il volume reca come
epigrafe programmatica una
bella definizione di Stefan
Zweig su Stendhal, per cui
"simili nature ti fan capire di
più della" molteplice stratificazione dell'anima e come i moti più opposti e discordi si
tocchino all'estremità ultime
dei nervi e come l'infanzia già
aduni in sé, foglia su foglia, le
cose più volgari e più sublimi,
brutalità e delicatezza".

rio in una riflessione collettiva
sulla musica di Ravel; ma basta
leggere la prima risposta del
compositore e la prima controreplica del critico per capire che
i due stavano studiandosi come
Clint Eastwood e Lee van Cleef
in un famoso film di Sergio Leone. Solo che in questo caso la
dotazione e la perizia balistica
non venivano saggiate crivellando di colpi il cappello del contendente più anziano, ma sottoponendo a un esame paziente le
reazioni non sempre composte
di quello più giovane.
La corrispondenza relativa al
"caso Ravel" era già stata analizzata da Giorgio Pestelli in uno
studio apparso nel volume collettaneo dedicato a Berio nel
1995, curato anch'esso da Restagno ed edito da Edt; le novità
del carteggio proposto adesso da
Archinto sono dunque da ricercare altrove. Utile a restituire il
clima di un'epoca dominata dal dibattito sul rapporto fra arte astratta e
sua comprensione è la
lettera del 23 novembre
1959, in cui si precisa la
presa di distanza di Berio
dall'estremismo di alcune posizioni suicide; intelligente quanto venata
da perfidia sottile è quella del 6 luglio 1968, in cui Berio
inquadra in questi termini la contestazione studentesca, da lui sperimentata oltreoceano: " [Per
contestare] ci vuole coraggio e intelligenza; il coraggio di contestare le cose, i luoghi, le persone che
detengono effettivamente il malpotere - l'intelligenza di contestare con modi sufficientemente sottili ed efficaci (...) L'altra soluzione è il fucile. Quello che voglio
dire (...) è che un individuo come
Nono dovrebbe starsene a casa in
attesa dell'assegno trimestrale da
Los Angeles (USA) e non squalificare il movimento dei giovani
con la sua presenza infantile. Potrà uscire se c'è da prendere il fucile: ma vedrai che quel giorno
rvrà la colite".
Strali di questo tipo si cercherebbero invano nelle lettere di
D'Amico, scrittore dotato di
franchezza spesso rude ma mai
offensiva (il che vuol dire tutto
meno che inoffensiva). Si veda il
modo in cui i due recepiscono il
libro più discusso di quegli anni,
l'einaudiana Fase seconda di Mario Bortolotto. Certo, a differenza di Berio, D'Amico non vi è
implicato direttamente: ma lo stile dei due si rivela anche qui intimamente (il che è altro da
"profondamente") diverso. Chissà, ora che Berio ha raggiunto il
"nemico" di una vita, di cosa staranno discutendo, lassù.
•
alberto.rizzuti@tiscalinet.it
A. Rizzuti è ricercatore in storia della musica
all'Università di Torino
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Effetto film
Per fare
cinema
di U m b e r t o M o s c a
D I E T R O LA CINEPRESA
CINQUE CONVERSAZIONI
SUI MESTIERI DEL CINEMA
a cura di Domenico De Gaetano
e Nello Rassu
pp. 100, € 9,50, .
Lindau, Torino 2002

a mediateca del Cinema
-I—«indipendente italiano è
un'istituzione con più di dieci
anni di attività alle spalle, che
ha come obiettivo lo studio, la
documentazione e la produzione di cinema e video in Italia, e in particolare in
Piemonte. Il responsabile è Domenico De
Gaetano, che insieme a
Nello Rassu del Dams
di Torino (una realta universitaria sempre
più interessata agli aspetti tecnici e realizzativi del cinema) ha realizzato questo percorso
di interviste con alcuni addetti ai
lavori. Ciascuno di essi racconta
la proprio esperienza professionale, cercando di avvicinare il
lettore a un mondo che il più
delle volte si conosce da lontano
e superficialmente.
Il volume è dunque rivolto ai
profani, ma anche a quel numero di giovani, notevolmente aumentato negli ultimi anni, che
vogliono fare cinema e intendono costruirsi una carriera
professionale nel settore. A
quanto affermano gli autori, infatti, "i giovani (ma non solo loro) avanzano richieste pressanti
di lezioni pratiche o introduttive o corsi specialistici, per conoscere i 'segreti' dei mestieri legati al cinema, alla tv e alla
pubblicità, mentre dall'altra ricercano i nuovi percorsi formativi inventandosi nuove professionalità connesse con le tecnologie digitali e informatiche.
Secondo una ricerca promossa
qualche anno fa dal Master europeo in gestione di impresa cinematografica e audiovisiva (Magica), nel prossimo futuro si manifesterà un diffuso bisogno di tecnici con ottima base informatica, di esperti nelle
nuove tecnologie, di operatori che padroneggiano i nuovi mezzi e i nuovi processi che
stanno cambiando in modo rilevante tutto il comprato audiovisivo". Ed è proprio sulla
linea di frontiera tra competenze tradizionali e nuove specializzazioni che si articolano le
conversazioni presenti nel volume.
All'insegna del concetto secondo cui "il sistema degli audiovisivi sembra non avere più
limiti", ma riconoscendo come
ogni singolo prodotto (corto o
lungometraggio, documentario
o spot, cartoon o effetto digitale, cd-rom multimediale o filmato diffuso via internet che
sia) debba sottostare a tre fasi
fondamentali quali la preproduzione, la produzione e la postproduzione, ciascuna delle

quali comprende diverse figure
professionali. E nell'ambito di
queste tre fasi che si collocano
gli interventi sul ruolo del produttore-editore di Roberto Buttafarro, titolare della casa di
produzione torinese Harold,
del direttore di produzione Ladislao Zanini, operante nel cinema e nella pubblicità, del direttore della fotografia Claudio
Meloni, dell'operatore di steadicam Giovanni Gebbia, collaboratore di registi come Argento,
Salvatores e Tornatore, del responsabile dell'allestimento del
set Silvio Pederzoli, responsabile dell'Unistudio, uno dei più
grandi teatri di posa del Nord
Italia.
Da segnalare che le conversazioni presenti nel volume sono
il frutto di una serie di lezioni
tenute dai vari professionisti a
un gruppo di studenti. Molto
semplici e dirette sono le domande ad essi rivolte: sulla base del proprio percorso formativo e della propria esperienza, essi indicano quali attitudini si
devono avere, quali gli
studi da seguire, con
quali altri professionisti è più utile entrare
in contatto, quali passi
bisogna fare se si inizia in una
città lontano da Roma e quindi
alla periferia della grande scena
cinematografica.
•
aiacetorino@iol.it
U. Mosca è critico cinematografico

A cavallo tra
arte e industria
di Sara C o r t e l l a z z o
LA FABBRICA
DELL'ANIMAZIONE
BRUNO BOZZETTO
NELL'INDUSTRIA CULTURALE
ITALIANA
a cura di Giannalberto Bendazzi
e Raffaele De Berti
pp. 176, € 15,50,
Il Castoro, Milano 2003
T a Cineteca italiana di MiJ—Àano, presso il cui archivio Bruno Bozzetto ha depositato tutti i materiali filmici
da lui realizzati, ha avviato un
ampio p r o g e t t o pluriennale
legato al recupero e alla riproposta dell'opera del famoso
cartoonist milanese, pioniere del
cinema d'animazione italiano sia
dal punto di vista estetico che
produttivo. Di qui il varo, per il
2003, di una serie d'iniziative
che vanno dall'edizione di un
dvd contenente le sigle animate
di Guido Manuli per la Bozzetto
Film, al restauro di Allegro non
troppo, da molto tempo invisibile, fino alla pubblicazione di
questo ricco e articolato volume,
che ben restituisce una visione
complessiva dell'eccezionale e
multiforme attività condotta dal

regista e dalla sua factory negli
ultimi quarant'anni.
Bruno Bozzetto è "un creativo
del nostro tempo, a cavallo tra
arte e industria" - secondo
Un'efficace definizione di Ermanno Comuzio - che si è cimentato, assieme a un gruppo
affiatato di collaboratori, nella
produzione di lungometraggi e
cortometraggi
d'animazione,
film "dal vero", pubblicità, programmi educativi, serie televisive, sigle e pilots. Ciò che emerge
chiaramente nei diversi saggi che
compongono il testo è l'indubbio ruolo pionieristico e d'avanguardia ricoperto da Bozzetto
nel campo dell'animazione. Roy
Menarini, a tal proposito, rileva
come i primi due lungometraggi
firmati dal cineasta, West and
Soda e Vip, mio fratello Superuomo, nel loro inglobare varie influenze (Disney, Warner Bros,
l'animazione giapponese, l'illustrazione popolare) e nel loro
dialogare in modo fertile con
tendenze artistiche coeve (ad
esempio la pop art quotidiana
del design domestico), siano già
film d'animazione "di secondo
grado", ben prima delle metafiabe in stile Shrek e Monster & Co.
Giorgio Simonelli e Chiara
Vallanti rilevano come le sigle
animate affidate negli anni sessanta e settanta allo Studio Bozzetto da Pippo Baudo per introdurre trasmissioni come Settevoci, Spaccaquindici, Un colpo di
fortuna ecc. "non sono solo molto interessanti e felici sul piano
dell'originalità, ma lasciano sem-

Un altro modo di fare critica

pre - a posteriori - la forte impressione di una ricerca in anticipo sui tempi, di un lavoro
d'avanguardia". E ancora, Lorenzo Facchinotti nel suo saggio
a proposito delle sigle televisive
ideate sempre negli anni sessanta e settanta dal team di Bozzetto per illustrare canzoni destinate a un pubblico adulto annota
come il loro valore "risiede nella
capacità di anticipare l'estetica
del videoclip". La factory /bottega di Bozzetto - formata, tra gli
altri, da Guido Manuli, Maurizio Nichetti, Tullio Pericoli - ha
firmato anche un numero importante di pubblicità per il Carosello. Nel 1961, ricorda Massimo Scaglioni nel suo scritto, vede la luce, per reclamizzare la
Riello, uno dei personaggi più
popolari del tempo, il bonario
pellerossa Unca Dunca, seguito
da altri sketch di successo: Le avventure di Bue il bucaniere per le
lavatrici Castor, Cinzano presenta Rita Pavone, Guardacampo e i
nipotini per Orzoro e ancora,
negli anni settanta, Sapore di
città per la §aila, caratterizzato
da un precoce spirito ecologista.
Il libro, oltre ai contributi citati, contiene anche interessanti interventi di Stefania Carini sulle
serie televisive, di Elena Mosconi
sulle realizzazioni a scopo educativo (vanno menzionati almeno i
cortometraggi animati di divulgazione scientifica, frutto del sodalizio Bozzetto - Piero Angela per
la fortunata trasmissione Quark),
di Maria Grazia Mattei sulla recente sperimentazione di Bozzetto via web, attraverso cortometraggi realizzati con il software
Flash, e di Ermanno Comuzio
sulle colonne sonore.
•
aiacetorinoSiol.it

di M i c h e l e M a r a n g i
IL M O N D O D I F R A N C E S C O SAVIO
RECENSIONI 1 9 7 3 / 1 9 7 6
a cura di Franco Cordelli ed Emidio Greco
pp. 299, € 15, Falsopiano, Alessandria 2003

A

prima vista potrebbe sembrare una
semplice antologia di recensioni, misteriosamente inattuale e dedicata a un nome
che probabilmente molti non focalizzano immediatamente. Ma basta leggere la prima recensione raccolta, quella di Ultimo
tango a Parigi di Bertolucci, per non
fermarsi più. In uno spazio che varia
tra le dieci righe e le quattro cartelle,
Savio propone uno sguardo critico
capace di inserire il film in una complessa rete di rimandi narrativi e stilistici - dalla pittura alla letteratura, dal
teatro ad altri film - senza mai perdere l'efficacia comunicativa e la capacità argomentativa.
Come emerge dal dialogo tra Emidio Greco e Franco Cordelli, che introduce la
raccolta, Savio riesce sempre ad approfondire
l'analisi sul film senza farsi influenzare da mode,
scuole o tendenze dominanti (fu tra i pochissimi
ad avere il coraggio di argomentare alcune sue
perplessità su un monumento come Quarto potere di Welles), in una produttiva dialettica tra la
capacità di cogliere la specificità stilistica di
un'opera e l'immediatezza del proprio coinvolgimento di spettatore, che oltre ogni impressionismo di riporto non perde mai il piacere della
visione, comunicandolo a chi legge. È emblematica la chiusa dell'ultima recensione, su Todo
modo, che in realtà è una lettera personale a Elio
Petri, con cui il critico aveva polemizzato alcuni

anni prima: "Cosa conta la pagina scritta, di
fronte al lampo perentorio dell'immagine! Più 0
critico si affanna, un po' stordito a consumarsi
gli occhi, più quello, nel tempo di un attimo, trafigge la nostra memoria e vi si installa per sempre". Tale "inadeguatezza" statutaria del critico
di fronte all'impatto audiovisivo di un film, di
una sua sola immagine semmai, giunge alcune
righe dopo aver attestato la complessità e il travaglio del lavoro critico, paragonabile all'impegno creativo del regista che realizza un film.
Le recensioni sono tratte dal settimanale "Il
Mondo", da cui il titolo polisemico
del libro, tra l'oggettività del contesto
in cui scrisse e la soggettività di
sguardo che esprime una visione del
mondo molto complessa e sfaccettata, a partire dai film che raccontano
altri mondi, altri orizzonti ancora. Il
libro, che inaugura la collana dedicata alla critica - promossa nell'ambito
di Ring, festival della critica cinematografica organizzato dall'Aspal di
Alessandria - lascia il segno e appare
un ottimo strumento non solo per chi vuole approfondire la conoscenza retrospettiva di un
periodo o rievocare un altro modo di fare critica, ma anche per i più giovani che volessero oggi scrivere di cinema.
Con discrezione, nella postfazione di Pelizzari, curatore della collana, emerge ulteriormente
la complessità di Savio: nato Pavolini nel 1923,
nipote da parte di zio del ministro del Minculpop fascista, scelse di cambiare il proprio cognome con una parola fortemente simbolica, indice di sapienza e di equilibrio. In un'esistenza
troppo breve, riservò a se stesso l'ultimo pezzo,
inviando il proprio necrologio al "Messaggero"
prima di togliersi la vita nel 1976.

S. Cortellazzo è presidente
dell'Aiace di Torino
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Cristiano Grottanelli

Profeti biblici
collana «Scienze delle religioni»
pp. 176, € 1 5 , 0 0

Massimo Giuliani

Il pensiero
ebraico
contemporaneo
collana «Filosofia»
pp. 608, € 36,50

Gabriele Boccaccini

Oltre l'ipotesi
essenica
Lo scisma tra Qumran
e il giudaismo enochico
collana «Shalom»
pp. 4 0 0 , € 2 5 , 0 0

Maria Bocci

Agostino Gemelli
rettore
e francescano
Chiesa, regime, democrazia
collana «Storia»
pp. 720, € 3 5 , 0 0
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Gli altri volti dell'Europa
Un rapporto europeo su immigrazione, integrazione e occupazione
di Laura Balbo

N

el giugno 2003 la Commissione europea l'occupazione, sulla struttura demografica, su buti e prospettive: Jan Kooiman, Governing as
ha reso pubblica una "comunicazione" quello che viene definito l'obiettivo dell'inte- Governance (Sage, 2003).
Ciò che si riconosce come fondamentale
(predisposta in occasione della riunione del 20- grazione; e su politiche specifiche, per l'alloggio
21 giugno del Consiglio d'Europa, e trasmes- e le aree urbane, per il sistema formativo, per passaggio da una fase precedente e come "mosa al Parlamento europeo e al Comitato econo- l'accesso alle prestazioni in campo sanitario e ai dello" caratteristico della fase attuale è appunmico e sociale: dunque, un documento di valo- servizi sociali. Un'altra scelta di impostazione si to il dato che non autorità di governo come
re politico) sui temi "dell'immigrazione, del- traduce nella presentazione di "scenari" futuri. tradizionalmente intese (gli stati nazionali, in
l'integrazione e dell'occupazione" (Commis- Si cerca, cioè, tenendo conto dei dati della si- particolare), ma molti attori a diversi livelli
sion of the European Communities, Communi- tuazione attuale, di anticipare trend (e possibili dell'organizzazione sociale e delle funzioni di
cation from the Commission to the Council, the impatti) per la società europea nel suo com- decisione e di comando sono coinvolti nei
European Parliament, the European Economie plesso. Per fare un esempio: si presentano processi di governance (della social governance
and Social Committee and the Committee of the proiezioni per il 2010, il 2030 e il 2050 relative in particolare). Vengono via via richiamati, in
Regions, on immigration, integration and em- all'impatto, sulla struttura demografica e sul questo testo, gli organismi internazionali e i
ployment, Bruxelles, 3 giugno 2003). Mi sem- mercato del lavoro, della presenza attuale di im- governi nazionali e locali, gli operatori econobra utile richiamare alcuni dei contenuti e la migrati, e dei prevedibili ulteriori flussi. Tutto mici e le loro associazioni, le organizzazioni
del terzo settore, i movimenti sociali. Conta
questo con le necessarie cautele.
messa a punto di una serie di obiettivi.
l'opinione pubblica, coPer collocare questo dome registrata - nelle sue
contento nel contesto degli |
articolazioni e nei camimpegni assunti in precebiamenti nel tempo - atdenti occasioni si richiamaper leggere il mondo
traverso sondaggi e altri
no (come è costume nei testrumenti.
sti "euro'pei": sempre così
Dunque il quadro che
si presentano le pagine iemerge richiede, si dice
niziali) una serie di dichianelle righe conclusive del
razioni e deliberazioni. OlRapporto, informazione
tre alle deliberazioni prese
approfondita e aggiornanel corso del Consiglio di
ta sui diversi livelli e attori,
Tampere dell'ottobre 1999,
coordinamento, e un'imalla "strategia di Lisbona"
postazione quanto più posdel 2000, ai principi della
sibile comune (le diversi"Carta dei diritti fondatà di situazioni e di politimentali dell'Unione Euroche nei diversi stati mempea" proclamata a Nizza
bri emergono con evidennel dicembre 2001, si cita1 Sussi del commercio ìiuemazioKàle
za) . Tra le misure adottate,
no altri tre momenti di diil
finanziamento di probattito (convegni, seminaUno strumento indispensabile
getti pilota concernenti
ri) su questi temi: a Copenaper comprendere. ti tumido
l'integrazione dei migranti
ghen (luglio 2002), Bruxel'UE
del XXI secolo. Tutto ctòcht
Gli investimenti
e l'aggiornamento delle
les (settembre 2002), Atene
diretti all'estero
< i>i:t c.nemii'j sodali, ambientate, politico,
politiche rivolte ai rifugia(maggio 2003). Si fa inoltre
mediatici)
ti; proposte e raccomanriferimento a un gran nue militare.
dazioni in materia di ocmero di testi più "interni"
Tutti i principati attori
j Risrrutniwxioai
W^f
,
^
cupazione; politiche defi(ma comunque pubblici,
j e sviluppo dei asporti
E||§|
|
che determinano
nite di "inclusione" nel cui
disponibili sui vari siti); a
i ,.v.:.v.v.:.v. • tt - t;
le sorti tlei pianeta.
; E>,
EEE f | | f §
IHlll^fN^^j 1
ambito "realizzare l'obdirettive (o proposte di diTutti i cmftitii in corso, ita!
biettivo
dell'integrazione
rettive, come quella che
Mediuriente all'Afghanistan, dalla
degli immigrati in una vistabilisce i diritti di coloro
Cecenutal Kashmir,
1
r:U:
E E C „ , ^ -4 ì
sione più ampia, integrata,
che sono da tempo • residalla Colombia all'Africa
Ktifr
|
dei grandi laghi.
e
strategica". Inoltre, ultedenti nei paesi dell'UnioìlEE %<&.;" c,?,f>M
Tutto questo e molto altro..,
riori momenti di studio (i
ne, o la direttiva antidiscritemi dell'immigrazione sominazione che avrebbe doPiù di200 cartine e 100 grafici
no stati messi al centro devuto essere sottoscritta da
Testi di approfondimento dei maggiori esperti.
gli obbiettivi di ricerca del
tutti gli stati membri entro
VI Programma quadro
il 2003: ricordo che il goper il periodo 2002-2006),
verno italiano non ha acnelle librerìe a 10 euro. Per la vendita diretta telefonare
un Action Pian per la raccettato di firmarla).
allo
06.68719330
dal
lunedì
al
venerdì.
colta e analisi di statistiIl documento comprenche nel settore dell'immide anche un'appendice che
grazione, e lo European
presenta dati raccolti traMigration
Network,
nuova
struttura che, creanAttenzione particolare, infine, viene rivolta
mite questionari sottoposti ai singoli governi su
do negli stati membri "punti di contatto" napolitiche adottate o proposte. E aggiungo che alle questioni aperte, oggi politicamente
zionali, ha il compito di "costruire una base sisono disponibili, in sede europea, altri contri- "scottanti" in tutti i paesi europei, della cittastematica per il monitoraggio e l'analisi del febuti rilevanti: in particolare rapporti, o sintesi, dinanza, della sicurezza, delle misure di connomeno multidimensionaìe della migrazione".
trasto
all'immigrazione
clandestina,
e
della
delle ricerche che la Commissione ha finanziaA livello internazionale, si insiste sull'impegno a
to, via via elaborati da gruppi di studiosi scelti possibile attuazione di migrazioni programstabilire rapporti di cooperazione con i "paesi
per le loro competenze. E da ricordare, tra mate e selettive.
terzi".
quelli più recenti, il rapporto Migration and Integration as Challenges to European Society reso
Dunque, non solo sappiamo molto, come più
a seconda osservazione è questa. In tutta
pubblico nel giugno 2002, che presenta i risul/la trattazione è implicito, quasi dato per sopra ho osservato; ci sono forti impegni e contati delle ricerche del "Tser" all'interno del scontato, il riferimento al modello - ormai sapevolezza di come si tratti, per l'Europa, di
"quarto programma quadro" (le diverse sigle condiviso da numerosissimi studi sull'Euro- questioni che comportano meccanismi di goverpossono apparire misteriose, ma hanno senso e pa - di governance "a molti livelli - molti atto- nance molto complessi. E bene conoscerli, gli
peso nell'ambito dei circuiti della ricerca e del- ri". A questo proposito richiamo solo due testi impegni, i progetti, i molti attori coinvolti, le
le richieste di finanziamento).
di questa ormai vastissima letteratura: uno, iniziative di monitoraggio.
Come si riflette tutto questo a livello delle coH o riportato in modo dettagliato riferimenti predisposto dopo il summit di Lisbona, è cenalle varie fonti e occasioni (consapevole che ne trato in modo specifico sui processi che ri- se che succedono nella realtà: in Europa, in Ita•
risulta una lettura un poco noiosa) per fare una guardano l'Europa (The New Knowledge Eco- lia in particolare?
prima osservazione: sappiamo molto, in modo nomy in Europe, a cura di Maria Joao Rodrilaura.balbo@tin.it
aggiornato e articolato, su questi temi. Ci sono gues (Mpg Book?, 2002); l'altro, appena usciL. Balbo insegna sociologia all'Università di Ferrara
dati che riguardano l'impatto sull'economia e to, fa il punto sul dibattito e sui diversi contri-
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La storia e i simboli di una risorsa a rischio
Anno dell'acqua, millennio della sete
di Walter G i u l i a n o

2

003, Anno internazionale dell'acqua:

Walter Giuliano

Anno dell'acqua,
millennio della sete
Daniele Rocca

Guerre infinite
dopo l'il settembre
"Effetto film"

buongiorno, notte
di Marco Bellocchio
"La scrittura sconfitta"

Domande
ad Alessandro Barbero
e Luigi Guarnieri

se serviva un segnale per farci prendere coscienza della preziosità di quello
che è già stato chiamato "oro blu", questo è venuto con la siccità dell'estate italiana, che ha riempito le pagine dei giornali e ha suggerito un'attenzione diversa
nei confronti dell'acqua.
Un elemento vitale, che racchiude un
universo simbolico che ha sempre affascinato l'uomo come fonte magica, sacra.
Un viaggio negli aspetti biologici, sociali,
religiosi, simbolici è proposto a cura di
Vito Teti in Storia dell'acqua. Mondi materiali e universi simbolici (pp. 486, € 35,
Donzelli, Roma 2003), nel quale si evidenzia come tra fisicità, spazio e tempo si
possano rappresentare mondi diversi
d'acqua, ognuno con la sua storia e la sua
diversità. Ne scaturisce, attraverso la
scelta di una serie di esempi, l'immagine
dell'acqua come potente fattore di identità, elemento aggregante, materiale e
simbolico, di intere civiltà. L'analisi, riferita nella parte iniziale al Mezzogiorno
d'Italia, si estende poi al Mediterraneo,
per allargarsi infine in una visione planetaria. Ci troviamo, al termine di questo
viaggio, di fronte a un affresco dell'acqua
- cui partecipano ben trenta autori - , fatto di miti, di culti, di pratiche, di simboli, di potere, che rappresenta un vero e
proprio catalogo di riflessioni su temi,
luoghi e percorsi possibili.
Di timbro squisitamente letterario, altri due viaggi che ci conducono sulle vie
d'acqua e ce ne fanno comprendere la
straordinaria importanza nell'immaginario collettivo e nel bisogno di religiosità. Stephen Alter (Acque sacre,
pp. 328, € 16, Ponte alle Grazie, Milano 2003) ci accompagna a vivere le magiche suggestioni del Char Dham Yatra,
il pellegrinaggio alle sorgenti del Gange, fiume sacro per eccellenza, che ogni
anno vede protagonisti milioni di indù,
mentre Christopher Shaw (Il sentiero
dell'acqua. Viaggio in Chiapas lungo il
Piume delle Scimmie Sacre, pp. 381,
€ 17,50, Neri Pozza, Vicenza 2002) ci
mette in contatto con il mirabolante
universo della Selva Lacandona, al confine tra Chiapas e Guatemala, cuore
delle più antiche civiltà mesoamericane,
oggi patria dei guerriglieri zapatisti di
Marcos ma anche dei signori della droga. Il testo, tra documentazione storica
e tensione narrativa, ci offre la dimensione del profondo legame delle popolazioni che hanno vissuto, e vivono, lungo le sponde dell'Usumacinta, con la vitale presenza dell'acqua.
Un legame che sembra aver abbandonato l'uomo dell'era industriale, che per
lungo tempo ha considerato l'acqua disponibile all'infinito, e scopre invece che
si tratta di un bene rinnovabile, ma solo
se la si sa conservare, soprattutto in qualità, e gestire con oculatezza e senza
sprechi.
I dati, sempre più allarmanti, lasciano,
prevedere una crisi planetaria dell'acqua.
Per questo il nostro è già stato battezzato
"il millennio della sete", e l'acqua sarà
sempre più una risorsa strategica e una
delle prime emergenze del pianeta.
Quando parliamo di acqua non dobbiamo dimenticare che la sua presenza
sulla terra è, per il 97 per cento del suo
volume, concentrata negli oceani e nei
mari, dunque con un elevato contenuto
salino che la rende inutilizzabile per la
gran parte degli usi umani.

