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Editoria
Scrittore
del ragionamento
di Francesco Ignazio Pontorno

C

on interessante anticipo, sono stati annunciati i diversi
progetti per la celebrazione del
ventennale della morte (1989) di
Leonardo Sciascia (importante
quello dell'Enciclopedia di Leonardo Sciascia ordinata da Salvatore Silvano Nigro e Gianfranco
Dioguardi).
Ci si organizza dunque per
cercare di rendere utile al futuro
il ricordo dell'intellettuale siciliano. Utile sarebbe, per esempio, accogliere il suggerimento
dello scrittore e critico Antonio
Motta, che da due decenni anima il Centro documentazione
Leonardo Sciascia - Archivio del
Novecento: vale a dire, studiare
Sciascia daccapo, così da avviarne un'interpretazione nuova, libera da formule e polemiche. Il
rischio sarebbe altrimenti quello
di blindare un altro classico sotto la triste etichetta della sua,
qualora la si faccia davvero, lettura fraintesa.
Per intraprendere questa auspicabile ricognizione, facciamo
il punto delle iniziative che proprio il Centro documentazione
Leonardo Sciascia appronta per
il 2009, partendo da qualche nota sulla sua storia. Il Centro nasce nel 1989 a San Marco in Lamis nello splendido Gargano
(dove Motta vive e dove Sciascia
era stato invitato qualche anno
prima, scandalizzando i benpensanti con la sua autonomia di
pensiero nel corso di un dibattito) per una precisa ragione. In-

fatti, come afferma Motta, è importante che esso sia sorto in
una provincia senza tradizione
di grandi scrittori, per riunire la
memoria dei poeti e dei narratori del Novecento, accomunati
nella passione illuministica di
Sciascia per i libri. Il risultato è
evidente nelle edizioni, articoli,
saggi, racconti, interviste, lettere
originali o in fotocopia, ritratti e
fotografie dello scrittore siciliano conservate dal Centro. Insomma, tutto quello che può testimoniare dell'inesausta attività
di Sciascia, compresi molti
esemplari di introduzioni a cartelle di incisioni, che, com'è noto, egli collezionò con passione
contagiosa.
All'attività di raccolta di opere e autografi novecenteschi anche non sciasciani, il Centro affianca quella editoriale: una collana di "Fogli" a tiratura limitata (che vanta tra gli autori Enzo
Siciliano, Pietro Citati, Lalla
Romano) e il bel semestrale "Il
Giannone", intitolato non casualmente all'illuminista che
pagò con il carcere le idee giusnaturaliste. Questo lo strumento attraverso cui il Centro
darà il suo contributo (con un
numero speciale e la bibliografia degli scritti) a venti anni dalla scomparsa di Leonardo Sciascia. Scrittore del ragionamento, direttamente dall'agrigentino delle zolfare. Siciliano dalla
fortuna ondivaga, ma di cui è
necessario salvare la ricerca della verità - parafrasando II giorno della civetta - che si trova nel
fondo di un pozzo, in cui fino
ad allora si sarà visto solo il riflesso del sole o della luna.
•
francescopontorno@hotmail.it
F.I Pontorno è redattore e critico letterario

Novità al "manifesto"
Intervista a Marco Bascetta

U

n nuovo distributore, un
ricco piano editoriale per
rendere manifesto il rilancio di
un giornale che, nel suo impianto di fondo, rimane quello tradizionale. Che cosa contraddistingue la nuova formula?
Così come il quotidiano "il manifesto" è in procinto di rinnovarsi e riorganizzarsi per rispondere
a una domanda di informazione
critica e di riflessione libera e autonoma, sempre più inevasa dalla
grande stampa italiana, così la sua
casa editrice, la manifestolibri, a
diciassette anni dalla sua nascita,
è impegnata in un rafforzamento
della sua presenza in libreria, in
un approfondimento del lavoro
di ricerca e in un programma di
pubblicazioni che cercherà di misurarsi da vicino con i temi più
scottanti, nodi teorici ed eventi
sociali della nostra contemporaneità. Per i nuovi autori, così come per le idee controcorrente, i
filtri e le barriere si sono fatti sempre più fitti. Talvolta, certo, i testi
non scontati sono anche "difficili", tuttavia non è un lavoro elitario quello a cui pensiamo, ma a
offrire delle letture che aiutino a
rovesciare il senso comune, anziché blandirlo.
Come interagiscono le due
anime del "manifesto", quella
del quotidiano e quella della casa editrice?
Un giornale e una casa editrice
possono essere strumenti egregiamente complementari. Gli orientamenti culturali, gli interessi di
ricerca, le tonalità emotive che
muovono la selezione quotidiana

Appunti
Mondadori lancia sul mercato una nuova collana di
audiolibri, "Audiobook", dedicandole uno spazio importante nelle sue librerie. Primi titoli: Il professionista
di John Grisham, Il cacciatore di aquiloni, di Khaled
Hosseini.
Il narratore.com pubblica audiolibri, vende soprattutto on line e ha in catalogo una quarantina di titoli,
fra letteratura italiana, straniera e saggi, su ed o scaricabili in formato mp3; ultimo titolo proposto: Groppi

d'amore nella scuraglia, di Tiziano Scarpa.

Trabant è una nuova casa editrice on line, pubblica
e diffonde i suoi libri in formato digitale, distribuendoli gratuitamente in rete, nel sito anche le istruzioni
per rilegare da sé il libro scaricato; due le collane per
ora previste: "NEP - Nuova Politica Editoriale" si occupa di narrativa inedita; "Pillole per la memoria"
propone memorie, classici meno noti, documenti e testimonianze; fra i primi titoli: L'u-

manità dell'avvenire, di Enrico Morselli, Il

Misogallo, di Vittorio Alfieri.
La Claudio Grenzi, piccola casa editrice
foggiana, annuncia "Bibliofile" collana on line che propone, in edizione facsimile, testi introvabili e ormai scomparsi dal mercato; nella
collana "Raro e curioso", compariranno testi
storia dell'arte, architettura, botanica, inchieste e
guide di viaggio, preceduti da un breve saggio introduttivo.
Da www.aie.it, sito dell'Associazione italiana editori,
è possibile scaricare gratuitamente inchieste e raccolte
di dati attinenti il mondo editoriale, fra queste una sin-

(erano il 25 per cento nel 2003); il 54,5 per cento dei titoli è tradotto dall'inglese.
Mentre operazioni come "Bur-exploit", dove ogni
volume ha un'impostazione grafica differente, o come le
dimensioni eccezionali di Ebenezer Le page di Basii (Elliot, 2007) e di Una settimana di Bontà di Ernst
(Adelphi, 2007), o il rosso sangue della altrimenti bianca copertina dei "Supercoralli" per Le benevole di Littel (Einaudi, 2007) sembrano forzare la natura delle collane isolando ogni testo nella sua eccezionalità, si afferma la diffusione di collane personali: Bompiani ripubblica in edizione tascabile i libri di Sandro Veronesi con
una veste grafica ad hoc; Marsilio apre una collana apposita per pubblicare i "Libri di Giorgio dell'Arti".
"I Sostenibili" è un nuovo marchio editoriale della
Salerno, dedicato ai temi dell'ambientalismo;
esordisce con due collane: "Mentori" che
raccoglie biografie, diretta da Enzo Arganx te e Ilaria Catastini, e "Magma", dedicata
alla narrativa; primo titolo: Condomini occidentali, di Paola Musa.
Las Vegas: nuova casa editrice a Torino; pubblica "storie giovani, ironiche, rock, romantiche, glamour"; il nome vuole evocare l'azzardo dell'editore nel fare il suo mestiere. Si
apre con un'antologia: Viva Las Vegas, testi,
fra gli altri, di Dario Buzzolan, Chiara Gamberale, Gianluca Mercadante, Alessio Romano.
"Bibliodiversità" è il titolo del n. 35 del "Verri", a
cura di Andrea Cortellessa, che contiene la Dichiara-

zione Internazionale Editori Indipendenti per la Tutela
tesi di Libri e contenuti editoriali: lo stato dell'editoria in e la Vromozione della Bibliodiversità, stilata a Parigi nel
Italia fra 2006 e 2007-, fra le altre notizie: il fatturato luglio 2007 e un breve saggio di André Schiffrin, noto
in Italia per Editoria senza editori (Bollati Boringhieri,
complessivo è in leggerissima crescita (+ 0,6 per cento
2000), La piccola editoria come bastione tra le ruote-, il
sul 2005); rallenta l'incremento delle vendite in libreria
che si era verificato nel 2003 e il 2004 (+ 1 per cento nel
2006 sul 2005), aumenta invece la vendita nei supermercati, nei centri commerciali e nei grandi magazzini
(+ 18 per cento, era stato del + 12 per cento nel 2005);
la vendita on line cresce del 29,8 per cento, raggiungendo il 4 per cento delle vendite totali; diminuiscono
le vendite dei libri allegati ai quotidiani ( - 9 per cento).
Sono 59.000 i titoli usciti nel 2005, il 61,1 per cento sono novità; il 22,2 traduzioni, in diminuzione sul totale

cuore del numero è il tentativo di rispondere alla questione se esista in Italia (ancora) "un'editoria di qualità", attraverso gli interventi di dodici direttori editoriali italiani e nove dall'estero e il rendiconto di una tavola rotonda cui hanno partecipato Gabriele Frasca,
Milli Graffi, Maria Antonietta Grignani, Niva Lorenzini; segue un'intervista a Luciano Scala, direttore generale per i Beni librari del ministero dei Beni culturali.
(EN.)

dei fatti e l'interpretazione "a caldo", restano sullo sfondo, sfocano nella frammentazione della
contingenza. Proporre con lo
stesso marchio, ma nella forma
durevole, distesa e più aperta alla
complessità dei problemi, quella
del Libro, questo sfondo, queste
premesse, questa genealogia, credo sia di grande utilità. Dare insomma la misura dello spessore
di una impresa culturale, ma anche la sua contraddittorietà, le
tensioni che la attraversano e soprattutto le aperture che la eccedono. Il compito della casa editrice è andare "oltre" e, a volte, perfino "contro" la necessità quotidiana della "risposta pronta".
Quali sono i titoli su cui puntate di più e perché?
Il nostro lavoro si concepisce
più come un'orchestra che come
l'esecuzione di solisti. E nell'orchestra suonano molti titoli di catalogo. L'ossessione della novità
è nefasta. Il tempo di vita nelle librerie è ridotto a un attimo fuggente. E l'idea di "attualità" è ormai del tutto distorta dalle dinamiche del consumo. Detto questo ci sono alcuni temi che "suonano più forte", per esempio lo
studio della rete, della forma rete,
come dispositivo tecnologico e
come dimensione di organizzazione politica. Abbiamo pubblicato un serissimo studio di Tiziana Terranova sulla Cultura
network e sta per uscire l'originale lavoro di uno studioso australiano, Ned Rossiter, che ci spiega
cosa sono le "reti organizzate",
come funzionano e quali prospettive ci aprono. Ma, a proposito di
reti, di sorprendenti circuiti della
sovversione negli angoli più diversi del pianeta, ci sta a cuore un
magnifico lavoro di "storia globale" firmato da Benedict Anderson sulle "vie dell'anarchia" tra
Ottocento e Novecento: Sotto tre
bandiere. Guardiamo poi alle
grandi trasformazioni, alla Cina,
per esempio, sulla cui storia recente abbiamo pubblicato i saggi
di uno degli intellettuali cinesi
più critici e originali del momento, Wang Hui (Il nuovo ordine cinese), nonché il lavoro sul campo
(conversazioni, reportage) di Angela Pascucci (Talkiri China), ma
anche lo sguardo di un grande intellettuale italiano, Franco Fortini, sulla Cina degli anni cinquanta {Asia Maggiore).
Che margine d'azione si ricava la casa editrice rispetto alla
vocazione squisitamente politica del giornale?
Una casa editrice non deve
"dare la linea". Se ha una "politica" questa non è che un orizzonte culturale e il più vasto possibile. Non deve porre argini né alla
propria curiosità, né a quella dei
suoi lettori. Un giornale può fare
delle campagne, insistere ossessivamente su un tema, raccogliendo tutto ciò che rafforza la sua
posizione, il suo punto di vista, la
sua battaglia. Una casa editrice
deve fare il contrario. Riproblematizzare sempre tutto, mai ripetersi, mettere in luce l'attrito tra
le interpretazioni, offrire problemi non soluzioni, strumenti non
bandiere.
•
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da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
Due libri per dimostrare un paradosso.
Per una strana coincidenza sono stati pubblicati quasi contemporaneamente a Buenos Aires due volumi sull'esodo dei fascisti
italiani nel dopoguerra in America del Sud,
e in particolare in Argentina. II paese, che
era stato agli inizi del secolo scorso terra
promessa per anarchici e socialisti italiani, è
diventato verso la fine degli anni quaranta il
rifugio preferito di gerarchi, dirigenti o
semplici simpatizzanti del fascismo. L'Argentina, che ha mantenuto la tradizionale
politica delle porte aperte, ha accolto allo
stesso modo gli uni e gli altri. Il primo dei
due libri è la traduzione di un saggio in italiano di Federica Bertagna dell'Università
di Verona, La patria di riserva (Donzelli),
dal titolo in spagnolo Inmigración fascista en
Argentina (Siglo XXI). Si tratta di un approfondito studio del fenomeno che l'autrice attribuisce al fatto che la metà degli italiani che emigrarono tra il 1947 e il 1951
scelsero l'Argentina, dove esisteva tra l'altro
ambizioni e di aplomb, circondato dalla
una fitta rete di contatti familiari che facilisua imperatrice (la duchessa Carla), da mitava l'inserimento. Secondo l'autrice, alcuni
nistri attivi e febbrili, un duca di Bordeaux
criminali fascisti giunsero con un passaportragico e tanti baroni e baronetti in ginocto della Croce Rossa che non veniva riconochio. Per non dire dei cortigiani, che non
sciuto in molti paesi europei e americani.
mancano di partecipare ai fasti reali. InL'altro saggio sull'argomento si intitola Fasomma, con sublime spirito Rambaud descistas en America del Sur (Fondo de Cultuscrive inesorabilmente eventi tanto reali
ra Econòmica, pubblicato in Italia da Le
Lettere con il titolo Fascisti in Sud America)
quanto ridicoli, mostrando il teatrino della
e lo ha scritto Eugenia Scarzanella dell'Unicorte dove regnano vanità e scaltrezza. Paversità di Bologna, la quale sostiene che in
gina dopo pagina, non si può fare a meno
molti casi gli esuli cercarono di utilizzare il
di ridere. E quasi si ringrazia la realtà per
peronismo per concretare i propri ideali leesser così tragica da poter esser al tempo
gati a un governo forte e con un sistema ecostesso, per la grazia di Rambaud, così conomico corporativo. Il saggio di Federica Bertagna intende d'altra parte
dimostrare che in molti casi l'emigrazione fu agevolata da associazioni fasciste, e che, nei primi anni di permanenza nel paese d'adozione, numerosi fascisti continuarono le loro
attività nell'ambito della comunità
italiana. Due sguardi diversi sullo
stesso fenomeno, che hanno suscitaLAccademia Pessoa (Einaudi, 2007), una conto interesse, perchè è la prima volta
ferma per Errico Buonanno, vincitore della XIV
che l'argomento viene affrontato con
edizione del Premio Calvino con Piccola serenata
profondità e rigore storico.
notturna (Marsilio, 2003), che nell'intervallo ha
pubblicato, insieme a Gianni Farinetti, Partita
doppia, per la collana "Due thriller per due autori" di Aliberti. Nella "partita" di Buonanno, Secondo tempo, il protagonista è un personaggio
da PARIGI
surreale, un "manista", dalle ascendenze espresMarco Filoni
sioniste (le mani di Nosferatu!), una controfigura
di Cinecittà per sole, bellissime, mani. Quel che
È sugli scaffali solo da qualche
sconcerta del giovane autore (1979) è la borgesiasettimana. Eppure il libro di Patrick
namente, o ciberneticamente, sterminata cultura
Rambaud dal titolo Chronique du
nonché la capacità di controllarla. Pare abbia letrègne de Nicolas ler (Grasset) si è
to tutto. Con lui viaggiamo in un multiverso di lisubito imposto come il libro delbri e citazioni. Egli stesso, ironicamente, fa il verl'anno. E andato letteralmente a ruso al proprio citazionismo post post... postmoba: in pochi giorni era esaurito, ha
conquistato la vetta della classifica
derno. Nei suoi libri - che si distinguono per un
dei libri più venduti e per il moimmaginario coerente e compatto - dal mare mamento non sembra proprio che vognum della letteratura universale affiorano relitti
glia lasciare il passo. Ma perché tandi ogni tipo, dall'evocato Fortunio Liceti galileiato successo? Facile a dirsi: il libro è
no al non citato Eco del "romanzo assassino",
delizioso. A partire da Sainte-Beupassando per un non citato Prospero shakespeave, che diceva che ogni epoca che
riano a un evocatissimo Manzoni (i cui Promessi
non abbia avuto il suo Saint-Simon
sposi compaiono in una spaesante versione spaè un'epoca deserta e muta, l'autore
gnola), per non parlare delle tigri di Mompracem,
prende di mira la Versailles dei
del castello d'If e di quello kafkiano.
giorni nostri, ovvero l'Eliseo e il suo
tanto discusso inquilino. E lo fa con
Nell'Accademia Pessoa fanno anche capolino
ironia, insolenza, acutezza e irriveCarlo Lorenzini con il suo Pinocchio e Pio IX: lo
renza: una precisione millimetrica
sottolineiamo, perchè, sottotraccia, da entrambi
nello scagliare le sue frecciate satirigli opus narrativi (difficile definirli romanzi)
che. Il tutto senza scadere mai nel
emerge una conoscenza di storia e letteratura pacattivo gusto, nell'offesa gratuita.
trie inusuale per le filoamericane - non sempre a
Un libello dallo stile vivo ed elegantorto, occorre dire - generazioni di oggi. Diverte che richiama certa trattatistica
tenti e spiritose le scorribande (in Piccola serenadel XVII secolo. Del resto l'autore
ta notturna) tra le avanguardie novecentesche: da
si era già distinto per le sue doti (coun Joyce tabernofilo ed estimatore di rognoni, al
me nel bellissimo La Bataille, precircolo surrealista bretoniano dedito al sonno in
miato con il Goncourt nel 1997),
attesa di ispirazione ("Un dormiente insorse: 'Inma qui cambia completamente tosomma, fate piano: qui c'è gente che scrive!'"),
no: in un affresco caustico dipinge i
alla macchina abitativa marinettiana dove i cameprimi mesi all'Eliseo di colui che
rieri si spostano in pattini a rotelle e i pavimenti
non è mai citato con il suo nome,
in pendio sono trasformati in lunaparchici automa solo come il "nostro principe",
scontro. Meccanismi gioiosi, i due antiromanzi,
"nostro maestro", "nostro benamain apparenza celibi, e irresponsabili. Ma poi si
to monarca", "Sua efficace Maecolgono guizzi: un Mussolini piccolo borghese
stà", "nostro focoso leader". Che in
che ha bisogno di dormire otto ore al giorno (aldefinitiva appare qui come un uomo nervoso, permaloso, pieno di