Resta un 3 per cento di acqua dolce
che tuttavia è raccolto in grandi superfici ghiacciate, i Poli, la Groenlandia, gli
Hielo Continental del Sudamerica e in
numerosi ghiacciai montani, dunque
non utilizzabile direttamente; rimane così, disponibile, un misero 1 per cento di
acque superficiali.
Una situazione che vede oggi ben ottanta paesi, che rappresentano il 40 per
cento della popolazione mondiale, vivere in condizioni di penuria di acqua, cioè
con meno di mille metri cubi l'anno, e
due miliardi di persone che non hanno
accesso diretto ad acque potabili.
Una situazione di scarsità che, proiettata al 2025 r segnala che sono a rischio
circa 5 miliardi e mezzo di persone (i
due terzi della popolazione'mondiale),
che dovranno affrontare gravi carenze
idriche.
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ottimismo alcune risposte ai problemi fotografati, per chiudersi con le parole; "La
follia umana può scatenare guerre per
l'acqua ma la creatività umana le può ancora prevenire".
Eppure qualcuno paventa che le ultime
guerre, combattute per il predominio sul
petrolio, si sposteranno, tra breve, proprio
sull'acqua, che è già oggi sullo sfondo di
conflitti fra stati (Turchia, Iraq, Siria e Iran
per Tigri ed Eufrate; Egitto e Sudan per 0 „
Nilo, India e Pakistan per l'Indo, Argentina e Cile per gli Hielos); e con il 60 per
cento delle risorse idriche oggi nelle mani
di una decina di stati si affaccia inquietante un altro scenario, quello del mercato
globale in mano a poche multinazionali,
alcune delle quali da tempo si sono assicurate il possesso delle fonti (Nesdè, Danone) e anche la distribuzione delle acque
purificate in damigiana (Coca Cola), a
conferma del fatto che l'acqua si prepara a
diventare risorsa geostrategica.
Contro questa prospettiva di privatizzazione esprime, come sempre con lucidità,
il suo pensiero Vandana Shiva in Le guerre dell'acqua (pp. 128, € 13,50, Feltrinelli,
Milano 2003), mettendo in evidenza la
funzione sociale dell'acqua per riaffermarne il valore come dono e non come merce,
destino cui la vorrebbero assoggettare istituzioni come la Banca mondiale e grandi
aziende multinazionali.
Le problematiche della gestione delle
risorse idriche nel Sud del mondo e le
prospettive di riequilibrio mondiale delle
risorse sono affrontate da diversi autori
anche in Acqua. Bene comune dell'umanità (pp. 318, € 13, Punto Rosso, Milano 2003) e L'acqua come cittadinanza attiva. Democrazia e educazione fra il Nord e
i Sud del mondo (pp. 154, € 9, Editrice
Missionaria Italiana, Bologna 2003). Il
primo volume non è altro che la traduzione di un quaderno di Alternatives Sud,
del Centro tricontinentale di Louvain la
Neuve (Bruxelles), e in appendice riporta
il testo del Manifesto dell'acqua, mentre il
secondo nasce dall'esperienza di un corso
di formazione per insegnanti, educatori e
operatori del mondo scolastico dedicato
al tema dell'educazione all'acqua come
educazione alla cittadinanza.
•

ià oggi oltre due milioni di persone
muoiono ogni anno a causa di malattie e condizioni igieniche scadenti legate
alla scarsità di acqua, le stesse cause che
falcidiano, ogni giorno, 6 mila bambini.
Eppure l'acqua si spreca e si inquina.
Per il 70 per cento è impiegata in agricoltura, dove potrebbe essere gestita in
maniera più razionale e soprattutto non
restituita inquinata (dei 1.200 chilometri
cubi che ogni anno sono inquinati, 800
lo sono a causa dell'agricoltura, gli altri
400 dell'industria); e non si tratta solo di
problemi dei paesi sottosviluppati, giacché il 20 per cento delle acque superficiali europee ha gli stessi problemi, legati soprattutto ai nitrati, mentre per i fosfati la situazione è in miglioramento.
Se guardiamo poi le infrastrutture di
distribuzione i dati non sono meno inquietanti. Il nostro paese ha una disponibilità teorica di 155 miliardi di metri
cubi pari a 2.700 metri cubi per abitante
l'anno, che a causa di problemi distributivi e infrastnitturali si riducono a 2.000
metri cubi di cui solo 970 utilizzabili.
E dunque necessario un nuovo contratto mondiale dell'acqua che ne affermi il
valore di bene comune dell'umanità sottraendolo alla mercificazione planetaria. È
questo il tema affrontato da Riccardo Petrella nell'introduzione al saggio di Marq
wgiulian@provincia.torino.it
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Le tante sfaccettature della geopolitica dopo l'il settembre
Guerre infinite
di Daniele Rocca

L

e problematiche emerse dopo 1* 11 settembre
toccano sia i fondamentalismi religiosi, sia i
rapporti fra gli stati, sia quelli fra produzione,
consumo e materie prime. Sono le varie facce di
un prisma, oggi più che mai correlate. E analizzate.
Piuttosto diaristico è il taglio scelto da Paul Kingsnorth per Un no, molti sì (ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Carlo Capararo, Marina Astrologo e
Chicca Galli, pp. 349, € 15, Ponte alle Grazie, Milano 2003), che illustra, dal Messico a Johannesburg, secondo quali criteri si esprima attualmente il
conflitto sociale nelle aree calde del globo. A tale riguardo, c'è chi formula i lineamenti di quello che si
potrebbe definire un neopersonalismo di lotta (Vittorio Agnoletto, Prima persone. Le nostre ragioni
contro questa globalizzazione, pp. 248, € 14, Laterza, Roma-Bari 2003). Altri optano per un approccio tecnico: il nuovo lavoro di Marco Zupi {Si può
sconfiggere la povertà?, pp. 148, € 7,50, Laterza,
Roma-Bari 2003), oltre a presentarsi come un'eccellente panoramica sullo stato dei poveri nel mondo, è anche una storia della povertà. Il più delle volte le aree povere sono zone di guerra, e negli ultimi
tempi si è avuta una profluvie di libri sulle implicazioni dei nuovi orientamenti bellici angloamericani, così come sulle strategie adottate nei vari contesti politici e territoriali.
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toricamente, del resto, la guerra ha subito una
forte evoluzione, nelle dinamiche come nelle tipologie. Lo mette in evidenza, tra gli altri, Franco
Cardini, trattando di bellum iustum e guerra santa
di crociata nel medioevo (contenuto in La guerra,
le guerre, a cura di Furio Cerutti e Daniela Belliti,
pp. 249, € 15, Asterios, Trieste 2003). Nell'introdurre i ricchissimi seminari di Historia Magistra
0Guerre globali. Capire i conflitti del XXI secolo,
pp. 300, € 19,90, Carocci, Roma 2003), Angelo
d'Orsi si spinge ad affermare che la storia della politica si identifica con la "storia dei fatti bellici". Se
così è, la storia della "politica" sta viaggiando a velocità mai viste prima (Crimini di guerra. Quello
che tutti dovrebbero sapere, a cura di Roy Gutman
e David Rieff, ed. orig. 1999, pp. 398, € 20, Contrasto, Roma 2003). Né le guerre distruggono soltanto vite umane (naturalmente anche dopo essersi concluse: Alberto Demagistris, Mine antiuomo,
pp. 144, € 13, Bfs, Pisa 2003), ma l'ambiente stesso. Lo chiarisce bene una collettanea a cura di
Massimo Zucchetti, Guerra infinita, guerra ecologica. I danni delle nuove guerre all'uomo e all'ambiente (pp. 252, € 16,-Jaca Book, Milano 2003)
sorretta da una gran mole di statistiche e rilevazioni. Come rimarca Greg Campbell in un reportage
sui traffici della De Beers fra Liberia e Sierra Leone (Diamanti di sangue... Lo sporco affare delle pietre più preziose del mondo, ed. orig. 2002, trad.
dall'inglese di Floriana Pagano, pp. 231, € 18, Carocci, Roma 2003), proprio i contrasti per le ricchezze naturali innescano talvolta le guerre più
sanguinose.
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Certo, tale genere di analisi può produrre studi
un po' dietrologici, come quello sugli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale di Jacques R.
Pauwels {Il mito della guerra buona, ed. orig.
2000, trad. dall'inglese di Silvio Calzavarini, pp.
253, € 14,46, Datanews, Roma 2003), secondo il
quale gli americani, dopo Pearl Harbor, entrarono in guerra solo per volontà di un pugno di potentati economico-finanziari; ma non si deve
nemmeno precipitare nell'eccesso opposto, come
fa l'ex agente Cia Robert Baer in una sorta di autobiografia picaresca {La disfatta della CIA, ed.
orig. 2002, trad. dall'inglese di Pietro Ferrari, pp.
368, € 18,90, Piemme, Casale Monferrato 2003),
arrestandosi alla superficie delle cose. Per esempio, di che natura saranno i "numerosi successi
[della Cia] destinati a restare ignoti al pubblico",
cui egli allude? Del resto, dopo la cruenta reazione agli attacchi del settembre 2001, oggi più che
mai gli Stati Uniti si trovano sotto i riflettori. Talora l'accento cade su quello che potrebbe essere il

vero obiettivo di certe loro iniziative, al di là della
cosiddetta "geopolitica dell'energia": fomentare
un processo di denazionalizzazione per conservarsi lonely superpower {Point Break. L'impero, la
guerra in Iraq e oltre, a cura di Giordano Sivini e
Annamaria Vitale, pp. 114, € 9, Rubbettino, Catanzaro 2003).
Propenso a una lettura in chiave energetica
dell'interventismo americano è invece Michele
Paolini (Breve storia dell'impero del petrolio, pp.
171, € 17, manifestolibri, Roma 2003), il quale,
fra le altre cose, esamina la "strategia della via
della seta" che verrebbe al momento seguita dagli
Stati Uniti proprio per arginare sia l'ascesa cinese
sia l'asse russo-iraniano. Una lettura, questa, da
integrarsi con la biografia putiniana di Stefano
Grazioli {Vladimir Putin. La Russia e il nuovo ordine mondiale, pp. 172, € 9,30, Datanews, Roma
2003), pur non esente da alcune cadute di tono.
Anche secondo Aldo Musei {La Quarta guerra
mondiale. Finanza, globalizzazione e terrorismo
dopo GroundZero, pp. 175, € 9, Datanews, Roma
2002) è per le materie prime che gli Stati Uniti si
sono rischiosamente addentrati nel ginepraio del
Great Game del terzo millennio. In buona compagnia, però. Musei paventa infatti il consolidarsi
d'un Grande Triangolo fra Russia, Stati Uniti e
Cina, a fronte di un'Europa troppo debole. Nemmeno Sergio Romano {Il rischio americano. L'America imperiale, l'Europa irrilevante, pp. 132,
€ 10, Longanesi, Milano 2003) esita a biasimare
1'"arroganza imperiale" degli Stati Uniti, denunciandone ora la contraddizione fra i tanto sbandierati propositi di democratizzazione universale
e la scelta degli alleati (Arabia Saudita, Pakistan...), ora il disinteresse per i recenti accordi internazionali, da Kyoto al Tribunale per i crimini
di guerra. A giudizio di Emmanuel Todd (Dopo
l'Impero. La dissoluzione del sistema americano,
ed. orig. 2002, trad. dal francese di Gaia Amaducci, pp. 191, € 13, Tropea, Milano 2003), è stato il senso d'isolamento a spingere gli americani
verso un "militarismo teatrale" che prevede la
trasformazione dei partner in sudditi e l'attacco
alle sole "micropotenze". Ma molteplici elementi
stanno ormai a indicare che D'impero" statunitense, come scrive Todd (già profeta del crollo sovietico), "è in via di dissoluzione".
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a critica dell'unilateralismo americano è comune a molti altri autori. Fra questi c'è Peter
Singer, teorico della liberazione animale, che, in
una densa analisi dello stato del pianeta e dei suoi
abitanti, invoca "un punto di vista etico globale"
per l'atmosfera, l'economia, il diritto e le comunità
{One world. Letica della globalizzazione, ed. orig.
2002, trad. dall'inglese di Paola Cavalieri, pp. 229,
€ 14,80, Einaudi, Torino 2003). Su una linea leggermente diversa si pone Roberto Menotti {XXI
secolo: fine della sicurezza?, pp. 165, € 7,50, Laterza, Roma-Bari 2003), secondo il quale, se è vero
che l'atteggiamento americano verso l'autorità delle organizzazioni internazionali nuoce all'ordine
mondiale, è anche vero che il problema di base rimane la politica interna dei paesi non occidentali.
Agli occhi di alcuni, una peculiare sensazione di
insicurezza continua però a caratterizzare gli Stati
Uniti (Gianni Riotta, La I guerra globale, pp. 281,
€ 15, Rizzoli, Milano 2003) oltre che, naturalmente, paesi come la Colombia (ne parla l'ottimo Guido Piccoli, Colombia, il paese dell'eccesso. Droga e
privatizzazione della guerra rivile, pp. 203, € 12,
Feltrinelli, Milano 2003).
Peraltro, la centralità della questione-sicurezza
pare a molti dimostrare come il problema della polarizzazione sociale venga negli ultimi tempi affrontato in modo spesso inadeguato (Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale, a cura di Silvio Ciappi, pp. 221, € 15, Derive Approdi, Roma
2003, con un'intervista ad Alex Zanotelli). Anche
per Jean Ziegler {La privatizzazione del mondo. Padroni, predatori e mercenari del mercato globale, ed.
orig. 2002, trad. dal francese di Monica Fiorini,

pp. 313, € 15,50, Tropea, Milano 2003) all'"era
della giungla" presto non si sottrarranno nemmeno
i popoli occidentali, e, finché gli Stati Uniti rimarranno la spada delle "oligarchie capitaliste transcontinentali", il mondo globalizzato ricorderà
"una serie di isolotti di prosperità e di ricchezza che
fluttuano su un oceano di popoli in agonia". In Ziegler come in Piccoli torna dunque l'idea della privatizzazione di alcuni poteri quale esito d'un degrado degli stati. Per Antonino Adamo (J nuovi mercenari, pp. 162, € 14, Medusa, Milano 2003), la guerra stessa è divenuta, parafrasando Clausewitz, "la
continuazione con altri mezzi di interessi politicoeconomici di gruppi particolari". Peraltro, Adamo
ritiene conveniente che a occuparsi di guerre e operazioni di peacekeeping siano proprio le private military companies, oggi attive soprattutto in Africa.
Ma quale apporto organico esse potrebbero dare
alla sicurezza d'un sistema-mondo quanto mai fluido e mal controllabile?
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n caso classico è costituito dall'area mediorientale, caratterizzata da un'accentuata instabilità. Stephen Zunes {La scatola esplosiva. La
politica americana in Medio Oriente e le radici del
terrorismo, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di
Francesco Saba Sardi, pp. 319, € 18, Jaca Book,
Milano 2003) afferma che "più gli Stati Uniti hanno armato la regione, meno sicuro è stato il popolo americano", anche perché essi hanno sempre
preferito puntare su fidati regimi autocratici, piuttosto che sul radicamento della democrazia. Con
un guadagno aggiuntivo: la politica del mantenimento della miseria attraverso il mantenimento
delle dittature, e quella dell'embargo, hanno preparato la strada all'or/ for food, oltre naturalmente
all'espansione del fondamentalismo "come forma
di destabilizzazione globalizzata" (Giuliana Sgrana, Alla scuola dei taliban, pp. 174, € 9,50, manifestolibri, Roma 2002).
A dispetto delle divisioni interne (efficacemente
richiamate in Paolo Branca, Moschee inquiete. Tradizionalisti, innovatori, fondamentalisti nella cultura islamica, pp. 200, € 12, il Mulino, Bologna
2003), l'islam conserva e sviluppa un volto non di
rado trascurato, fatto di sofferenza ed eroismo (Alberto Cairo, Storie da Kabul, pp. 269, € 14,80, Einaudi, Torino 2003; C i a o Strada, Buskashì. Viaggio
dentro la guerra, pp. 178, € 12, Feltrinelli, Milano
2002; Michael Barry, Massud. Il leone delPanshir,
ed. orig. 2002, trad. dal francese di Marina Visentin, pp. 286, € 15, Ponte alle Grazie, Milano
2003). È un volto che, nel suo occidentalizzarsi,
viene analizzato da Olivier Roy in Global Muslim.
Le radici occidentali del nuovo Islam (ed. orig.
2002, trad. dal francese di Lucia Cornalba, pp.
180, € 15, Feltrinelli, Milano 2003), mentre il versante oscurantista dell'islamismo è talvolta oggetto
di studi comparatistici; Klaus Kienzler (Fondamentalismi religiosi. Cristianesimo, ebraismo, islam, ed.
orig. 1996, trad. dal tedesco di Elisa Freschi, pp.
151, € 11,90, Carocci, Roma 2003) individua l'avvio del fondamentalismo moderno nel '77 per gli
ebrei (Begin al governo in Israele), nel '78 per i cattolici (Woytila papa) e nel '79 per gli islamici (la rivoluzione khomeinista), mentre Mark Juergensmeyer {Terroristi in nome di Dio, ed. orig. 2000,
trad. dall'inglese di Fabio Galimberti, pp. 340,
€ 1 8 , Laterza, Roma-Bari 2003) nota che in alcuni
contesti il fondamentalismo religioso ha cavalcato
l'onda d'urto della globalizzazione per rilegittimarsi come forza pubblica.
Il problema sembra dunque quello di rendere la
globalizzazione una forza progressiva invece che
un agente di risentimento nei contesti più svantaggiati. Finora l'errore dell'Ovest non sarà stato l'aver
voluto, senza in realtà riuscirci, imporre un nuovo
ordine mondiale indipendentemente dagli ostacoli
politici e sociali che in quelle aree si sono andati via
via configurando?
•
giancarlo.rocca3@tin.it
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Come un respiro alieno
di G i u s e p p e G a r i a z z o

Buongiorno, notte di Marco Bellocchio, con Maya Sansa, Roberto Herlitzka,
Pier Giorgio Bellocchio, Giovanni Calcagno e Paolo Briguglia, Italia 2003

I

caricano di significati intimi, al di là del confronto
con la storia.
come elemento fisico, materiale, che si diffonde
È anche per questo motivo che risulta oltraggiofin da subito nell'appartamento vuoto visitato dai
so il riconoscimento costruito appositamente dalbrigatisti in cerca di un rifugio per nascondere, di
la giuria pur di non tralasciare del tutto dal pallì a poco tempo, Aldo Moro. La situazione si fa,
marès veneziano il film: "Premio per un contribuimmediatamente, metafilmica, si pensa al sopralto individuale di particolare rilievo a Marco Belluogo su quello che potrebbe diventare, e divenlocchio per la sceneggiatura di Buongiorno, notterà, il set da usare per raccontare, sfuggendo in
te". Con ulteriore gesto metafilmico, la sceneggiaogni istante al "genere" del film-inchiesta, la pritura entra in campo, come volume massiccio al
gionia dello statista democristiano. Il pensiero filquale si sta dedicando il giovane bibliotecario
mico è, ancora una volta, il corpo, con tutti i suoi
amico di Maya Sansa, che la modificherà nel cororgani, che affiora e si condensa nelle inquadratuso del film, come un testimone interno che osserre senza tempo del cinema di Marco Bellocchio.
va 0 farsi degli avvenimenti. Una presenza per liBuongiorno, notte, fin dal titolo (magnifico, comberarsi di essa, per andare oltre, per
movente, tratto da una poesia di
lavorare su altri piani diegetici, in
Emily Dickinson; il film si basa, inveprofondità, ancora una volta, sul rapLe polemiche intorno al film
ce, sul libro II prigioniero, scritto da
porto fra immagine e suono, sulla loro
Anna Laura Braghetti con Paola Tastraordinaria contaminazione. Il vedeSono tornati i fantasmi degli anni settanta. Si è ripreso, soprattutto, a discuvella, Mondadori, 1998), si pone sulre e il sentire si intrecciano, inestricatere del terrorismo rosso. E, in seguito al film Buongiorno, notte di Marco Bella linea che unisce e separa due opbili.
Così come la linea sogno/realtà.
locchio, si sono riaccese le dispute. Con un articolo giornalisticamente vivacisposti che si incontrano, proponendo,
La
colonna
sonora si fa elemento fisisimo, tutto in polemica contro ogni possibile umanizzazione dei "mostriciattosenza mai un istante di didatticità/dico e visivo (l'attacco di una canzone
li" terroristi, ha dato fuoco alle polveri Francesco Merlo sul "Corriere della Sedascalicità, una terza via alla visione e
dei Pink Floyd sulle immagini dei parra" dell'I 1 settembre scorso (la data è certo casuale). Sono poi intervenuti, su
all'ascolto. Fra la notte e il giorno, la
tigiani
fucilati, ma anche tutte le mini"Repubblica", con toni più quieti, ed esprimendo posizioni diverse, prima Marealtà e il sogno. E dentro essi. Il
me variazioni cesellate da Riccardo
rio Pirani, che ha creduto di vedere nel film una posizione favorevole alla tratprincipe di Homburg (cfr. "L'Indice",
Giagni). La televisione, sempre accetativa, e poi Giovanni Bachelet (sereno e generoso), oltre allo stesso regista
1997, n. 8), in questo senso, rimane il
sa, non è solo lo strumento che fa enMarco Bellocchio. Su "l'Unità", chiamata in causa da Merlo per essersi posta (a
film insuperato.
trare nella casa e nel film la cronaca di
dire dello stesso Merlo) in contrasto, nei commenti al film, con le posizioni del
Nel piano sequenza d'apertura lo
quei giorni del 1978, ma una colonna
Pei del 1978, hanno risposto, negando l'addebito, Bruno Ugolini ed Enrico Pasguardo, privilegiato, dello spettatosonora e visiva che entra continualandri. Sul "manifesto" del 16 settembre ha concluso la querelle Ida Domire, si trova già a convivere con il
mente in campo, anche quando è lanijanni, ricordando che a caldo le reazioni al film erano state ben più equilibrate
buio e la penombra, prima dei persciata in sottofondo o si sovrappone
da parte di vari critici non professionisti, a cominciare proprio dal "Corriere"
sonaggi che, negli spazi di quell'abialle voci dei personaggi.
(con Paolo Franchi) e da "Repubblica" (con Curzio Maltese).
tazione, trascorreranno le loro giorSull'umanizzazione dei personaggi non è il caso di proseguire il dibattito, che
Buongiorno, notte è il cinema più innate future. E già dentro quel luogo
in Merlo ha virato, con accenti furibondi e nel contempo oratoriamente assai
timo di Bellocchio che ri-nasce altro- silenziosamente, come un respiro
efficaci, sul versante della criminologia positivistica del XIX secolo. Né voglio
ve, che guarda in totale soggettiva alieno di qualcuno che arriva da un
intervenire sulla qualità narrativa, e poetica, del sogno della brigatista. Nel film
come nella scena iniziale immersa nel
altrove fisico e mentale - che il cinei terroristi sono tuttavia asserragliati nella disperata mediocrità di un linguaggio
buio oppure in quella luminosa del rama di Bellocchio riprende sostanza e
- il ripetitivo verbiage stalino-maoista - che non può contribuire a far capire alduno familiare per commemorare la
anima. Se ogni film è il documentacunché e di cui proprio loro, implicitamente, mettono in evidenza l'assoluta
memoria dei partigiani, con il canto
nullità. L'unico modo con cui i brigatisti comunicano con il mondo non sono
rio di se stesso, l'inizio di BuongiorFischia il vento intonato da un anziano
le loro "risoluzioni", ma i feriti e i morti ammazzati. E le immagini televisive
no, notte è doppiamente tale, nel sein uno dei momenti più commoventi
dell'epoca, di cui i terroristi carcerieri di Moro si nutrono ingordamente perché
guire i preparativi dei quattro brigadel film - un fatto della storia d'Italia
per loro rappresentano l'unico "esterno" visibile, riproducono Luciano Lama
tisti rossi (tre uomini e una donna),
contemporanea, che lavora sul fuori
che pronuncia un discorso decisivo. In Italia, sostiene Lama, non vi è nessuna
che non solo disegnano per quel pocampo come materia essenziale e inguerra civile, nessuno scontro "militare" tra due settori della società: vi è la desto vuoto una scenografia, rendenterloquente oppure come segno che
mocrazia repubblicana da una parte e un manipolo ristrettissimo di criminali
dolo forzatamente abitabile, dandochiude ogni dialogo con quanto viene
terroristi dall'altra. Punto e basta.
gli una parvenza di normalità, ma ne
filmato. Nel primo caso il fuori campo
Né spazio viene poi dato nel film alla rivalutazione del partito della trattatiricavano, nel farsi del cambiamento,
è evocato nelle dinamiche che si creava, emerso concretamente al Congresso di Torino del Psi, aperto il 29 marzo
spazi nascosti, doppi fondi, passaggi
no all'interno dell'abitazione, di un
1978, mentre Moro è prigioniero. Nel film, e anche nella realtà storica, sono
segreti, prendendo inoltre le misure
luogo chiuso che si modifica senza sosoprattutto i terroristi stessi che spingono per la trattativa. Dal discorso di Laper la costruzione di una cassa nesta. Nel secondo caso è usato per alma, e da altri segnali, si avvedono infatti, sia pure confusamente, che le famocessaria a trasportare il corpo di Molontanare il testo dal film-indagine
se "masse" restano sorde al loro richiamo. Fallito il contatto con la società,
ro dopo il rapimento. La casa diven(non si vede, per esempio, l'omicidio).
non resta che la politica. E diventano - posso dire un'enormità ? - "riformita una cassa, e viceversa. La penomE
poi c'è un suo terzo utilizzo, che sta
sti" armati. Vogliono infatti essere riconosciuti. Entrare nel gioco politico.
bra soffoca, ma costringe appunto
in
perfetta sovrimpressione con quella
Farsi omologare. Essere un partito come gli altri. Interferire con la dialettica
ad allenare nuove strategie del vedevia altra che si apre fra la notte e il
del
sistema
dei
partiti.
Vogliono
sì
colpire
il
cuore
dello
Stato.
Ma
smaniano
re e del sentire (come ci ricorda, nel
giorno, la realtà e il sogno. Moro/Herper porsi, con tutta la loro immensa miseria ideologica, sul terreno dello Stasuo saggio d'umorismo e di movilitzka libero, che cammina per le strato stesso, cui peraltro non viene loro consentito di accedere. Riescono, certo,
mento nell'immobilità, Kitano Takede di Roma, che si avvicina alla maca scombussolare il sistema dei partiti. Le lettere di Moro, terribili e umanissishi con un altro capolavoro della
china da presa, a noi e al fuori campo,
me, devono per loro sortire questo risultato. I terroristi assassini, tuttavia, reMostra di Venezia 2003, Zatoichi,
utopico
e possibile, in una non-ora, un
stano, da quei giorni, solo dei terroristi assassini. Ed è anche per la posizione
premio per la migliore regia).
non-tempo che sta al cinema materiasostenuta allora che il Pei ha poi saputo, trasformandosi, sopravvivere alla caBuongiorno, notte, ovvero gli occhi
lizzare e far respirare.
duta dei comunismi.
(e le lacrime), l'orecchio, per tornare
BRUNO BONGIOVANNI
anche al Bellocchio dei primi anni otG. Gariazzo è critico cinematografico
tanta Gli occhi, la bocca. Questioni
l buio, la penombra, e poi lentamente la luce,

sensoriali. Sempre. Spesso le inquadrature sono
ancor più ovattate da aloni neri, o dalla presenza
dei passamontagna che negano altri spazi (i volti)
alla visione. Buongiorno, notte s'incammina nei
territori, sempre moderni, del cinema muto. Lo sono il volto di Maya Sansa, i suoi occhi; il modo con
cui si osserva la camera dove è tenuto prigioniero
Aldo Moro (un bravissimo Roberto Herlitzka); gli
occhi dei brigatisti, unica loro traccia quando indossano i passamontagna; e lo sono gli inserti in
bianconero, le immagini d'archivio o quelle tratte
da Paisà, una panchina innevata (che sembra affiorare da un testo di Aleksandr Sokurov) o il viso di
una donna che, come l'approccio al caso Moro, si
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Storicamente falso
D o m a n d e ad A l e s s a n d r o B a r b e r o e L u i g i Guarnieri

La scrittura sconfitta, 9

B

quale rapporto sussiste tra verità
storica e finzione letteraria? Come si mescolano i personaggi storici con quelli costruiti artificialmente secondo gli archetipi delle fonti? Dal
corto circuito tra le due versioni, dal loro incontro, che cosa si genera? Forse il romanzo storico
secondo la lezione manzoniana?
Barbero: Questa domanda, magari, è meglio rivolgerla a un critico letterario, o comunque a uno
studioso di letteratura. Per me, io faccio dei romanzi storici, e posso dire che ci sono tanti modi diversi
di farli, e di far interagire le fonti e l'immaginazione.
Il mio modo, che non è necessariamente il migliore!,
consiste nel considerare l'immaginazione un po' come l'estremo rimedio, come quella marcia in più che
si innesta quando le fonti hanno finito di parlarci. E
la consapevolezza che le fonti e l'interpretazione
non possono superare un certo limite, e che dunque
la conoscenza storica non sarà mai totale, a far nascere la voglia di confrontarsi, ogni tanto, con una
modalità diversa di ricostruzione del passato, quale
quella offerta dalla narrativa. Se per magia si potesse avere una conoscenza integrale delle vite di chi
abitava quel luogo misterioso che è il passato, credo
che per come sono fatto io non sentirei nessun bisogno di aggiungere qualcosa attraverso l'invenzione.
Ma quel che passava nelle teste e nei corpi delle persone, per lo più possiamo solo immaginarlo: e dunque è al romanzo che dobbiamo ricorrere se vogliamo provare a ricostruire integralmente la loro esperienza. Dopodiché, una volta abbandonate le regole
che governano il lavoro dello storico per entrare nel
dominio molto più flessibile della narrativa, tutto diventa possibile, un po' come accade ad Alice dopo
che è precipitata nel Paese delle Meraviglie; e se
l'operazione è riuscita, ci si accorge che personaggi
realmente esistiti e personaggi d'invenzione convivono tranquillamente, anzi neppure si accorgono di
appartenere a universi differenti.
ARBERO,
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Perché un medievista ha spostato il suo piano
d'azione sulle epoche moderne? In genere, il dialogo tra modernisti e medievisti non è così scorrevole...
Barbero: La risposta più ovvia è che io di mestiere mi occupo di medioevo, ma questo, se Dio
vuole, non mi obbliga mica a continuare a occuparmene quando faccio altro. Scrivere romanzi è
cominciato per me come un divertimento privato,
senza alcun rapporto col mestiere per cui sono pagato; e tuttora rappresenta un'attività alternativa e
complementare rispetto al lavoro storiografico.
Dopodiché, certo, se uno fa lo storico per passione, è difficile che riesca a staccarsi dalla storia; ma
restare prigioniero del medioevo, almeno quello
non ero obbligato a farlo. Direi anzi che scrivere
romanzi era la via per potermi occupare legittimamente di ambiti storiografici che ufficialmente non
rientravano nelle mie competenze accademiche; e
che certamente non avevo voglia di continuare a
occuparmi di medioevo anche durante il mio tempo libero. A questa risposta, appunto, ovvia vorrei
però aggiungere che quando uno comincia ad avere accumulato un po' di esperienza nel mestiere d'i
storico si accorge di quanto artificiali, e anzi paurosamente fuorviami, siano le etichette che appiccichiamo ai periodi storici, e le generalizzazioni
che ne conseguono. Anche se sono cose che chissà
perché non si possono dire troppo forte, è ovvio
che il medioevo non esiste, come non esiste un'età
moderna e tanto meno un'antichità; l'evoluzione
della civiltà è irregolare, non sincrona e del tutto
priva di cesure discrete, anche se proprio di queste
abbiamo bisogno per sentirci rassicurati e mettere
un illusorio ordine nel caos. Può anche darsi che in
quanto specialista del medioevo questa assurdità
mi risulti ancor più evidente, dato che qui l'assenza di qualsiasi terreno comune e il carattere del
tutto illusorio e convenzionale della periodizzazione sono particolarmente vistosi. Come medievista
sono autorizzato a occuparmi tanto del regno visigoto del VI secolo, quanto della monarchia ingle-

se del XV: francamente fatico a capire perché la
Prussia di inizio Ottocento dovrebbe invece rappresentare un territorio proibito!
Lei sembra voler scrivere un romanzo come se
fosse un romanzo e raccontare la storia da storico. Anche nell' Ultimo rosa di Lautrec, il suo esperimento più romanzesco, indugia nella descrizione di Parigi secondo criteri assai filologici. Quanto la lezione della grande stagione del romanzo
francese ha influito sul suo mestiere di storico?
Barbero: Non sono del tutto sicuro di aver capito la premessa. Scrivere un romanzo come se fosse
un romanzo mi sembrerebbe abbastanza naturale,
e raccontare la storia da storico è per l'appunto il
mio mestiere... Non è che avete scambiato i termini della domanda? Comunque, sì, certo, scrivere
un libro di storia o scrivere un romanzo storico sono due approcci diversi allo stesso oggetto, e dunque sono certamente correlati. Non vanno confusi,
perché ci sono delle differenze nelle regole del gioco, e nelle garanzie offerte al lettore, che devono
essere sempre esplicitate e rispettate; e tuttavia fra
i due approcci c'è molto in comune. Beninteso, si
possono scrivere romanzi storici per i motivi più
diversi, e infatti ci sono romanzi, o film, storici che
con la storia hanno soltanto un legame tenuissimo;
io, però, li scrivo perché la storia è quello che mi
interessa più di tutto, e dunque nei miei romanzi la
storia è in primo piano, a costo di dare l'impressione di abbandonarmi a "criteri filologici". D'altra parte, i libri sono fatti per essere letti, e dunque
perché stupirsi se si cerca di fare in modo che i libri di storia siano leggibili quanto i romanzi? La
differenza fra i due generi consiste, ripetiamolo,
soltanto nelle regole del gioco, in quello che l'autore può permettersi di inventare; e sarebbe bello
se critici e lettori ne fossero consapevoli, e smettessero, quando un libro di storia si lascia leggere, di
dire che è "come un romanzo"... Quanto al romanzo francese, non credo che mi abbia influenzato affatto, tranne, s'intende, Stendhal; ma Stendhal
è un autore talmente immenso che ingabbiarlo nei
limiti angusti della "grande stagione del romanzo
francese" mi sembra un po' riduttivo.
®

G

i suoi romanzi vengono spesso
fatti rientrare nella categoria della cosiddetta
"biografia romanzesca". Come fa interagire gli
elementi costruiti ai fini della narrazione con i dati storici? Quanto c'è di "reinventato"?
Guarnieri: Penso che la narrativa sia una pulsione, una tendenza, un intento. A essere "romanzesco" non è tanto l'argomento della narrazione, pur
importante, ma l'approccio ai materiali di cui la narrazione si nutre. La narrativa è - ed è sempre stata
- onnivora, ed ecco quindi che il romanzo continua
a nutrirsi di tutto. Anche di "personaggi storici".
Però, in quanto lettore, non mi interessa molto sapere se un personaggio di un'opera di narrativa è
"realmente" esistito o no: conta molto di più la qualità narrativa di quel personaggio, quello che importa è vedere se "regge" sulla pagina o no - se appassiona, commuove, diverte. Alla fine, che differenza fa se l'imperatore Adriano è "realmente",
"storicamente" esistito o se è invece un'invenzione
narrativa di Yourcenar? Certo, se Adriano non fosse esistito probabilmente Yourcenar non avrebbe
saputo inventarlo, ma è anche vero che non è mai
esistito l'Adriano reinventato da Yourcenar. Non
c'è nulla di più personale, fantastico e visionario di
una narrazione a sfondo biografico. I dati storici sono sempre ambigui, incompleti, incoerenti, persino
muti. E la storia è un'invenzione narrativa più o meno riuscita, in genere a seconda delle qualità stilistiche, drammaturgiche e romanzesche dello storico
(Tacito docet). Quello che resta di un fatto è sempre
la sua narrazione, quindi la sua reinvenzione - il mito. La "biografia romanzesca" è un genere nobilissimo, che vanta innumerevoli esempi illustri, ma
UARNIERI,

non credo possa adattarsi ai libri che ho scritto finora. Se non altro, perché la biografia tende a mummificare il personaggio, a innalzargli un monumento, a spiegarlo e codificarlo - io cerco di fare il contrario. I cosiddetti "dati storici" mi affascinano proprio per il loro spiccato carattere romanzesco, e anche perché hanno un potenziale narrativo enorme,
a prova della più sfrenata fantasia. Poi, però, entra
in gioco la scrittura - la voce dell'autore. Ed è lì che
si decide tutto. Perché il romanzo è uno strumento
docile, flessibile - è un campo apèrto a ogni possibilità, a ogni contaminazione. E un immenso work
in progress. E si ha reinvenzione ogni volta che una
storia viene raccontata di nuovo.
In che relazione si pone, se nel suo caso questa
relazione esiste, il romanzo storico, la storia di un
personaggio del passato, con le tematiche contemporanee? E con il dato autobiografico?
Guarnieri:Tutti i libri sono contemporanei e autobiografici, naturalmente: a mio sommesso parere,
sono più efficaci e riusciti se affrontano la contemporaneità e l'autobiografia in modo obliquo, indiretto, sottile. Serve distacco per evitare di cadere
nel giornalismo o nel diario intimo. Se si sceglie di
raccontare un personaggio "del passato", lo si fa
sempre per interpretare più liberamente il presente, per dare più verticalità alla narrazione. Comunque, un personaggio "storico" e uno "contemporaneo" si costruiscono allo stesso modo, con lo stesso montaggio di materiali: reale o no, inventato o
meno, ciò che importa è che il personaggio, alla fine, sia riuscito, concreto, vivo. Detto questo, e detto pure che considero il cosiddetto "argomento" di
un romanzo un indizio non trascurabile della strategia narrativa di uno scrittore (non mi piacciono i
libri astratti, appesi al nulla), per me più di tutto come ho già spiegato - contano la voce dell'autore,
il suo stile e la sua visione, l'intensità e la precisione del mondo che reinventa e ricrea: si può preferire Madame Bovary a Salammbò o viceversa, ma
Flaubert - se è al suo meglio - resta Flaubert. Tutti i grandi autori offrono ai lettori lo stesso dono: il
loro modo inconfondibile, indimenticabile, di narrare la realtà. Quanto all'autobiografia, è evidente
che si decide di raccontare un certo personaggio
perché quella storia, in modo traslato, seguendo un
principio di trasposizione, racconta anche qualcosa
di noi - qualcosa di misterioso, di oscuro, di segreto. Spesso, nei caratteri del "biografato", quelli che
spiccano di più sono proprio i tratti del "biografo".
Con la vicenda di Fosca, una passione devastante e condannata al fallimento, e la storia della
vita di Lombroso, e in fondo anche con Tenebre
sul Congo, riferito al conradiano Cuore di tenebra,
si è addentrato nel tema della follia. Coincidenza
o attrazione specifica?
Guarnieri:È vero che tutti e tre i libri hanno per
fondale il fallimento e la follia, ma se proprio dovessi rintracciare un tema comune utilizzerei un'altra
parola, affine alla seconda: delirio. Si tratta di personaggi che coltivano sogni smisurati, dilaniati da ambizioni immense che non potranno realizzare. Che si
lanciano in imprese più grandi di loro, che lottano
vanamente per raggiungere traguardi impossibili.
Vite che finiscono nel caos dopo una durissima battaglia contro la realtà, la storia, la società, l'esistenza.
Storie di uomini e donne che arrivano ad autodistruggersi pur di non rinunciare alle proprie ossessioni, che seguono solo la logica distruttiva della passione. Non so se Tarchetti e Angiolina C., Cesare
Lombroso e Eduard Schnitzer (il Kurtz di Cuore di
tenebra) o lo stesso Joseph Conrad fossero "realmente" come li ho rappresentati in questi tre libri
(non lo erano, naturalmente). So però che ho visto in
loro veicoli perfetti per raccontare le mie ossessioni,
le mie passioni, il mio modo di vedere il mondo. ®
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vero tema della narrazione è stato appunto lingua e stile enfatizzati dal tocco ironico.
il narrare di sé, costruire la figura a cui Del Dunque Alice e Paola s'amano e lavorano
Buono ha lavorato da protagonista e da entrambe a prestazione per Berta, proprietascrittore,
con un punto culminante nel ro- ria o tenutaria del Centro di estetica in via
Angelo Petix, LA MINIERA OCCUPATA, presentaz.
dirigen- Cernaia, nella Torino sabauda. S'incomincia
di Nicolò Mirteo, pp. 235, € 14, Salvatore Sciascia, manzo del 1986, La nostra classe
di qui, dove un giorno Alice entrando trova
te,
che
fondeva
storie
pubbliche
e
private.
Roma-Caltanissetta 2002
La raccolta attuale lo scarta, e così gli altri Berta uccisa e sepolta da uno strato di ceretta (alla liqueriziai): assassinio dei più imEra il 1957 quando, nella collana "La Me- romanzi più noti, e recupera invece i testi di
probabili, che inaugura una vicenda esagecontorno,
passando
dalle
prove
giovanidusa degli Italiani" diretta da Vittorini, uscì
rata, con molto traffico di ragazze e dapperquesto romanzo, ora di ritorno con la pre- li, pubblicate integralmente, a una scelta da
tutto travestimenti, e poco giudiziosi accopLa
terza
persona
(1965)
e
La
vita
soia
sentazione di Nicolò Mineo. Un libro che ci
piamenti, frammisti a una m i c r o s c o p i c a
appare straordinario e remoto. Straordinaria (1989). Ottima rilettura quella di La parte difaneddotica domestica di standard televisivo.
ficile,
la
parte
d'esordio
del
più
generoso
e
la leggibilità, ancora nel solco del meridionaAlice però è laureata in filosofia e quand'è
spendaccione
(intellettualmente)
fra
gli
inetlismo e del realismo. Il padrone, la miniera, la
nella sua stanza (vive in casa con i genitori)
coralità, la lotta di classe e il picconiere che ti del romanzo novecentesco. Testimone
non legge niente che sia meno di Céline e di
d'eccezione.
s'istruisce leggendo, il bravo picconiere timi(L.D.F). Nietzsche, già anticipato in apertura. Il rido Paolo Todaro, che decide infine d'andarmando filosofico, il paratesto pretenzioso sosene, "pensavo d'andarmene nelle miniere di
no l'ingenuità di Anna Berrà, il già letto del
carbone del Belgio": quelli erano gli stereotisuo libro. Altre cose invece segnalano fenopi, ambientati ai tempi del referendum istitumeni vivi. Intanto, che vi prevalga l'amore leS
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SANTACROCE
DEGLI
INQUIETI,
zionale su monarchia o repubblica, che forsbico e che il lesbismo arrivi a farsi gioco e
nivano a Petix le categorie per pensare il suo pp. 127, €11, Libuk, Roma 2003
affabulazione per lettori comuni. Più notevomondo e trarne la verità che gli interessava.
Ancora Torino nel nuovo romanzo, il quar- le, poi, che Anna Berrà s'avventuri in certe
Le giovanili disperazioni, l'offesa e i sentidescrizioni della bellezza: "rasata sembra
menti, l'amore, la pena di crescere, la so- to, di Sergio Astrologo, nato all'Asinara nel
una pesca". La bellezza della vagina: un luo1940,
torinese
d'adoziostanza della vita racconne. Un divertimento che go narrativo finora poco descritto, poco dontata con un fraseggio
senza problemi riusa ti- nesco. (Invece, come si sa, è diffuso l'uso
elementare e una certa
pi e convenzioni sfrut- pubblico della genitalità femminile associata
aura lirica. Mineo addita
tandone la familiarità e alla sua funzione pratica, all'obbligazione riinfatti, assieme a Piranla piccante mescolanza. produttiva). L'argomento, il sesso rimosso o
dello e a Verga, il princiPiù godibile d a una cer- represso confessato o no, è di sicura attuapale maestro in Vittorini.
chia
locale, che possa lità, anzi di moda. Si veda, sempre del giro
Molti nomi fa rinascere
a p p r e z z a r n e l'impasto torinese, il saggio intelligente di MargheriPetix, scrittore minore e
Viaggio
del dialetto con parlate ta Giacobino, Orgoglio & privilegio.
dimenticato che lentadi negri e m a r o c c h i eroico nella letteratura lesbica (Il Dito e la Lumente ci ritorna da un
(Astrologo detesta l'ov- na, 2003).
paese contadino. Di lui
(L.D.F.)
vietà del politicamente
sorprende la semplicità,
corretto), la tecnologia
o castità, della rapprec i n e m a t o g r a f i c a incrosentazione, il candore
ciata con la risorgimendell'ideale umano e stilitale toponomastica, e le Silvia Bortoli, L'INESPERIENZA, pp. 94, € 9, Manstico. La notizia biografivarie figurine che (se- ni, Lecce 2003
ca presenta il profilo nobile di una vita d a intellettuale antifascista e condo, appunto, convenzione) incarnano il
da insegnante, un intellettuale però scontro- falso/cortese perbenismo. Esempio, la fiFedele al titolo, "Pretesti", la collana curata
so e fuori regola, mai omologato. Nato nel danzata del bisessuale Alex: "Una smortina da Anna Grazia D'Oria offre occasioni su cui
1912 a Montedoro vicino a Caltanissetta, di famiglia, tutta leccata, col tailleurino e il ragionare. È quel che capita con L'inespemorto a Cuneo nel 1997. Sradicato dalla giro di perle giuste giuste intorno al collo, rienza, termine esteso a una materia concetguerra. Fermatosi poi in Piemonte, dove della serie madamin made in Turin". Il per- tuale ampia e vaga: se è vero infatti che pros'era sbandato l'8 settembre del 1943 legan- sonaggio che c o n d u c e è un Titta qualsiasi, prio il contrario, l'esperienza (di oggetti eventi
dosi a "Giustizia e libertà". Petix ha lasciato ufficialmente Viano avvocato Giovanbattista, e amorosi sentimenti), produce il disordine,
racconti, sette romanzi e sparsi scritti giorna- avvocato della notte e di piccolissime cause principio costitutivo e precipizio delle vite, velistici e crìtici. L'editore Sciascia ne sta ri- perse nel paese dei pitocchi da cui lui stes- di la non ignara quarantenne Sandra. S'intesso proviene. E come sono i pitocchi? Attua- se un racconto senza vicenda. La magra Sanpubblicando e valorizzando l'opera intera.
lizzati con droga e immigrazione i referen- dra torna d'estate a trovare i suoi nella casa di
LIDIA D E FEDERICIS
ti di cronaca, restano i caratteri della farsa famiglia, bella casa su un prato al limite del
dove ì nomi fanno ridere (c'è un barone Tre- bosco, la Svizzera è prossima, la Carinzia
giobia, tre giovedì in dialetto, giorno segna- quasi una patria. Non c'è ambientazione stoto il giovedì!) e i bisorica o sociologica. Una
O r e s t e d e l B u o n o , L A PARTE DIFFICILE E ALTRI
gni sono pochi in attesa
cornice tendenzialmenSCRITTI, pp. 375, € 17,50, Scheiwiller,
Milano
di un vero colpo come
te claustrofilica garan2003
quello al grattacielo (totisce infatti l'uniformirinese), un tentativo di
tà nella variazione: in
Uscirono fra il 1945 e il 1947 le prime opefurto, madornale e già
viaggio o a casa, in clinire narrative di del Buono, Racconto
d'invernoto (con il buco). Vicenca o in salotto, e ora al
no (nelle Edizioni di Uomo in piccola tiratuda arruffata "alla velocità
mare ora in montagna, e
ra) e La parte difficile (da Mondadori), che
delle comiche", protagonel prato che al centro
ora vengono ristampate con altre cose a cunista la compagnia degli
ha la madre. Dappertutra di Daniele Brolli. A chi ricordi Gioventù
amici, "si mangiava, si
to si fa conversaziocannibale, l'antologia degli undici autori di
beveva, si cantava insiene. Tra due che si rive"orrore estremo" fra i trenta e i trentacinque
me", e la città con l'acdono subito s'imposta
anni a cui Brolli nel 1996 ha legato il suo noqua nera del Po e il piuno scambio. Oppure un
me, sembra bizzarro lì per lì l'accostamento
scio di gatto per le scag r u p p o chiacchiera a
al vecchio e amabile Del Buono. Meglio lo si
le. Un romanziere senza
caso. Qualcuno sempre
capisce, q u a n d o del curatore leggiamo il
ideologia, quale Astrotiene la scena raccontansaggio interpretativo Versioni soggette
a
logo vuoi essere, deve
do, commentando. Ma
smentita e la Notizia informativa, che fanno
immergersi nella rappresentazione.' Non è sempre il racconto svanisce. Narratori moltipliemergere anzitutto, dello scrittore, un profimai cosa da poco l'approccio alla realtà: cati, storie perdute. Nell'iterazione dello schelo professionale all'insegna di molteplici at"L'insegna di un negozio, una frase ridicola, ma si spende l'esercizio di bravura di questa
tività. Del Buono infatti, nato all'Elba nel
un luogo comune", ha scritto Frutterò com- prova narrativa. Prova a tesi, che batte e ribat1923, vissuto poi a Milano, ha fatto il disememorando Lucentini (su "La Stampa" del 4 te sul fallimento del riordino a cui tende il verognatore, il giornalista e il cronista sportivo, il
agosto 2003), e perciò "a volte, c'è bisogno simile (bella mossa di scarto rispetto all'attualità
critico letterario cinematografico televisivo,
di un amico". Un tale tipo di amico ce l'avrà di reportage e reality show). Revocato in dubil traduttore, redattore, funzionario editoriaAstrologo?
bio l'uso terapeutico della memoria, appaiono
le, e ha diretto per anni "Linus", e intanto ha
come cortesi finzioni anche il culto e l'invenzioscritto racconti, romanzi, memorie: un'opera
(L.D.F).
ne del senso, che sono alla base delle fedi (o
narrativa di una ventina di titoli. Nel 1945,
semplici appartenenze) di famiglia, e il libriccireduce da un anno e mezzo di prigionia in
no perbene, tutti in posa sul prato, risulta infine
un c a m p o di lavoro in Germania, incominciò
trascinato fatalmente dal disordine. Di Silvia
a raccontare la sua guerra non combattuta e Anna Berrà. L'ULTIMA CERETTA, pp. 331, € 13,50,
Bortoli sappiamo poco: è nata a Venezia, vive
il ritorno, in una narrazione autobiografica Garzanti, Milano 2003
fra Milano e Napoli, traduce dal tedesco. Non
che ancora continua. La singolarità di tale
c'è foto nel libro. Il nudo testo, con la sua voce
lunga autobiografia è che essa coincide con
Per un romanzo d'esordio e di successo raziocinante, piacerà ai miscredenti che dai riuna riscrittura e propone aree tematiche e Anna Berrà, torinese, ha scelto le forme
cordi storcono oer spavento lo sguardo.
interi blocchi narrativi variandone a volte so- dell'intrattenimento femminile. Il rosa e il giallo il montaggio. Appare oggi chiaro che il lo, virati però verso il porno e il thriller, e in
(L.D.F.)
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Charles Dickens,

LA PICCOLA DORRIT,

ed.

orig. 1857, a cura di Carlo Pagetti, pp. 102?,
€16, Einaudi, Torino 2003
Considerato in passato, impropriamente, un libro per ragazzi, questo capolavoro della maturità d i c k e n s i a n a
mancava dalle librerie italiane da più di
cinquant'anni. L'ottima edizione che presenta ora Carlo Pagetti offre la possibilità di coglierne tutta la complessità. Folto e movimentato come un vero feuilleton
(e in effetti fu pubblicato a puntate tra il
1855 e il 1857), La piccola Dorrit è insieme un corposo romanzo d'intreccio, un
affresco satirico e un esempio di efficace realismo sociale. Amy Dorrit, la protagonista adolescente, grazie a un'eredità
inattesa passa dalla prigione per debiti
dove è cresciuta ai salotti della ricca
borghesia vittoriana. Questo rovesciamento non le dà però felicità, perché non
si sente a suo agio tra gli arricchiti pretenziosi, ignoranti ed egoisti che formano il nuovo entourage della sua famiglia.
È proprio uno di questi, il loschissimo miliardario Merdle, a offrire a Dickens l'occasione di un ritratto indimenticabile e
oggi singolarmente attuale: "Trasformava in oro sonante tutto quello che toccava. Metteva il dito in tutti gli affari vantaggiosi, dalle banche alle costruzioni
edilizie e, naturalmente, faceva anche
parte del Parlamento e dei membri della
City quale consigliere delegato di questo, amministratore di quello, presidente
di quell'altro. (...) Tutti sapevano, o credevano di sapere, che Merdle era riuscito a diventare immensamente ricco: soltanto per questo motivo si prostravano ai
suoi piedi, e in tale degradazione erano
meno scusabili dei selvaggi primitivi, i
quali strisciavano fuori dalle loro tane
per adorare un tronco d'albero o un rettile e propiziarsi così gli dei della loro
anima oscura".
MARIOLINA BERTINI

sua complessità, è il groviglio di circostanze e peripezie di vita da cui sono
scaturite queste poche pagine, donate
da Mary Shelley come regalo di compleanno a una figlia di amici. Come ben
d o c u m e n t a l'introduzione di Tomalin,
questo minuscolo inedito fu riportato alla
luce pochi anni or sono, nel classico
"baule in soffitta" di una bella residenza
della campagna pistoiese, da colei a cui
dobbiamo la presente traduzione (ovvero
la moglie di un discendente di quella
bambina che nell'agosto 1820 e b b e in
dono lo scritto dall'autrice stessa). Tomalin ricostruisce approfonditamente la formazione di Mary Shelley (figlia, c o m e è
noto, di due intellettuali progressisti come William Godwin e Mary Wollstonecraft), e i suoi anni al seguito del marito,
dopo la fuga del 1814 dalla casa paterna. Si offre così uno spaccato dalle suggestioni straordinarie, profondamente
tragiche: il rapporto tra Mary, il marito e
la di lei sorellastra Claire (già legata a Byron, e ora tormentata dalle sue rivalse) è
solo una delle tante storie di famiglie allargate e smembrate (dall'amore libero,
dalle difficoltà economiche, dal peregrinare senza posa di una certa cerchia di
intellettuali, da una serie inusitata di separazioni e avvicendamenti). Soprattutto
risalta però la grande quantità dì bambini morti di malattia, tenuti nascosti o sottratti, insomma quella materia emblematicamente trasfigurata e risolta in Maurice.
Nell'insieme l'opera suscita forse un interesse filologico e storico-sociologico
piuttosto che letterario e stilistico, corredata com'è di note e utili mappe genealogiche. Nonostante ciò anche la lettura
del piccolo racconto scorre, grazie a una
traduzione disinvolta e pulita.
LARA FORTUGNO