nia. Tutti attendono con ansia Die Wohlgesinnten-, l'editore Berlin Verlag che lo ha tirato in centoventimila copie; la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" che per l'occasione ha aperto un forum apposito sul suo sito e ha pubblicato come feuilleton le prime
centoventi pagine, e tanto altro ancora.
Chissà che il gran baccano che farà Littell
oltre Reno distragga i francesi dall'imperatore e novello Napoleone! C'è chi giura
che non succederà: i personaggi tanto tristi
della finzione di Littell nulla possono contro le grasse risate dei protagonisti reali
della saga di Rambaud.

da LONDRA
Pierpaolo Antonello
E alla fine George Steiner, il più versatile, erudito e internazionale fra i critici britannici, non poteva che consegnarci un libro come questo: My unwrìtten books
(Weidenfeld & Nicolson), un compendio
delle prove abortite (sette per la precisiomica. Chissà cosa ci vorrà per distrarre i
ne) di un Calvino o un Borges della critica
francesi da questa lettura. Un altro Littell?
letteraria che, senza escogitare alcun trucQualche mese fa l'editore Fata Morgana ha
co postmoderno di autocitazionismo apopubblicato le sue Etudes: niente di ecceziocrifo,
ci regala il catalogo delle svariate
nale come libro, tanto meno come vendite.
idee che hanno affollato la sua mente di
Ora si prepara invece un grande lancio:
critico letterario e storico della cultura nel
Gallimard ha pronto il suo ultimo libro dal
corso di una carriera (o di una vita) e che
titolo Le sec et l'humide (uno breve studio
per varie ragioni sono rimaste inespresse;
su Léon Degrelle, un fascista belga al quaun libro sulla frustrazione di un grafomane
le si è ispirato per il protagonista delle Beche sente di non avere più abbastanza temnevole). Il libro era stato annunciato per il
po, né abbastanza talento o pazienza, per
mese scorso, ma sembra che uscirà i prossipotere completare la serie inesausta di solmi giorni. Guarda caso contemporanealecitazioni intellettuali e di progetti che la
mente all'uscita delle Benevole in Germasua erudizione gli ha proposto e gli propone di continuo; l'abbecedario di
progetti mancati, di fascinazioni irrisolte, di un già copioso produttore di sollecitazioni culturali ed estetiche che regala infine ai suoi lettori, probabilmente altrettanto colti
ed eruditi, spunti per possibili o
potenziali future strenne o semplicemente per qualche buona tesi di
tro che luce accesa tutta la notte a palazzo Venedottorato. I temi che Steiner avrebzia!), il decerebrato virilismo fascista, le coatte
be potuto e voluto affrontare sono
pratiche editoriali odierne (Buonanno, lo ricori più disparati: la carriera di Joseph
diamo, si occupa di narrativa italiana presso MarNeedham, un famoso biochimico e
silio, curando in particolare la collana "Marsilio
sinologo inglese frequentato da
X").
Steiner a Cambridge, e che a trenLe trame, se ne vogliamo parlare, sono caleidotasette anni ha cominciato a interscopiche e funamboliche; i personaggi sono astratrogarsi sulla reticenza tecnologica
ti, palazzeschiani omini di fumo o eteronimi pesdei cinesi producendo il monusoaiani. Possono essere dei candidi, come il Giacomentale Science and Civilization in
mo Lullo di Piccola serenata notturna (che, nel suo
China-, il lavoro pre-leonardiano di
desiderio di vivere da artista, plagia l'esistenza alFrancesco degli Stabili, conosciuto
trui), o dei risentiti e solipsistici scrittori mancati o
come Cecco d'Ascoli, matematico e
falliti, come nell'Accademia Pessoa (si sente, insomastronomo italiano del dodicesimo
ma, aleggiare un profumo di narrativa italiana o
secolo, impegnato in una varietà
spagnola entre deux guerres, tra realismo magico,
multiforme di progetti conoscitivi;
la particolare e ambivalente relapirandellismo ed ex avanguardie, con effetti alla
zione che gli esseri umani contemGómez de la Sema).
poranei intrattengono con gli aniParticolarmente ingarbugliata la vicenda similmali, domestici e non, come mogialla degl'Accademia Pessoa, dove si susseguono
menti di compensazione per il desuicidi e morti tra i membri del misterioso sodalizio
serto empatico verso i loro simili; il
eponimo dedito alla conquista del mondo letterario
confronto con la propria identità
per distruggerlo. C'è un filo conduttore? O il legaebraica e le implicazioni culturali a
me tra i vari exitus è solo immaginato dalla mente
essa collegate; un'analisi comparainfarcita di libri del narratore (Cide Hamete Betiva dei curricula scolastici in Innengeli di cervantesca memoria, un nome-plagio) e
ghilterra, Stati Uniti ed Europa; indella sua complice in gourmandises letterarie Mifine, un'autoanalisi sulla mancanza
randa Navarro, traduttrice in crisi di ispirazione?
di dimensione politica nel suo lavoNella vita vissuta (si fa per dire), c'è un ordine, un
ro, informato, come lui afferma, da
senso, un filo rintracciabile o tutto ciò esiste solo
una sorta di "anarchismo platoninella realtà romanzesca? Sempre sotto traccia e
co". Il capitolo che ha attirato le
senza parere, si affacciano questi e altri interrogatimaggiori ironie da parte dei commentatori inglesi è stato comunque
vi di qualche peso. Il romanzo come peraltro la vi(e ovviamente) The Tongues of
ta possono solo più essere un plagio di romanzi già
Eros, dove Steiner disquisisce in
scritti e di vite già vissute? Possono essere al più
maniera fin troppo esplicita sul
un'indefinita e infinita variazione sul tema, come i
rapporto fra erotismo e linguaggio,
capitoli XXXIX e XL dei Promessi Sposi stilati in
nonché sulle implicazioni esistenun virtuosistico calco seicentesco dai fallimentari
ziali dell'esperienza erotica vissuta
autori in cerca di personaggi (e di storie) che poattraverso contesti culturali e linpolano l'Accademia Pessoa? La letteratura pare non
gue
diverse, in particolare le quatpossa avere alcuna influenza sulla vita, ma la vita
tro che Steiner correntemente parsenza letteratura non pare avere grande interesse,
la, non lesinando aneddoti personé poter essere gioiosa, degna di essere vissuta:
nali di inopportuno e un po' adolequesto il "sugo" manzoniano della storia. Ironia,
scenziale esibizionismo e con conintelligenza e divertimento (sofisticato) a bizzeffe:
clusioni degne più della Settimana
questo il premio per il lettore.
enigmistica che di un critico che ha
scritto The Death of Tragegy o NoMARIO MARCHETTI
stalgia for the ahsolute.
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L'interdipendenza fra sistema mediatico e politica
Oltre la scrivania di ciliegio
di m e

O

Mimmo Candito

L'in terdip en denza
fra sistema mediatico
e politica
Gian Carlo Caselli

La professione
dell'avvocato
Enrico Alleva

Intervista
a Luciano Maiani
Gloria Bartoli

Tra recessione
e depressione

ra che siamo riprecipitati dentro il
tourbillon del voto, la nostra com u n e attenzione tende ad acuirsi sulle
f o r m e nelle quali i nuovi soggetti presentano agli elettori il p r o p r i o programma. Insisto sulle "forme", più che - com e sarebbe apparso logico in un altro
t e m p o , ma è ormai giudizio scontato sugli stessi programmi, p e r c h é ci siamo
abituati progressivamente a "guardare"
la realtà piuttosto che a "vederla", rin u n c i a n d o alla dimensione critica per
adattarci invece a quella, più quieta e rilassante, del consumo passivo (per questo adattamento, le analisi di Antonio
Scurati relative allo "spettacolo" della
guerra h a n n o offerto interessante materiale di riflessione sulla mutazione del
ruolo che la televisione ha indotto nelle
pratiche di ricezione del flussi informativi). E una scrivania di ciliegio nel salotto b u o n o di Porta a porta attiva reazioni inconsce di catalogazione dei significati, secondo schemi che vanno
ben al di là delle
valorazioni semantiche del discorso
là rappresentato.
E la "nuova" egemonia della televisione, c e r t a m e n t e ,
ma è anche la qualità
dell'apporto
che il sistema generale dei mass media
ha dato alla politica, in u n territorio
virtuale che Roger
Silverstone (Perché
studiare i media?, il
M u l i n o , 2002) h a
definito come rappresentativo di u n
cambiamento
di
forte incidenza sostanziale "Mentre un
t e m p o a v r e m m o p o t u t o pensare ai media come a un completamento del pensiero politico (...), oggi d o b b i a m o porci di f o n t e ai media come a soggetti fond a m e n t a l m e n t e inscritti nel processo
politico stesso: la politica, come l'esperienza, n o n p u ò più n e p p u r e essere
considerata fuori da un contesto mediale". In questa cornice si è praticata dunque un'integrazione di ruoli, con una
dislocazione delle identità verso un universo di segni e di messaggi dove la con
taminazione non lascia più granché
di
spazio a differenziazioni. Anzi, v'è da
chiedersi se questa integrazione non
apra talvolta il passo a u n autentico
scambio di ruoli.
C o m u n q u e , consuetudini pigramente
accettate f a n n o ancora utilizzare categorie distinte, come se questa autentica
palingenesi del discorso politico n o n si
fosse realizzata, e il passaggio al dominio della figura del leader (fall out naturale del processo mediatico) n o n avesse
sostituito l'articolazione che u n t e m p o
si manifestava attraverso la dialettica tra
le infrastrutture della politica, cioè i
partiti e i loro programmi, e la politica
come sistema. Scrive ancora Silverstone: " M e n t r e un t e m p o avremmo p o t u t o
pensare al sistema dei media come a u n
garante della libertà e del processo democratico, oggi d o b b i a m o riconoscere
che le libertà richieste dai media (...)
stanno p e r essere distrutte da quegli
stessi media nella loro piena maturità".
L'integrazione ha p r o d o t t o d u n q u e
una degenerazione molto pericolosa per

la stessa democrazia, perchè non è soltanto significativa di perdita d'identità
del processo mediatico e / o del sistema
politico, ma intacca la natura delle relazioni che si d e b b o n o intendere tra produzione della politica e conoscenza della
stessa, facendo cadere la funzione di
controllo e di garanzia che il giornalismo
dovrebbe avere in un sano equilibrio di
divisione dei poteri (qui si p o t r e b b e anche ragionare sulle diversità strutturali
tra il sistema mediatico americano e
quello italiano, arrivando alla conclusion e che - al di là delle radici storiche del
giornalismo statunitense e di quello di
casa nostra - ciò che conta, e che incide,
è che nella cultura politica americana la
divisione dei poteri è tuttora un solido
baluardo costituzionale e fattuale, anche
q u a n d o le forti pratiche degli spiri doctor
della Casa Bianca tendono ad aprire
contraddizioni drammatiche).
All'interno di questo orizzonte, n o n è
che il processo che si va c o n s u m a n d o

abbia cancellato ogni f o r m a della precedente identità. Nient'affatto. Pensiam o alla forte denuncia che del d e g r a d o
del sistema politico h a n n o c o m p i u t o
Rizzo e Stella nell'assoluto bestseller La
casta (Rizzoli, 2007; cfr. "L'Indice",
2007, n. 7), all'ulteriore a p p r o f o n d i m e n t o che n e h a n n o realizzato Mario
Cervi e Nicola P o r r o in Sprecopoli (pp.
2 5 4 , € 17,50, L o n g a n e s i , M i l a n o
2007), con u n sottotitolo disperatam e n t e illustrativo del loro lavoro di investigazione e di accusa contro la bulimia insaziabile della spesa pubblica:
Tutto quello che non vi hanno mai detto
sui nuovi sprechi della politica. Pensiam o al "viaggio nel paese in svendita"
che ha fatto A l d o Cazzullo con Outlet
Italia (pp. 288, € 16, M o n d a d o r i , Milan o 2007), dove racconta con il vecchio
animo dell'inchiestista come il d e g r a d o
dei rapporti u m a n i e la perdita di senso
dei valori f o n d a m e n t a l i d ' u n a società a partire dalla giustizia - siano il riflesso amaro di u n sistema-paese che va
scivolando d e n t r o una spirale che la
politica favorisce piuttosto che tentare
di arrestare.
A proposito poi della giustizia, e delle
sue strette, perverse talvolta, relazioni
con il sistema politico, non p u ò sfuggire
all' attenzione il denso materiale critico,
un'autentica summa antologica, raccolto
da Barbacetto, Gomez e Travaglio, che
sono tre delle firme più impegnate nel disvelamento della campagna di appropriazione che una parte del m o n d o politico
ha lanciato nel territorio proprio della
giurisdizione (ma p u ò esservi anche una

specularità di percorso). Con agevole ironia verso "destra e sinistra che si sono
mangiati la II Repubblica", il titolo di
questo gigantesco tomo è Mani sporche
(pp. 914, € 19,60 Chiarelettere, Milano
2007). In controluce a questo drammatico viaggio negli ultimi sei anni della nostra vita politica - e che parte con "Il ritorno del Cavaliere", nel 2001, per approdare alla "Sinistra alla barra", storia
d u n q u e di questi stessi giorni - si potrebbe anche rileggere il libro che Vittorio Foa e Federica Montevecchi dedican o a Le parole della politica (pp. 62, € 8,
Einaudi, Torino 2008), non solo per le riflessioni che vi sono contenute sul linguaggio "plurale" che la politica strumentalizza e disossa, ma anche per il confronto che riapre tra il discorso su giustizia-ingiustizia nel Gorgia platonico e l'obiezione socratica sulle connessioni inevitabili tra il logos e le ragioni dell'etica.
"Etica", parola di assai difficile reperibilità nell'universo del nostro attuale
sistema politico, ricordando
anche
quanto e b b e a denunciare qualche
breve t e m p o fa Luca Ricolfi sulla improvvisa indecente
n u d i t à della sinistra che sempre si
era creduta, e rappresentata nei media, c o m e n o b i l e
d ' a n i m o e diversa
di pratiche (Perché
siamo
antipatici?
La sinistra e il complesso dei migliori,
p p . 208 € 14,60,
Longanesi, Milano
2005; cfr. "L'Indice", 2005, n. 12). E p p u r e , una nobiltà e
una diversità sono c o m u n q u e presenti
anche nel p u t r i d o d ' u n costume che
progressivamente h a c e d u t o spazio e
p r o t a g o n i s m o all'antipolitica: nelle belle interviste che C o r r a d o Stajano ha voluto dedicare a una settantina di figure
chiave del N o v e c e n t o (Maestri e infedeli, p p . 374, € 20, Garzanti, Milano
2C08), da B o b b i o a G h e r a r d o Colombo, da Parri a Sylos Labini, da Magris
ad Altan e Riccardo L o m b a r d i , viene
fuori il ritratto di un'Italia diversa, civile, problematica, consapevole della responsabilità dei ruoli e dei doveri alti
della politica.
Ma questa sopravvivenza comunque
d ' u n giornalismo d'inchiesta, che non ha
ancora c o n s u m a t o c o m p l e t a m e n t e il
connubio contro natura con il sistema
politico, non contraddice affatto quanto
Silverstone denunciava, e quanto abbiam o sotto i nostri occhi nella lettura quotidiana dei giornali e nello spettacolo
(ahimè, davvero spettacolo) dei telegiornali. Il sistema mediatico/politico è una
ibridazione mostruosa e però fattualmente reale. L'interdipendenza, ormai,
tra informazione e attività politica ha
avuto certamente nella televisione il suo
strumento di consacrazione; l'egemonia
del modello televisivo ha proiettato poi
sugli altri media le f o r m e di esercizio di
questa pratica. C'è da chiedersi se il giornalismo, alla fine, n e soffra davvero, o se
piuttosto non ci sguazzi dentro con felice crapula, a cominciare da quei giornalisti che si fanno naturalmente deputati e
senatori.
•