Charles Dickens e Wilkie Collins, SENZA
USCITA, ed. orig. 1867, trad. dall'inglese di Marina Premoli, pp. 226, € 12, nottetempo, Roma
2003

Mary S h e l l e y , MAURICE O LA CAPANNA DEL

PESCATORE, trad. dall'inglese di Cristina Dazzi, introd. di Claire Tomalin, pp. 56, € 6,20,
Mondadori, Milano 2003
Si tratta della fiaba delicata di un'infanzia di sofferenza e privazione, che cambia segno all'improvviso, col miracoloso
ricongiungimento di un figlio perduto e
del suo vero padre. Belle le descrizioni
della natura, della scogliera, dei rumori e
colori della spiaggia, delle condizioni di
vita del trovatello dodicenne Maurice,
raccolto da un magnanimo pescatore. Su
ogni cosa, le reti smagliate, le patate per
la cena, il geranio al davanzale, aleggia il
tocco lieve e pacificante della parabola,
che consola e fa intuire l'intrinseca evoluzione verso il bene. Ma ciò che commuove, incuriosisce e a tratti disorienta per la

Una donna velata di nero attende in
una gelida sera londinese sul retro di un
cupo edificio: l'Ospedale dei trovatelli.
Da qualche giorno segue da presso
un'inserviente che rincasa, la sfiora incrociandola ma le viene meno il coraggio
al momento di chiedere il nome con cui è
stato battezzato d'ufficio il figlio che ha
perduto (abbandonato? sottratto?). La
stessa donna, dodici anni dopo, con la
complicità misteriosa di una bambinaia
dell'istituto, riconosce finalmente il figlio,
tra i bambini che siedono al pranzo della
domenica nel refettorio affollato. Scambia poche parole, lo sfiora col viso chinandosi, gli regaia una manciata di dolci
prima di dileguarsi riabbassando il velo.
Questo piccolo capolavoro "minore" di
Dickens, scritto in collaborazione con

l'amico pittore, giornalista e romanziere
Collins, si apre con questo prologo cinematografico, per svolgersi poi, come un
dramma, in quattro atti, nei quali i personaggi si ritrovano a distanza di anni, vivono fianco a fianco ignorando le reciproche identità, custodiscono e si contendono pericolosi segreti. Chi è realmente Walter Wilding, il giovane mercante di vini che scopre alla morte della propria madre una verità sconvolgente? Chi
è davvero il socio in affari al suo fianco
da anni? Chi ha rubato le cinquemila
sterline di una rimessa indirizzata a una
importante ditta svizzera? Il piccolo romanzo ha tutti i migliori ingredienti narrativi canonici. Non manca la storia di un
amore ostacolato, non manca nemmeno
una morte apparente (con tanto di sapienti rimandi premonitori, che convincono e depistano), fino al completo ristabilirsi dell'equilibrio. L'orchestrazione è sapiente, i personaggi resi con pochi tratti,
gesti fotografici, impressioni che li sintetizzano. E il tono globalmente edificante
(si pensi alla pubblicazione originale nel
numero natalizio della rivista "Ali the Year
Round", e all'autore, che è lo stesso di A
Christmas Caro!) non purifica del tutto
quell'atmosfera di enigma, che sfiora
drammi irriducibili quali la sofferenza infantile, la doppiezza della natura umana
e la precarietà di qualsiasi destino, sotto
il duplice segno della rovina come della
incessante perfettibilità, cara allo spirito
vittoriano.
(L.F.)

H o n o r é d e Balzac, I L CUGINO PONS, ed.

Nella primavera del 1847, Il cugino
Pons esce, in trenta puntate, sul quotidiano "Le Constitutionnel", con grande
successo. Balzac, la cui stella era stata
un po' oscurata nei primi anni quaranta
dai trionfi dei Misteri di Parigi di Sue e
dei romanzi storici di Dumas, dal 1846 è
di nuovo uno dei "marescialli" del feuilleton e domina la scena letteraria parigina,
per il breve tempo che ancora gli resta
d a vivere e nel quale raggiungerà l'apice
della popolarità. Del feuilleton, Il cugino
Pons ha l'intreccio serrato e la scena debordante di personaggi minori, spesso
caricaturali; ma al posto delle agnizioni,
dei duelli e dei rapimenti cari agli altri
feuilletonistes,
Balzac propone al suo
pubblico il più piatto e borghese dei
drammi, quello di un'eredità contesa. È
l'eredità del modesto musicista Pons,
che in anni e anni di pazienti ricerche
presso i rigattieri ha messo insieme una
straordinaria collezione di oggetti d'arte.
Intorno al suo letto di morte se la contenderanno, senza esclusioni di colpi, per-

del testo, inconsuetamente fedele all'originale: "La vicen1810, a cura di Hermann Dorowin, trad. di Paola Ca- da del mercante di cavalli Michael Kohlhaas - scrive Capriolo, pp. 270, testo tedesco a fronte, € 15, Marsilio, Ve- priolo, con acuto senso della metafora - è narrata al ritmo
di un galoppo incessante: nessuna divisione in capitoli o
nezia 2003
paragrafi interrompe l'incalzare della narrazione, e persiPerché una nuova traduzione del Kohlhaas? Il maggio- no gli 'a capo' sono rarissimi, quasi che tra una scena e
re degli otto racconti di Kleist, in cui si narra la parados- l'altra Kleist non volesse concedere al lettore il tempo di
sale vicenda di un uomo che per avere giustizia arriva a prendere fiato". Scomparse dunque le virgolette dei dialofarsi "brigante ed assassino" ribellandosi all'autorità dello ghi (di cui Kleist fa un uso discontinuo) e i molti "a capo"
arbitrari dovuti al gusto dei traduttori, ci si trova di fronstato, è già stato presentato ai lettori italiani in una buona dozzina di versioni, a partire dalla classica di Ervino te a pagine compatte e fluenti, che richiamano alla mente
Pocar, datata 1922. Ma quella di Paola Capriolo, scrittri- quelle di un Thomas Bernhard. Sulla modernità del
Kohlhaas si sofferma anche Hermann Dorowin, che nelce, oltre che traduttrice di Kafka e Goethe, è animata da
un'intenzione intelligente e originale: restituire al testo, la suggestiva introduzione ne ripercorre l'alterna fortuna:
pubblicato nel 1810, la sua sconcertante modernità. Ogni da Goethe, che lo detestava, a Kafka, che al contrario afscelta è orientata in questo senso, dalla resa della convul- fermava di non conoscere opera più perfetta, tanto da
compiacersi di recitarla in pubblico. La chiave di questa
sa sintassi kleistiana al mantenimento di nomi e toponimi in lingua tedesca; ma la novità più efficace (un vero e modernità, definita inquietante, è da ricercarsi, secondo
proprio "uovo di Colombo") sta nella stessa disposizione Dorowin, nella fondamentale duplicità del testo, che amH e i n r i c h v o n Kleist, MICHAEL KOHLHAAS, e d . orig.

orig.

1847, trad. dal francese di Ugo Déttore, introd.
di Pier Vincenzo Mengaldo, pp. 433, € 10,50,
Rizzoli, Milano 2003

sonaggi provenienti dalle più diverse
sfere della società parigina, portinaie intriganti e giudici altolocati, antiquari senza scrupoli e loschi uomini d'affari. Spicca, sola figura innocente e piena di candore, l'amico fraterno di Pons, il musicista tedesco Schmucke, disarmato davanti a uno scontro di interessi che lo
trascende e lo esclude. Romanzo intricato e polifonico, Il cugino Pons ci ricorda
- come sottolinea nella sua bella introduzione Mengaldo - che "Balzac non è il
poeta dell'unitario, ma del molteplice e
del dissonante"; il suo realismo reca_ "il
marchio quasi shakespeariano dell'eccesso e dell'estremo", perché in lui il verosimile altro non è che "la faccia stravolta del vero".
(M.B.)

Alexandre Dumas, I TRE MOSCHETTIERI, ed.
orig. 1844, trad. dal francese di Giuseppe
Aventi, introd. di Paolo Tortonese, pp. 704,
€ 5,99, Rizzoli, Milano 2003
È un gran momento per la fortuna postuma di Alexandre Dumas, le cui ceneri
sono state traslate al Panthéon in p o m p a
magna nel bicentenario della nascita:
editori importanti ripubblicano in Francia
i suoi racconti fantastici - ben meno noti
di quelli storici - , i suoi drammi, le sue relazioni di viaggio. La "Bur" lo celebra a
sua volta mandando in libreria quest'edizione integrale e accurata dei Tre moschettieri, che si avvale di una traduzione ancora molto piacevole, benché vecchiotta (è datata 1949), e di un saggio introduttivo ricchissimo di informazioni e di
riflessioni stimolanti. Ripercorrendo la
fortuna e tutte le principali interpretazioni
critiche del capolavoro di Dumas, il prefatore ne mette in luce, molto efficacemente, la natura mitica: quasi stuggendo
al testo letterario che li ha generati, d'Artagnan e i suoi compagni circolano con
singolare autonomia nell'immaginario e
nella cultura del XIX e del XX secolo, conoscendo una pluralità di reincarnazioni
(iconografiche, teatrali, cinematografiche) che invece di esaurirne la vitalità
sembrano moltiplicarla. Inoltre, ispirati a
fonti documentarie, per altro apocrife e
piuttosto vaghe, i quattro eroi dumasiani
hanno una dimensione storica di notevole interesse: attraverso di loro, ci ricorda
Paolo Tortonese, la Francia post-rivoluzionaria fa i conti con il fantasma del proprio passato aristocratico, esorcizza il
trauma della decapitazione del sovrano
e della fine dell 'ancien régime, e rivive,
non senza nostalgia, i fasti di "una società in cui i conflitti si risolvevano spontaneamente, grazie a una sorta di legge
della giungla ingentilita dalle buone maniere, dal codice cavalleresco, dalla ritualizzazione nella scherma".
(M.B.)

mette, anzi induce sia una lettura storico-politica che una
lettura "metastorica": Kohlhaas è il borghese del Rinascimento, che leso nei suoi diritti si rivolta contro l'ordine
costituito trasformandosi in "terrorista" e capo di una sedizione antiaristocratica; ma è anche, al tempo stesso, l'individuo leso nel suo equilibrio dalla contraddittorietà del
mondo, che reagisce con "lucida follia" nell'urgenza, tutta
istintiva, di ripristinare a ogni costo la propria integrità.
Bifronte è anche l'atteggiamento di Kleist, che prende
parte ora in favore ora contro il suo personaggio, anticipando così di quasi un secolo la disgregazione della figura
del narratore. Tutto questo fa sì che non appaia per nulla
innaturale, ma sia anzi avvincente, ritrovare con questa
edizione (corredata da commento, nota biografica e bibliografica, e da alcune essenziali notizie sulle fonti storiche del racconto e sulla sua stesura) un Kohlhaas, che senza essere meno kleistiano, è così sorprendentemente novecentesco.
MICHELE SISTO
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Rossella

Martina,

FACOLTÀ

pp. 320, € 16, Hobby&Work,

DI

SILENZIO,

Milano 2003

Leggendo sul risvolto di copertina la trama di questo romanzo, si potrebbe scommettere, pregiudizialmente, che una diciottenne che indossa i panni dell'investigatrice renda l'intero lavoro fittizio e artefatto. Ma già dalla lettura delle prime pagine il parere ha modo di correggersi. Il romanzo di Rossella Martina si apre con un
suicidio (o omicidio?) già compiuto, che rivive negli incubi notturni della giovane
Betta, figlia delia vittima, nonché scopritrice del cadavere. Il corpo senza vita è di
Emilio Canova, docente di storia della filosofia all'Università di Pisa, uomo alla cui lucida e fredda razionalità la figlia non si
sente di attribuire un gesto così disperato.
Non rassegnandosi, dà inizio a un'indagine privata nella vita familiare e accademic a del padre, per risalire, à rebours, alla
militanza politica del cattedratico durante
gli anni di piombo. Da questo sfondo rappresentato dagli anni settanta si staccano
distintamente, avanzando in primo piano,
il gruppo terrorista "Giustizia rossa" e l'omicidio di un giudice che "aveva contribuito, in qualità di tecnico, alla stesura di
un disegno di legge anti-terrorismo". Non
si può non scorgere in questo, come in altri particolari disseminati lungo il percorso
narrativo, chiari riferimenti all'omicidio di
Marco Biagi, dal quale, come ammette
commossa l'autrice nella postfazione, il libro ha preso le mosse. La scrittrice, qui al
suo secondo romanzo, consegna al lettore una storia convincente e appassionante, dove la nota distintiva è rappresentata
dall'assenza di forzature. La scrittura è resa mordente da frasi lapidane e nominali
che riflettono bene la concitazione e al
tempo stesso i processi logici di un'adolescente, alle prese con un caso più grande,
ma che riesce a sostenere egregiamente.
Senza ricorrere a innaturali colpi di genio.
ROSSELLA DURANDO

Filippo

D'Arpa,

TARANTOLA

BALLERINA,

pp. 273, € 16,80, Mursia, Milano 2003
Palermo, fine Settecento. Fra danze e lustrini, alcuni sguardi si incrociano carichi di
sospetto alle feste della nobiltà. Che cosa
c'è sotto la catena di omicidi che ha sconvolto le più recenti cronache cittadine?
Quali indicazioni contengono le carte che
certi individui sembrano disperatamente
cercare? La misteriosa ricetta approntata in
un convento della città contiene qualche
additivo letale? È il viceré la prossima vittima? In un romanzo tanto coinvolgente
quanto denso di accadimenti, ipotesi e sorprese, Filippo D'Arpa, giornalista, già autore dell'/so/a che se rie andò (Mursia, 2001),
spiega in che modo nella vita ciò che è
semplice possa apparire complicato, rovesciando così una delle più consolidate convenzioni del giallo. Lo stile è innervato da
un vivo impasto linguistico, fra dialettalismi
(occhi spìddati, scruscio, scanto, schifiarsi,
cornutiare) ed espressioni colorite o colloquiali; nel complesso risulta peraltro alquanto rigoroso, soprattutto per quel che riguarda l'organizzazione delle sequenze:
cosicché il ritmo del racconto è straordinariamente sostenuto, con alcune brevi, estatiche pause, come quella sul profumo dei
caffè come lo descrive il "detective" protagonista, capitano Della Valle, uomo mite,
cortese e svagato, nonché simpatizzante
degli illuministi. Non a caso, il libro si chiude con una sua lettera all'ammirato - e
all'epoca dei fatti ormai defunto - Voltaire,
luminoso modello di coraggio e probità.
Come per l'autore di Zadig, anche per Della Valle il vero uomo di scienza non accoglie la verità solo quando questa gli appare "semplice ed accettabile", perché egli
"ragiona e usa la logica comunque, dovunque e sempre, contro soprusi, arroganza e
malcostume. Insomma, contro il potere".
DANIELE ROCCA

Valerio

Varesi,

IL

FIUME DELLE
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NEBBIE,

pp. 244, € 14, Frassinelle Milano 2003
L'avvio è intrigante. All'interno di un circolo nautico si attende l'ordine di sgombero. Il Po è infatti in piena. L'occhio di chi
legge si sposta repentinamente dai tavoli
da gioco, e dai loro silenziosi occupanti,
alla porta, unico varco sul mondo esterno sconvolto dalla pioggia intensa. Da
questa esclusiva e singolare prospettiva,
gli avventori dei locale seguono gli strani
movimenti di luci provenienti dalla chiatta dell'ottuagenario Anteo Tonna che,
inaspettatamente, leva gli ormeggi dal
porto fluviale, sfidando il finimondo e facendo perdere le proprie tracce. Quasi
contemporaneamente, il fratello Decimo
viene defenestrato dall'ospedale presso
il quale trascorreva le sue giornate. Una
coincidenza poco fortuita, che avvia
un'inchiesta il cui corso procede in sintonia con il ritiro delle acque del fiume. Il
Po è l'inconsapevole regista che conduce alla soluzione del
duplice mistero, le cui
radici affondano negli
anni dell'ultima guerra, quando i due anziani indossavano orgogliosamente la camicia nera. Srotolare il
groviglio dei caso è
compito del commissario Soneri, da Varesi
già messo alla prova
in precedenti romanzi.
Il protagonista è dotato di umanità e intuizione e, al suo fianco,
lo scrittore colloca una
cerchia di personaggi
secondari, meno consistenti, tra cui l'assistente Juvara e Angela, aggressiva e focosa avvocatessa. Tuttavia, a parte un profilo
molto puntuale e premuroso del commissario, l'autore cura soprattutto le atmosfere, come già nel precedente lavoro II cineclub del mistero (Passigli, 2002; cfr. "L'Indice", 2002, n. 10), dipingendo ambienti
dalle sfumature ambigue e offuscate, ma a
loro modo affascinanti. Questa meticolosa
accuratezza si propaga oltre, contagiando
anche l'intreccio e lo stile. Con un risultato,
forse, di eccessiva compostezza.
(R.D.)

G i a n c a r l o D e C a t a l d o , R O M A N Z O CRIMINALE,

pp. 632, € 14,50, Einaudi, Torino 2002
La storia della "banda della Magliana"
è, almeno a grandi linee, piuttosto nota:
alla fine degli anni settanta un gruppo di
malavitosi romani mette in piedi un'organizzazione criminale che per oltre un decennio esercita un'incontrastata egemonia nell'economia illegale delia capitale,
conquistando il controllo del mercato della droga, del gioco d'azzardo e dell'usura
e intessendo alleanze con la mafia e la
camorra, e prende parte alle trame dei
servizi segreti deviati, partecipando ai
depistaggi per il sequestro di Aldo Moro,
all'omicidio di Pecorelli e alla strage del
treno di Natale. Giancarlo De Cataldo,
che è magistrato del tribunale di Roma oltre che scrittore, e che delle vicende narrate ha maturato una conoscenza diretta
e approfondita avendone seguito il lungo
iter processuale, ripercorre la storia della
"banda" intrecciando accurati riferimenti
a vicende reali ad ampie licenze narrative. Il risultato è un romanzo tra i più interessanti della recente produzione italiana,
affresco, a tratti realistico a tratti metaforico e allusivo, di un quindicennio di intrecci e consonanze tra economia legale e illegale, tra il "bel mondo" dei rotocalchi e
il sottobosco malavitoso, tra politica e arcana imperii. Una controstoria dove il vero (processualmente accertato) si confonde con il probabile e con il verosimile. Il
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grande equilibrio tra storie individuali e
storia collettiva e l'efficacia di una scrittura costruita sull'alternanza di precisione
cronachistica, suspence e toni epici e sulla potenza espressiva del dialetto e del
gergo della malavita, costituiscono due
ulteriori elementi di forza di Romanzo criminale.
ALESSIO GAGUARDI

Ed McBain, MONEY, ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Nicoletta Lamberti, pp. 262, €17,
Mondadori, Milano 2003
Cassandra Jean Ridley è una bella ragazza con i capelli rossi, ha servito il suo
paese come pilota dell'esercito, ma
l'esperienza della contraerea di Bagdad,
durante la prima guerra del Golfo, l'ha
spinta a cercarsi un lavoro più tranquillo
e, visto che c'era, più remunerativo. Alla
cloche di un piccolo bimotore ora beffa la
dogana lungo la frontiera con il Messico e
tutto sembra funzionare piuttosto bene fino a
che un grosso carico
di cocaina - duecentomila dollari il disturbo
di Cass - non farà precipitare le cose. Uccisa, è poi data in pasto
ai leoni dello zoo della
città, e i suoi resti irriconoscibili vengono ritrovati proprio sul confine tra l'87° e l'88° distretto di polizia. La
macabra puntualizzazione, come intuiscono
gli appassionati dell'ormai quarantennale
serie, significa che a indagare insieme a
Steve Carella e alla sua squadra sarà il
misantropo, corpulento e razzista Oliver
W. Weeks, Fat Oliie, insomma. Ancora
una volta tornano in scena il poliziotto
buono e il poliziotto cattivo, il primo con la
sua umanità e privata malinconia, il secondo coi suoi pregiudizi e la solitudine,
ma anche la sua efficienza. Di sfondo
nuovamente la metropoli d'invenzione,
che McBain chiama l'Isola e ha tuttavìa ì
tratti e ia vastità di New York, la neve e le
sue luminarie natalizie, e non si sa se
muovendosi per le sue strade sia più difficile trovare un bandolo o, una volta trovato, poterlo invece seguire secondo i propri convincimenti. Le indagini vengono infatti a urtarsi con altri interessi, altre strutture investigative che consigliano di "lasciar perdere", mentre la narrazione del
grande giallista procede a ritmo lento e
quasi solenne, con consumata perizia.
Così un'inchiesta che ha preso avvio nel
mondo del traffico degli stupefacenti finisce per condurre a un colossale giro di
denaro falso, quello stesso cui il titolo allude e seguendo il quale si arriva, non
senza qualche forzatura, agli incubi mediorientali dell'America di oggi.
MARCO VITALE

Douglas Preston e Lincoln Child, NATURA
MORTA, ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Andrea Carlo Cappi, pp. 412, € 8, Sonzogno, Milano 2003
Il corpo mutilato di una donna, con reliquie e corvi impalati, composto come un
quadro di una natura morta. Contiene un
messaggio incomprensibile, assurdo nella sua atrocità, che solo "lui" può spiegare: Pendergast è un agente davvero speciale dell'Fbi. Antieroe per eccellenza, minuto, pallido, non aggressivo, tutto il contrario di quello che ci si può aspettare da
un poliziotto. Sembra l'erede di Philo Vance, l'investigatore dandy di S.S. Van Dine,
e coglie sostanziosi spunti da molta letteratura poliziesca, a cominciare da James
Bond, di cui ripete il gusto per le belle co-

se, ia freddezza, l'acume e ii piacere per
la buona tavola. Puro come un angelo. E
ricco. Tanto che la professione di agente
federale è solo un hobby, l'occasione per
giustificare la sua presenza sulla scena
del delitto. Sarebbe un perfetto investigatore, Pendergast, per storie poliziesche
d'impianto classico, invece la coppia
Douglas Preston & Lincoln Child, i cui testi sono etichettati come "la nuova dimensione della paura", ne fanno un investigatore dell'occulto e lo mandano in missione
dentro sconvolgenti storie d'orrore. Proprio ora che Stephen King si era lasciato
alle spalle ogni scena truculenta, per insinuarsi in avventure basate sull'atmosfera
e la tensione emotiva, il nuovo horror
americano, di cui Preston & Child possono considerarsi i più autorevoli rappresentanti, torna a puntare sullo splatter e
sulla serialità. Nella Stanza degli orrori
(Sonzogno, 2002), giocato con molta
competenza in buona parte all'interno del
Museo di storia naturale di New York, dove Preston ha lavorato per anni, Pendergast deve affrontare un novello Jack lo
Squartatore che viene dal passato e si lascia dietro una scia d'incomprensibili delitti. In Natura morta è l'assolata campagna del Kansas, con le sue immense, labirintiche distese di mais, a celare un efferato serial killer che compone un macabro rituale per le sue vittime. La scelta
della località è anch'essa molto kinghiana
e fa parte del filone che situa l'horror nei
luoghi meno probabili della provincia
americana: piccole cittadine dove non
succede mai nulla, dove proprio per questa tranquillità l'avvenimento inatteso,
brutale, sanguinoso ha un maggiore impatto; crea un contrasto stridente tra quotidianità e violenza. Infrangendo l'antica
convinzione che eventi straordinari possano accadere solo in luoghi straordinari,
hanno buon gioco gli scrittori di genere
ad ambientare le loro storie agghiaccianti in prossimità di casa nostra, con sadica
puntualità.
CARLO BORDONI

Jack Ritchie, LA VITTIMA DELL'ANNO, ed.
orig. 1961, trad. dall'inglese di Marzia Luppi
Cortaldo, Tatiana Moroni e Valentina Versace,
pp. 152, € 10, Marcos y Marcos, Milano 2003
Considerato il capostipite delle short
stories declinate al noir, Jack Ritchie è un
autore capace di dare un brivido sulla
schiena che quasi sempre si stempera in
un sorriso: ironico e beffardo, certo, ma
indiscutibilmente divertente. Definito un
"miniaturista d'eccezione in un'epoca'di
cose gigantesche", Ritchie è stato autore
di centinaia di racconti: da uno di questi è
stato tratto anche il film È ricca, la sposo,
l'ammazzo, mentre molti altri sono diventati il soggetto dei famosi telefilm girati da
Alfred Flitchcock negli anni cinquanta e
sessanta. Da sempre convinto che "non
c'è romanzo che non si possa migliorare
trasformandolo in un racconto breve", Ritchie affascina proprio perché al minimalismo della scrittura affianca storie che
aprono un universo. Un universo caratterizzato dalla modernità della scrittura,
quasi televisiva (non a caso adattata alla
sintassi del piccolo schermo), ma che non
immola la velocità delle immagini d'inchiostro a quell'altare della superficialità
tanto di moda oggi. Quelle di Ritchie sono
piccole storie che aprono e si aprono sulla Grande America in bianco e nero, su
quel sogno non ancora sbiadito dalla sindrome del cadavere sotterrato nel giardinetto del vicino. Quegli anni epici nei quali l'America si era affrancata dalle ombre
dei gangster, ma non viveva ancora all'ombra catodica dei seria! killer. Quegli
anni in cui i nostri incubi non erano ancora in technicolor, ma i sogni non erano ancora stati ibernati in quell'oasi di sicurezza congelata chiamata "impero".
GIAN PAOLO SERINO
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Mirella Saulini, IL TEATRO DI UN GESUITA SICILIANO. STEFANO TUCCIO S.J., pp. 219,

Bulzoni, Roma

€18,

2002

Il teatro dei gesuiti costituisce un capitolo importante e ancora troppo poco acquisito nella storia dello spettacolo europeo di
ancien régime. Nei collegi cattolici per le
classi dirigenti gestiti dalla Compagnia intere generazioni di allievi e di loro familiari
furono educati alla pratica della recitazione e della fruizione teatrale da rappresentazioni regolarmente inserite nella programmazione didattica annuale secondo
le indicazioni della Ratio studiorum, mirate
a obiettivi sia pedagogici che di propag a n d a religiosa. Il fenomeno ha prodotto,
fra il Cinquecento e il primo Ottocento,
un'imponente serie di testi drammaturgici,
composti ad hoc e una cospicua esperienza di grandiose e complesse messe in
scena entrate in profondità nel patrimonio
genetico del teatro europeo e della pedagogia moderna, oltre ad aver contribuito
alia formazione di un pubblico teatrale
qualificato, primo bacino e referente.di
quanto oggi pensiamo come "opinione
pubblica". A questa storia il saggio di Mirella Saulini aggiunge oggi un importante
capitolo, ricostruendo la vita, l'attività e la
produzione di Stefano Tuccio (1540-1597),
drammaturgo, educatore, oratore e teologo schierato in prima fila nelle battaglie
culturali della Controriforma fra la Sicilia,
Roma e il Veneto. A lui si devonb tre tragedie latine di argomento veterotestamentario dedicate a Nabuccodonosor, Golia e
Giuditta e una trilogia su Gesù Cristo: tutti
testi "di servizio" rimasti manoscritti, come
era in uso in queste circostanze, di cui
l'autrice ricostruisce la genesi e il consumo, e molti aspetti materiali degli allestimenti. L'analisi offre interessanti frammenti
di una sociologia del teatro in gran parte,
per l'Italia, ancora da scrivere.
M A R Z I A PIERI

Anna Barsotti. EDUARDO, pp. 172, €

15,50,

con EDUARDO RACCONTA EDUARDO, video a

cura di Maurizio Giammusso, regia di Nello
Pepe, Einaudi - Rai Educational, Torino 2003
Anna Barsotti, già curatrice delle due
fondamentali edizioni di Eduardo per l'Einaudi, Cantata dei giorni disparì e Cantata dei giorni pari, nonché autrice di due
volumi sul grande attore, drammaturgo e
c a p o c o m i c o napoletano ( E d u a r d o drammaturgo fra mondo del teatro e teatro del
mondo e Introduzione a Eduardo), si consacra qui a una ricostruzione del percorso esistenziale-artistico dell'artista, per il
quale lo "spazio del teatro" è stato da
sempre "il c a m p o d'azione quotidiano e
famigliare", al punto da essere più reale di
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quello della vita. Tale ricostruzione, accurata, analitica e ricca di citazioni, è confortata da un video dove il sapiente montaggio di interviste, racconto autobiografico e
letture di testi lascia direttamente la parola a Eduardo e alla sua personalissima mìmica. Emerge la figura di un artista in costante evoluzione, per cui crescere in una
famiglia come quella di Eduardo Scarpetta sarà fondamentale, così come il rapporto coi fratelli Peppino e Titina, anche
se il legame fortissimo con la tradizione
sarà accompagnato dal desiderio di innovazione. Eduardo, infatti, intraprende via
via un percorso sempre più personale.
Fondamentale l'incontro con Pirandello,
che gli offrirà lezioni di scrittura scenica.
Ma anche l'esperienza della guerra e del
dopoguerra influenzeranno l'autore, che
con Napoli
milionaria
(1945) creerà
un'opera di frontiera, in cui il conflitto individuo-società è particolarmente evidente.
Negli anni a seguire, in cui svilupperà la
sua "drammaturgia della comunicazione",
l'artista porrà in evidenza anche il precario limite tra finzione reale e vita artificiale.

de, incrinare la nostra percezione del
mondo attuale e ricreare una "comunità
teatrale". Questo è, d o p o sei libri di Paolini, il primo su di lui: Marchiori, cosciente
della complessità dei campo di indagine
che sfugge ai consueti parametri delia critica, adotta in un certo senso il suo stile,
accompagnando alla visione panoramica
e d'insieme un'accurata ricostruzione del
percorso dell'attore-autore-regista dalle
primissime esperienze teatrali fino alla
versione nel febbraio 2003 a Venezia di
Storie di plastica, con uno stile sempre
essenziale che rivela la capacità di non
c h i u d e r e o classificare
l'esperienza
dell'artista, ma piuttosto di cogliere passaggi o suggerire collegamenti.

MARIA RICCARDA BIGNAMINI

Nei primi decenni del Novecento la modernizzazione costringe a profondi cambiamenti anche la scena teatrale, sia sotto
l'aspetto delle strutture produttive sia sotto quello dei linguaggi. La più significativa
trasformazione, dettata dalle nuove leggi
di mercato, consisterà nella scomparsa
delle figure mattatoriali a vantaggio di
strutture spettacolari più articolate, nelle
quali, il testo ricoprirà progressivamente
un ruolo egemone e all'attore sarà richiesta sempre maggiore fedeltà all'autore,
tanto da renderli "nemici naturali e inconciliabili", come nel 1904 scrive sul "Corriere della Sera" Giovanni Pozza, uno dei primi, fra i critici, a riflettere sui cambiamenti
che, di riflesso, anche la scrittura critica
stava subendo. Ed è proprio attraverso la
chiave di lettura offerta dalla figura di Silvio d'Amico, critico e "militante" a tutto
campo del teatro italiano novecentesco,
che Donatella Orecchia unisce in un percorso appassionante l'evoluzione storica
dei linguaggi scenici e drammaturgici passando per Eleonora Duse e Marta Abba, Pirandello e la cosiddetta "crisi" di un
teatro che deve confrontarsi con le imposizioni del fascismo - e i problemi relativi
all'interpretazione, a cui si connette il senso e la funzione della scrittura critica in
quanto essa stessa "genere". A chi "spetta" il nome di critico? Al "frettoloso chroniquer del giorno" o allo "studioso che costruisce (...) opere organiche"? L'organicità della riflessione sta nell'unitarietà
dell'opera o nello "spirito" del critico, malgrado la frammentarietà con cui è costretto a esprimersi? Stretto fra posizioni anche
contraddittorie in merito a queste e molte
altre questioni attinenti, d'Amico avvia un
impegno teorico e pratico che durerà più

F e r n a n d o Marchiori, MAPPA MONDO. IL TEATRO DI MARCO PAOLINI, pp. 176,

€19,

con

QUESTO RADICHIO NON SI TOCA. DIARIO DI

UN'ESTATE, video di Giuseppe Baresi e Marco
Paolini, Einaudi, Torino 2003
Il teatro c o m e mappa e c o m e mondo: è
questa bipolarità che Paolini cerca di far
vivere nei suoi spettacoli, col rischio di
spingersi al limite del teatro fino al punto
di non sapere se vi è ancora dentro. Ma il
mondo, la realtà, urgono troppo per restare fuori, e così l'attore "esce" a un certo
punto lui stesso dai teatro, rinunciando alle potenzialità spettacolari, accettando il
senso dell'incompiutezza: scava nella
memoria personale e collettiva (il Racconto del Vajont, teletrasmesso, non è che
uno degli esempi più noti) e cerca di condividerla o risvegliarla presso gli spettatori, ricostruendo una nuova cartografia della memoria e dell'oblio. L'orto, uno dei
quattro "bestiari veneti" (raccolte di materiali e spunti da cui nascono gli spettacoli) di cui attraverso il video assistiamo alla
preparazione, è un po' metafora del suo
teatro e del suo modo di lavorare. Che è
un lavoro che parte dall'osservazione,
che compie perennemente salti di scala,
dal piccolo al grande, dal generale al particolare, dall'astratto al concreto, dove il
ruolo dell'attore, vero e proprio "archivio
vivente", è soprattutto quello di testimone.
Attraverso una narrazione che, come per i
"ruzanti" della storia, è in un certo senso
senza una morale, perché più che dare risposte all'attore interessa porre doman-

Silvana Sinfisi e Isabella Innamorati, STORIA DEL TEATRO. L o SPAZIO SCENICO DAI GRECI ALLE AVANGUARDIE,

pp. 248, € 17,50, Bruno Mondadori, Milano 2003
F r a n c o Perrelli, STORIA DELLA SCENOGRAFIA. DALL'ANTICHITÀ AL NOVECENTO, pp. 207, € 8, Carocci, Roma 2002
S t e f a n o M a z z o n i , ATLANTE ICONOGRAFICO. SPAZI E
FORME DELLO SPETTACOLO IN OCCIDENTE DAL MONDO
ANTICO A WAGNER, pp. 326, € 18, Titivillus, Comazano

(Pi) 2003
Questi tre manuali (ma la definizione è inadeguata) colmano una vistosa lacuna bibliografica che pesava negativamente sui corsi universitari, sempre più affollati e accelerati, di storia dello spettacolo. Si trattava di fondare quasi ex novo una sintesi storiografica, attingendo a un mate
riale vastissimo e specialistico, disperso e inaccessibile. E
interessante rilevare la varietà delle soluzioni adottate.
Il volume di Sinfisi e Innamorati si propone come una storia del teatro sub specie spatii ed è, in certo senso, il più tradizionale dei tre. Le autrici assumono lo spazio scenico come filo conduttore per descrivere lo sviluppo del teatro occidentale, ricostruendo una visione organica e rettilinea (e tal-

(M.R.B.)

Donatella Orecchia, IL CRITICO E L'ATTORE.
SILVIO D ' A M I C O E LA SCENA ITALIANA DI INI-

ZIO NOVECENTO, pp. 399, €21,
Torino, Torino 2003

Università

di

di cinquant'anni, con interventi sulla cronaca teatrale dei quotidiani, la produzione
di numerosi saggi, la direzione di una rivista di teatro e un'intensa attività organizzativa, che non mancherà di approfittare
della volontà del governo fascista di predisporre organismi statali per gestire e
controllare anche l'attività teatrale.
GIULIANA OLIVERO

PATALOGO 2 5 . ANNUARIO DEL TEATRO 2 0 0 2 .
QUALE TEATRO PER IL 2 0 0 3 ? , pp. 327,

Ubulibri, Milano

€

49,

2003

Dopo il repertorio di un anno (la stagione teatrale italiana 2001-2002), il resoconto dei premi Ubu, dei festival italiani e dei
principali festival stranieri e la vetrina di
una stagione (convegni, libri, mostre, premi...), l'ultimo terzo del Patalogo 25, che si
apre con una premessa di Franco Quadri
dall'emblematico titolo Quale teatro per il
20037, riunendo interventi di critici, autori,
attori, registi che hanno "fatto" la stagione
passata e che per vie diverse offrono contributi per rispondere a tale domanda, sintetizza e dà un senso alle altre due parti,
per necessità più tecnico-informative.
Conclude questa parte la proposta di alcuni casi-esempio di "violenze e censure"
ai danni del teatro verificatesi nell'ultimo
anno in Italia e una riflessione a più voci
sulla "necessità" del teatro in tempi di repressione... Un annuario ricco di informazioni e stimolante nelle riflessioni soprattutto perché prende atto di quello che il
teatro non è più, e cerca di cogliere, seguendo mille percorsi, il suo divenire, nella consapevolezza che sia necessario tenere lo sguardo a 360 gradi per tentare di
cogliere una complessità che tende a
sfuggirci. Dai vari interventi, c h e funzionano talora anche d a approfondimento alle
schede sintetiche fomite dal repertorio
emerge un panorama variegato, ricco di
segni vitali, anche se occorre "rendere visibile il nuovo teatro", che non lo è abbastanza, come ci ricorda Oliviero Ponte di
Pino e, a proposito della drammaturgia, la
cui "rinascita" è innegabile, superare la
marginalità degli autori insita nel nostro sistema teatrale, lasciando spazio a "testi
senza rete", come suggerisce Renata Molinari. Altri esempi, stranieri, rivelano l'importanza e la possibilità del teatro di essere cor"emporaneo e di parlare della
realtà, come nel caso dello spagnolo Rodrigo Garcìa o dì Sarah Kane o, ancora, di
spettacoli come Rwanda 94. È quindi
possibile andare oltre l'immagine del Dubrovka, assurto nel volume a simbolo della morte a teatro, ed è legittimo intravedere nel teatro la pratica di una dissidenza,
c o m e sogna Eugenio Barba?
(M.R.B.)

volta per questo un po' artificiosa), dove particolare e origi- mutare finalmente in modo concreto e irreversibile il monate spazio è dedicato alle sperimentazioni spaziali e sceno- do di studiare questi temi e questi argomenti. L'atlante
tecniche postnaturaliste e novecentesche. Il testo è molto de- propone 291 immagini a tutta pagina, di ottima qualità e
scrittivo, con un apparato di immagini "di servizio" in bian- spesso a colori, costruendo un inedito percorso storiografico e nero e di modestarisoluzionegrafica. Un vero e proprio co dentro la visività del teatro. L'elenco delle tavole rende
manuale di canoniche duecento pagine, esaustivo e ricco di conto, con esemplare acribia filologica, delle fonti utilizzadati, senza note e con una sintetica bibliografia conclusiva. te; un indice dei nomi e una bibliografia offrono ulteriori
Il saggio di Perrelli, invece, fa uno sforzo in più, circo- percorsi di consultazione. La breve introduzione rende
scrivendo il proprio ambito alla storia della scenografia e conto di questa coraggiosa scelta metodologica, che mira a
del luogo teatrale svolta per ampi snodi tematici che rita- fornire "elementi di riflessione a partire da situazioni spegliano un percorso critico nuovo e di chiara leggibilità, cifiche" e, in presenza di una materia così vasta e per larga
fornendo una preziosa serie di documenti testuali dì prima parte ancora oggetto di analisi assai indiziarie, offrire conmano. Il volume è ricco di note ed è corredato da un uti- testualizzazioni ma non banalizzazioni storiografiche, conlissimo indice analitico. È veramente un peccato che l'in- fidando neU'"autonoma eloquenza" degli oggetti proposti.
La periodizzazione adottata - criticamente ineccepibile dispensabile apparato iconografico sia così modesto per
concede ampio spazio ai teatri greci ed ellenistici e romani,
quantità e qualità delle immagini.
quindi al medioevo, unificando, giustamente, lo spettacolo
Chi ha risolto il problema in modo quasi rivoluzionario
e certo fecondo è stato Stefano Mazzoni, che ha inventato di ancien régime, dall'Umanesimo a Wagner, come una
un libro tutto da guardare, in cui mette a frutto la grande fase di lunga durata geneticamente unitaria, che trova nella forma del "teatro all'italiana" di derivazione classicolezione di Ludovico Zorzi relativa alle connessioni profonde fra spazio pittorico e spazio teatrale. Si offre così a do- romanza il suo filo conduttore.
(M.P.)
centi e studenti uno strumento fondamentale, capace di

J
Dieter Hertel, TROIA, ed. orig. 2001, trad. dal
tedesco di Alessandro Cristofori, pp. 132,
€ 9,80, il Mulino, Bologna 2003
Il sottotitolo originale (Archeologia,
Storia, Mito) chiarisce bene l'intenzione
dell'autore di mettere in parallelo i dati
archeologici disponibili sulla città dell'Asia Minore con la tradizione letteraria,
fondata suW'Iliade, che ne ha costruito un
mito incancellabile nella letteratura occidentale. Sin dalle prime pagine appaiono evidenti le conclusioni: nessuna delle fasi storiche messe in luce dagli scavi di Heinrich Schliemann (1870-1890),
Wilhelm Dórpfeld (1893-1894), Cari Blegen (1932-1938), Manfred Korfmann
(1988-1990) sulla collina di Hisarlik,
comprese tra l'età del bronzo e l'inìzio
dell'età del ferro (3000-1000 a.C. circa),
reca con sé i segni di un episodio storico
di assedio militare prolungato, e conseguente conquista e saccheggio da parte
di greci micenei, quale quello descritto
nei versi creati da un poeta di nome
Omero intorno alla metà deli'VIII secolo
a.C. Tralasciando l'aspetto della "questione omerica" che concerne la figura
del poeta, Hertel - che coordina per
l'Istituto archeologico germanico un progetto di analisi della collezione Schliemann e dei dati di scavo ottocenteschi valuta tutte le ipotesi articolate dagli studiosi precedenti, procedendo a una sistematica demolizione di tutti i tentativi di
attribuire una delle fasi di distruzione del
sito alla conquista greca. Sulla base dei
rinvenimenti, in particolare della ceramica, ritiene di ipotizzare l'arrivo di coloni
greci in riva allo Scamandro intorno al
1020 a.C., nell'ambito dell'emigrazione
"eolica", a ripopolare una città di Troiallion svuotata e impoverita da un disa-
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stroso incendio. Si fa a volte fatica a seguire le descrizioni dell'autore sulle intricate planimetrie del corredo figurato, anche per qualche inceppamento della traduzione.
FEDERICO BARELLO

N i c o l e t t a L a n c i a n o , VILLA ADRIANA TRA CIELO E TERRA. PERCORSI GUIDATI DAI TESTI DI
MARGUERITE YOURCENAR, pp.

170, €

12,50,

di Yourcenar (Pellegrina e straniera, Ad
occhi aperti), introducendo il lettore-visitatore a relazionarsi alla villa intesa come
luogo vivo e attuale, grazie proprio ai
suoi ruderi. Le numerose tavole a colori
all'interno del testo (piantine archeologiche, fotografie di particolari architettonici
o paesaggistici della villa, oltre a opere
d'arte legate ad Adriano o al suo periodo) ne fanno una gradevole lettura casalinga e un complemento culturale per chi
visita la villa di Tivoli.
ANGELA DEODATO

Il volumetto in formato tascabile non è
una succinta guida archeologica della
famosa "villa" in cui l'imperatore Adriano
(76-138 d.C.) riunì i suoi ricordi più belli
dei luoghi più lontani dell'impero insieme
a materiali, tecniche e forme edilizie provenienti da tutte le regioni da lui visitate,
bensì un percorso nato dalla familiarità
dell'autrice con i luoghi dell'incontro tra
l'imperatore di origine spagnola e i testi
di Yourcenar. La cartina archeologica
delle prime pagine guida il lettore attraverso un cammino in senso antiorario,
tralasciando volutamente riflessioni arc h e o l o g i c h e sulla destinazione delle
strutture, suggerendo invece, con le parole della scrittrice francese, riflessioni
sulla vita, la morte, l'immortalità: dallo
sguardo verso il basso - la pietra, le fondamenta delle costruzioni - , alle "cose
del cielo", all'interno del luogo destinato
a essere "un vero osservatorio" per
Adriano (Memorie di Adriano). L'itinerario prevede soste in tutti ì luoghi più significativi del complesso (Pecile, Ninfeo,
Esedra di Antinoo, il Museo, gli ulivi) per
leggere lo spazio archeologico, presentato da ridotte ma esaurienti note introduttive dell'autrice, attraverso alcuni testi

Paolo Ceri, LA SOCIETÀ VULNERABILE. QUA-

NI SU UN MONDO INSTABILE, trad. dal tedesco
di Mario Carpitella, pp. 145, €14,
Laterza,
Roma-Bari 2003
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R a l f D a h r e n d o r f , LIBERTÀ ATTIVA. SEI LEZIO-

"Siamo onesti: la maggior parte di noi non
è mai stata così bene". Con queste parole,
pronunciate dal premier britannico Harold
MacMillan nel 1957, Dahrendorf introduce i
punti essenziali di una "politica della libertà". Secondo il sociologo tedesco, quella di MacMillan era una "verità comoda".
Oggi è piuttosto una verità un po' scomoda.
Lo stesso Dahrendorf non manca di affiancare alla frase dello statista inglese tre
"però". Il benessere economico si associa a
una maggiore felicità? E quanto durerà?
Sarà mai appannaggio di tutti i cittadini del
mondo, e non solo di una sua piccola quota? Questi interrogativi sono il sale di un liberalismo che non ha dimenticato la lezione
di Kant e di Popper. Il presupposto di ogni
ragionamento politico di Dahrendorf è del
resto il seguente: il mondo è da sempre luogo di tensioni e conflitti, piccoli e grandi, benefici e malefici, perché è il regno delle possibilità. E proprio nelle chance di vita si racchiude il senso della libertà umana, che in
sede politica va promossa, difesa e diffusa
tramite i diritti positivi, la disponibilità di beni e le "legature". Queste ultime, ossia i legami sociali e i valori condivisi che cementano e orientano qualsiasi forma di convivenza umana, fioriscono laddove prospera
una fitta e semianarchica rete di "associazioni pienamente libere e volontarie", cioè
una genuina società civile. La democrazia
non la si impone, ma la si favorisce nel tempo promuovendo iniziative dal basso e valori e costumi democratici. La si aiuta ribadendo il primato del diritto (rute of law) anche sul terreno internazionale, al di fuori delle singole sovranità statuali, e congegnando le legislazioni nazionali in modo congruo
alle sfide che la globalizzazione pone
all'economia e alla politica dei pianeta. I primi chiamati a prendere iniziative giuste ed
efficaci sono gli occidentali. Senza attività
(etica e razionale) la libertà appassisce.

LIBRI D E L

SICUREZZA,

QUALE

LIBERTÀ,

pp.

107,

€ 8,50, Laterza, Roma-Bari 2003
Il nostro è "un mondo in cui eventi locali hanno effetti globali e in cui eventi
globali hanno effetti locali"; è il mondo
della globalizzazione. Questo enorme
processo di interdipendenza pianeta-ria
riflette il paradosso insito nell'idea di
movimento che esso stesso incarna e
traduce in fenomeno storico operante. Il
movimento di uomini, merci e culture diffonde un senso di libertà ed è segno di una concreta rottura di vincoli oppressivi, di catene sociali e politiche, ma
è anche la fonte di insicurezze dovute
alla perdita di status, ruoli e orizzonti
che, nella loro stabilità, conferivano certezze. Ma sicurezza e libertà sono potenzialmente in un rapporto di proporzionalità inversa, per cui all'aumento
dell'una è da temere una probabile diminuzione dell'altra. Ciò è vero soprattutto
quando la libertà si esprime nei termini
di una maggiore flessibilità del lavoratore, che Ceri opportunamente distingue
d a quella riferita al lavoro. C'è poi da dire che se il movimento della globalizzazione già di per sé è dissoluzione di certezze, il terrorismo, la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina incontrollata son'o fenomeni che associano l'idea di libertà a quella di vulnerabilità che le società occidentali avvertono
in m o d o acuto d o p o 1*11 settembre
2001. Il rischio insito nell'elogio della libertà intesa come flessibilità e nella sicurezza come garanzia di uno status di
cittadino da "primo mondo" è l'espansione di poteri che si concentrano, si accentrano e si rafforzano. Gli interrogativi
presenti nel volume sono i seguenti. Fino
a che punto la sicurezza è garanzia necessaria di libertà e quand'è che si tramuta in una sua privazione? Oltre quale
limite la libertà diventa sradicamento e
obbligo al cambiamento? Da leggere le
pagine dedicate alla distinzione tra sicurezza negativa e sicurezza positiva, dal-

Gilda

Bartoloni,

LE

SOCIETÀ

DELL'ITALIA

PRIMITIVA. L o STUDIO DELLE NECROPOLI E LA
NASCITA

DELLE

ARISTOCRAZIE,

pp.

230,

€ 20,50, Carocci, Roma 2003
Lo studio delle necropoli costituisce
una fonte primaria per la ricostruzione
della struttura socioeconomica delle società antiche. Occorre tuttavia tenere presente che si tratta di una fonte fortemente

le quali si evìnce la necessità di recuperare il terzo escluso dalla diade libertàsicurezza: la solidarietà come logica inclusiva.

condizionata dal punto di vista ideologico, che risente di un alto grado di intenzionalità: attraverso le necropoli le società
si autorappresentano, mostrando solo i
caratteri che la comunità desidera evidenziare. Oggetto dello studio dì Gilda
Bartoloni sono le necropoli del Lazio e
dell'Etruria fra l'VIII e il Vii secolo a.C., un
periodo caratterizzato dalla nascita di un
processo di differenziazione sociale che
porta al progressivo emergere di gruppi
elitari dominanti, accomunati dal privilegio
economico, ma inizialmente differenziati
nei comportamenti. Un primo riflesso del
grado di articolazione raggiunto dalla
compagine sociale si può talvolta cogliere nella "stratigrafia orizzontale" delle necropoli, cioè nella disposizione spaziale
delle tombe e nei raffronti fra i relativi corredi. Più complessa risulta invece l'analisi
degli indicatori di ruolo utilizzati dalle diverse comunità. Per lo più omogenei appaiono solitamente gli indicatori dell'identità di genere: le armi sono l'emblema
dell'uomo come il lavoro della lana, rappresentato dagli strumenti legati alla filatura e alla tessitura, sono il simbolo della
donna. Anche nelle tombe di rango elevato aumenta il numero e la qualità dei beni
deposti ma si mantengono invariati gli oggetti caratterizzanti sesso e funzione.
Ruoli d'eccezione ricoperti da singole figure femminili o maschili sono invece
connotati da simboli mutevoli, difficilmente confrontabili in differenti comunità. Un
carattere comune è tuttavia costituito dal
progressivo accoglimento, da parte delle
aristocrazie tirreniche, di modelli di vita e
di rituali eroici di stampo omerico, diffusi
sia attraverso la circolazione dei poemi
che attraverso l'enorme patrimonio iconografico da essi derivante.

Zygmunt Bauman, INTERVISTA SULL'IDENTITÀ, a cura di Benedetto Vecchi, pp. 127, €9,
Laterza, Roma-Bari 2003 '

Se si trattasse dell'ennesimo manuale
di sociologia non terrebbe conto parlare
di questo volumetto. Ma la cultura e la
larga esperienza sociologica dell'autore
sono tali da renderne utile e stimolante la
lettura, anche perché parte da un interrogativo spesso dato per scontato con
colpevole supponenza. La società è infatti concetto che necessita una problematizzazione storica e teorica, dal momento che "sta a significare un fatto di
natura, ma esprime anche la tensione
verso una conquista di cultura". Ciò rende la sociologia scienza di uniformità
tendenziali così come di discontinuità e
tensioni. Statica e dinamica sono insomma oggetto simultaneo di studio e analisi. Pagine pungolanti, del resto, sono nel
libro dedicate alla nozione di "società civile", sorta nel crogiolo della rivoluzione
industriale inglese e vero turning point
nella storia delle scienze sociali. Considerazioni chiare e dirette che sanno introdurre nella grotta della conoscenza
sociologica e fanno respirare chi nella
grotta già da tempo vi alberga, quasi recluso. Il volume ha poi il merito di sottolineare l'importanza di A d a m Ferguson
nell'individuazione e determinazione di
una società civile autonoma rispetto alle
istituzioni statali, ponendo molte premesse per una scienza sociale e della crisi
del sociale, come Ferrarotti definisce la
sociologia. L'insegnamento m a g g i o r e
concerne infine l'invito rivolto al sociologo a non perdere un'impostazione globale e un'interpretazione d'insieme della
realtà sociale.
(D.B.)