La professione dell'avvocato
Un mito che sta svanendo
di Gian Carlo Caselli

I

n Italia, cambiano i governi, ma l'inefficienza del
sistema giustizia rimane sostanzialmente invariata. Le procedure continuano a essere barocche o
bizantine. La durata (spesso interminabile) dei processi - civili e penali - frustra con frequenza "regolare" le pretese di legalità dei cittadini. Il sistema
delle pene resta irrazionale e la sua applicazione incerta e casuale. Si rafforza l'illusione che la pena efficace sia quella "esemplare" e non quella giusta e
tempestiva. L'Italia dei furbi, degli affaristi e degli
impuniti continua imperterrita la sua gara (troppe
volte vincente) con l'Italia delle regole. Diritti fondamentali e regole basilari di convivenza stentano a
essere sufficientemente garantiti. Le polemiche fra
giurisdizione e politica talora si intrecciano con fastidiosi personalismi e non accennano a placarsi,
anzi tendono a inasprirsi tutte le volte che la classe
politica si arrocca su posizioni di "casta". Ce n'è
abbastanza - all'evidenza - per spiegare la crescente, inarrestabile sfiducia nei confronti della giustizia che da tempo dilaga nel nostro paese.
Ma ai fattori di sfiducia sopra elencati ne va aggiunto un altro ancora: una progressiva perdita nella percezione collettiva - di credibilità e autorevolezza da parte dell'avvocatura, u n o dei tanti profili che contribuiscono ad articolare L'avvocato necessario (pp. 107, € 9, Einaudi, Torino
2007), il bel libro che Fulvio Gianaria e
Alberto Mittone h a n n o scritto per Einaudi. C h e siano proprio d u e professionisti
tra i più noti e apprezzati a muoversi con
razionale obiettività - senza condizionamenti corporativi - anche su questo versante, è prova evidente della serietà e importanza della loro riflessione, che sostanzialmente si p r o p o n e di rispondere,
con linguaggio sempre semplice e chiaro,
anche q u a n d o le argomentazioni sono assai p r o f o n d e e meditate, ai tanti interrogativi sulla figura sociale dell'avvocato e
sul processo penale che ogni legale si sente fare o intuisce che gli si vorrebbe fare,
a partire dalla d o m a n d a (antico pregiudizio, secondo gli autori) sul come p u ò
"quell'avvocato, considerato per bene,
difendere stupratori, omicidi, sequestratori, inquinatori, spacciatori di morte, dilapidatori di patrimoni?".
Con rigore e al tempo stesso con passione Gianaria e Mittone spiegano come l'avvocato sia sempre e c o m u n q u e necessario in quanto garante del
processo e del rispetto delle procedure. Sappiamo
tutti che il processo, quello civile come quello penale, è luogo di decisione (sulla ragione e sul torto,
sulla sanzione applicabile e via elencando) ma, prima ancora, è luogo di accertamento. Per lo più si
tratta di accertare fatti che il giudice non ha visto,
di cui n o n è stato spettatore.
La conoscenza del magistrato è dunque, per definizione, una conoscenza "debole", e ciò che a lui
il sistema chiede è di valutare la persuasività (o la
non persuasività) degli "indicatori" che le parti gli
h a n n o a d d o t t o a sostegno delle rispettive versioni,
indicatori che spesso sono controvertibili. E la peculiarità del processo sta nel fatto che l'accertamento n o n p u ò avvenire in qualunque modo, ma
richiede f o r m e e percorsi predeterminati e garantiti (concernenti modalità di assunzione e utilizzabilità delle prove, garanzie delle parti nell'iter acquisitivo ecc.). Q u a n d o si tratta della libertà delle persone e di altri valori fondamentali la prudenza non
è mai troppa: e non sono tollerabili né scorciatoie
in vista dei risultati possibili, né forzature. E per
tutti questi motivi che l'avvocato è necessario. L'avvocato n o n ha come fine quello di contribuire a
cercare e trovare la "verità". Unico suo dovere è
quello di difendere^ il cliente, nel rispetto delle regole del processo. È questo il "garantismo": u n sistema equilibrato di regole poste a presidio dei diritti e della dignità degli indagati (e, più in generale, delle parti coinvolte nel processo). E la necessaria presenza dell'avvocato nel processo contribuisce a renderne socialmente accettabile il risultato.

A queste conclusioni Gianaria e Mittone pervengono con una sistemazione teorica che ha come
perno il concetto di "doppia lealtà": nei confronti
del cliente e dell'autorità giudiziaria. Un concetto
anfibio, una "lealtà divisa", più facile da teorizzare
che non a realizzarsi in concreto. Perchè deve far
convivere l'ineludibile rispetto delle leggi con la
"funzione partigiana" dell'avvocato. U n a funzione
che deve essere affermata "senza titubanza", ma
anche senza incidere su quella "autonomia dalla
committenza" che per Gianaria e Mittone è assolutamente irrinunciabile "se si vuole salvaguardare
la dignità e la forzai della professione" e se si vuole
che non svanisca la linea di demarcazione fra "garantismo" e strumentalizzazione cavillosa delle
forme giuridiche per ostacolare le funzioni della
giurisdizione. Gli autori dedicano diverse pagine a
una sorta di casistica tesa a individuare il crinale
che divide la giusta difesa dell'inquisito dal "cacciare di f r o d o " (che è un rischio per l'accusa ma
anche per la difesa). E dunque: non d e d u r r e prove che si sa essere manipolate. Certo. M a poi anche tutta una serie di intricati problemi, che si possono sintetizzare nella domanda: fino a che punto
l'avvocato p u ò identificarsi con il cliente?
Di speciale interesse sono le riflessioni dei due

autori sulla scivolosa questione dell'autonomia
dell'avvocato rispetto a una committenza "forte",
in particolare a f r o n t e di un cliente che sia "molto
più interessato a vedere soddisfatti i p r o p r i interessi che a veder riconosciuti i propri diritti", così
da p u n t a r e a "un risultato utile anziché una prestazione eccellente", richiedendo all'avvocato non
soltanto un impegno come "tecnico che opera
asetticamente nel contraddittorio giudiziario", ma
anche un "aiuto p e r arginare le offensive che miran o a distruggere l'immagine (del cliente) presso la
pubblica opinione". Un totale e incondizionato
appiattimento sulle esigenze della committenza
che apre spazi a interrogativi su di u n possibile
"abuso del processo" e sulla definizione di tale
abuso, nel senso, per esempio, dell'esercizio di
pratiche (in particolare eccezioni procedurali) "finalizzate a impedire il corso giudiziario o a dirottarlo verso u n giudice più benevolo". C o n sullo
sfondo l'interrogativo se esista "un limite deontologico all'uso degli istituti previsti dal codice, opp u r e (siano) tutti consentiti perché connessi alla
funzione difensiva". Interrogativo che l'American
Bar Association ha risolto stabilendo, fra l'altro,
che "l'avvocato non p u ò intraprendere una causa
che ritenga sostanzialmente illegittima, n o n p u ò
compiere atti con scopi dichiaratamente dilatori,
non p u ò avanzare deduzioni senza la ragionevole
convinzione che siano fornite di admissible evidence". C o m e si vede, una realtà ben lontana dalla nostra, se è vero com'è vero che nel nostro paese si
p o n e addirittura il quesito se sia accettabile che
l'avvocato "utilizzi i propri incarichi pubblici, per
esempio quello di parlamentare, per incidere sui
provvedimenti legislativi in m o d o da portare aiuto
alla propria clientela".

Le riflessioni teoriche di Gianaria e Mittone sono
sempre intrise di esperienze concrete. Di qui l'amara constatazione che "non tutti gli imputati sono
uguali e non è uguale la forza difensiva che i singoli riescono a mettere in campo. La legge è uguale
per tutti coloro che sono in grado di cogliere le opportunità di difesa che le regole scritte forniscono.
D u n q u e in concreto non è uguale per tutti". Una
constatazione che conferma come il nostro sistema
penale si caratterizzi ormai per la compresenza di
due distinti codici, uno per i "briganti" e uno per i
"galantuomini" (cioè le persone giudicate, in base al
censo, comunque "per bene"): destinati, il primo, a
segnare la vita e i corpi delle persone e, il secondo,
a misurare l'attesa che il tempo si sostituisca al giudice nel definire i processi per prescrizione. Compresenza sulla quale si innesta una delle maggiori
anomalie italiane dell'ultimo decennio: il rifiuto del
processo e la sua gestione come momento di scontro (per contestarne in radice la legittimità) da parte di inquisiti eccellenti, o comunque di soggetti forti ("pezzi" di stato, anziché sue antitesi), in una sorta di impropria riedizione del cosiddetto "processo
di rottura".
M a c'è un altro profilo sul quale Gianaria e Mittone giustamente richiamano la nostra attenzione,
quello delle "emergenze di ogni genere e
di varia forza" che periodicamente incomb o n o sul nostro paese. Esse "inducono alla compressione dei diritti dei singoli", nel
senso che "le pretese di difesa sociale cercano di limitare in concreto gli spazi difensivi": perché "le paure che di volta in volta
percorrono le città si traducono in giri di
vite, anche per chi difende". Ciò vale anche per la giurisdizione, posto che la cultura dei giudici (consapevolmente o meno,
e in ogni caso con significative eccezioni)
può subire condizionamenti dalla cultura e
dagli umori della società. I segnali sono
univoci, solo che si leggano i quotidiani. I
magistrati non ragionano a compartimenti
stagni, non vivono fuori del mondo: se gli
si chiede "tolleranza zero" (e li si aggredisce quando non la praticano abbastanza),
se gli si chiede "ordine e sicurezza", anche
a scapito dei diritti e delle garanzie dei men o protetti, è anche possibile che queste campagne
finiscano per ottenere qualche risultato.
Gli autori dedicano un ultimo capitolo alla "sensazione che il mito stia svanendo". L'esasperazione
partigiana del servizio legale comporta "una inevitabile perdita di indipendenza che fa evaporare il
ruolo carismatico che ha da sempre caratterizzato la
Ubera professione. Da qui un'inevitabile perdita di
potere che si accompagna alla perdita di autorevolezza". Il tutto intrecciato con "la progressiva dilatazione del numero degli avvocati" che "ha provocato una sorta di proletarizzazione del ceto professionale e ha smorzato la forza dei suoi interventi
pubblici", insieme al "gioco brutale della competizione" e alla "frammentazione dei centri di servizio
legale", con una "corporazione che ha relegato i
professionisti italiani a un ruolo periferico consentendo la proliferazione di un esercito di centosettantamila reclute non sempre qualificate e fornitrici
di un servizio talvolta scadente e spesso vorace".
Con pragmatismo ma senza indulgenza, Gianaria e
Mittone indicano anche una serie di efficaci rimedi,
finalizzati a creare "una nuova figura di tecnico, utile ai cittadini e non nocivo per il sistema in cui opera", individuando una scala di priorità che possa
quantomeno allontanare il "crepuscolo" cui la libera professione sembra avviata. Per esorcizzarlo, gli
autori evocano due grandi figure di avvocati, Fulvio
Croce e Giorgio Ambrosoli, l'uno e l'altro "eroi civili" che ancora possono essere di esempio "per i
colleghi troppo stanchi di lotta e per i giovani impazienti di intraprenderla senza sogni".
•
giancarlo.caselli®giustizia.it
G. Caselli è procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Torino
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Spirito multidisciplinare e internazionale
Intervista a Luciano Maiani di Enrico Alleva