(D.B.)

Franco Ferrarotti, CHE COS'È LA SOCIETÀ,
pp. 139, € 10,20, Carocci, Roma 2003
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"Chi sono io?" è la domanda che introduce il problema dell'identità individuale.
"Chi sei tu?" è la domanda che apre il problema della relazione e quindi avvia il processo di costruzione di una società. È tra
questi due interrogativi che naviga l'uomo
di una modernità che Bauman definisce
"liquida". La prima età moderna risentiva
ancora dell'influsso di strutture mentali e
materiali proprie di comunità statiche, dalle dimensioni territoriali e dalle possibilità
di esperienza assai limitate. La grande rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni ha poi ampliato il ventaglio di opzioni. Nella e dalla mobilità scaturiscono le
domande e le ricerche identitarie; solo
quando si abbandona il contesto sociale
e culturale in cui si è nati sorge la necessità di capire da dove veniamo, dove andiamo e perché ci muoviamo. Gli interrogativi che un tempo erano un lusso consentito solo a un'élite colta diventano patrimonio dell'intera umanità. Lo sviluppo
tecnologico ha elevato velocità e ampiezza del movimento di uomini e merci; ne ha
soprattutto decretato l'obbligatorietà di
fatto, pena l'esclusione dal ristretto novero dei vincenti della globalizzazione e la
reclusione nell'affollato ghetto degli sconfitti. Da qui la configurazione di una nuova
identità: dall'uomo definito in base a quel
che produce all'uomo plasmato e valutato
per quel che consuma. Abituato a gestire
un flusso ininterrotto e dilagante di merci
intercambiabili, il cittadino globale trova
urticanti e insostenibili i legami. Alle relazioni predilige i contatti, agli impegni i
contratti a termine, e questo sìa nella sfera pubblica della politica che in quella privata dei sentimenti. In entrambi i casi, il
naufragio sarà evitato da chi riscoprirà i
valori della reciprocità, della solidarietà e
un senso tragico dell'esistenza, perché si
può solidificare il proprio io soltanto se si
è capaci anche di soffrire.

(D.B.)
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Alessandra Attanasio, GLI ISTINTI DELLA RAGIONE. C O G N I Z I O N E , MOTIVAZIONI, AZIONI,
NEL " T R A T T A T O SULLA NATURA UMANA" DI

HUME, pp. 371, €20, BMopolis,

Napoli2003

Negli ultimi decenni la filosofia di David
Hume ha attirato su di sé un'attenzione
sempre crescente, e la bibliografia humiana ha ormai raggiunto dimensioni imponenti. Per mettere ordine in questa copiosa produzione sarebbe forse utile cercare di tracciare una tassonomia delle diverse interpretazioni che sono state proposte, raggruppandole per famiglie e affinità. Si distinguerebbero così - per indicare solo alcune suddivisioni più grossolane - le interpretazioni che vedono in Hume anzitutto uno scettico da quelle che
mettono in risalto l'aspetto costruttivo del
suo pensiero, quelle che lo ritengono soprattutto un critico severo della religione
da quelle che si servono del suo supposto
scetticismo per fini apologetici. Il libro di
Attanasio appartiene senza dubbio al novero di quelli che accentuano il lato costruttivo della filosofia di Hume, considerato come uno "scienziato della natura
umana": una linea interpretativa che risale almeno agli scritti di Norman Kemp
Smith nella prima metà del Novecento.
Ma una volta operata questa scelta, varie
opzioni sono ancora disponibili. Nicholas
Capaidi, per esempio, ha sottolineato la
derivazione newtoniana del progetto di
una "scienza della natura umana". Anziché su Newton, Attanasio preferisce puntare sulle scienze cognitive e sull'evoluzionismo di Darwin. Naturalmente in questo caso non può sussistere, per ragioni
cronologiche, un rapporto di influenza
causale, e Hume sarebbe piuttosto un
precursore di molte delle idee centrali
delle scienze cognitive e dell'evoluzionismo, che vengono attentamente ricercate
dall'autrice all'interno delle sue opere.
G U I D O BONINO

E d m u n d Runggaldier e Christian Kanzian,
PROBLEMI FONDAMENTALI

DELL'ONTOLOGIA

ANALITICA, ed. orig. 1998, trad. dal tedesco di
Sergio Galvan, pp. 240, € 22,50, Vita e Pensiero, Milano 2003
Dopo Parole, oggetti, eventi di Achille
Varzi (Carocci, 2001; cfr. "L'Indice", 2002,
n. 6), ecco un secondo volume in italiano
- sebbene si tratti in questo caso di una
traduzione - dedicato a introdurre i principali temi della metafisica e dell'ontologia
quali sono trattati nell'ambito della tradizione analitica. Con un certo ritardo si inizia
così a colmare in Italia una lacuna editoriale relativa a queste discipline, piuttosto
fiorenti in altri paesi; soprattutto mancavano presentazioni accessibili propedeutiche alla letteratura specialistica, che naturalmente è quasi tutta in lingua inglese. Il
libro di Runggaldier e Kanzian svolge bene questo compito, grazie a una suddivisione in tre parti. Nella prima vengono presentati quelli che a parere degli autori sono i principali orientamenti nell'ambito
dell'ontologia analitica, o tre modi di fare
ontologia: quello naturalistico - che trae
origine dall'impostazione del Circolo di
Vienna e ha in seguito trovato un importante sostenitore in Willard V.O. Quine - ,
quello fenomenologico - che guarda a
Franz Brentano oltre che a Edmund Husserl - e quello descrittivo - che risale ai lavori di Peter F. Strawson. La necessità di
comprendere i rapporti fra queste diverse
tradizioni ha richiesto in questa parte una
certa attenzione per le vicende storiche
che hanno condotto alla loro formazione.
La seconda parte è invece dedicata ad alcuni concetti fondamentali dell'ontologia e
della metafisica: gli universali, l'esistenza,
la modalità (possibilità, attualità, necessità), l'identità e l'individuazione. L'ultima
parte tratta infine delle principali categorie
in cui gli ontologi usano suddividere la
realtà: cose concrete, proprietà, eventi,

stati di cose. Runggaldier e Kanzian cercano per ogni problema di presentare
un'ampia serie di soluzioni, mettendone in
risalto punti .di forza e difficoltà.
(G.B.)

M a x H o r k h e i m e r , FILOSOFIA E TEORIA CRITI-

CA, con un saggio di Herbert Marcuse, a cura di
Stefano Petrucciani, pp. XXVI-122, € 14, Einaudi, Torino 2003
Questo volume raccoglie le traduzioni
italiane di alcuni "passaggi rilevanti" per
la comprensione deH'"itinerario teorico" di
Max Horkheimer, come spiega in apertura Stefano Petrucciani. Si tratta di tre saggi redatti nel quinquennio 1937-1942:
Teoria tradizionale e teoria critica, fondamentale per ia comprensione dell'ideale
teorico che animò la "Zeitschrift fur Sozialforschung"; il successivo dibattito fra l'autore e Marcuse (all'epoca principale interlocutore filosofico di Horkheimer, prima
del sodalizio con Theodor W. Adorno), particolarmente incentrato sulla relazione fra
la teoria critica e l'eredità speculativa costituita dalla grande
stagione filosofica dell'idealismo tedesco; e,
infine, Ragione e autoconservazione,
che
del pensiero francofortese costituisce un'efficace
presentazione sintetica, sia per
quanto concerne i temi, sia per quanto riguarda la forma espressiva - la "ragione" di cui parla il titolo
non essendo di fatto
altro che il soggetto di
quell'illuminismo
(non
solo e non anzitutto
storico) di cui Horkheimer e Adorno, poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, avrebbero descritto l'inaggirabile dialettica. Donde il
movimento di un pensiero che cerca di
elaborare uno spazio di riflessione critica
capace di svincolarsi senza fratture sia
dal determinismo di matrice marxiana, sia
dal paradigma weberiano dell'avalutatività. Sul piano politico ne va, ovviamente,
del rapporto della teoria critica con la
prassi economica e sociale. Degno di nota, in filigrana, il rapporto ambivalente nei
confronti del criticismo di Kant, considerato da una parte teorico del razionalismo
borghese, dall'altra propugnatore di un
pensiero capace di rivendicare insieme
universalità e autonomia del particolare
- e qui la mente corre ai giovanili studi di
Horkheimer sulla Critica del
Giudizio:
"Qualcosa del legame obbiettivo col vivente e non solo con la propria esistenza
si è conservato in quella facoltà soggettiva della ragione per cui essa obbedisce
agli scopi e al tempo stesso impara, attraverso di essi, anche a sottrarsi a essi". A
fronte dell'importanza dei saggi presentati e della bella prefazione del curatore,
spiace tanto più osservare che la lettura
infligge una teoria (assai poco critica) di
refusi tipografici e redazionali, che né il
prestigio dell'editore né i 14 euro del prezzo di copertina paiono giustificare.
GIANLUCA GARELLI

NIETZSCHE ILLUMINISMO MODERNITÀ, a

cura

di Carlo Gentili, Volker Gerhardt e Aldo Venterelli, pp. 378, €39, Olschki, Firenze 2003
Questa miscellanea di studi è dedicata
alla memoria di Wolfgang Mùller-Lauter,
studioso tedesco scomparso nel 2001,
che (insieme a Karl Pestalozzi) assunse
dopo la morte di Giorgio Colli e Massimo
Montinari il compito di proseguire l'edizione critica delle opere di Nietzsche. Nel
volume sono contenuti i materiali presen-

tati al convegno tenutosi a Bologna nel
novembre 2000, ma la pubblicazione si
inserisce, come specificano i curatori, in
un ambizioso progetto di ricerca da parte
di una "comunità internazionale di studio
e di ricerca altamente interdisciplinare,
aperta a rintracciare in molti fenomeni della cultura contemporanea i segni lasciati
dalla difficile e labirintica eredità nietzscheana". Indagare il rapporto di Nietzsche con l'eredità dell'Illuminismo significa, intanto, ridimensionare l'interpretazione che vede in lui piuttosto un epigono del
romanticismo e il precursore del decadentismo europeo. Ma l'Illuminismo stesso, attraverso Nietzsche, diventa per così
dire una categoria metastorica, attraverso i meandri di una razionalità indagata nella sua inesausta lotta con il proprio
altro: in questo senso allora Nietzsche ha
potuto essere punto di riferimento nell'analisi di quella "dialettica dell'Illuminismo"
che (a partire, ovviamente, da Horkheimer
e Adorno) percorre senza posa il "discorso filosofico della modernità", collocando
la stessa ragione conoscitiva sullo sfondo
delle proprie lontane origini religiose (pagane e cristiane), secolarizzate e demitizzate, in un percorso di
cui è indispensabile
mettere anzitutto in
questione la linearità.
È quanto si propongono di fare i saggi raccolti nelle quattro parti
del volume: Storia e
dialettica
dell'illuminismo (con contributi
di Pestalozzi, Venturelli, Crescenzi, Brusotti, Gentili, Merlio),
Cristianesimo, etica e
illuminismo
(Penzo,
Cacciari, Vercellone,
Simon, van Tongeren), Nietzsche e la
modernità
come costellazione storica (Gray, Vivarelli, MullerBock, Vozza, Orsucci), Il pensiero
di
Nietzsche e la modernità come campo di
sperimentazione filosofica (Ferraris, Abel,
Figal, Gerhardt). Dalle impostazioni dei
saggi traspare chiaramente la varietà delle prospettive che attraversano questo
nodo teorico del pensiero moderno e che
da esso si dipartono. Alle quattro sezioni
se ne affianca infine una quinta (Gerike e
D'Iorio) dedicata allo Hypernietzsche.
Un
argomento di grande interesse per chi sia
interessato all'applicazione delle tecnologie multimediali allo studio e al commento
dei classici della tradizione letteraria e filosofica.

(G.G.)

Carlo Gentili,

L A FILOSOFIA COME GENERE

LETTERARIO, prefaz• di Sergio Givone, pp. 225,
€ 18, Pendragon, Bologna 2003
Osserva Sergio Givone: che la filosofia,
in quanto è fra le altre cose un genere letterario, incida sulla sostanza stessa del
pensiero è uno degli elementi che fa propendere per "il carattere essenzialmente
interpretativo (...) del sapere filosofico". E
nel saggio di apertura della raccolta Gentili rilancia ulteriormente: la formula secondo cui la filosofia è un genere
letterario
sembrerebbe addirittura costituire "il modo attuale di proporsi del problema rappresentato dai rapporti tra filosofia e letteratura". Oggi filosofia e letteratura, per la
natura stessa della cosa, "non sono più
delimitabili come ambiti autonomi e distinti, retti dalle categorie, rispettivamente,
della teoria e della finzione". A insegnarlo
sono stati, fra gli altri, l'ultimo Heidegger,
Derrida e gli Yale Critics, che hanno per
esempio contribuito alla progressiva
"scomparsa della divisione categoriale tra
letteratura e critica letteraria". Mentre Habermas ha ricondotto questo stato di cose al più generale passaggio, peculiare

del pensiero contemporaneo, dalla filosofia della coscienza alla filosofia del linguaggio. Eppure si tratta di una questione
antica quanto la filosofia stessa, a partire
da Anassimandro e Parmenide, per giungere fino al Nietzsche di Verità e menzogna, capace di riconoscere che la verità
ha essenzialmente uno statuto retorico, e
infine alla nozione derridiana di. scrittura,
e alla proposta decostruttiva. Una storia il
cui misconoscimento ha causato più di un
fraintendimento nella stessa autocomprensione che la filosofia ha avuto di sé.
Si pensi all'estetica di Baumgarten, e alla
sua pretesa di distinguere in modo assoluto fra una verità estetica e una verità logica; e, per converso, all'estetica della ricezione di Hans Robert Jauss, che insegna a non separare il testo dai processi
della sua produzione e della sua stessa ricezione. Stabilite le coordinate teoriche
della sua proposta ermeneutica, Gentili ne propone quindi possibili campi di
applicazione: il proemio del poema Sulla
natura di Parmenide, quindi il Friedrich
Schlegel studioso della lingua e della sapienza indiana, e infine la questione delle
origini della tragedia, in un itinerario che si
confronta magistralmente, oltre che al solito con Nietzsche, con le interpretazioni
di Freud, Vernant, Girard, Kerényi e infine
Gadamer, allo scopo di individuare l'impraticabilità di una restrizione del tragico
in termini di mero genere letterario. Completano il volume quattro interessanti saggi intorno ad altri esempi di possibile Auseinandersetzung
fra filosofia e letteratura, dedicati rispettivamente a Foucault
(Pierpaolo Ascari), all' Empedocle e all'Antigone di Hòlderlin (Ivano Gorzanelli e
Giulia Antinucci), e al Ressentiment nietzscheano (Andrea Spreafico).

(G.G.)

Pierre Maine de Biran, OSSERVAZIONI SULLE
DIVISIONI

ORGANICHE

DEL CERVELLO,

ed.

orig. 1984, a cura di Marco Piazza, pp. 109,
s.i.p., Olschki, Firenze 2003
L'interesse di questo testo del 1808,
mai tradotto prima in italiano, è duplice:
da un lato ci introduce nella parte meno
conosciuta dell'opera di Maine de Biran,
all'intersezione tra interessi filosofici e interessi scientifici, dall'altro aggiunge un
tassello alla storia interessantissima della
fortuna delle teorie di Franz Joseph Gali,
l'anatomista e fisiologo tedesco padre
della frenologia, tanto ammirato da Balzac. Figlio di un medico e fornito di una
notevole preparazione scientifica, Maine
de Biran studia le tesi di Gali, che tendono a ricondurre le facoltà dell'intelligenza
a sedi separate all'interno del cervello,
confrontandole a quelle di altri medici e
negandone l'assoluta originalità. Con Gali
si confronta poi anche sul problema, molto dibattuto all'epoca, della sede organica
delle passioni. La prospettiva in cui si pone Maine de Biran in questo testo, prospettiva che del resto non abbandonerà
mai, è quella che considera la conoscenza dell'uomo intellettuale e morale come
inscindibile da quella dell'uomo fisico.
"Proprio perché l'uomo è un essere misto
- commenta nella sua bella introduzione il
curatore - deve essere fatto oggetto e degli studi della fisiologia e della psicologia". Compito prioritario del filosofo sarà
per Maine de Biran occuparsi dei rapporti tra queste due scienze, sino ad arrivare
alla fondazione di una "medicina morale"
che avrà come obiettivo il dominio dell'uomo su di sé. Riguardo a questa finalità, la
distanza tra Maine de Biran e Gali appare
a Marco Piazza minore di quanto non credesse il filosofo francese: al di là delle divergenze scientifiche, entrambi miravano
infatti ad "accordare il physique e il mora!
e a fornire nel quadro di una science de
l'homme una lista attendibile delle facoltà
intellettuali e morali".
MARIOLINA BERTINI

L'INDICE
IBDEI

Pasquale Serra, AMERICANISMO SENZA AMERICA. INTELLETTUALI E IDENTITÀ COLLETTIVE

DAL 1960 AD OGGI, pp. 184, € 14,50, Dedalo,
Bari 2002
Dopo gli anni cinquanta, conclusasi la
prima fase della guerra fredda, la strategia
mondiale statunitense mirò alla distruzione
del sistema delle nazionalità e americanizzò gli spazi europei. Quel destino, naturalmente, toccò anche all'Italia. E da lì discese la crisi, italiana ed europea, di ogni
vincolo e legame al di sopra dell'individuo,
dal partito alla cultura. La tesi di Pasquale
Serra è fin troppo unilineare: il Sessantotto, gli anni settanta e ottanta, la fine della
prima repubblica e la nuova politica degli
anni novanta sono tutte "conseguenze" di
quell'americanizzazione dell'Italia avvenuta negli anni sessanta che, imponendo
l'economia dei consumi, finì per indebolire
progressivamente i "legami comunitari".
Dal nesso, un po' liquidatorio, tra "consumismo", "singolarizzazione" e svuotamento dei "blocchi sociali esistenti", l'autore,
devoto studioso della filosofia cattolica di
Augusto Del Noce, vede provenire il "nichilismo" come male metafisico dell'epoca
attuale. Si sofferma, tra l'altro, sulle "intuizioni" della destra di Rauti alla fine degli
anni settanta circa le possibilità di uno
"sfondamento a sinistra", mai realizzate
per l'immobilismo della maggioranza
dell'Msi di Almirante e Romualdi. Per evitare però un futuro fascista, conclude Serra, è indispensabile ora porre un freno alla globalizzazione, unendo alle istanze di
giustizia economica una sorta di "antiprogressismo culturale", esaltando l'autonomia nazionale e stimolando così il sentimento di appartenenza a un'entità collettiva. In tale direzione, l'autore considera decisiva, infine, la riabilitazione del nesso religione-politica. Un elemento fondamentale, a suo parere, per uscire dalla solitudine
individualistica e "ricostruire una base antropologica minima".
GIOVANNI BORGOGNONE

Mark H e r t s g a a r d

L'OMBRA DELL'AQUILA.

P E R C H É GLI STATI U N I T I SONO COSÌ AMATI E

COSÌ ODIATI, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di
Fabio Baracchini e Francesca
Mazzantini,
pp. 230, € 14, Garzanti, Milano 2003
Gente che "lavora sodo", orgogliosa
della propria libertà e del proprio stile di vita. Che "desidera il bene del resto del
mondo" e "fa di tutto per aiutarlo". Sono
questi, secondo Mark Hertsgaard, i tratti
essenziali dell'autorappresentazione americana. Ma qual è la reale conoscenza
che il popolo degli Stati Uniti ha del "resto
del mondo"? Significativamente, afferma
Hertsgaard, solo il 15 per cento degli americani possiede il passaporto. Dopo la prima visita ufficiale in Sudamerica, Ronald
Reagan, ricorda l'autore, disse ai giornalisti: "Voi non ci crederete, ma laggiù sono
tutti singoli Stati". George W. Bush, prima
di diventare presidente, aveva viaggiato
all'estero appena tre volte. L'univocità dei
media, peraltro, non aiuta certamente a
elevare il livello informativo delle masse.
Riprendendo, a questo proposito, le argomentazioni care a scrittori come Chomsky
e Vidal, Hertsgaard accusa i mezzi di comunicazione nazionali di essere "fortemente compromessi dal proprio carattere
aziendale e da una visione del mondo vicina a quella del potere". Il volume, che ha
avuto un buon successo in patria, intende
presentare, invece, le immagini "esterne"
degli Stati Uniti, sulla base di interviste
realizzate in moltissimi paesi di tutti i continenti. Emerge, secondo il giornalista, un
dualismo nei giudizi degli stranieri, basato
sulla distinzione, che essi solitamente dimostrano di cogliere, tra gli americani,
"melting potdel mondo", e l'America. Tra il
popolo e le strutture di potere. Risulta
chiaro, a questo punto, l'obiettivo del libro:
accusare, da una parte, il governo, l'eser-
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cito e le corporations statunitensi di aver
costruito un odiatissimo impero e invitare,
dall'altra, i cittadini a spegnere la tv e a formarsi opinioni proprie.

GUERRA, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di
Lorenzo Lilli e Stefano Suigo, introd. di Noam
Chomsky, pp. 262, € 14, Einaudi, Torino 2003

(G.B.)

C a l o g e r o C a r l o L o R e , DLES IRAQ. D A L REGI-

PROCESSO A HENRY

PO SADDAM, in coli, con "Internazionale", prefaz. di Alberto Castelvecchi, pp. 254, € 14,
Cooper <5- Castelvecchi, Roma 2003

M i l a n R a i . I R A Q . D I E C I RAGIONI CONTRO LA

ME D'EMERGENZA ALLE PROSPETTIVE DEL DO-

Christopher

Hitchens

KlSSINGER, ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di
Marco Pettenello, pp. 211, € 14,50, Fazi, Roma 2003
Un libro sugli arcana imperli d'America,
la ricostruzione critica di alcuni fra gli episodi più oscuri degli ultimi decenni, un atto d'accusa contro un illustre diplomatico
e premio Nobel per la pace: sulla scorta
di documenti da poco resi pubblici. Il
giornalista britannico Christopher Hitchens, già autore nel '95 dell'esplosivo La
posizione della missionaria (minimum fax,
1997) su Madre Teresa, indaga attorno a
quello che potremmo definire l'altro fattore K della Guerra fredda. Tra la fine degli
anni sessanta e la metà degli anni settanta, allorché gli Stati Uniti di Nixon, secondo l'autore, erano "fondamentalmente uno
stato canaglia", fu infatti Henry Kissinger
a controllare e orientare gli organismi che
sovrintendevano alle attività riservate
americane. Alla diplomazia ufficiale faceva allora da contraltare una linea clandestina di Realpolitik, sostenuta e dal Consiglio nazionale per la sicurezza e dalla Cia,
mirante a reprimere le forze progressiste
nelle aree strategiche del globo. Questa
two tracks policy, o politica bidimensionale, valse per la guerra in Vietnam, "antidemocraticamente prolungata", scrive Hitchens, mediante il sabotaggio dei negoziati di pace del '68, come anche per il Cile, Cipro, Timor Est e il Bangladesh, con
un tragico costo in termini di vite umane,
sempre in nome della geopolitica e dei
grandi interessi economici e finanziari.
Nel libro, che un richiamo alla strategia
della tensione in Italia avrebbe reso più
completo, c'è anche un versante umoristico: vale a dire il divario fra la celebrazione di sé offerta da Kissinger nella sua recente autobiografia e la realtà dei fatti,
che lo inchioda alle sue ingombranti responsabilità storiche e morali.
DANIELE ROCCA

S e r g i o V a l z a n i a , RETORICA DELLA GUERRA.
Q U A N D O LA VIOLENZA SOSTITUISCE LA PARO-

LA, presentaz. di Luigi Mascilli Migliorini,
pp. 122, €8,50, Salerno, Roma 2002
Può la complessità della guerra essere
ricondotta a piccoli o grandi "scontri di civiltà"? La violenza, questa è l'ipotesi avanzata da Valzania, rappresenta innanzitutto
il risultato di un basso livello di comunicazione. È l'incapacità di comprendere il "diverso". In tale prospettiva, le guerre "indiane" in America, ad esempio, delineerebbero "un quadro di totale, tragica incomprensione reciproca". E un punto di vista analogo viene adottato dall'autore, con qualche
forzatura, per spiegare questioni cruciali,
come la decisione giapponese di attaccare Pearl Harbor (basata non sul mero confronto dei materiali a disposizione, ma sulla fiducia cieca nella superiorità delle proprie risorse etiche e culturali), il fallimento
americano
in Vietnam
(determinato
dall'obiettivo irraggiungibile di "espiantare
una cultura per reimpiantarne un'altra") e il
ricorso agli attentati da parte dei terroristi
odierni (convinti che non vi sia altro modo
di comunicare con l'antagonista). L'unico
rimedio consiste nell'innalzare il livello della comunicazione. Rispettando il differente
linguaggio della controparte. Questo, afferma Mascilli Migliorini nell'introduzione, in
fondo è stato anche il senso del "dialogo"
nel mondo della guerra fredda, una "realtà
di codici linguistici molteplici, talvolta attivi,
talvolta temporaneamente disattivati".
(G.B.)

Entrambi scritti prima dello scoppio della guerra in Iraq, i due libri si interrogano
sulla gestione internazionale della crisi
mediorientale e sugli scenari che potrebbero aprirsi al termine del conflitto. Il solito "antiamericanismo"? I limiti, pur evidenti, di questi come di molti altri volumi di recente uscita non devono, comunque, indurre a liquidare sbrigativamente alcune
questioni. Rai, ad esempio, ricorda che,
sebbene nel paragrafo 22 della risoluzione 687 dell'Onu, approvata nel '91, fosse
stata prevista la revoca dell'embargo una
volta che l'Iraq avesse ottemperato al disarmo e avesse accettato un programma
di monitoraggio a lungo termine, gli angloamericani, già ne! '94, con una dichiarazione del segretario di stato Usa Warren Christopher sul "New York Times", e
poi nel '98, con una lettera ufficiale indirizzata a Baghdad dall'ambasciatore britannico e presidente di turno del Consiglio di sicurezza dell'Onu, rifiutarono
esplicitamente tale impegno. Il risultato fu
il naufragio dell'Unscom, l'agenzia ispettiva specificamente istituita dalle Nazioni Unite per sorvegliare e verificare il
disarmo. Sia Rai, sia Lo Re, inoltre, riferiscono dell'accusa che Scott Ritter, capo
ispettore Onu per sei anni, ha rivolto alla
Casa bianca, di avere montato artificialmente il casus belli. Non mancano, infine,
seri interrogativi sulle reali possibilità di un
futuro democratico per l'Iraq. Verranno effettivamente consentite le libere elezioni
in un paese per quasi due terzi sciita?
(G.B.)