L

a designazione di un fisico nucleare di altissidella biologia. Anche le scienze storiche e archeoPenso in particolare a programmi diretti verso i limo lignaggio scientifico, e con la credenziale
logiche, naturalmente, fanno parte delle attività da
cei e le scuole medie secondarie, perché quelli socurricolare di essere stato presidente dell'Istituto
promuovere. La forza del Cnr risiede proprio nelno il serbatoio dei ricercatori del domani. È quelNazionale di Fisica Nucleare e del Cern di Ginela sua multidisciplinarietà che va dalle scienze
la l'età delle scelte importanti a livello universitario
vra, scuote l'universo scientifico italiano, in partiumane all'informatica, dalla medicina alla bioloe per la vita professionale, ed è lì che dobbiamo afcolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche che
gia... Anzi: le scienze umane nel nostro Paese, che
frontare il problema della diminuzione di iscrizioesce da un periodo di incertezza e precarietà istivanta un immenso patrimonio di tesori di arte e di
ni e lauree nelle facoltà scientifiche.
tuzionale. Come può rassicurare chi ha delle
cultura, vanno valorizzate e sono un elemento imaspettative, soprattutto il personale Cnr di più
portante di riflessione strategica.
La "casta" dei politici è invisa al cittadino coelevato profilo scientifico, che non prevarrà l'enmune, di questi tempi. Come pensa di coniugare
nesima "riforma incompiuta" dell'Ente?
La divulgazione scientifica e tecnologica, quello
l'indirizzo impresso dal Presidente del Cnr e i deLa mia intenzione, naturalmente, è promuovere il
che oggi viene definito outreach, cresce d'importansiderata dei vari segmenti parlamentari?
merito e il valore scientifico nell'Ente, cercando di
za. Sembra quasi che la scienza, soprattutto quella
Questa naturalmente è una domanda difficile.
riportare il Cnr alle sue tradizioni iniziali, quando
fondamentale, abbia necessità di trovare una nuova
Negli anni novanta, dal '93 al '99, quando sono
era un incubatore di idee nuove, da cui sono parti"rispettabilità" agli occhi del cittadino europeo. A
stato Presidente dell'Info, i rapporti reciproci sote imprese come la fisica delle particelle, l'astronosuo parere l'Italia fa in qualche modo eccezione?
no stati tutto sommato corretti. Allora era abbamia, la ricerca spaziale. Non credo che l'Ente abbia
Mi è sempre sembrato alto, in Italia, l'interesse
stanza chiaro a tutte le parti in gioco che ci deve
bisogno di ulteriori riforme, se non per qualche picdei giovani per la scienza. Certo, va incoraggiato
essere un livello nel quale la politica non entra e
colo aggiustamento. Riforme in questi ultimi lustri
con forza: bisogna dar corso a iniziative scientifinel quale bisogna valorizzare le persone per quello
ce ne sono state molte e il rischio - evidenziato più
che di sensibilizzazione e, anche in questo, il Cnr
che sono, senza chiedersi se sono di destra o di sivolte dalla Corte dei conti - è che nessuna arrivi mai
può avere un ruolo propellente. Attraverso la sua
nistra.
davvero a compimento. Adesso bisogna valorizzare
rete di istituti p u ò sostenere i musei tradizionali e
Secondo me questo livello al Cnr parte dal Prele persone, vanno sostenuti i gruppi di ricerca e i
della scienza, e p u ò promuovere livelli elevati di
sidente: dal Presidente in giù, Presidente incluso,
singoli ricercatori, e va promossa la loro attività.
divulgazione della cultura scientifica e tecnologica.
le scelte devono essere esclusivamente meritocratiUn'altra cosa che penso debba esseche.
re "spinta" nel Cnr è l'organizzazione
Nel Cern, che è la mia esperienza
della ricerca in progetti di grande repiù recente, c'era un forte problema
Storia
di
un
appello
a
lieto
fine
spiro: la partecipazione a progetti di
di nazionalità: li si trattava di bilanpunta è oggi la chiave del successo, e
ciare venti Paesi e tenerli uniti e siCome noto, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) detiene
lo deve essere anche per il Cnr. Quenergici, senza inutili conflittualità. Io
la più alta responsabilità di indirizzo e di gestione della ricerca pubblica italiana.
sta organizzazione deve essere propenso di esserci riuscito, senza arrivaSi tratta di una nomina-chiave per chiunque intenda puntare soprattutto sullo svimossa con maggiore convinzione e,
re a compromessi bizzarri.
luppo scientifico ed economico del paese. Per questo è stata importante la scelta
soprattutto, continuità di intenti, medel ministro Mussi di imboccare una strada, scontata per altri paesi occidentali, ma
diante progetti quinquennali, decendel tutto nuova per l'Italia: nominare un apposito search committee del tutto indiAffronterei anche la vexata quaenali, imprese scientifiche di vasto rependente che proponesse al Governo uno o più nomi per quella carica.
stio della fuga dei cervelli. Perché
spiro, come è proficuamente accaduCosì è maturata la decisione del Consiglio dei ministri del 21 dicembre di profuggono? Perché, una volta fuggiti,
to in altri settori.
porre alle commissioni cultura del Senato e della Camera la nomina di Luciano
di solito realizzano risultati brillanti?
Un altro aspetto è l'internazionalizMaiani. La nomina, per diventare effettiva, richiede il parere, obbligatorio ma
E il caso di farli tornare, e come? Il
zazione: mi piacerebbe aprire di più il
non vincolante, che le commissioni erano tenute a formulare entro il 4 febbraio.
caso di Lucio Luzzato a Genova, ora
Cnr ai ricercatori stranieri, facilitarne
Il curriculum di Maiani era tale da non dare adito a dubbi: membro delle più ima Firenze, insegna qualcosa? Più in
la partecipazione nelle reti europee e
portanti accademie scientifiche internazionali, accademico dei Lincei, presidente
generale, dove, perché e in che modo
e successivamente direttore del Cern di Ginevra dal 1997 al 2003, con credenziali
internazionali.
siamo in ritardo rispetto ad altri Paesia scientifiche sia manageriali inattaccabili. Invece, in occasione della prima sesi? Certo, perché investiamo poco,
duta dedicata all'argomento dalla Commissione cultura del Senato, l'attacco ci fu,
Ma i fisici "pigliatutto" hanno solma
la mia conoscenza della pubblica
ma per quello che potrebbe essere definito un reato d'opinione. Per alcuni senalevato forti perplessità. Quali sono le
amministrazione
mi dice che anche
tori di opposizione, Maiani era reo di essere stato tra i firmatari di una lettera temsue intenzioni programmatiche, per
dove spendiamo poco riusciamo a
pestiva
e
riservata
(il
cui
contenuto
successivamente
venne
alla
luce)
con
cui
103
esempio, in un settore tradizionalsprecare un sacco di soldi. E questo
docenti dell'Università di Roma La Sapienza sollevavano riserve sull'opportunità
mente "forte" nel Cnr, quello biomeil caso della ricerca?
di
invitare
il
Sommo
Pontefice
della
Chiesa
cattolica
a
tenere
una
lectio
magistradico e biologico? Cosa intende proPerché i giovani fuggono? Su quelis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Tale presunta colpa, seporre, poi, al mondo tradizionalmencondo alcuni, non lo rendeva idoneo alla carica.
sto h o delle idee molto precise. I giote meno connesso al Cnr, come per
vani per realizzare le proprie aspiraSi trattava di una grossolana ed evidente lesione, addirittura retroattiva, della liesempio l'economia, le scienze sociazioni hanno un tempo limitato, che si
bertà
d'opinione
di
Maiani.
Poiché
nel
frattempo
era
caduto
il
governo,
in
carica
li, la psicologia di base e clinica, la
p u ò misurare in circa due lustri. I giosolo per l'ordinaria amministrazione, era anche evidente il rischio che, di fronte a
giurisprudenza, la storia antica e conun parere negativo, o anche solo a un silenzio-assenso parlamentare, lo stesso govani, quindi, fanno il loro bilancio,
temporanea, l'archeologia?
verno non se la sarebbe sentita di perfezionare la nomina, causando un danno grasenza eccessivi romanticismi: se vedoIo nasco nel laboratorio di Fisica delve alla qualità della ricerca italiana. È in questo contesto che sorse in noi la conno che non ci sono prospettive di real'Istituto Superiore di Sanità, sotto la
vinzione di dover promuovere e ospitare sulle pagine delT'Tndice" un appello che
lizzare le loro aspirazioni qui, se ne
guida del noto biofisico Mario Ageno,
affermasse il principio di libertà d'opinione e salvaguardasse una decisione prevanno da un'altra parte. Come si può
dove sono rimasto per circa tredici anziosa per il valore scientifico e culturale del paese. Il riscontro fu straordinario.
contrastarlo? Fornendo opportunità
ni. Era un laboratorio fortemente inNelle poche ore che avevamo a disposizione, tenuto conto dei tempi lunghi di
ai giovani qui in Italia, come dicevo
terdisciplinare, in cui la fisica delle parproduzione di un mensile, ricevemmo le numerose e autorevoli firme pubblicate
prima, con progetti di grande respiro,
ticelle si mescolava con lo studio dei fanel numero di febbraio a cui, nei giorni successivi, se ne aggiunsero altre che di
progetti avanzati, che pongano sfide
seguito pubblichiamo. Restava un dilemma. Avremmo potuto anticipare il contegi, gli effetti biologici delle radiazioni e
attraenti e carriere trasparenti, ovvero
nuto dell'appello alle agenzie oppure aspettare l'uscita dell'"Indice", presumibilcosì via. Era un laboratorio frequentala possibilità di avanzare se c'è il memente a vicenda conclusa. A ben vedere, si trattava di scegliere tra una giusta e
to da Franco Graziosi e Giorgio Tecce,
rito. N o n ci sono altre ricette.
tempestiva affermazione pubblica e di principio, che comportava però il rischio
pionieri della biologia molecolare ira
Esistono dei settori dove i giovani
di esarcerbare la procedura in corso, oppure di perseguire, con opportuna pruItalia, che vedeva in Rita Levi-Montalnon fuggivano, fino a poco tempo fa.
denza, il consolidamento di una nomina egregia. Posto in questi termini il dilemcini, ospite dell'Istituto Superiore di
ma non era più tale. Anziché alle agenzie anticipammo l'appello ai presidenti delLa fisica delle particelle, che conosco
Sanità, uno dei punti di riferimento.
le due commissioni, Vittoria Franco e Pietro Folena, affinché, accanto ad altri sebene, per esempio. Perché restavano
Quindi sono cresciuto con l'idea che
gnali sicuramente pervenuti al Parlamento, giungessero, in forma diretta, le voci
in Italia? Perché sapevano che qui si
la fisica sia semplicemente una delle
di tanti scienziati, studiosi e cittadini gelosi della libertà d'opinione e attenti ai desvolgevano dei progetti internazionascienze e che non debba avere - non
stini della ricerca italiana. Il 31 gennaio, quando "l'Indice" era già in corso di
li nei quali potevano andare avanti,
abbia - alcuna pretesa di egemonizzastampa, Pietro Folena ci ha comunicato che "Il Parlamento ha ascoltato l'appello
far carriera. Ultimamente, anche la fire le altre. In questo spirito, non mi
di tutto il mondo scientifico e internazionale, nominando una persona di grande
sica delle particelle è in difficoltà persento tanto male equipaggiato per gevalore a capo della ricerca nazionale pubblica".
ché non ci sono posti messi a concorstire il Cnr: non parlerei assolutamente
so. Ma, ripeto, la sola ricetta è quella
di "presa di potere" da parte dei fisici.
di fornire la possibilità di fare in ItaDopo la pubblicazione del nostro appello hanno aderito anche Alessandro
Questo spirito multidisciplinare in
Avenali Lorenzo Bencinelli, Doris Berger, Carlo Bernardini, Anna Brawer, Lilia ricerca di primo livello e assicuracui sono nato e che mi ha dato l'imna Cabib, Rubens D'Oriano, Riccardo Gualdo, Maria Grazia Iachi Bretto, Anre una carriera ragionevole e legata al
printing, l'ho portato all'Infoi e al
drea Levi, Paolo Manzelli, Annamaria Moiso, Valeria Panizza, Raffaella Petrilmerito. Non vedo scorciatoie.
•
Cern, dove ho promosso il trasferili, Enrico Pili, Giorgio Segré, Stefano Sicardi.
mento delle tecnologie dei fisici verso
GIAN GIACOMO MIGONE
(Adattamento di Daniela Santucci)
i settori più trainanti della medicina e
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Il mercato finanziario in un contesto globale
Tra recessione e depressione
di Gloria Bartoli

L

ì era della turbolenza di Alan Greenspan (ed.
orig. 2007, trad. dall'inglese di Dade Fasic, Andrea Mazza e Cristina Volpi, pp. XII-588, € 20,
Sperling & Kupfer, Milano 2007) piace per due motivi differenti: la prima parte, autobiografica, è una
fonte infinita di aneddoti sui potenti della terra e di
sprazzi di vita newyorkese che abbiamo imparato ad
apprezzare nei film di Woody Alien. La seconda sarà
apprezzata soprattutto da economisti e politici non
populisti, nella definizione di Greenspan, poiché
ogni capitolo è un briefing completo sugli argomenti
economici più importanti del momento: dalle disuguaglianze di reddito al debito e il deficit di conto
corrente della bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti, alle risorse naturali, senza contare i capitoli su Cina, Russia ecc. Il ritmo è quello di un romanzo ben
scritto, che inizia dal picco tragico dell'11 settembre
per avviare un flashback dall'America pre-crisi del
'29 fino alla presidenza di G.W. Bush. Il linguaggio è
diretto e colorito, per nulla politically correct.
Nella parte autobiografica Greenspan, a differenza di tanti personaggi pubblici, racconta anche
aspetti intimi della sua storia personale: un padre
che scompare subito dalla sua vita, una madre che
gli comunica la sua passione per la musica. La Juilliard School of Music di Brooklyn: l'esperienza di
suonare con Stan Getz, l'autore la paragona a quella
di un pianista di bar a cui si chiede di interagire con
Mozart, e convince il giovane Greenspan che ci
sono talenti innati. Si accontenta quindi di essere un accompagnatore piuttosto che un solista.
Con l'orchestra guadagna i primi soldi, ma negli
intervalli si dedica alla sua altra passione leggendo libri su Wall Street. Alla facoltà di commercio della N e w York University, il giovane Greenspan ha la stessa attitudine che ha nell'orchestra:
delle teorie keynesiane, piuttosto che gli assolo
sulla macroeconomia, preferisce le sfide tecniche e settoriali. Le sue capacità matematiche e
statistiche gli procurano il primo lavoro.
Nel 1967, Greenspan partecipa alla campagna
elettorale di Nixon: da allora economia e politica si intrecciano nella sua carriera e dal 1974 resta a Washington, con solo un breve intervallo
durante la presidenza Carter. Ovvero con
Nixon, Ford, Reagan, Clinton, Bush I e II. E la
conoscenza di presidenti come Nixon che lo induce
a opporsi, anni dopo, al piano di Clinton per gestire
il surplus pubblico. N o n si p u ò mettere troppo potere finanziario nelle mani di chi ha già il potere politico e p u ò usarlo per i suoi fini. Invece rivaluta il
presidente Ford come l'iniziatore della politica di
deregolamentazione dell'economia statunitense continuata da Reagan, del quale apprezza l'istinto politico, la coerenza con i suoi principi guida e la capacità di trasformare a suo vantaggio anche le gaffe:
d o p o aver confuso depressione e recessione in un discorso, nel successivo ribadì: "La recessione è quando il tuo vicino di casa perde il posto. La depressione è quando lo perdi tu. E la ripresa è quando Jimmy
Carter perde il suo!". Nella sua campagna elettorale
Reagan aveva promesso un forte taglio delle tasse,
ma il deficit del bilancio statale che trova glielo fa
posporre. Greenspan ci ricorda che sia Reagan che
Clinton hanno posposto le loro promesse elettorali
alla luce dei bisogni più urgenti dell'economia. Solo
G.W. Bush ha considerato più importante soddisfare i suoi elettori, passando sopra all'interesse generale.

La presidenza di G r e e n s p a n alla Fed comincia
con Reagan, e proprio all'inizio del suo m a n d a t o lo
attendeva il "lunedì n e r o " del 1987. Per evitare il
riaccendersi di spinte inflazionistiche, la Fed aum e n t ò di mezzo p u n t o il tasso di sconto. C o m e in
una reazione atomica n o n controllata, la borsa perse fino al massimo del 22,5 per cento nel solo lunedì. Una perdita maggiore di quella del giovedì
nero che dà il via alla grande depressione del '29.
La Fed gestì l'emergenza su più fronti: d o p o qualche settimana l'emergenza finanziaria era finita e
l'economia era rimasta stabile.
P e r il democratico Clinton, il r e p u b b l i c a n o
Greenspan non ha che parole di lode: per la sua ca-

pacità di fissare priorità politiche sulla base dell'interesse di lungo periodo del paese, per la sua sete insaziabile di informazioni concrete e anche per la com u n e passione per il sassofono. Con l'economia in
ripresa, ma con aspettative di inflazione non sopite,
ridurre il deficit pubblico era un'azione che Clinton
avrebbe potuto rimandare. Il Congresso era contrario (tanto i democratici che i repubblicani), visto
che "scomparivano così i progetti di autostrade e altri contentini lucrativi da portare a casa". Ma Greespan ammira il presidente che decise di ridurre il
deficit con una dura battaglia congressuale e dette
inizio a un periodo di riduzione dell'inflazione, calo
della disoccupazione, crescita della produttività,
dollaro forte, tariffe basse, aumento dei prezzi delle
azioni e degli immobili... come lo descrisse il "New
York Times" nel 2003.
Della "nuova economia" Greenspan prende atto e
innova anche la politica monetaria: nel 1996, quando alla Fed ci si pone il problema di alzare i tassi,
Greenspan, non vedendo segni di inflazione, si chiede se l'aumento della produttività indotto dalla rivoluzione tecnologica non avesse potenziato le capacità di espansione dell'economia. I dati raccolti dalla Fed a sua richiesta sostennero questa ipotesi. Senza stretta monetaria e senza inflazione, l'economia
americana continuò la sua espansione per altri quattro anni. L'autore conclude che "non si p u ò decide-

re la politica monetaria sulla base di un modello econometrico". D'altro canto, Greenspan continuava a
mettere in guardia contro "l'esuberanza irrazionale"
della borsa. Ma l'aumento di un quarto di punto del
tasso d'interesse non ebbe alcun effetto. L'economia
americana cresceva del 4 per cento all'anno, il bilancio pubblico passò al surplus. L'arrivo di G.W. Bush
e la fine del boom in borsa eliminarono il "problema
del surplus" riportando in rosso i conti dello stato.
D o p o l'I 1 settembre, il rischio di deflazione convince la Fed ad abbassare ripetutamente il tasso d'interesse, che raggiunge l'I per cento nel 2003. Il mercato immobiliare, incentivato dal calo dei tassi sui
mutui, registrò crescite record. I mutui subprime
(dei quali oggi conosciamo il lato oscuro) permisero
ai membri di minoranze etniche di acquistare una
casa. Chi aveva già una casa usò i guadagni di valore
delle abitazioni per i consumi che sono stati i veri
protagonisti della tenuta dell'economia americana.
Q u a n d o però la Fed volle aumentare i tassi, nel
2004, si trovò di fronte al "rompicapo" di tassi d'interesse a lungo termine che restavano bassi. La spiegazione di Greenspan è nella caduta del muro di
Berlino e nell'arrivo sul mercato globale prima dei
paesi dell'Europa centrale e orientale, e poi di ex
Unione Sovietica, Cina e India, con la loro capacità
produttiva e di risparmio. Questo movimento da
economie pianificate e isolate a mercati competitivi
determina la pressione deflazionistica su salari e
prezzi dei paesi sviluppati. Poiché i paesi in via di
sviluppo risparmiano di più, al declino del tasso
d'interesse a lungo termine contribuisce anche l'eccesso di risparmi a livello globale.
Infatti è solo nel contesto globale che si p u ò capire l'economia di ciascun paese. Greenspan ricorda
che gli statunitensi possono indebitarsi perché a
fronte del loro debito ci sono i risparmi dei paesi che