Immanuel Wallerstein, NAVIGANDO NELLA
TRANSIZIONE, trad. dall'inglese di Chiara Peri,
pp. 283, € 22, Prospettiva, Roma 2003
Riflettere sulla scena mondiale contemporanea da una prospettiva di lunga durata. A questo fine sono improntati i saggi
e i brevi commenti quindicinali sui fatti del
mondo scritti da Wallerstein tra il 1997 e
l'autunno 2002, e quasi tutti inediti in Italia,
raccolti in questo volume. A leggerli in
successione ne esce una sorta di diario di
bordo degli eventi più significativi della
geopolitica e dell'economia internazionale
dell'ultimo quinquennio (fino ai preparativi
della guerra in Iraq), in cui costante è lo
sforzo di individuare le connessioni con le
più profonde correnti della storia. Più che
le specifiche analisi,
comunque mai appiattite sul mero cronachismo, è il quadro interpretativo generale a offrire i maggiori motivi di
interesse. Per Wallerstein, i processi cui in
genere si allude quando si parla di globalizzazione, impostisi all'attenzione
generale
nell'ultimo decennio e
considerati una radicale novità, sono al contrario un fenomeno esistente, con modi e forme certo assai diverse,
da circa cinque secoli.
Le trasformazioni in corso, semmai, si configurano come una transizione attraverso la quale l'intero sistema-mondo capitalistico, ormai
consolidato, è destinato
lai
a diventare qualcosa di

completamente diverso per la combinazione di andamenti ciclici cinquantennali
(in cui sono da inquadrare il declino degli
Stati Uniti quale potenza egemone e la radicalizzazione del conflitto tra Nord e Sud
del mondo) e le tendenze secolari che
hanno originato un'irreversibile crisi dell'accumulazione del capitale, accompagnata dalla perdita di legittimazione delle
politiche statali. A contrappuntare le analisi e l'elaborazione delle categorie interpretative è infine un'appassionata riflessione sulla direzione che il sistemamondo ha intrapreso in quest'ultima fase
e sulle possibilità di mettere in campo
un'alternativa reale, di rilanciare una politica di sinistra non appiattita sugli esistenti rapporti sociali.
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ALESSIO GAGLIARDI

Stefano Becucci e Monica Massari, GLOBALIZZAZIONE E CRIMINALITÀ, pp. 147, € 10,

La-

terza, Roma-Bari 2003
Quello della compravendita di esseri
umani è uno dei grandi drammi dell'oggi.
I mercanti di schiavi sono tornati, sotto
nuove forme e su palcoscenici diversi da
quelli di qualche secolo fa, perché globali, come sono globali le migrazioni contemporanee. Incanalati su nuove rotte,
eludendo i controlli o approfittando della
loro carenza, imbastiscono un giro d'affari gigantesco sulla pelle di uomini, donne
e bambini appartenenti ai paesi più poveri del pianeta. Come ricordato fin dalle prime pagine di questa inchiesta di due brillanti sociologi, nel 2002 si contavano, in
tutto il mondo, duecento milioni di veri e
propri schiavi. La miseria delle aree meno
sviluppate, producendo migranti a un ritmo sempre più alto, offre infatti enormi
occasioni di lucro per chi sia attivo nel
traffico di persone: si è resa in tal modo
inevitabile, scrivono gli autori, la nascita
di un "villaggio criminale globale" fondato sull'accumulo di debiti da parte dei
poveri, sulla loro necessità di espatriare
- cosa peraltro possibile solo mediante
ingenti esborsi e, quindi, ulteriori debiti o addirittura di porsi in vendita. Ne consegue il più rigido asservimento a bande
criminali operanti su scala continentale,
quando non planetaria. Molte donne vengono costrette a prostituirsi, molti uomini
e ragazzini a servire in eserciti impegnati nelle più atroci guerre civili. Nella ricca
appendice, una panoramica delle cifre,
nel momento stesso in cui mette il lettore
faccia a faccia con la dura realtà degli
emarginati e la crescente polarizzazione
della ricchezza fra paesi ricchi e paesi
poveri, sembra imporre una reazione sopra ogni altra: il rifiuto del candido ottimismo di troppi occidentalisti.
(D.R.)

?L'AZI0NE UMANA1
morale, politica e Stato
in Jacques Maritain
Vittorio Possenti
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MEMORIA

L o u i s R a p o p o r t , L A GUERRA DI STALIN CON-

N E L L ' E U R O P A DEL NOVECENTO, a cura di G u -

TRO GLI EBREI. L'ANTISEMITISMO SOVIETICO E

stavo Corni e Gerhard Hirschfeld, pp. 510,
€ 30, il Mulino, Bologna 2003

LE SUE VITTIME, ed. orig. 1990, trad. dall'inglese di Erica Joy Mannucci, pp. 327, € 19,
Rizzoli, Milano 2003

L'UMANITÀ

OFFESA.

STERMINI

E

Insieme ai lavori collettivi curati negli
ultimi anni da Marcello Flores, questo volume - che raccoglie le relazioni presentate alla XLII Settimana di studi dell'Istituto italo-germanico di Trento - rappresenta sicuramente uno dei contributi più seri e storiograficamente aggiornati sulla
comparazione fra i sistemi concentrazionari nazista e bolscevico. A una prima
sezione, in cui s p i c c a il saggio di Hirschfeld dedicato all'analisi dell'approccio
comparativo nello studio della storia dei
genocidi, segue una seconda parte corposa, in cui prevalgono gli esponenti
della "nuova scuola" di ricerche sullo
sterminio - Pohl, Freund, Gerlach - affermatasi in Germania e in Austria negli ultimi cinque-dieci anni, a cui spetta il merito di aver capovolto la visione "hitlerocentrica" dello sterminio e di aver concentrato l'attenzione non più solo sulle
vittime, ma anche sulle motivazioni dei
carnefici e dei complici. Nello specifico,
la classica distinzione di Hilberg fra carnefici, vittime e spettatori viene qui verificata attraverso specifici esempi quali la
persecuzione degli zìngari, la ghettizzazione degli ebrei, la partecipazione al
genocidio razziale di militari e civili tedeschi. Chiude il volume, infine, una terza
parte dedicata alla memoria, con un intervento di Alexander von Plato, basato
esclusivamente sulle testimonianze orali,
e le riflessioni di Rusconi, Quaglioni e
Manemann, relative alle ripercussioni
della Shoah sulla cultura occidentale, dal
diritto alla scienza politica fino alla teologia cristiana.
FRANCESCO CASSATA

R o b e r t S . W i s t r i c h , H I T L E R E L'OLOCAUSTO,

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Elisa Banfi,
pp. 364, € 11, Rizzoli, Milano 2003
G u i d o Knopp, OLOCAUSTO, ed. orig. 2000,
trad. dal tedesco di Umberto Gandini, pp. 311,
€ 20, Corbaccio, Milano 2003
La letteratura sull'Olocausto, di sicuro
impatto sul pubblico dei lettori più o meno esperti, è oggi florida come non mai.
Consta di studi analitici come pure di
manuali, opere di taglio narrativo, ibridazioni fra la ricostruzione storica e la memorialistica. La seconda di queste strade viene percorsa da Robert Wistrich,
che insegna storia moderna a Gerusalemme, mentre l'ultima è quella scelta da
Guido Knopp, storico e giornalista, già
autore di svariati lavori sul nazismo. Il libro di Wistrich si presenta come un utile
e dettagliato c o m p e n d i o sulle modalità
di evoluzione dell'antisemitismo in Europa. Soluzione finale e Olocausto sono visti c o m e la vera anima della guerra mondiale hitleriana, un "evento paneuropeo"
qui sviscerato in rapporto ai diversi collaborazionismi (sebbene non si citino alcuni importanti momenti della caccia
all'ebreo, come il pogrom romeno di lasi
verso la fine del giugno 1941), all'ipocrisia di molta parte della Chiesa e alle nefaste incertezze delle democrazie, soprattutto di quella britannica. Nell'opera
di K n o p p spiccano invece l'abbondanza
di documenti presi in esame, la facilità di
scrittura e l'efficace scansione dello sterminio degli ebrei: caccia all'uomo, ghetti, soluzione finale. A n d a n d o forse ancora oltre quanto affermato da Wistrich,
Knopp ritiene che la guerra sia stata sotto molti aspetti funzionale ai nazisti per
coprire lo sterminio degli ebrei, e che Hitler sia stato il motore dell'uno come
dell'altra. Un incancellabile abominio
verso il quale è a suo avviso giusto che i
tedeschi di oggi serbino il dovere del ricordo.
DANIELE ROCCA

già storiografica e ai criteri per distinguere fra revisione legittima e negazione dogmatica.
(F.C.)

di tanti anni ci rimane un testo vivido e insieme l'angoscia del riscontro di una catastrofe non solo europea, ma anche individuale. Quella di Gerstein. E degli uomini
come lui.
CLAUDIO VERCELLI

Il saggio di Rapoport ha il merito di evidenziare, con efficace chiarezza espositiva, la centralità dell'antisemitismo nella
vita, nella formazione e nella politica di
Stalin: dalle prime letture antisemite nel
seminario teologico alla battaglia contro i
menscevichi, dal suo contributo teorico
più importante (dal titolo II marxismo e la
questione nazionale) allo scontro con
Trockij, dalla Grande purga degli anni
trenta alla distruzione del Comitato antifascista ebraico nel 1948, dal "complotto
della Crimea" al processo Slansky. Fino al "complotto dei
medici" del 13 gennaio
1953, che avrebbe dovuto rappresentare l'anticamera della deportazione e dello sterminio
degli oltre due milioni di
ebrei sovietici scampati all'attacco nazista. Se
Stalin non riuscì a realizzare il suo ultimo progetto, fu solo perché, come
scrisse Solzenicyn, "Dio
gli disse di separarsi dalla sua gabbia toracica".
L'autore ha buon gioco
nel dimostrare come, nel
cospirazionismo antisemita staliniano, i
vecchi anatemi, rivolti tanto contro il "cosmopolitismo" quanto contro il "nazionalismo" ebraici, convivano con prassi persecutorie nuove, quali i processi farsa o gli
omicidi medici. Più discutibile, da un punto di vista storiografico, appare la tendenza a individuare nello stalinismo, con la
sua violenza e il suo terrore, soltanto la
prosecuzione assolutamente logica e inevitabile del marxismo e del leninismo. Proprio il tema dell'antisemitismo sembrerebbe, al contrario, dimostrare le differenze.
(F.C.)

Daniel Jonah Goldhagen, UNA QUESTIONE MORALE. LA CHIESA CATTOLICA E L'OLOCAUSTO,

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Alessio Catania, pp. 351, € 19, Mondadori, Milano 2003
Esiste una differenza tra "giudizio storico" e "giudizio giudiziario": la verità dello
storico non coincide con quella del giudice anche quando alla prova sono serviti
gli stessi documenti, non soltanto perché
diversa è la sanzione, postuma o in vita,
che conclude i due giudizi, ma perché il
giudice ha vincoli procedurali e un sistema di
prova congegnati per
conseguire il fine della legge positiva, mentre lo storico sa bene
che il suo giudizio non è
mai "positivisticamente"
definitivo. In caso di
processo giudiziario, lo
storico, in sostanza, non
veste i panni del giudice, ma semmai quelli
del "perito". In questo
nuovo atto di accusa,
che ricorda ampiamente i toni e ie metodologie
dei Volonterosi carnefici di Hitler (Mondadori, 1997; cfr. "L'Indice", 1997, n. 2),
Goldhagen si comporta da storico nelle
prime due parti del volume, sottolineando
- senza peraltro clamorose scoperte - le
oggettive responsabilità della Chiesa cattolica per quel che riguarda la Shoah. È nel
capitolo conclusivo, invece, che l'autore
non esita a emettere, nei confronti della
Chiesa, una sentenza di risarcimento materiale, politico e morale, che si spinge fino
a ipotizzare una rinuncia del Vaticano al
proprio ruolo politico-diplomatico.

Paolo Ghezzi,

S O P H I E SCHOLL E LA ROSA

BIANCA, pp. 232, € 16,50, Morcelliana, Brescia 2003
Martiri cristiani o idealisti borghesi?
Movimentisti ante litteram o ribelli individualisti? Fin dall'immediato dopoguerra,
in Germania, e successivamente anche
negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Italia, il
caso Rosa Bianca è stato oggetto delle
più diverse interpretazioni ideologiche,
non senza esplicite strumentalizzazioni
della politica e della religione. Ne ha fatto inevitabilmente le spese anche la figura emblematica di Sophie Scholl, entrata nel Walhalla, tra le glorie della Baviera, e accostata ad Antigone, Socrate
e altri eroi della coscienza, prototipo
dell'eroina senza macchia e senza paura, Giovanna d'Arco disarmata, addirittura "donna del secolo" secondo le lettrici
delia rivista tedesca "Brigitte", che nel
2000 l'hanno votata più di Rosa Luxemburg, Marie Curie, Simone de Beauvoir e
Marlene Dietrich. Merito di questo contributo di Ghezzi è invece l'attenzione verso la "normalità" del percorso intellettuale ed esistenziale di Sophie Scholl, immerso nelle vicende di una famiglia che
si oppone alla Volksgemeìnschaft
nazionalsocialista, e di una rete di amici, che
riscoprono insieme Nietzsche, Dostoevskij e gli autori del rinnovamento cattolico francese. Una "banalità del bene" ricostruita attraverso le testimonianze, i
diari, le lettere, e ben lontana dalla retorica di un romanticismo resistenziale
spesso poco ancorato ai fatti.
(F.C.)

(F.C.)
G i u s e p p e Mayda,
ZIONE

STORIA DELLA DEPORTA-

DALL'ITALIA

1943-1945.

MILITARI,

Michael Shermer e Alex Grobman, NEGARE

Saul Friedlander, L'AMBIGUITÀ DEL BENE. IL

EBREI E POLITICI NEI LAGER DEL T E R Z O R E I -

LA STORIA. L'OLOCAUSTO NON E MAI AVVENU-

CASO DEL NAZISTA PENTITO K U R T GERSTEIN,

TO: CHI LO DICE E PERCHÉ, ed. orig. 2000, trad.
dall'inglese di Savina Tessitore, prefaz. di Daniele Fiorentino, pp. 367, € 22, Editori Riuniti, Roma 2003

ed. orig. 1967, trad. dal francese di Maria Teresa Lanza, pp. 148, € 14,90, Bruno Mondadori, Milano 2002

CLI, introd. di Nicola Tranfaglia, pp. 408, € 28,
Bollati Boringhieri, Torino 2002

Sono passati ormai dieci anni da quando Pierre Vidal-Naquet enunciò la propria
strategia di lotta contro gli "assassini della memoria": non si parla coi negazionisti,
ma dei negazionisti. Oggi, Shermer e
Grobman propongono invece agli storici,
e al pubblico più ampio dei non addetti ai
lavori, il dovere di replicare: perché il negazionìsmo attrae un'ampia varietà di individui e perché le sottigliezze e le complessità del movimento resistono alle etichette onnicomprensive quali "antisemita"
o "neonazista". Per replicare, i due autori
hanno innanzitutto visitato i quartieri generali del negazionismo a Newport Beach, in California, e a Toronto, in Canada, e
hanno incontrato e intervistato gli esponenti principali del movimento: ne emerge
un quadro articolato, incentrato soprattutto sul "Journal of Historical Review", il periodico in cui si ritrovano le firme di Mark
Weber, David Irving, Robert Faurisson,
Ernst Zundel, David Cole. Al ritratto dei
protagonisti fa seguito l'analisi delle loro
strategie discorsive, degli errori, dei punti
deboli nelle loro argomentazioni. In ultimo, gli autori si soffermano sulla più ampia confutazione delle tesi negazioniste,
insita nella dimostrazione della verità della Shoah, attraverso la convergenza di
prove differenti: documenti scritti, testimonianze oculari, fotografie, i campi ancora
esistenti, ie deduzioni possibili. Di qui la
prospettiva si amplia dal problema negazionista agli interrogativi della metodolo-

Ristampa, a trentacinque anni dalla prima edizione feltrìnelliana, di un fortunato
lavoro dello storico israeloamericano
Friedlander, propiziata dall'uscita nelle
sale cinematografiche del film di CostaGavras sul soggetto del libro stesso,
L'ambiguità del bene è il ritratto di una figura atipica nel panorama di personaggi,
più o meno lugubri, che animarono il proscenio dello sterminio degli ebrei. Il tenente delle SS Kurt Gerstein ebbe in carico la terribile responsabilità di garantire,
in qualità di "tecnico", la fornitura dello
Zyklon B, il gas con il quale si procedeva
alle eliminazioni dei deportati. A fronte
dell'ineccepibilità professionale e dello
zelo operativo che informarono lo svolgimento di tale funzione, Gerstein visse fin
dal principio un conflitto interiore tra l'obbligo di adesione al comando superiore e
l'imperativo morale di frenarne i devastanti effetti. Si rivolse ripetutamente, e inutilmente, alle autorità alleate e alla Santa sede, senza nulla ottenere. A guerra finita si
suicidò nel carcere in cui era detenuto,
solo, abbandonato, e divorato dai fantasmi che lo assediavano. La rappresentazione che ci viene fornita è quella della
metafora vivente di una doppiezza che fu
registro morale non solo dei singoli, ma
anche e soprattutto di una collettività che
reagì al dissidio interiore in molti modi. Tra
di essi l'indifferenza, il compromesso, o
anche, ma senza esito, la denuncia. L'autore descrive con efficacia un quadro
drammaticamente complesso. A distanza

Furono oltre un milione gli italiani coinvolti nelle deportazioni durante la seconda guerra mondiale. Come sottolinea
Tranfaglia nell'introduzione, esse comportarono un ruolo attivo del regime fascista, svolto, in parte, anche autonomamente rispetto all'alleato tedesco. La
pratica di internamento e di deportazione, in Italia, ebbe inizio con gli ebrei stranieri e proseguì, dal maggio 1940, con
quelli italiani. Come è noto, venne creata
una rete composta da una cinquantina di
campi, quasi tutti nell'Italia centromeridionale, lontani dalle grandi città e dalle
zone di importanza militare. Nel '43 il governo Badoglio non annullò i cinque decreti legge, le quattro leggi e i sei articoli del Codice civile in cui si compendiava
la legislazione razziale italiana. Alla fine
di agosto, inoltre, la Santa sede autorizzò
il gesuita Tacchi Venturi, che era stato
confessore e consigliere spirituale di
Mussolini, a incontrarsi con il ministro
dell'Interno Umberto Ricci, per ottenere
dei cambiamenti nella legislazione razziale. Non però la sua abolizione, perché
alcune disposizioni venivano considerate dal Vaticano "meritevoli di conferma".
Mayda dedica infine due capitoli alla deportazione politica e all'internamento dei
militari italiani. Tra questi ultimi, solo
50.000 su un totale di circa 700.000 accettarono di aderire alla Rsi per uscire
dai campi. Tra i motivi, il rancore nei confronti del fascismo e dell'ex alleato nazista. Ma soprattutto la fedeltà, come militari, alla patria e al re.
GIOVANNI BORGOGNONE

Strumenti
Kantismo, esistenzialismo, ermeneutica all'ombra di Gerusalemme
Dio non è un problema di metafisica
di G i a n f r a n c o B o n o l a

Massimo Giuliani
IL P E N S I E R O E B R A I C O
CONTEMPORANEO
U N PROFILO STORICO-FILOSOFICO
pp. 596, €36,50,
Morcelliana, Brescia 2003

U

na delle 95 tesi su ebraismo e sionismo che
Scholem nel 1918 intendeva
sottoporre a Benjamin per una
futura discussione (stimandone in "quindici anni" il tempo
adeguato) diceva semplicemente: "L'esistenza di Dio non
è un problema". Dai Diari scholemiani ne ricaviamo anche la
formulazione originaria, meglio
definita: "Per gli ebrei Dio non è
un problema di metafisica", e la
fonte, il commentario al Pentateuco di Samson Raphael Hirsch, il grande esponente della
reazione neoortodossa all'ebraismo riformato in Germania.
Il tema che Scholem si proponeva (ma non ebbe modo) di
dibattere con Benjamin va richiamato qui non tanto perché
emerge più volte in vesti diverse presso questo o quello dei
pensatori esaminati nell'opera
di Massimo Giuliani, ma perché costituisce certo uno, e forse il principale, tra i motivi fondamentali per cui il pensiero
ebraico mantiene un suo caratteristico scarto e non può venire rubricato tout court come filosofia. O almeno come filosofia nell'accezione classica, che
per tale intende quell'attività
intellettuale che, fondandosi
esclusivamente su principi da
lei stessa sanciti, ritiene suo
compito precipuo passare al vaglio della ragione (e quindi porre radicalmente in questione) la
pretesa di verità del dato culturale, sia esso il risultato della riflessione scientifica o il frutto
dell'esperienza ordinaria. E
dunque del tutto condivisibile
la scelta dell'autore di intitolare
quest'opera al "pensiero ebraico" e di non evocare, per pensatori del Novecento, la dicitura di "filosofia ebraica", che in
senso proprio non trova, a mio
avviso, legittimità altro che per
l'epoca medievale, quando l'intero universo filosofico era vincolato a un intangibile postulato teistico.
Ma se davvero, come riteneva
anche Franz Rosenzweig, l'esistenza di Dio è per l'ebreo un dato ovvio, primario, incontrovertibile (come l'aria e la luce, fatta
salva la diversa esperibilità) e
non "un problema", questo va a
segnare costitutivamente la differenza di Gerusalemme rispetto
ad Atene e comporta caratteristiche conseguenze per il pensiero
ebraico novecentesco. Personalmente ritengo che proprio tale
principio abbia fortemente contribuito a configurare nella loro
specificità anche quelle posizioni
teoretiche ebraiche che hanno rivolto critiche fondamentali alla tradizione filosofica classica
(penso qui a Rosenzweig e a Lé-

vinas), propiziandone radicali
trasformazioni. Da esso può però
derivare anche il fatto che nel cospicuo numero di pensatori ebrei
esaminati da Giuliani sono solo
alcuni gli approcci teoretici, solo
pochi i modelli di pensiero che
ricorrentemente si riscontrano.
Nella generazione protonovecentesca spesso si stipula un'alleanza con la filosofia di Kant,
che risulta per molti versi preziosa proprio per la sorte che riserva all'idea di Dio, inattingibile alla teoresi quanto necessario postulato della ragion pratica, così
da permettere, anzi da stimolare
la trascrizione dell'ebraismo in
un perfetto monoteismo etico
(Hermann Cohen, Leo Baeck).
Più avanti nel tempo, a partire da Rosenzweig e Buber (che
ne sono anche in qualche misura gli antesignani), sarà invece D'esistenzialismo", sia come
clima che come approccio teorico, a tenere il campo presso parecchi pensatori ebrei. Essi vi troveranno congeniale quel
mettere in primo piano la condizione umana, il suo
limite, la tragicità, la
caducità (così simpatetici con il dettato biblico) che può
anche costituire terreno atto all'emergere della domanda assoluta di senso e quindi all'apertura verso la
trascendenza. Ma una
non minore sintonia
proveranno, ritengo, per l'avversione che le filosofie dell'esistenza manifestano per le grandi tematiche metafisiche, che
giunge fino al rifiuto di far procedere l'interrogazione teoretica dentro ai territori dell'ontologia.
Alcuni decenni dopo, a ricevere consenso e attenzione saranno le varie forme di pensiero
ermeneutico, con le quali l'affinità è altrettanto profonda ma
in altra direzione. Questa volta
l'assunto condivisibile è l'intendere il lavoro del pensiero come
interpretazione di una tradizione culturale espressa da testi
esemplari e autorevoli, trasmessi da un'ininterrotta dialettica
di commenti, esegesi, glosse
con cui può confrontarsi proficuamente il discorso che voglia
esplicitarne la significanza per
l'oggi. Si potrebbe sostenere
che, finché si è sentito vincolato a intrattenere un rapporto
intrinseco con strutture di pensiero consolidate, vi sono stati
dei modelli cui il pensiero ebraico si è in prevalenza rivolto, quasi dovesse fare i conti con una
sua limitata compatibilità. E non
a caso si trattava di stili di pensiero che avevano a loro volta
una riconoscibile congenialità
con (quando non, nella loro origine storica, una derivazione diretta da) un universo religioso.
Ben diversa, e trova anch'essa
illustrazione ampia nel volume
di Giuliani, è la situazione dei
pensatori più recenti, che la
condizione postmoderna ha ormai sollevato da quest'onere.

Ma qui, a mio modesto avviso,
se Atene piange, potrà davvero
rallegrarsi Gerusalemme?

Q

uanto si è finora detto potrebbe però far pensare che
Giuliani intenda porre unilateralmente tutto il pensiero ebraico sotto un'indebita (e oggi forse obsoleta) ipoteca religiosa.
Non è certo così, perché l'autore
non manca mai di sottolineare
come per molti dei pensatori
esaminati l'ebraismo certo ecceda, anzi esorbiti essenzialmente,
e in molteplici direzioni, dalla
sola dimensione religiosa. Eppure, volendo azzardare delle valutazioni quantitative, a parte una
manciata di laici "riduzionismi",
la stragrande maggioranza dei
pensatori ebrei continua a considerare l'ebraismo in qualche
misura imperniato intorno a un
suo fulcro religioso, benché per
alcuni questo conservi ormai un
mero valore storico. Per i più si
tratta di trasporre, reinterpretare, tradurre questo nucleo centrale, originariamente sacrale, dell'ebraicità, di
renderlo funzionale a
questa o quella progettualità etica, sociale o politica, ma difficilmente si riscontra
la tentazione di dichiararlo esaurito e di
pretendere di poterlo ormai liquidare come ininfluente. Anzi,
il laicismo di parecchi
dei pensatori ebrei presentati si
rivela tanto complementare al tipo ebraico di religiosità da far
tornare alla memoria un classico Witz mitteleuropeo nel quale
un padre ebreo assimilato, che
ha iscritto il figlio alla scuola cristiana, sentendogli menzionare
la SS. Trinità, gli ribatte brusco:
"Ascolta bene, Dio è uno e uno
solo, e noi non crediamo in
lui!".
E fin troppo ovvio rammentare che la profonda cesura rappresentata dalla shoah e dalla
nascita dello stato d'Israele separa nettamente anche le tematiche su cui si è in prevalenza esercitata la riflessione degli intellettuali ebrei. La prima metà del secolo infatti è impegnata soprattutto a definire la natura dell'ebraismo, a circoscriverne l'essenza, e quindi dibatte aspramente su quale sia il suo nucleo
più autentico, ne difende il primato nella promozione del monoteismo, ne afferma la fondamentale vocazione etica, e tutto
ciò nell'intento di assicurare
all'ebraismo il posto che gli spetta nel novero delle grandi religioni universali e tra gli eventi
culturali fondativi dell'umanità.
Ma nella stessa stagione culturale ci s'interroga anche su quale
sia la fonte, palese o occulta, da
cui è scaturita l'energia che ha
sostenuto l'ebraismo nella sua
travagliata vicenda storica; se la
si debba identificare nella sfera
cultuale (Rosenzweig), nella mistica popolare del chassidismo
(Buber) o nella potenza esoterica della qabbalah (Scholem). E

nel contempo si apre il grande
dibattito teorico intorno all'idea
sionista, con gli scontri tra le sue
diverse anime: i fautori del "cen-.
tro culturale" e gli "statalisti", i
socialisti ortodossi e i "bundisti", gli utopisti laici dell'egualitarismo e gli assertori della Realpolitik, e il tutto intrecciato trasversalmente al tema del messianismo, di cui gli uni vedono qui
un primo passo, altri la trascrizione moderna e concreta, altri
ancora la profanazione blasfema. Il baricentro della riflessione si sposta radicalmente quando, superato il periodo di "latenza", si presenta infine ineludibile alla consapevolezza l'evento
orribile della shoah in tutta
l'atrocità delle sue dimensioni,
modalità, motivazioni.