registrano surplus delle partite correnti della bilancia
dei pagamenti. Nel 2006, più dei 3/5 di tutti i risparmi cross-border dei paesi in surplus sono stati risucchiati dal finanziamento del deficit statunitense (attenzione: la traduzione italiana è errata in questo passaggio, e in altri). I paesi in via di sviluppo rappresentano la metà di quei surplus perché non trovano
in patria investimenti sufficientemente profittevoli o
sufficientemente protetti. Infatti, secondo Greenspan, l'attrazione maggiore degli investimenti negli
Stati Uniti è il rispetto dei diritti di proprietà sia dei
cittadini sia degli stranieri. Ciò abbassa il premio di
rischio politico nel paese. Inoltre, i maggiori tassi di
crescita della produttività negli Stati Uniti hanno
prodotto più alti tassi di rendimento che hanno generato una domanda sproporzionata di attività finanziarie statunitensi. Ma anche l'accumulazione di
attività americane nei portafogli dei risparmiatori
mondiali ha un limite. Che sarà raggiunto, secondo
Greenspan, quando la transizione dei lavoratori nel
settore competitivo dell'economia sarà completata a
livello globale. Ma, prima di arrivare a questa conclusione naturale, c'è u n altro rischio: che la divaricazione dei redditi, la disuguaglianza che è aumentata negli anni della crescita dovuta alla globalizzazione divenga socialmente insostenibile. Se lo stress del
rischio continuo di perdita del lavoro diviene insopportabile, insieme allo spettacolo dell'aumento vertiginoso degli stipendi dei manager e dei professionisti rispetto ai salari di base, la coesione della società p u ò essere messa a rischio, e aprire la
strada a politici populisti che isolino il paese nel
protezionismo e la stagnazione. L'alternativa è
accettare la perdita di posti nel settore manifatturiero tradizionale ed elevare la professionalità
di tutti i lavoratori. Greenspan suggerisce misure per rendere più efficace il sistema educativo
statunitense e, nell'attesa che abbiano effetto,
propone un'aggressiva politica d'immigrazione
qualificata. Cita Adam Smith, che nel 1776 scriveva: la ricchezza delle nazioni dipende dalla
"professionalità, abilità e giudizio con il quale è
eseguito il lavoro", non dall'estensione del territorio né dalle sue risorse. Che la qualità del capitale umano di un paese sia la chiave del futuro è
opinione condivisa da Greenspan e anche dal
nostro governatore Draghi.
L'ultimo capitolo del libro mostra l'obiettivo politico che non p u ò mancare a un autore come Greenspan: ribadire la leadership economica statunitense
nel futuro. Date certe assunzioni - stato di diritto, rifiuto del protezionismo, migliore sistema educativo,
nessuno shock ecologico o terroristico - e date le
proiezioni demografiche e una crescita annua della
produttività al 2 per cento, si arriva a una crescita di
circa il 2,5 per cento all'anno tra 2006 e 2030. Ovvero un'economia quasi doppia di quella esistente.
Con un output molto più concettuale, minor uso di
risorse e maggiori rendimenti e rischi. A fronte dell'allarmismo finanziario che paventa la liquidazione
delle attività in dollari accumulate da Giappone e
Cina, la risposta di Greenspan è ottimista: i mercati
del cambio delle monete più importanti sono così liquidi che anche transazioni massicce provocheranno
modesti disturbi al mercato. A proposito della crisi
odierna (non ancora esplosa al momento dell'uscita
del libro), Greenspan ci ricorda che le bolle si sgonfiano senza che le autorità monetarie possano intervenire in m o d o rilevante e che "la storia non ha avuto riguardo delle conseguenze di protratti periodi di
basso premio di rischio", che può essere l'epitaffio
per i presidenti di grandi banche statunitensi licenziati per la crisi dei mutui subprime. In conclusione,
il vaticinio di Greenspan è che un'eventuale crisi
non verrà dalla finanza, ma dal venire meno delle
condizioni di base di una società competitiva, per
mantenere le quali dobbiamo affidarci alle capacità
di adattamento della natura umana piuttosto che alle capacità tecniche della Banca centrale.
•
gbartoli@luiss.it
G. Bartoli insegna istituzioni economiche internazionali
all'Università Luiss - Guido Carli

Il libro del mese

Proponiamo una doppia lettura di quell'unicum letterario che è 2666 di Roberto Bolano, lo scrittore cileno importato in Italia da Angelo Morino, quando era a
del tutto sconosciuto. Attraverso la sua complessità e la sua moltitudine d'interessi intendiamoricordareanche il nostro collaboratore e amico, scomparso lo scor
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utte le strade c o n d u c o n o
al deserto di Sonora - nordovest messicano sul confine
con gli Stati Uniti - dove dal
nulla era sorta C i u d a d Juàrez,
nel r o m a n z o Santa Teresa, la
città più b r u t t a , caotica e violenta del m o n d o , dove vengono massacrate e fatte sparire centinaia di donne e, complice il governo e la polizia, regnano impuniti il traffico di droga e la prostituzione minorile, mentre viene
ostentato il distretto industriale
delle maquiladoras, gli impianti
di assemblaggio al servizio delle
multinazionali nordamericane e
asiatiche. "Entrarono a Santa Teresa da sud e la città parve un immenso accampamento di zingari
o di rifugiati pronti a rimettersi
in marcia al minimo segnale".
Ecco 0 buco nero dove si disintegrano nella vana ricerca di una
pur minima verità i personaggi
principali dell'opera postuma di
Roberto Bolano.
Le loro vicende strutturano le
cinque parti che articolano il libro e sono chiamate fatalmente a
incrociarsi. Il centro sfuggente
dell'intreccio è Benno von Arcimboldi, nom de piume di uno
scrittore tedesco diventato famoso in circoli letterari di tutto il
mondo, che si muove nell'ombra
della storia del secolo e che nessuno è riuscito mai a incontrare
di persona. Ci sono poi quattro
critici europei di Arcimboldi,
che dedicano le loro frustranti
esistenze a cercarne le tracce nel
tempo Ubero da convegni accademici di inenarrabile noia, e che
dovranno forse rinunciare a
guardarlo negli occhi. In questo
deserto abissale finisce insieme
alla bella figlia Rosa anche Amalfitano, sognatore cileno sconfitto, dopo l'esilio a Barcellona e un
doloroso passato (di cui abbiamo
solo parziali ma sconvolgenti rivelazioni). Infine, c'è il giornalista nero di New York conosciuto
nel mestiere con il nome di
Oscar Fate, inviato di un infimo
periodico di Harlem con un debole per la storia dei Black
Panthers, che per caso e per
drammatica necessità si ritrova
nel momento giusto a Santa Teresa a fare il commentatore di un
incontro di boxe.
Apparentemente
smisurata
ma tecnicamente perfetta, la trama di 2666 - titolo davvero enigmatico di cui molto si discute nei
luoghi di culto del bolanismo procede così per millecento pagine (nell'edizione originale
completa) verso e dentro uno
spazio geografico che è metafora
del male assoluto, ma non senza

innumerevoli deviazioni e soste
in altri tempi e luoghi. Assisteremo infatti alla comparsa e scomparsa di una moltitudine di personaggi reali o inventati, storie
raccontate o abbozzate, che hanno come sfondo diverse città europee e americane, in un arco di
tempo che attraversa la seconda
guerra mondiale, il dopoguerra
europeo e i fantasmi delle sconfitte latinoamericane - "las guerras floridas" - fino ad arrivare ai
crudeli e caricaturali giorni nostri, in un accumulo febbrile di
tensione narrativa che, come in
tutta l'opera di Bolano, rimanda,
più che a un'immaginazione fine
a se stessa, ai portati di un'esperienza sospesi fra realtà, delirio e
letteratura. Come se ormai la
mera fantasia fosse diventata in
certo modo superflua o abusata:
basta una buona memoria e la
volontà di lavorarci dentro.
Assai difficile individuare nella
storia recente della letteratura
ispanoamericana precedenti di
potenza stilistica, ambizione e capacità narrativa simili a quelle dispiegate nell'opera complessiva
di Roberto Bolano, e particolarmente in questo suo ultimo libro,
nel quale si condensa ed esplode
la materia di un confronto senza
tregua con le oscure pulsioni del
secolo appena finito e con l'indecifrabile presente di un continente all'eterna ricerca di un futuro
meno buio. Se il precedente romanzo - I detective
selvaggi,
osannato dalla critica seria in tutto il mondo e passato quasi sotto
silenzio in Italia - e i racconti (l'uno e gli altri pubblicati da Sellerio) costituivano un'opera di
chiaro segno generazionale che
faceva i conti impietosi con la politica della rivoluzione e con la
tradizione letteraria latinoamericana, in 2666 Bolano gioca tutte
le carte a sua disposizione in una
corsa contro il tempo, il suo tempo, che stava per scadere.

N

on si abbandona mai a frasi
memorabili, né rincorre la
pirotecnia un po' vuota che caratterizza certa prosa latinoamericana, ma non si rifugia nemmeno nella correttezza di uno stile
troppo vigilato. La scrittura ci rivela una passione fredda, energica ma gentile, se possiamo dire,
un'inflessibile capacità di riconoscere indizi che portano fuori da
ogni retorica in luoghi dove le
grandi tragedie collettive e individuali si compiono dietro le quinte dello scintillante spettacolo del
mondo. Tutto ci sembra essenziale e impregnato di senso etico
in queste pagine, anche quando
si fa commento acuto e ironico di
testi letterari o cronaca di duelli a
coltellate nei sotterranei editoriali e accademici, o si coltiva uno
h u m o u r nero ereditato dalle
avanguardie ispaniche.
Ricordiamo che il cosiddetto
"boom" latinoamericano degli
anni sessanta aveva p r o d o t t o
una lunga serie di capolavori.
Gli autori dei decenni successivi
- la cosiddetta "nuova narrativa
latinoamericana" degli anni set-

Rette e poligoni

tanta e ottanta - sarebbero rimasti schiacciati sotto il peso dei
maestri finendo per soccombere
di Silvio Mignano
in una routine spettrale, ripetitiva di forme e contenuti, risentendo anche delle soffocanti
uattro critici - un italiano recondizioni politiche e sociali
legato sulla sedia a rotelle,
create dalle dittature militari.
un francese, uno spagnolo e
Dal suo discreto esilio nella coun'affascinante inglese - dedicasta catalana Roberto Bolano irno la propria esistenza alla lettura
rompe nei primi anni novanta in
e alla promozione di un semiscoquesto panorama esangue sprovnosciuto scrittore tedesco, Benno
visto di marchio di fabbrica: è
von Arcimboldi, che nessuno ha
un senza patria che afferma di
mai visto in faccia (Salinger? Pynvoler riannodare i fili della tradichon?). La loro vita è un succezione letteraria liberandola dalle
dersi di convegni, riletture degli
distinzioni di frontiera (fedele al
stessi libri, lotte intestine con le
suo maestro Borges: "No existe
altre poche fazioni di arcimboldola literatura argentina"), e che
logi, speranze puntualmente sfucon i suoi libri provoca - nel
mate che il loro idolo, che intanto
senso letterale della parola - un
comincia ad acquisire fama, vinca
grande scompiglio nei cenacoli
il premio Nobel. Finché una tracletterari ispanoamericani, che di
cia inattesa li trasporta a Città del
rado ormai nascondono l'imposMessico e poi più a nord, a Santa
sibilità di prescindere da questo
Teresa, dove l'enigmatico scrittonuovo punto di partenza.
re sarebbe stato avvistato.
A proposito del breve arco di
Amalfitano, docente nella scaltempo che racchiude l'esordio
cagnata università di Santa Terepubblico di Bolano e
sa, cileno trapiantato
Roberto Uniti tw
la prematura scomparin Messico (come Bosa nel 2003, non mi dilano) e di origine italiaspiace citare un comna, è l'allampanato
mento di Angelo MoVirgilio dei critici arrino, suo mentore e incimboldiani durante la
troduttore in Italia olloro permanenza. Tritre che uno dei suoi
stemente folle, geniall.i pane dcirriiìrì
Ù |Miir di Ariuillit.ui
traduttori, tratto dalmente smarrito, AmalI apatie ili Rne
l'ultima nota critica infitano ha alle spalle un
serita nel volume Anmatrimonio fallito con
versa (Sellerio, 2007),
una stravagante spache sarebbe stato uno
gnola, una figlia bellisdegli ultimi scritti di Morino
sima che inizia a frequentare
prima che anche lui ci lasciasse:
brutte compagnie, e un libro di
"A Blanes, nel 2002, Roberto
geometria appeso in giardino, veBolano è uno scrittore che, nera e propria installazione ispirata
gli ultimi dieci anni, ha imposto
a Duchamp.
il suo nome come una delle
Oscar Fate, giornalista di una
realtà di maggiore spicco della
rivista specializzata afroamericaletteratura in lingua spagnola. A
na, arriva a sua volta a Santa TeBarcellona, nel 1980, quello
resa per coprire la notizia di un
stesso Roberto Bolano è un proincontro di boxe e conosce la
fugo cileno che vive 'esposto algiovane Amalfitano.
le intemperie e senza permesso
Tutti questi personaggi, che
di soggiorno'. E uno malato di
animano le tre prime parti del
rabbia, orgoglio e violenza, che,
fluviale romanzo postumo di
di notte, lavora, mentre, di giorRoberto Bolano, incrociano senno, scrive e legge. Uno che non
za quasi rendersene conto una
dorme mai, tenendosi sveglio a
delle più agghiaccianti e irrisolte
forza di caffè e sigarette, e che,
tragedie del nostro tempo: il
se frequenta persone interesmassacro di centinaia di donne
santi, in genere è perché sono
nella regione di Ciudad Juàrez.
p r o d o t t o delle sue allucina2666 è un'enciclopedia di perzioni".
sonaggi, un labirinto di storie e un
Purtroppo i lettori italiani si
sovrapporsi di tonalità, dal comidevono accontentare per ora di
co al grottesco, dal tragico al poemeno della metà del capolavoro
tico. Che cosa c'entra con Arcimultimo di Roberto Bolano: infatboldi o con le donne assassinate
ti, solo per l'autunno del 2008
un artista londinese che si amputa
Adelphi annuncia l'uscita della
una mano e la inchioda al centro
Parte dei crimini e la Parte di Ardi una tela per creare un irripeticimboldi, capitoli che racchiudobile autoritratto che immediatano il nucleo rivelatore - ma non
mente scala la classifica delle operisolutore - dell'intero romanzo,
re più quotate dalle grandi gallerie
che ci fanno entrare con la forza
intemazionali, per poi suicidarsi
di un documentario allucinato
in un manicomio svizzero dopo
nell'orrore delle donne trucidate
essersi incontrato con il critico pae nel racconto strabiliante della
raplegico? Che cosa c'entra la
vita di Hans Reiter, il perno di
morte squallida e solitaria della
questa narrazione. Scelta editomadre di Fate in un appartamenriale non facilmente comprensito di un sobborgo nero? Perché
bile, date le premesse. Non mandovrebbe interessarci una donna
cano perciò i disperati che si
ormai anziana che ha conosciuto
precipitano a ordinare una copia
il misterioso scrittore, ma che inin Spagna e, provvisti di un grosvece di parlarci di lui ci racconta
so dizionario, si tuffano nell'imdi un suo viaggio in Argentina e
presa di arrivare fino alla fine,
dei flirt che allora, giovane, ebbe
costi quel che costi.
•
in un'immensa tenuta nella Pampa? Perché Amalfitano disegna
jaimerierarehren@virgilio.it
rette e poligoni con i nomi di filosofi e pensatori a indicare angoli,
J. Riera Rehren è lettore di lingua spagnola
lati e intersezioni, o perde tempo
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all'Università di Torino

con il saggio di uno strano cileno
che vuol dimostrare la comune
origine degli antichi greci e degli
indios araucani?
È proprio in queste digressioni
che risiede l'ispirazione profonda
del capolavoro incompiuto di Bolano, le cui ultime due parti saranno pubblicate da Adelphi il
prossimo autunno: perché il romanzo, che si apre come libro sui
libri, labirinto borgesiano della
finzione letteraria e celebrazione
dei suoi sacerdoti - lo scrittore
misterioso, i critici adepti - , si immerge man mano nella materia viva delle storie, penetra nelle passioni umane, ne esalta il disordine
irriducibile a unità e a sistema.
Ne viene fuori un'ambiziosa
torre di Babele che non rischia in
nessun momento di inabissarsi né
di accartocciarsi su se stessa in un
pasticcio informe: grazie proprio
alla prepotente rivincita dei personaggi in carne e ossa che decidono di abbandonare la piatta bidimensionalità della pagina per
assumere uno spessore fatto di
carne e ossa. Ne sono esempio paradigmatico i quattro critici, che si
incontrano e stringono un rapporto intensissimo, monopolizzandosi l'un l'altro, nell'illusione
che tutto possa limitarsi all'adorazione dei libri di Benno von Arcimboldi. E invece scoprono inevitabilmente altri tipi di attrazione: il triangolo amoroso e soprattutto sessuale tra lo spagnolo, il
francese (entrambi goffamente e
pomposamente sicuri del proprio
fascino di maschi mediterranei) e
la bella inglese; il rischio che la
competizione per il cuore e il corpo della stessa donna faccia naufragare l'amicizia tra i due critici e
la stessa architettura del quartetto; il ruolo silenzioso dell'italiano,
sempre più impacciato dalla paralisi e propenso a rinchiudersi nella sua bella casa torinese, ma che
ha in serbo più di una sorpresa.

P

iù di ogni altra cosa, tuttavia,
si indovina il divertimento di
Bolano nel disporre le tessere
del suo complesso gioco e nel
raccontare le sue storie, sempre
con una maschera indosso,
pronto a stupire e spiazzare il
lettore, cambiando gli scenari o
il tono della voce quando meno
ce lo si aspetta, con 0 coraggio di
usare tutti gli ingredienti, anche
quelli che ci sembrerebbero meno adeguati o francamente sconvenienti, eppure senza mai stonare: come forse sa fare solo il
più ispirato Thomas Pynchon.

In un libro così denso di episodi e così fittamente descritto, restano incisi nella memoria proprio gli spunti allusivi, gli sguardi
attraverso la porta socchiusa di
una stanza in penombra: il misterioso rapporto tra il celebre scrittore e un gigantesco tedesco quasi albino, sospettato dei delitti di
Ciudad Juàrez, o il modo in cui
Oscar Fate e Rosa Amalfitano si
avvicinano senza accorgersene alla tragedia delle donne assassinate, fin quasi a esserne toccati.
Una capacità di delicatezza poetica che impreziosisce la potenza
narrativa di Bolano.
•
silvio?entelnet.bo
S. Mignano
è scrittore e diplomatico

Politica
Dio e il destino manifesto
Secondo solo a De Gaulle

di Giovanni Borgognone

di Patrizia Dogliani

Marco Gervasoni
FRANCOIS M I T T E R R A N D
UNA BIOGRAFIA POLITICA E INTELLETTUALE
pp. XV1I-246, €22, Einaudi, Torino 2007
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l libro costituisce un'eccezione nel panorama editoriale italiano, assai p o c o interessato da molto t e m p o alla politica della Francia
contemporanea. Gervasoni, tra l'altro, è stato
tra i pochi a dedicarsi recentemente alla
stesura di una sintesi di storia della Francia novecentesca (Unicopli, 2003). È probabilmente
partendo da questa esperienza, arricchita dalla
conoscenza della tradizione politica della sinistra
francese, che risale ai primi studi su Sorel, che
Gervasoni si è cimentato in una sintesi non facile. Il panorama editoriale francese era stato iperproduttivo in occasione del decennale della morte di Mitterrand, avvenuta l'8 gennaio 1996,
quando l'uomo politico francese tra i più importanti del Novecento, forse secondo solo a De
Gaulle, si spense, poco dopo aver terminato il secondo settennato presidenziale, non ancora ottantenne. La maggior parte degli scritti sull'uomo e sull'era Mitterrand è stata però opera di
collaboratori del presidente e di giornalisti, che
nulla hanno risparmiato alle sfaccettature della
sua vita pubblica e privata. Pochi invece gli storici che si sono cimentati in un bilancio politico
o in una completa biografia. Il lavoro di Gervasoni colma quindi non solo una lacuna nel panorama italiano ma arricchisce anche, in termini seri, quello francese. E inoltre giunge in libreria
dopo l'elezione alla presidenza di Sarkozy, consentendoci di capire meglio il presente ruolo e

Canne al vento
di Paolo Soddu

Manlio Graziano
ITALIA SENZA N A Z I O N E ?
GEOPOLITICA
DI UN'IDENTITÀ DIFFICILE
pp. XV-319, € 18,
Donzelli, Roma 2007

N

o n inganni il p u n t o interrogativo del titolo. P e r
G r a z i a n o il d e s t i n o dell'Italia
unitaria si riassume nell'assenza della d i m e n s i o n e nazionale:
le diverse p a r t i del paese, c h e
in seguito a fortuiti accidenti
internazionali d i e d e r o vita a
quel complesso chiamato Italia,
erano solo Canne al vento, come
avrebbe detto la sarda Deledda,
destinate a essere scosse e piegate, nella loro condizione di peccato originale, da tutte le tempeste
che ne avrebbero accompagnato
l'esistenza. Destinato al pubblico
francese (è stato prima pubblicato in Francia nel febbraio 2007),
il libro parrebbe consolidare una
serie di pregiudizi e luoghi comuni storiografici su una nazione indubbiamente difficile. Il triestino
Umberto Saba in Scorciatoie e raccontini, pubblicati nel 1945 nel
settimanale del Pd'A "La Nuova
Europa", sosteneva che a quel
tempo l'età effettiva dell'umanità
era di sei anni e corrispondeva a
quella fase dell'esistenza in cui il

Kevin Phillips

potere della presidenza, sulla base anche del distacco politico, culturale, strategico, generazionale, e anche rituale, rispetto alla carica rivestita
da un altro presidente roi soleil con forte protagonismo e dirigismo quale fu Mitterrand.
Occorre innanzitutto avvertire chi volesse ripercorrere i molti volti di Mitterrand, o approfondire il "culto della personalità" attentamente perseguito dal presidente, che questo non
è il libro più adatto a tali scopi. L'accusa di ambiguità, o addirittura di collaborazionismo con Vichy da parte del giovane Mitterrand, accusa che
tormentò gli ultimi suoi anni, è superata nel capitolo iniziale dedicato alla giovinezza. L'autore si
sofferma maggiormente sul socialismo mitterrandiano, sulla capacità di un uomo cresciuto in altra
tradizione politica, e familiare, di trasformare, dal
congresso di Epinay del 1971 in poi, il partito socialista in una forza in grado di costruire nuove
alleanze, di conquistare con una "lunga marcia"
nel 1981 la presidenza della repubblica, di determinare con questa presidenza le scelte europee
per almeno un quindicennio. Un uomo nel contempo capace di legittimare il partito attingendo
alla linfa ancora vitale della tradizione laica e universalista, della Rivoluzione francese, dei diritti
umani, della Comune e di Jaurès. Anche l'ultimo
capitolo potrebbe essere letto con uno sguardo al
presente e alla difficile ricerca di identità del Psf
dopo la sconfitta del maggio 2007. Indaga infatti
non solo il declino fisico del presidente, ma anche
quello politico e morale del socialismo francese,
così come una Francia cambiata e l'assenza di un
vero delfino. Dopo Mitterrand, infatti, nessuno
dei dirigenti, né Delors, né Jospin, né Rocard, riuscì più a unire i socialisti; da qui le faide intestine
che ancora devastano il partito.

dubbio che le svolte internaziobambino per la prima volta si
nali abbiano avuto, dalle origini
stacca dalle gonnelle della mamalla fine del comunismo, un imma per immergersi nella dimenpatto devastante sugli equilibri
sione sociale con i compagni di
politici e sulle stesse forme di
scuola e il maestro. Parlava delgoverno, e tuttavia, d o p o il
l'umanità il poeta, ma pensava a
1989, la morte ha colpito i sogquella più prossima, l'italiana,
getti costituenti, non le istituzioche un uomo di frontiera come
ni sorte dopo la dittatura e il tralui sapeva comprendere e amare.
vaglio del 1943-1945. E il conIn questo libro di Graziano,
flitto fra il trasformismo come
invece, l'Italia non esiste, così
costante nazionale e il suo supecome il Risorgimento (e in partiramento non ha radici solo nel
colare le sue componenti demoparticolarismo,
così
cratiche) e la ResistenijfMiUi&ika*
come non p u ò essere
za, i cui miti positivi
ITALIA
sottovalutato il fatto
sono semplicemente
SENZA NAZIONE?
che tra approdo trarovesciati in miti negasformista e ricerca di
tivi, affabulazioni conalternative solide si è
solatorie, privi di efingaggiata un'autentifettività storica. Sicché
Manlio Graziano
ca battaglia lungo tutl'Italia, lungi dall'esseto il percorso unitario.
re un bambino, o un
adolescente, è un non
Il solo destino della
nato. Anzi, parrebbe
Repubblica
italiana
essere
quell'aborto
p a r r e b b e di trasformostruoso a lungo
marsi in u n o stato
conservato dei Viceré del siciliapontificio allargato, con le gerarn o Federico De Roberto. L'Itachie cattoliche rese più astute
lia pare quindi un'accozzaglia
dall'accidente storico e deleganpriva di centro, fortuitamente
ti alle cure dei laici il difficile
costruita dalle circostanze della
contingente particolare per ocpolitica internazionale e attracuparsi della sostanza dell'universata, nella sua non esistenza,
versale. E così l'Italia moderna,
da una dipendenza assoluta, oscon il travaglio e il faticoso plusia da un vincolo esterno che ne
ralismo delle culture politiche ha contrassegnato la non vita.
liberale, democratica, socialista,
fascista, cattolica e comunista - ,
Effettivamente, il nesso interaltro non sarebbe che parentesi
nazionale e nazionale è stato asdi una non nazione illusasi per
sai più stringente per il nostro
oltre un secolo di esserlo.
•
paese che per altre realtà euro-
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pee, ma proprio in ragione di ciò
un simile decisivo aspetto avrebb e meritato una maggiore riflessione e argomentazione. E in-

P_Js o d d u @ t i n . i t
P. Soddu insegna storia contemporanea
all'Università di Cremona

to alla Casa Bianca, ma fu poi
sconfitto perché l'aggressività dei
LA TEOCRAZIA AMERICANA
suoi programmi di politica estera
I PERICOLI
spaventò gli elettori. Tra il 2000 e
E GLI ORIENTAMENTI POLITICI
il 2004, invece, quello stesso elettorato a cui si era rivolto è stato
CONNESSI A RADICALISMO
conquistato dalla retorica fondaRELIGIOSO, PETROLIO
mentalista. Il Partito repubblicaE INDEBITAMENTO
no si è così trasformato, adottanNEL X X I SECOLO
do una linea meridionalista e relied. orig. 2006, trad. dall'inglese
giosa; non a caso, infatti, oggi ridi Stefania Cerchi,
sulta più debole negli stati con
una numerosa presenza cattolica
pp. 606, €26,
e in quelli in cui prevale la corGarzanti, Milano 2007
rente evangelica "centrale" (episcopaliani, presbiteriani, congregazionalisti e metodisti).
ra il X I X e il X X secolo
Una grande coalizione politica
f u r o n o r i c o r r e n t i negli
come il Gop, dunque, è finita
Stati Uniti gli attacchi rivolti
nelle mani di "confessioni margic o n t r o i cattolici, sospettati di
nali". "Gruppi che rappresentan o n poter essere b u o n i amerino solo da un quarto a un terzo
cani a causa del loro "papidella popolazione americana, ma
s m o " . Dal cattolicesimo, in alche sanno mobilitarsi in massa
tre parole, si temeva potesse
per
raggiungere i loro obiettivi".
derivare una "teocrazia" diretta
I
fondamentalisti,
e qui giungiadal Vaticano. Tale fobia fu ancomo a un punto centrale nell'anara tra gli argomenti preferiti dalla
lisi di Phillips, polarizzano il didestra nativista e fondamentalista
battito pubblico primariamente
al tempo della sua polemica consu questioni teologiche e religiotro J. F. Kennedy, catse; non si occupano
tolico di origine irlanmolto,
invece, di politiKEVIN PHILLIPS
dese. Più di recente,
ca economica, e perperò, la prospettiva si è
TEOCRAZIA
tanto "l'agenda politica
AMERICANA
capovolta: ora sono in
dei settori industriale e
molti a ravvisare un
finanziario non solo è
pericolo
teocratico
libera di imporsi, ma
proprio nel protestannon incontra più freni
tesimo di stampo con- C . •
x
né limiti di alcun geneservatore da cui, per
re". Gli interessi petromezzo secolo, erano
liferi americani e la
partite le crociate anticentralità del Mediocattoliche. All'interno
riente nelle tesi fondadi questo nuovo dibattito si pone
mentaliste sui destini della crianche l'ultimo lavoro di Kevin
stianità, peraltro, hanno realizzaPhillips, stratega di lungo corso
to una convergenza assai preziosa
del Partito repubblicano e oggi
per la tenuta della coalizione reuno dei più noti commentatori
pubblicana. Sennonché, l'autore
politici d'oltreoceano. A connoavverte, "risorse naturali, fanatitare più specificamente l'analisi
smo religioso, guerre e indebitadi Phillips è il tentativo di mettemento nazionale sono tra le cause
re a fuoco le connessioni che si
principali che hanno innescato il
possono stabilire tra l'ascesa polideclino delle precedenti potenze
tica del fondamentalismo religioeconomiche mondiali".
so e alcuni importanti fattori dell'odierna situazione economica
n questi termini Phillips espriamericana, quali la questione peme, in fondo, la propria nostaltrolifera e la crescita del debito.
gia per il vecchio Partito repub-

T
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Il partito di Lincoln, secondo
molti osservatori di schieramento
opposto, ma anche nella percezione di autorevoli esponenti repubblicani, è diventato un "partito teocratico". In effetti sono frequenti le richieste di matrice protestante-fondamentalista
nelle
convention del Grand Old Party:
dall'introduzione nella Costituzione di emendamenti contro l'aborto e contro i diritti degli omosessuali al ritiro del paese dall'Onu, organizzazione che secondo
certi predicatori sarebbe dominata dall'Anticristo. È significativo,
inoltre, che i sette principali leader della maggioranza repubblicana in Senato nel 2004, dal capogruppo Bill Frist al senatore
della Virginia Geoige Alien, avessero innanzitutto ottenuto la piena approvazione della Coalizione
cristiana, potente organizzazione
della destra religiosa. Cosa è successo, dunque, al Partito repubblicano? Nel '64, osserva Phillips,
il senatore ultraconservatore dell'Arizona Barry Goldwater riuscì
a imporsi nel Gop quale candida-

blicano, quello dell'età nixoniana
(di cui era stato un attivo collaboratore). Non è certo il solo a richiamarsi al moderatismo del
G o p prima della sua "meridionalizzazione": è oggi un argomento
diffuso, soprattutto in seguito alla
crisi di consensi dell'amministrazione Bush. Resta da vedere, tuttavia, quanto siano diversamente
incanalabili le tendenze "teocratiche", frutto dell'intreccio profondo tra religione e politica. Se da
un lato, infatti, non risulterebbe
compatibile con il pluralismo religioso statunitense una forma di
stato confessionale, e questa fu in
effetti la motivazione dell'anticattolicesimo, dall'altro lato sono
evidenti le implicazioni politiche
del fervore evangelico americano,
da sempre incentrato, sia pure
nella notevole molteplicità delle
sue varianti, sull'idea di un "destino manifesto" assegnato da Dio
agli Stati Uniti.
•
giovborg@tiscalinet.it
G. Borgognone è dottore di ricerca in storia
delle dottrine politiche all'Università di Torino

Storia
Unità e nazione clericale
di Daniela Saresella
Francesco Traniello
R E L I G I O N E CATTOLICA
E STATO NAZIONALE
DAL RISORGIMENTO
AL SECONDO DOPOGUERRA
pp. 344, €26,
il Mulino, Bologna 2007
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ell'ultimo scorcio del X X
secolo l'affermarsi del dib a t t i t o su u n a p r e s u n t a "specificità p a d a n a " h a r i p r o p o s t o
la riflessione sull'identità nazionale e c o n s e g u e n t e m e n t e
a n c h e sulle relazioni tra religione e n a z i o n e in Italia. La
questione risulta di grande attualità, anche perché, mentre
alcuni studiosi vedono una deriva in senso individualistico e
privatistico dell'epoca contemporanea, altri h a n n o mostrato
una rinnovata attenzione per il
ruolo pubblico della religione,
intesa come fattore di coesione
sociale e come motivo di "identità collettiva". Le riflessioni
dei laici Pera e Quagliariello,
per esempio, h a n n o addirittura
inteso riconoscere al cattolicesimo il ruolo politico di baluard o contro l'offensiva del pensiero relativista, disponibile
(secondo loro) a discutibili
compromessi con un m o n d o
che si confronta con le sfide
della globalizzazione.
Traniello, allora, alieno da
strumentalizzazioni politicoideologiche, ma con un'ottica
esclusivamente storica, ha inteso ripercorrere la storia d'Italia
dal Risorgimento sino alla Repubblica, cominciando la sua
analisi con la cultura guelfa
preunitaria per arrivare al periodo successivo al 1861, quando il concetto di nazione cattolica, declinato in senso confessionalistico, consentiva di sostenere che lo stato italiano, in
quanto stato liberale e laico,
n o n era uno stato nazionale.
Ciò presupponeva l'idea che
solo i cattolici fossero i depositari degli autentici valori della
nazione (affermazione non condivisa dalla minoranza conciliatorista).