I

n quest'opera, che si vale anche della competenza accumulata dall'autore in precedenti lavori ( Auschwitz nel pensiero
ebraico, Morcelliana, 1998), è
possibile rendersi conto degli
sforzi, della molteplicità degli
approcci, della tenacia con cui
pensatori laici e religiosi si sono
affannati a elaborare l'immane
lutto, gli uni enumerandone le
possibili cause sociali, politiche
e culturali, prossime e remote,
gli altri dichiarando la bancarotta della tradizionale teodicea
(con onerose conseguenze per
la concezione stessa del Dio biblico), e spesso infine siglando
insieme una resa di fronte all'indicibile.
Una quota non minore di impegno è però contemporaneamente richiesta all'intellighenzia ebraica dai problemi posti
dalla nascita dello stato d'Israele, dalla sua configurazione istituzionale, dai principi che ne
debbono guidare l'assetto sociale o ispirare la politica, in
specie verso i palestinesi. Assai
ben illustrato è come la realtà
dello stato d'Israele abbia mutato in profondo le categorie in
cui da secoli veniva pensato
l'ebraismo; non solo per l'inedita dialettica tra visioni israelocentriche e concezioni bipolari (Israele e diaspora insieme)
dell'ebraismo, ma soprattutto
per il nuovo senso che viene ad
assumere globalmente la galut,
D'esilio" di memoria e rilevanza biblica. Non essendo più
una condizione imposta, priva
di alternative, la diaspora è ora
divenuta, in qualche misura almeno, un destino accettato,
quando non addirittura consapevolmente scelto, un modo
d'essere ebraico sempre più
scevro di connotati negativi (e
non solo nelle grandi comunità
francese e statunitense). La nozione di esilio ha anzi riguadagnato, a mio avviso, il suo senso più pregnante e metafisico,
quello che gli attribuiva Rosenzweig quando ricordava ai
suoi amici sionisti che "anche
Sion è ancora galut finché non
verrà il messia".
In un lavoro di quest'ampiezza, infine, si rivela assai opportuna la campitura per grandi

aree culturali con cui Giuliani
ha strutturato la nutrita serie
dei profili intellettuali che fornisce, facendone così una mappa dettagliata delle ascendenze
teoriche, delle linee di trasmissione delle idee in cui è agevole
seguire debiti e dialoghi, dispute e convergenze. Ma non manca neppure il raccordo con le
problematiche di oggi, legate
alle ingenti trasformazioni cui
l'ebraismo nelle sue diverse
configurazioni viene sollecitato
all'interno di società fortemente
dinamiche come quella americana (e israeliana), che gli imprimono energiche spinte innovative (valga per tutte il caso del
femminismo ebraico, qui ben
documentato), tali da porre in
forte tensione il rapporto con la
tradizione. Quest'ultima panoramica lascia trasparire come
l'insieme di visioni individuali e
collettive di cui è costituito l'ebraismo (fenomeno quant'altri
mai pluralistico) configuri oggi
un ventaglio estremamente diversificato e presenti contraddizioni acute, con una divaricazione amplissima tra gli estremi.
Non si può che condividere
l'auspicio dell'autore che questi
fili, per il bene di tutta la casa
d'Israele, continuino a rimanere
anche, in qualche modo, intrecciati tra loro. Persino in un tempo così poco incline alla coesione come il nostro.
•
po!1496@iperbole.bologna.it
G. Bonola è ricercatore in discipline
storico-religiose all'Università di Bologna
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D A V I D HERBERT LAWRENCE
St.
Mawr
ISBN 88-88266-03-8; pp. X»., 269; n 16,S.T
Da St. Mawr emanava «una grande tristezza animale... Una strana atmosfera
animale di tristezza [...] il dolore
dell'umana indegnità». Questo splendido animale, «uno dei re della creazione,
nell'ordine al di sotto dell'uomo, avrebbe
trovato soddisfazione nel servire i coraggiosi, impavidi, forse crudeli uomini del
passato, che avevano in loro una guizzante, nascente fiamma di civiltà».
LEV N I K O L A E V I C T O L S T O J
Ckohtottier•

Storia di mi

cavallo

ISBN 88-88266-19-4; pp. 128; a 10,45
Cholstomer, insieme a molti dubbi, ha
idee precise sugli uomini: «... nella loro vita gli uomini si lasciano guidare non dai
fatti ma dalle parole. Tali parole, considerate da loro molto importanti, sono 'mio,
mia, miei' che essi usano riferendosi alle
cose più disparate. Chi può, per effetto di
questo gioco combinato tra di loro, dire la
parola 'mio' in relazione al maggior numero di cose, è considerato il più felice di
tutti».
A W A H W M O I

UNI

Il palio ilei
labirinto
ISBN 88-88266-20-8; pp.19% n!5,9S
Un romanzo dal ritmo incalzante, a metà
tra il thriller e il racconto picaresco, la cui
soluzione è in un gioco di specchi die, nel
momento stesso in cui fa intravedere ai
protagonisti una possibile via d'uscita, li rigetta, invece, nel centro di un labirinto. Come nel Palio, si rinnova, così, la metafora
del percorso iniziatico comune ad ogni uomo che racchiude in sé la vitalità di un cavallo e la perfezione di un labirinto.

J
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AgendA
Scienza

N

asce, a G e n o v a , il Festival
della Scienza, organizzato
dall'Associazione Festival della
Scienza (di cui fanno parte Codice. Idee per la cultura e l'Istituto nazionale per la Fisica della Materia) in partnership con
Telecom Italia, che si svolge,
dal 2 3 ottobre al 3 novembre, in
vari luoghi della città (Palazzo
Ducale, Accademia Linguistica
delle Belle Arti, Palazzo della
Borsa, Magazzini del Cotone,
Piazza delle Feste, Villa Croce).
Il suo intento divulgativo è dichiarato: mostre, laboratori e
percorsi didattici, conferenze e
tavole rotonde con scienziati e
giornalisti scientifici, workshop
su argomenti specialistici con
esperti del settore. Indichiamo i
più rilevanti: fra le mostre, "Le
meraviglie della scienza", "Le
ruote quadrate", "Micro&macro", "Semplice e complesso",
"Gregor Mendel il genio della
genetica", "Il viaggio dell'uomo
immobile". Conferenze e tavole
rotonde: "La scienza del cielo"
(Margherita Hack, Franco Pacini, Giovanni Fabrizio Bignami),
"Cinquantanni di ricerca sull'evoluzione umana" (Luca Cavalli
Sforza), "L'evoluzionismo" (Simon Conway Morris, Niles Eldredge, David Hull), "Il razzismo
biologico" (Steve Olson), "Statistica e vita quotidiana" (Gerd Gigerenzer), "Dante, scienza e
conoscenza" (Vittorio Sermonti).
Un ciclo specifico di conferenze
e tavole rotonde è dedicato alle
principali linee di ricerca delle diverse scienze contemporanee,
ai loro sviluppi e ai loro limiti;
molti scienziati fanno il punto
sui loro territori di specializzazione: la biologia (Edoardo Boncinelli), la chimica (Gianni Fochi),
la bioetica (Gilberto Corbellini),
la logica (Piergiorgio Odifreddi),
la psicoanalisi (Mauro Mancia),
l'informatica (Mario Rasetti), il
controllo delle affermazioni sul
paranormale (Sergio della Sala,
Steno Ferluga, Adalberto Piazzolli, Tullio Regge, Roberto Vacca).

0 tel. 011-5216419
info@exlibris.it
www.festivalscienza.it

Oriente 1900

L

, Associazione Sigismondo
i Malatesta, con l'Università
Orientale, organizza a Napoli (Palazzo du Mesnil, via Chiatamone
2), il 17 e 1 8 ottobre, il convegno "L'Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali 17002 0 0 0 " con questo programma:
Paolo Amalfitano, "Temi e modelli d'Oriente nelle letterature
occidentali"; Fausto Malcovati,
"L'odore di carne e il profumo di
olio di rose: Blok, Pasternak e
Bulgakov guardano l'Oriente";
Javed Majeed, "Bathos, Architecture and the Representation
of India in Forster"; Anna Maria
Carpi, "Brecht: Oriente e Occidente"; Patrick Williams, "The
Space of Unsatisfied: Hanif Kureishi and Militant
Islam";
Jianhua Chen, "Mao Dun's Rainbow: the New Women and the
Form of the Novel in Modem China"; Ikuko Sagiyama, "Topoi dell'Occidente emigrati in Giappone"; Dominique Millet-Gérard,

"Claudel et l'Orient: le canon de
la merveille"; Alberto Castoldi,
"L'Orient fantóme"; Maria Sebregondi, "Catturare l'istante ai
ritmo lieve dell'haiku"; Philippe
Roger, "Le désir de l'Orient chez
Roland Barthes"; Alessandro
Guetta, "La letteratura israeliana tra Oriente e Occidente";
Henri Godard, "André Malraux:
l'Orient comme révélateur de
l'Occident".

0 tel. 081-5157828

le relazioni: le forme sessuate
di rapporto con il sacro, la scrittura, l'oralità e la gestualità, le
esperienze religiose fra pubblico e privato, gli aspetti giuridicoreligiosi della differenza di genere nei tre monoteismi. Partecipano, fra gli altri: Paolo Apolito,
Kari Borresen, Sofia Bòesch
Gajano, Giovanni Filoramo, Sara
Cabibbo, Birgit Heller, Giulia Gasparro, Manuela Marin Nino, Simon Mimouni.

0 tel. 0523-311113
opmaz@tin.it

Ricercare

I

l laboratorio di nuove scritture
"Ricercare" di R e g g i o Emilia
propone quest'anno due novità:
innanzitutto una collaborazione
con le case editrici, a cui si chiede di proporre il testo di uno
scrittore (non necessariamente
un esordiente) in pubblicazione
fra il novembre 2 0 0 3 e l'ottobre
2 0 0 4 . Poi l'istituzione del "Premio Ricercare", che verrà assegnato ogni anno a un libro - di
uno scrittore che abbia partecipato a Ricercare - edito nei dodici mesi precedenti l'incontro. Il
comitato scientifico - composto
da Nanni Balestrini, Silvia Ballestra, Renato Barilli, Giuseppe
Caliceti, Enzo Golino e Giulio
Mozzi - ha selezionato per questa edizione gli scrittori: Vanessa Ambrosecchio, Marco Baliani, Mario Cavatore, Giuseppe
Goisis, Roberta Jarussi, Raffaella Krismer, Aldo Nove, Marco
Philopat, Enrico Remmert, Marco Rossari, Maurizio Torchio,
Francesco Tripodi, Grazia Verasani, che, nelle tre giornate degli incontri (24, 2 5 e 2 6 ottobre), presentano la loro opera a
una platea di critici letterari,
scrittori, giornalisti ed editori (fra
gli altri: Alberto Bertoni, Andrea
Cortellessa, Angelo Guglielmi,
Filippo La Porta, Niva Lorenzini,
Romano Luperini, Tommaso Ottonieri, Edoardo Sanguineti).

0 tel. 0522-456532
patrizia.paterlini@municipio.re.it

Fondazioni culturali

L

, Istituto Luigi Sturzo orgai nizza a R o m a (Palazzo Baldassini, via delle Coppelle 35),
il 1° ottobre, un convegno sul
ruolo delle fondazioni culturali
in Italia e in Europa con due tavole rotonde: "Le fondazioni
culturali tra ricerca, tutela e valorizzazione", con Livia Barberio Corsetti, Dante Cosi, Marco
Demarie, Tommaso Edoardo
Frosini, Luciano Hinna, Giuseppe Parlato, Francesco Sicilia;
"Fondazioni culturali e società
civile", con Sergio Belardelli,
Fabio Ferrucci, Fabio Roversi
Monaco, Rupert Strachwitz.

0 tel. 06-6840421
storia@sturzo.it

I generi in religione

A

P i a c e n z a (Auditorium di via
Sant'Eufemia 12), dal 3 0
ottobre al 1° novembre, si svolge - promosso dal Centro alti
studi per le scienze religiose - i!
convegno "Saperi e poteri religiosi: complementarità e conflitto tra uomo e donna". Temi del-

Psicologie e identità

I

l Centro Zebra sui linguaggi
delle identità organizza all'Università di Bergamo, il 3 e 4 ottobre, un convegno sul confronto
fra psicologia e letteratura sul tema delle identità - naturali, costruite, biologiche, non biologiche - dal titolo "Psicologie e identità". Sono previste queste
relazioni: Marcelo Pakman, "The
Misleading Self: in Search of an
Elusive Character in Life's Composition"; John Shotter, "In our
meetings with others, we cannot
simply be ourselves"; Liana Borghi, "Dall"androgyne' alla 'jeune
fille'. Percorsi letterari d'identità"; Valeria Gennero, "Convergenze parallele: teoria letteraria, femminismo e psicoanalisi".
Partecipano inoltre alla discussione: Pietro Barbetta, Maria
Elena Bartesaghi, Giovanni Bottiroli, Luisella Brusa, Mario Corona, Donatella Izzo, Angela Locatelli, Alessandra Marzola, Marco
Pustianaz, Massimo Recalcati,
Stefano Rosso, Antonio Scurati.

0 tel. 02-8139618
035-221399
ma.coro@tin.it
barbetta@mediacom.it

Alta voce

T

erza edizione di "Ad alta voce", I ' 1 1 ottobre a Venezia e
il 18 ottobre a Bologna. Si tratta
di una maratona di letture che intende promuovere l'attività di
prestito a domicilio di libri per disabili e anziani. Le letture si svolgono dalla mattina alla sera, in
luoghi come l'autobus, il vaporetto, la casa famiglia, il carcere,
l'ufficio postale, la stazione. Vi
partecipano: Alessandro Bergonzoni, Enrico Brizzi, Emidio Clementi, Vincenzo Consolo, Lelia
Costa, Carmen Covito, Marcello
Fois, Carlo Lucarelli, Francesca
Mazzuccato, Ivano Marescotti,
Danila Comastri Montanari, Moni
Ovadia, Roberto Piumini, Nancy
Richler, Giampiero Rigosi, Paolo
Rossi, Renato Sarti, Michele Serra, Bruno Tognolini, Vitaliano Trevisan, Valerio Trevisan, Lello Voce, Dario Voltolini, Wu Ming.

0 tel. 051-6041707
www.e-coop.jt/ausiliocultura

Libri, frammenti, libelli

A

Bergamo, dal 23 al 25 ot-

tobre, si svolge - all'Università - il seminario internazionale
"Liber, fragmenta, libellus prima
e dopo Petrarca" in cui si discute di manoscritti di poeti e passaggio recueils nel XII secolo

(Pascale Bourgain), di supertesto e macrotesto nella tradizione poetica latina (Michele Ferrari), di canzonieri d'amore della lirica mediolatina (Francesco Stella), dei ruoli della musica nei
manoscritti medievali (Jan Ziolkowski), di Petrarca (Marco Santagata), delle connessioni intertestuali nei canzonieri (Viceng
Beltran), di modelli per la raccolta di rime nell'età rinascimentale (Stefano Carrai), di Du Bellay
(Guglielmo Gorni), del ruolo di
Avalle nello sviluppo della filologia dei canzonieri (Lino Leonardi), di un'antologia senza nomi
(Michail Gasparov), della morfologia del libro di rime in età moderna (Claudio Giunta). Inoltre
due tavole rotonde sugli antichi
canzonieri occitani e italiani presiedute da Cesare Segre.

0 tel. 035-2052419
claudia.villa@unibg.it
luca.carlo.rossi@unibg.it

Romanzo medievale

L

9 Università di B o l o g n a ori ganizza (via Marsala 26), il
20 e 2 1 ottobre, un colloquio
sul t e m a "Il romanzo nel Medioevo", con, fra gli altri: Giovanna Angeli ("Romanzo medievale e cinema"), Valeria Bertolucci Pizzorusso ("li personaggio nel romanzo classico"),
Patrizia Caraffi ("Il sapere femminile nel romanzo di Apollonio"), Carlo Donà ("Le conte du
Graal o il romanzo doppio"),
Antonio Pioletti ("Spazio e tempo nel romanzo medievale").

0 tel. 051-2097116
fasso@lingue.unibo.it
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ll'Accademia ligure di scienze e lettere (Palazzo Ducale) di Genova, si tiene una serie
di conferenze sul tema "Per un
profilo della cultura letteraria inglese e americana". 2 ottobre,
Franco Marenco, "La cultura teatrale inglese fra Cinquecento e
Seicento"; 16 ottobre, Giuseppe
Sertoli, "Il racconto orientale nel
Settecento inglese"; 2 3 ottobre,
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Spagna

T

erzo convegno internazionale sul tema "Il dibattito spagnolo sullo stato della Nazione e
le nazionalità. Gli anni del governo del Partido Popular (19962000)", dal 2 4 al 2 6 ottobre, alla Biblioteca civica di Novi Ligure (Al). Vi partecipano gli specialisti italiani della materia (Alfonso Botti, Marco Cipolloni, Marco
Mugnaini) e storici e costituzionalisti spagnoli (Santos Julia,
Jordi Solé y Tura).

0 tel. 0143-76246
www.spagnacontemporanea.it
vittorio.scottidouglas@unimi.it
di Elide La Rosa
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TWtf / titoli di questo numerO
A

STROLOGO, SERGIO -

Santacroce degli inquieti - Li-

buk - p. 37

ATTANASIO, ALESSANDRA - Gli istinti della ragione. Cognizione, motivazioni, azioni nel "Trattato sulla natura
umana" di Hume - Bibliopolis - p. 42
AUDISIO, FELICITA / SAVORELLI, ALESSANDRO (A CURA

DI) - Eugenio Garin. Il percorso storiografico di un maestro del Novecento - Le Lettere - p. 25

G

ALASSO, GIUSEPPE - L'Italia s'è desta.
Tradizione
storica e identità nazionale dal Risorgimento alla
Repubblica - Le Monnier - p. 21
GALLINO, LUCIANO - La scomparsa dell'Italia
industriale - Einaudi - p. 26
GENTILI, C A R L O - La filosofia come genere letterario Pendragon - p. 42
GENTILI, C A R L O / GERHARDT, V O L K E R / VENTURELLI, A L DO (A CURA DI) -

O

La modernità infelice. Saggi sulla
letteratura siciliana del Novecento - Avagliano p. 19
ORECCHIA, DONATELLA - Il critico e l'attore. Silvio D'Amico e la scena italiana di inizio Novecento - Università di
Torino - p. 40
Oz, A M O S - Una storia di amore e di tenebra - Feltrinelli - p. 7
NOFRI, M A S S I M O -

Nietzsche Illuminismo Modernità - Ol-

schki - p. 42
GHEZZI, PAOLO -

B

Senza gli orsi - Rizzoli - p. 1 7
Il cugino Pons - Rizzoli - p. 3 8
Eduardo - Einaudi / Rai Educational -

ALLESTRA, SILVIA -

B A L Z A C , H O N O R É DE -

BARSOTTI, A N N A -

p.

40

Le società dell'Italia primitiva. Lo
studio delle necropoli e la nascita delle aristocrazie - Carocci - p. 41
BAUMAN, ZYGMUNT - Intervista sull 'identità - Laterza - p. 4 1
BECUCCI, STEFANO / M A S S A R I , M O N I C A - Globalizzazione
e criminalità - Laterza - p. 43
BARTOLONI, GILDA -

BENDAZZI, GIANNALBERTO / D E BERTI, RAFFAELE (A CURA

DI) - La fabbrica dell'animazione.
Bruno
Bozzetto
nell'industria culturale italiana - Il Castoro - p. 31
BERIO, LUCIANO / D ' A M I C O , FEDELE - Nemici come prima. Carteggio 1957-1989 - Archinto - p. 30
B E R R À , A N N A - L'ultima ceretta - Garzanti - p. 3 7
B O L A N O , ROBERTO - 1 detective selvaggi - Sellerio - p. 11
B O N A , G I A N PIERO - L'industriale dodecafonico. Il '900
di Alberto Bruni Tedeschi - Marsilio - p. 30
BORTOLI, SILVIA - L'inesperienza
- Manni - p. 3 7
BRAIDOTTI, ROSI / MAZZANTI, ROBERTA / SAPEGNO, SERE-

Baby Boomers. Vite parallele dagli anni Cinquanta ai cinquantanni - Giunti - p. 17
BRAUTIGAN, RICHARD - La casa dei libri - Marcos y Marcos - p. 9

NA / TAGLIAVINI, ANNAMARIA -

C

ARMAGNANI, M A R C E L L O -

rica Latina dall'invasione
nio - Einaudi - p. 20

semplici - Il Bulino - p. 19
C E R I , PAOLO - La società vulnerabile. Quale sicurezza,
quale libertà - Laterza - p. 41
CERRUTI, LUIGI - Bella & potente. La chimica del Novecento fra scienza e società - Editori Riuniti - p. 28
CONDORCET - Riflessioni sulla schiavitù dei negri - Colonnese - p. 23
CORDELLE FRANCO / G R E C O , E M I D I O (A CURA DI) - Il

mon-

do di Francesco Savio. Recensioni 1973-1976 - Falsopiano - p. 31
C O R N I , GUSTAVO / HIRSCHFELD, G E R H A R D (A CURA DI) -

L'umanità offesa. Stermini e memoria nell'Europa del
Novecento - il Mulino - p. 44
CUNNINGHAM, M I C H A E L - Dove la terra finisce - Bompiani - p. 9

D

Libertà attiva. Sei lezioni su un
mondo instabile - Laterza - p. 41
D ' A R P A , FILIPPO - Tarantola ballerina - Mursia - p. 3 9
D E CATALDO, GIANCARLO - Romanzo criminale - Einaudi - p. 3 9
AHRENDORF, R A L F -

D E GAETANO, DOMENICO / R A S S U , N E L L O (A CURA DI) -

Dietro la cinepresa. Cinque conversazioni sui mestieri
del cinema - Lindau - p. 31
DEL B U O N O , O R E S T E - La parte difficile e altri scritti Scheiwiller - p. 37
D E L I L L O , D O N - Cosmopolis - Einaudi - p. 9
D E L I L L O , D O N - La stanza bianca - Einaudi - p. 9
DELLACQUA, M A R I O - Luigi Macario. Un fondatore e un
innovatore del sindacalismo italiano - Lavoro - p. 27
D E MICHELIS PINTACUDA, FIORELLA / FRANCIONI, GIANNI (A

Ideali reapubblicani in età moderna - Ets - p. 2 5
DICKENS, CHARLES - La piccola Dorrit - Einaudi - p. 3 8
DICKENS, CHARLES t COLLINS, W I L K I E - Senza uscita nottetempo - p. 38
DONZELLI, M A R I A / Pozzi, R E G I N A (A CURA DI) - Patologie della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e Novecento - Donzelli - p. 26
D U M A S , ALEXANDRE - 1 tre moschettieri - Rizzoli - p. 3 8

CURA DI) -

Per passione - Rizzoli - p. 4
F R A N C O - Che cos'è la società - Caroc

ASSINO, PIERO FERRAROTTI,

ci - p. 41
Martha Graham - L'Epos - p. 29
L'ambiguità del bene. Il caso del
nazista pentito Kurt Gerstein - Bruno Mondadori - p. 44
FRANCO, SUSANNE -

FRREDLÀNDER, S A U L -

Anni Sessanta comincia la danza.
Giovani, capelloni, studenti ed estremisti negli anni della contestazione - Biblioteca Franco Serantini - p. 22
GIACOBINO, MARGHERITA - Orgoglio & privilegio. Viaggio
eroico nella letteratura lesbica - Il Dito e la Luna - p. 6
GIULIANI, M A S S I M O - Il pensiero ebraico
contemporaneo.
Un profilo storico-filosofico - Morcelliana - p. 45
GLISSANT, ÉDOUARD - Il quarto secolo - Lavoro - p. 8
GOLDHAGEN, D A N I E L JONAH - Una questione morale. La
chiesa cattolica e l'olocausto - Mondadori - p. 44
GIACHETTI, DIEGO -

H

Troia - il Mulino - p. 41
HERTSGAARD, M A R K -L'ombra dell'aquila. Perché gli
Stati Uniti sono così amati e così odiati - Garzanti - p. 43
HITCHENS, CHRISTOPHER - Processo a Henry Kissinger Fazi - p. 43
HORKHEIMER, M A X - Filosofia e teoria critica - Einaudi p. 42
ERTEL, DIETER -

I

MBRUGLIA, GIROLAMO - Illuminismo e storicismo nella
storiografia italiana. In appendice il carteggio Venturi-Cantimorì dal 1945 al 1955 - Bibliopolis - p. 23

P

atalogo 25. Annuario del teatro 2002. Quale teatro
per il 2003? - Ubulibri - p. 40
PERRELLI, FRANCO - Storia della scenografia
dall'antichità al Novecento - Carocci - p. 40
PETIX, A N G E L O - La miniera occupata - Salvatore Sciascia - p. 37
PISCHEDDA, B R U N O - Carùga Blues - Casagrande - p. 14
PRESTON, DOUGLAS / C H I L D , LINCOLN - Natura morta Sonzogno - p. 39

R

Iraq. Dieci ragioni contro la guerra - Einaudi - p. 43
R A P O P O R T , L O U I S - La guerra di Stalin contro gli ebrei.
L'antisemitismo
sovietico e le sue vittime - Rizzoli 44
RIDOLFI, M A U R I Z I O - Le feste nazionali - il Mulino - p. 24
RITCHIE, JACK - La vittima dell 'anno - Marcos y Marcos 39
R O M A N O , LALLA - L'autunno - Centro di Documentazione "L.Sciascia" - p. 13
RUNGGALDIER, E D M U N D / KANZIAN, CHRISTIAN - Problemi fondamentali dell'ontologia analitica - Vita e Pensiero - p. 42
AI, M I L A N -
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