C

on la nascita del movimento
democratico cristiano e poi,
nel primo dopoguerra, del Partito popolare, penetrò all'interno
del mondo cattolico la consapevolezza di non poter più rappresentare la totalità della nazione,
ma che fosse necessario porsi nella società come parte. Tali aperture al pluralismo politico e culturale durarono poco, perché
con il fascismo, e poi con i Patti
lateranensi, si reinstaurò un rapporto organico tra cattolicesimo
e nazione, e si chiarì l'intenzione
del regime di utilizzare a proprio
vantaggio la "religione degli italiani". Il canone della cattolicità
attribuito alla nazione predisponeva un terreno favorevole alla
formazione, sostiene Traniello, di
un "denso impasto di nazionalismo e cattolicesimo che trovò
piena realizzazione proprio in
questo periodo".

In realtà il rapporto tra chiesa e regimi totalitari non fu
semplice, s o p r a t t u t t o d o p o
l'avvento di Hitler, per i caratteri che questi assunsero di
"deificazione" di entità collettive (la nazione, la classe, la razza), ma d ' a l t r o canto, come
hanno già messo in evidenza
Menozzi e M o r o - tesi che pare
condivisa anche da Traniello la chiesa, negli anni tra le due
guerre, fu senz'altro oggetto di
aggressione da parte di alcuni
regimi, ma assunse essa stessa
un "linguaggio totalitario teso a
definire la propria natura di società organica dotata di poteri
riguardanti l'uomo nella sua totalità".
Nel secondo dopoguerra si ritornò ad accettare una definizione di nazione cattolica in armonia con un sistema di democrazia pluralistica, anche se, paradossalmente, i segni di erosione dell'idea di nazione cattolica
divennero maggiormente avvertibili proprio quando la De (che
Agostino Giovagnoli ha definito "il partito italiano") guidò
per decenni la vita nazionale
con la legittimazione del voto
popolare: in questi anni avvenne infatti un mutamento della
società e dei costumi indotto
dalla trasformazione economica
e dall'introduzione dell'America» way of li}e.
Il referendum sul divorzio fu il
segno, a parere di Traniello, che
l'Italia cattolica era finita. La terra prediletta, culla della civiltà
cristiana, sede del Vaticano, voltava le spalle a quella cultura che
per secoli l'aveva resa unica tra
le nazioni europee. La chiesa di
papa Montini cominciò a sentirsi assediata perché questo atto
rappresentava l'ultimo tassello
del processo di affermazione di
una cultura "laicista" nemica
della verità rivelata. Se è vero
che il pontificato di Paolo VI fu
fitto di allarmi, ammonimenti e
raccomandazioni, ma evitò in
generale interventi di autorità,
diverso fu l'atteggiamento di
Giovanni Paolo II che, sprezzante nei confronti dei teologi e
dei fedeli che intendevano intraprendere strade diverse da quelle sostenute dall'ortodossia romana, iniziò una guerra per la
"difesa della fede".
Il pontificato di Wojtyla, come
ha sostenuto Miccoli (In difesa
della fede. La Chiesa di Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI, Rizzoli, 2007; cfr. "L'Indice", 2008, n.
2), forse proprio per la sua lunga
durata ha assunto caratteri diversi e spesso contrastanti. Alcuni hanno inteso sottolineare le
richieste di perdono per le colpe
storiche della chiesa, la condanna dell'antisemitismo, lo sforzo
di dialogo con il m o n d o ebraico
e la risoluta c o n d a n n a della
guerra (in particolare contro l'Iraq), negando a tali interventi
motivazioni religiose. Altri hann o preferito osservare come
Giovanni Paolo II dichiarasse sì
di rifarsi al concilio, considerato
"grande dono per la Chiesa", ma
evidenziando come il Vaticano
II rappresentasse per lui "una

La prima rivoluzione industriale italiana
di Daniela Luigia Caglioti
Ivan Balbo
T O R I N O OLTRE LA CRISI
UNA "BUSINESS COMMUNITY"
TRA OTTO E NOVECENTO
pp. 312, €22, il Mulino, Bologna 2007
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uesta ricerca di Ivan Balbo si inserisce
in un filone di importanti lavori che, in
anni recenti, hanno fatto dialogare in maniera proficua la storia economica con la storia
sociale, privilegiando non più e soltanto le
imprese, le loro dimensioni e la loro produttività,
ma gli individui e, tra questi, soprattutto gli imprenditori e il loro agire. Torino è uno dei principali centri dello sviluppo economico durante la
prima "rivoluzione industriale" italiana, che si
compie tra gli anni ottanta dell'Ottocento e la crisi del 1907. Balbo lavora sugli atti di costituzione e
di scioglimento di società e su una serie di altre
fonti che gli permettono non solo di ricostruire la
demografia delle imprese dell'area, ma anche gli
intrecci e i rapporti che legano tra loro gli esponenti di quella che chiama la "business community", e cioè "l'insieme degli imprenditori e delle
imprese (...) che intrattengono relazioni sociali ed
economiche". L'insistenza sul sociale, oltre che
sull'economico, consente a Balbo di mettere insieme dati ed elementi che lo portano a proporre
un'interpretazione nuova e più complessa delle vicende economiche torinesi e, di riflesso, del capitalismo italiano. L'analisi particolareggiata delle
società commerciali e industriali, degli intrecci societari, dei settori produttivi, delle relazioni amicali, matrimoniali e parentali spinge così l'autore a
mettere in discussione in modo convincente alcu-

ni decenni di ricerche e una vulgata storiografica:
quella cioè che descriveva la vicenda economica
della ex capitale come segnata dal provincialismo
e dalle brusche rotture di un ciclo convulso che
conteneva la crisi del "modello economico di impostazione cavouriana, incardinato sulle 'industrie
naturali'", il crack edilizio degli anni ottanta e la
resurrezione del sistema sotto la spinta dell'industria automobilistica a partire dall'ultimo decennio
del Novecento.
Utilizzando una strumentazione e una serie di
concetti importati dalla sociologia economica
(network analysis, gruppi economici, capitale sociale, fiducia, reputazione) e prestando quindi
molta attenzione al peso che i fattori culturali, per
esempio la religione, hanno sui comportamenti
economici, Balbo riesce a porre l'accento sulle permanenze e sulle continuità e a spiegare come e perché il sistema economico resista al crack edilizio e
soprattutto su quali basi si sviluppi l'industria automobilistica. Per far questo, valorizza aspetti e settori che erano finora rimasti un po' ai margini della spiegazione: i banchi privati, attraverso cui getta
luce nuova sulle difficoltà delle banche miste a entrare nel sistema; la dinamica del settore cotoniero,
che viene analizzata guardando anche all'importante contributo della minoranza evangelica straniera, di cui si indagano i comportamenti sociali, le
pratiche comunitarie e i rapporti con la componente imprenditoriale locale; l'elettricità e soprattutto la meccanica, settori decisivi, e indispensabili
premesse, sia in termini di conoscenze che di risorse anche organizzative, al decollo dell'industria
automobilistica. Una ricerca originale e densa di
spunti, a cui, ed è un'indicazione di ricerca più che
un appunto critico, resta da aggiungere la politica
perché il quadro sia veramente completo.

sorta di grande mobilitazione
istanze della chiesa dei poveri e
della cattolicità, della riscoperta
addirittura disponibile al dialodella sua vocazione missionaria
go con il m o n d o marxista. Giodi annuncio al m o n d o del potere
vanni Paolo II, con il suo m o d o
salvifico di Cristo". Lontano,
di agire, con i suoi bagni di foldunque, dagli orientamenti più
la e con la costante amplificanovatori, Wojtyla, profondazione mediatica dei suoi viaggi,
mente condizionato dalla sua
è sembrato muoversi nella linea
provenienza polacca, si trovò ad
di una enfatizzazione del ruolo
assumere posizioni di dura critidel vescovo di Roma. Ciò ha
ca nei confronti della concezioportato all'esaltazione della sua
ne marxista, considerata la forfigura e della sua autorità, camulazione più radicale dell'antiratteri che il concilio pareva
parola in quanto negaaver definitivamente
trice di Dio, ma soaccantonato, ma anprattutto ad assumere
che a creare i presupatteggiamenti perseposti p e r ulteriori
Religione cattolica
e Slato nazionale
cutori nei confronti
p r o b l e m i e incomdei movimenti di libeprensioni con le altre
razione dei paesi del
chiese cristiane. Il
Terzo Mondo.
dialogo tra i cristiani,
come h a n n o rivelato
Da qui la condanna
osservatori ortodossi
(avvenuta con l'ausie protestanti, si confilio della Congregagurava, diversamente
zione per la dottrina
da come prospettato
della fede, guidata
dalla riflessione sull'ecumenidal cardinale Ratzinger) della
smo del concilio e del post conTeologia della liberazione, che
cilio, come un ritorno alla chieriteneva necessario, per prosa di Roma. Anche rispetto al
p o r r e l ' a n n u n c i o di Cristo,
dialogo con le altre religioni è
muovere dalla concreta realtà
prevalsa la tendenza a stroncasociale, analizzata attraverso gli
re ogni "teologia del pluralismo
s t r u m e n t i o f f e r t i dall'analisi
religioso".
marxista. Contro una riflessione sulla fede che partiva dal
Il papa, che aveva sperimentabasso, Wojtyla imponeva il trato in Polonia come il cattolicesidizionale procedimento teolomo fosse il cemento del sentigico che proclamava la verità di
mento nazionale, riteneva che
cui la chiesa è depositaria. Nelanaloga dovesse essere la funla stessa ottica va letto il "comzione della religione di Roma
missariamento" della Companell'Europa che, impregnata degnia di Gesù, guidata tra il
gli esiti del pensiero illuminista,
1965 e il 1981 da P e d r o Arrupe
da decenni si era indirizzata ver(1907-1991), sensibile
alle
so la progressiva espulsione di

Dio e della religione cristiana
dalla vita e dai costumi pubblici.
È evidente come tale giudizio
categoricamente negativo della
società moderna avvicinasse la
riflessione di Wojtyla a quella di
Mgr Lefebvre (1905-1991), e
come rappresenti ora u n o dei
capisaldi del pensiero di Benedetto XVI, impegnato contro il
relativismo. Miccoli rintraccia
dunque una continuità tra i due
pontificati, caratterizzati dal
tentativo di "normalizzare" una
chiesa uscita scossa, ma straordinariamente ricca e dinamica,
dall' esperienza conciliare, per
riportarla a quei valori della tradizione che, anche nella recente
enciclica Spe salvi, non si è mancato di riproporre.
Lo stesso Miccoli sottolinea
inoltre che è difficile non individuare in Wojtyla il rischio "di
pensare e vivere i propri punti di
vista, le proprie idee, il costume
ereditato da un ambiente o da
una tradizione, in termini assolutizzanti". Ci pare dunque legittimo chiedersi per quale fede
il papa polacco abbia lottato. Ha
più ragione di essere la sua fede,
temprata dall'esperienza dell'occupazione tedesca e poi del regime comunista, o quella dei fratelli Boff o di Gutierrez, nata tra
le contraddizioni dei poveri dell'America Latina e proprio da lui
mortificata in nome di una presunta ortodossia e verità?
•
daniela. saresellaffunimi. i t
D. Saresella insegna storia contemporanea
all'Università di Milano

Avversi alla nudità degli umani
L'infanzia come risorsa sociale

di F r a n c e s c o C a s s a t a

di Roberto Giulianelli

Zeev Sternhell

strati da Burke e Herder e alimentano il pensiero della geneC O N T R O L'ILLUMINISMO
razione post-45".
DAL XVIII SECOLO
Per quanto riguarda la prima
ALLA GUERRA FREDDA
fase anti-Lumières, il tratto più
originale della trattazione di
ed. orig. 2006, trai, dal francese
Sternhell va forse ricercato nella
di Massimo Giuffredi e Ilaria La Fata,
reinterpretazione di Burke in una
pp. 655, €20,
chiave storiografica fortemente
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2001 critica nei confronti della consolidata tradizione di studi che individua
nel filosofo una delle più siulla scia della migliore tragnificative
espressioni del liberadizione di studi genealogici
lismo inglese. Più legata ai precesul fascismo, quella c h e h a in
denti studi dello storico israeliaG e o r g e L. Mosse il s u o p a d r e
no sulla "destra rivoluzionaria" è
nobile, Zeev Sternhell h a scritinvece l'analisi della seconda ont o u n c o r p o s o saggio sui fondata anti-illuministica, anche se
d a m e n t i intellettuali dell'antiquesta volta la panoramica si
estende al di là dei confini franilluminismo, u n saggio c h e si
cesi, coinvolgendo la Germania e
legge come un romanzo.
l'Italia. L'esempio canonico, oltre
Incardinato
metodologicaal Barrès herderiano, è dunque
mente all'interno di una proquello di Taine, eletto a maestro
spettiva di storia delle idee fortedi studi storici sia da un Maurras
mente critica nei confronti del
sia da un Drumont, ma anche il
contestualismo linguistico postCroce del 1921-22, inmoderno à la Skinner,
cluso da Sternhell nella
il nuovo contributo
lista degli autori liberadello storico israeliano
li disposti a "bloccare"
è un lungo affresco
a qualsiasi costo politiche, partendo da Vicoco la democrazia e le
Burke-Herder, attraeventuali rotture rivoverso Taine e Croce,
luzionarie: forse più di
arriva a Talmon e BerThomas Mann, Croce
lin, descrivendo una
appare agli occhi dello
parabola storiografica
storico israeliano come
tutta tesa a dimostrare
"una figura emblemaun'unica, affascinante
tica dell'Europa del
tesi: la rivolta contro i
X X secolo" per comprendere "le
Lumi non è stata una "controrigrandi ambiguità del liberalismo
voluzione", ma "un'altra rivoluanti-Lumi".
zione"; non è stata una "contromodernità", ma "un'altra moMa la sezione indubbiamente
dernità", basata sul culto di tutpiù felice del libro è l'ultima, deto ciò che distingue e separa gli
dicata nello specifico a Talmon e
esseri umani - la storia, la cultua Berlin, gli "anti-illuministi della
ra, la lingua - , una cultura politiguerra fredda", nuovamente dica che nega siano la capacità e il
sposti a mettere sotto accusa l'ildiritto della ragione a plasmare
luminismo franco-kantiano, pola vita degli individui.
nendolo all'origine del totalitarismo novecentesco. Lo Sternhell
Secondo Sternhell, l'ostilità
che, in altri suoi precedenti studi,
all'egualitarismo e all'universaaveva insistito sulle origini di sinilismo dei Lumi ha conosciuto,
stra dell'ideologia fascista, preciin particolare, tre precise ondasa ora la sua posizione storiograte culturali.
fica, allontanandosi da Talmon e,
in generale, dalla concezione
a prima è quella che muove
arendtiana del totalitarismo.
dall'anticartesianesimo di
Alla domanda cruciale con cui
Vico e, attraverso Herder, giunsi chiudono le oltre seicento page a Burke; la seconda agita il
gine del volume - "Chi, insompanorama teorico-politico di fima, ha la responsabilità intelletne Ottocento, con Renan, Taine,
tuale della catastrofe europea
Croce, allorché giunge a maturadel Novecento? Gli uomini che
zione un secolo di storicismo e
per tutto il XVIII secolo, dal
di polemiche contro il razionali1689 al 1789, parlano del diritto
smo astratto, in nome dell'antinaturale, dell'unità del genere
razionalismo, del relativismo,
umano, dei diritti universali, 'di
del comunitarismo nazionalista;
questa nudità astratta dell'essere
la terza viene a costituirsi negli
umano' tanto maltrattata dalla
anni cinquanta, in piena guerra
Arendt, o quelli che negano l'efredda, con Talmon e Berlin, per
sistenza dei valori universali?" trovare i suoi fasti nel liberalila risposta dello storico israeliasmo schiettamente autoritario
n o è esplicita: gli ebrei furono
dell'ultimo ventennio del Noveperseguitati non in quanto esseri
cento. Si tratta di tre ondate teoumani sprovvisti di specificità
rico-politiche, filosofiche, stopolitica, ma proprio in quanto
riografiche, strettamente collevittime del frazionamento del
gate nell'approccio a una demogenere umano in gruppi etnici,
crazia guardata con molto sostorici e culturali antagonisti a
spetto per aver prodotto il giacoun livello sconosciuto in passato.
binismo nel Settecento e per
Non Voltaire e Rousseau, dunaver aperto la via, nel Novecenque, ma Burke e H e r d e r annunto, ai movimenti e ai regimi sociano Auschwitz.
•
cialisti e comunisti: per questo
motivo - afferma Sternhell - "i
francesco.cassata?unito.it
rimproveri che Taine indirizza
allo spirito dei Lumi riprendono
F. Cassata è assegnista di ricerca in economia
nell'essenziale gli argomenti illu-

Barbara Moritesi
QUESTO F I G L I O A C H I L O D O ?
MINORI, FAMIGLIE, ISTITUZIONI (1865-1914)
pp. 192, € 16, FrancoAngeli, Milano 2001

A

rgomento finora scarsamente indagato
dalla storiografia nazionale, il controllo
sociale sui minori nell'Italia post-unitaria costituisce l'oggetto di questo volume. L'autrice si affida a un ampio ventaglio di fonti, in
larga misura qualitative, per riannodare i fili di
una questione che appare molto articolata.
Montesi dimostra come il luogo comune secondo cui a uno stato "cattivo", sempre propenso a
rinchiudere il discolo o il giovane delinquente, si
contrappongono famiglie "buone", strenuamente
impegnate a conservare la cura dei minori, concordi assai poco con la realtà del periodo. Spesso,
infatti, sono proprio i genitori a richiedere l'applicazione dell'istituto della "correzione patema",
cioè l'internamento della prole, dichiarandosi incapaci di sorvegliarla e di educarla. Questa autodenuncia si giustifica, nella maggioranza dei casi,
con uno stato di indigenza che, se riconosciuto
dalle autorità, permette alla famiglia non solo di
affidare a terzi il sostentamento e l'istruzione del
minore, ma anche di essere esentata dal corrispondere la retta del riformatorio. Il problema
presenta una forte caratterizzazione di ceto, interessando in misura quasi esclusiva le classi popolari, che della "correzione paterna" fanno sovente
un uso strategico, facendone una sorta di surrogato della tradizionale assistenza religiosa. Così si
spiega, tra l'altro, l'esistenza di un rapporto diretto fra le richieste di internamento dei minori e il
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all'Università di Torino

Buone maniere
di Rinaldo Rinaldi

Amedeo Quondam
LA CONVERSAZIONE
UN MODELLO ITALIANO
pp. 341, €28,
Donzelli, Roma 2001

E

c e r t o p r o v o c a t o r i o scriv e r e in f o r m a p o l e m i c a ,
"per rabbia e per orgoglio",
u n l i b r o d e d i c a t o alla gentile
" c o n v e r s a z i o n e " , f a c e n d o app e l l o n o n all'eleganza di u n
c o n v i t o m a all'agonismo, alla
p r o t e s t a , al r e c l a m o . P e r contrastare una moda recente, che
riconduce il modello del dialogo classicistico alla tradizione
francese del Grand siècle, Amedeo Q u o n d a m prende in prestito l'aggressività dei vecchi umanisti e ci p r o p o n e una vivace
storia della conversazione: storia non francese ma italiana, radicata nella riscoperta quattrocinquecentesca dei classici e del
genere dialogico. Proprio questo, infatti, è "il primo dei modelli classicistici elaborato e
sperimentato nelle società aristocratiche
europee":
una
"grammatica e retorica della
conversazione" che si presenta
ugualmente come indispensabile "forma del vivere", all'insegna del motto oraziano utile
dulci. Conversare, nell'antico

flusso migratorio: molte famiglie cercano di affidare allo stato i loro figli, sperando così di garantire a questi un futuro e liberandosi, al contempo,
di un ostacolo alla propria partenza.
Per conoscere quali colpe vengano contestate
ai discoli, basterebbe rileggere le avventure di Pinocchio e di Gianburrasca. Si vuole che il giovanissimo "incorreggibile" sia solito fuggire di casa, marinare la scuola, oppure non recarsi al lavoro (mancanza considerata particolarmente
grave da famiglie che, per sostenersi, contano anche sulle entrate garantite dai più piccoli). Nel
caso delle bambine e delle ragazze, si aggiunge
l'accusa di tenere un'indecorosa condotta morale, ovvero sessuale. Altre e più gravi appaiono le
responsabilità del minore che delinque, tema
che, chiamando in causa anche il diritto penale e
il sistema carcerario, presenta caratteri diversi da
quelli della "correzione paterna". A questo tema
è dedicato l'ultimo capitolo del libro.
L'interesse per il controllo dei bambini e degli
adolescenti aumenta sensibilmente nell'ultimo
scorcio dell'Ottocento, in ragione sia della diminuita mortalità infantile, dunque del crescente peso demografico dei più giovani, sia dell'ascesa della criminalità minorile. L'infanzia comincia a essere considerata un bene sociale, la cui tutela non
può pertanto riguardare i soli genitori. A cavallo
del XIX e del XX secolo, a fronte di una famiglia
scossa dalle trasformazioni prodotte dal decollo
industriale, lo stato assume la difesa dei diritti dei
minori, oltrepassando uno dei più delicati confini
fin lì posti a separare la sfera pubblica dalla sfera
privata. Terreno dove il potere statale e la potestà
familiare vengono a misurarsi, l'infanzia rappresenta del resto un passaggio importante nel processo di costruzione sociale del paese.

regime, significa davvero fare
appello a un sistema di valori
etici e insieme di " b u o n e maniere", da spendere nel cerchio
della comunicazione "civile".
Q u o n d a m p u ò così elencare le
"invarianti" di un genere letterario e le coordinate di una più
larga "socialità", che ha traversato per secoli la vita e la cultura europea (fino al 1789): grazia, convenienza, giusto mezzo,
conoscenza di sé, virtù, dissimulazione, forma.
E appunto la "forma generale" o il
"principio" o "l'idea"
ad affascinare il critico, che non esita (come in altre occasioni)
a sacrificare le "specificità e diversità proprie di ciascun soggetto e di ciascun
evento"
sull'altare
della "tipologia" o
della "macrostruttura
descrizione in questo caso n o n
sacrifica la storia, poiché l'esigenza normativa è inscritta nell'origine stessa del classicismo:
tipologia e archeologia culturale coincidono, e permettono di
seguire da vicino lo sviluppo di
una modalità discorsiva che è
già "regola" nei singoli testi che
ne fondano il funzionamento.
Alludiamo alle tre opere volgari
esaminate nelle pagine centrali
di questo saggio: il Cortegiano
di Castiglione, il Galateo di
Della Casa e la Civil conversazione di Stefano Guazzo. O p e r e
italiane, cinquecentesche e di

immediata risonanza europea,
opere che organizzano un repertorio terminologico e un catalogo di valori ("sermone" e
"costume") destinato a infinite
repliche e varianti nei secoli
successivi.
Classificare e descrivere i fitti
rami di questo "arbor textualis"
è compito indispensabile per chi
si occupa di cultura classicistica,
e l'autore di questo libro esplora
sapientemente la "sterminata biblioteca" cinque-seicentesca sul "saper vivere" e sulla "politesse", risalendo alle più
lontane radici umanistiche: uno dei capitoli
più stimolanti, non a
caso, è dedicato in
apertura al trattato De
sermone di Giovanni
P o n t a n o e promette
ulteriori approfondimenti in area quattrocentesca. La chiusura invece,
con un tocco di melanconia, è riservata a Leopardi, che al principio dell'Ottocento confesserà
nello Zibaldone la sua immedicabile distanza dalla "maniera comune" della conversazione: diagnosi individuale ma anche collettiva sulla fine di una civiltà,
quella del dialogo e degli "uomini di mondo", quella del classicismo di antico regime che sfuma
lentamente di fronte alla crisi romantica.
•
rrinaldi@unipr.it
R. Rinaldi insegna letteratura italiana
all'Università di Parma

Storia
Dalle polverose soffitte
STORIA DELLA CAMERA DEL LAVORO
DI CAGLIARI NEL NOVECENTO

a cura di Giannarita Mele e Claudio Natoli
pp. 671, €46, Carocci, Roma 2007

Q

uesto volume è forse il risultato più significativo del ricchissimo panorama di
iniziative per il centenario della Cgil. Come
ha notato Procacci, nell'Italia del primo Novecento era "impossibile operare una netta
distinzione tra lotta sindacale e lotta politica".
Gli scioperi per il salario e per la riduzione dell'orario erano inseparabili dalle istanze volte ad
assicurare "condizioni generali di democrazia e
di livello civile". Questo libro contribuisce a
colmare un vuoto della ricerca scientifica, ripercorrendo la storia della Camera del lavoro
di Cagliari attraverso il reperimento di fonti
inedite o dimenticate, dai giornali agli archivi
aziendali, dai documenti non ordinati e rinchiusi in "polverose soffitte" alle testimonianze
e alle carte personali di dirigenti e quadri sindacali. E impossibile dar conto di tutti i contributi, che indagano le lotte della Manifattura
Tabacchi, dei cartai e poligrafici, dei ferrovieri,
lo sviluppo della contrattazione collettiva, il
rapporto con il progresso economico e sociale
dell'isola, la difesa dei saperi e dei diritti, con
una acribia che segna un momento significativo
della ripresa degli studi sul movimento operaio,
"dopo l'eclissi degli anni ottanta e dei primi anni novanta".
E opportuno tuttavia ricordare il saggio di
Claudio Natoli, nel quale viene esaminata, con
l'apporto di fonti inedite, la genesi e la crescita
della Camera del lavoro agli albori del secolo. In
età giolittiana, il mondo del lavoro sardo viveva

drammaticamente il dibattito tra riformisti e
massimalisti, l'azione unitaria dei partiti popolari, il passaggio dalle prime leghe a un'organizzazione più ampia, radicata nel tessuto sociale e
che vedeva nella Camera del lavoro un punto di
riferimento per le lotte delle sigaraie e dei ferrovieri, superando la frattura tra città e campagna
e svolgendo un'insostituibile funzione di "supplenza politica", di elevamento della vita civile e
di "rinnovamento dei metodi di governo e dei
ceti dirigenti".
Più tardi, quasi a colmare l'estraneità al
riscatto politico e morale della Resistenza, la
rinascita del movimento sindacale a Cagliari dal
1944 avrebbe fornito la risposta alle "aspirazioni e ai problemi della classe operaia", in
un'Italia che viveva le paure e le speranze del
dopoguerra, contribuendo all'attuazione del
Piano del lavoro che - come nota Giannarita
Mele - indicò l'esigenza di "sottrarsi alla morsa
delle lotte difensive" imposte dal centrismo alla
fine degli anni quaranta. In una situazione
come quella attuale, dominata dall'antipolitica,
da categorie storiografiche inconsistenti quanto
fortunate, dalla volontà di rimuovere l'antifascismo, di corrodere le basi costituzionali dello
stato democratico, in favore del "populismo
mediatico" e di "derive oligarchiche e autoritarie", l'esperienza della Camera del lavoro di
Cagliari conferma il senso profondo dei diritti
di libertà e di giustizia sociale propugnati dalle
organizzazioni dei lavoratori.
Le cui lotte hanno permesso a generazioni di
donne e di uomini di essere non più sudditi, ma
cittadini, figli dell'idea di solidarietà, ribadita
dall'allora segretario della Cgil, Cofferati, ai tre
milioni di persone che lo ascoltavano, il 23
marzo 2002.
(M.G.)

La terra di nessuno
di Marco Galeazzi
TOGLIATTI
NEL SUO T E M P O

a cura di Roberto Gualtieri,
Carlo Spagnolo
ed Ermanno Taviani
pp. XXV-4H €31,
Carocci, Roma 2007
ENRICO BERLINGUER
LA POLITICA ITALIANA
E LA CRISI MONDIALE

a cura di Francesco Barbagallo
e Albertina Vittoria
pp. 254, €22,
Carocci, Roma 2001

L

a storia del Pei è stata a
lungo letta in una prospettiva che ha p o s t o l'accento sulla continuità, lasciando in omb r a la dimensione internazionale. Dalla fine degli anni ottanta ha preso avvio u n a n u o v a
stagione di studi che ha consentito un ripensamento dell'esperienza del partito comunista,
inscindibilmente legata alla storia d'Italia e al movimento comunista.
I diversi contributi del volume
su Togliatti hanno così il comune obiettivo di esaminare non
solo "il rapporto con l'URSS, ma
il rapporto di un comunista italiano col suo tempo, in quanto

mediato dall'URSS". L'adesione
di Togliatti "alla costituzione
materiale dello stato sovietico" e
il suo indiscutibile legame con
Stalin non impediscono di cogliere l'originale visione delle relazioni internazionali che Togliatti espresse sia nel corso degli
anni trenta sia nel dopoguerra,
quando, pur agendo in sintonia
con Stalin, seppe far giocare la
propria opinione, difendendo il
carattere nazionale del partito
nuovo dal totale allineamento alle direttive del Cominform. L'eredità gramsciana, non adeguatamente sottolineata in alcuni
saggi, fu centrale nelle riflessioni
di Togliatti, che colse la specificità del fascismo italiano, entrando in polemica con i vertici
dell'Internazionale comunista
nel 1926-27, anche se poi - come ha notato Aldo Agosti - finì
con l'accogliere la parola d'ordine "socialfascismo".
In tal senso, appare illuminante la ricostruzione di Anna Di
Biagio, che sottolinea la sostanziale adesione di Togliatti alle
direttive staliniane, dovuta alla
necessità di sfuggire all'isolamento nel quale si era trovato
nel 1927 e come, nel 1934-35, il
riconoscimento del primato dell'Urss condizionasse profondamente la linea di Togliatti, anche
quando, assieme a Dimitrov, pose il problema di una diversa

Gualtieri - il partito nuovo fu
"un poderoso strumento di nazionalizzazione delle masse e di
graduale sedimentazione al loro
interno di una nuova cittadinanza democratica", non legata a
una prospettiva di classe. Le
prese di posizione pubbliche e
riservate di Togliatti mostrano
come fosse ben vivo in lui il sentimento nazionale, inseparabile
dalla costante attenzione alla
politica estera, nella quale tuttavia erano palesi il ritardo culturale di fronte alla novità dell'ordine mondiale postbellico e il limite di una concezione anacronistica dell'indipendenza nazionale. La scelta legalitaria non
ebbe mai una definizione di
principio. Difficile è però leggerla come una conferma della
coerente adesione alla cultura
classista di derivazione cominternista.
I dissensi tra Togliatti e Stalin
non furono né effimeri né marginali e l'originalità del leader italiano si sarebbe manifestata in
modo sempre più consapevole
nel corso degli anni cinquanta,
con l'avvio di una riflessione su
un mondo ormai interdipendente e con l'affermazione del policentrismo, che, accantonato nel
corso del 1956, sarebbe stato riproposto al principio del decennio successivo. I saggi di Spagnolo e Taviani affrontano e problematizzano inoltre le posizioni
dell'ultimo Togliatti di fronte alle novità della socializzazione capitalistica, cogliendo le intuizioni
e i limiti della sua proposta politica. Resta aperta la questione se
Togliatti, in nome dell'unità del
movimento comunista, ribadì il
proprio legame politico ed esistenziale con lo stalinismo o se
ebbe la consapevolezza della crisi del sistema sovietico e della necessità di una nuova idea di transizione, fondata sul nesso tra democrazia e socialismo.

transizione al socialismo rispetto
al modello sovietico e della prevenzione della guerra, senza tuttavia elaborare compiutamente
queste prospettive. Nella fase fiMa quel che è rilevante nel
nale del decennio il rapporto tra
giudizio storico è il modo in cui
nazione e democrazia, tra antifatale eredità fu accolta e sviluppascismo e identità nazionale del
ta dai suoi eredi, in primo luogo
Pei, fu accantonato, di fronte alda Berlinguer. La relativa vicil'ambigua concezione staliniana
nanza ai nostri giorni rende ardella guerra imperialista che ridua tale riflessione. Se a Togliatbadiva i superiori interessi della
ti - come ha osservato Bocca - si
sicurezza sovietica. Anche il giurimprovera di non essere morto
dizio sul ruolo di Tonella Russia di Stalin, a
ENRICO BERLINGUER,
gliatti nel Grande terBerlinguer si è giunti
LA POLITICA ITALIANA
rore appare articolato
E LA CRISI MONDIALE
ad attribuire la scelta
e complesso, nel sagdella morte piuttosto
gio di Elena Dundoviche l'accettazione del• i f f l
ch e in quello introla sconfitta. Nei vari
1
wf&rzam
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'
innegabile il ruolo non
me sopra indicato si
mmP v
certo marginale nei
sottolinea come l'utoprocessi staliniani e
AMIIMOHMWIKJMIpia del leader non imnella bolscevizzazione
plichi la sua riduzione
del movimento comual ruolo di profeta dinista, dall'altro esso
sarmato. Ciò vale sia
viene collocato in una prospettinelle scelte di politica interna sia
va storica più ampia, con il rilienell'azione internazionale, che
vo che solo attraverso quell'eSilvio Pons ritiene tanto decisiva
sperienza moralmente condanquanto non adeguatamente innabile i comunisti italiani potedagata in sede storica. Chiamato
rono svolgere una funzione polia misurarsi con l'Urss postchrutica e non solo di testimonianza.
sceviana, Berlinguer ne prese le
distanze senza giungere a una
Pur pagando un prezzo altissidefinitiva rottura. La presa di
mo sull'altare dello stalinismo, il
posizione sull'invasione della
Pei di Togliatti contribuì in moCecoslovacchia e la successiva
do decisivo alla costruzione del"normalizzazione" dei rapporti
l'Italia repubblicana. La democon
il Pcus sarebbero così la
crazia progressiva non fu dunprova di una irrisolta ambiguità
que una scelta tattica, ma fondanei confronti dell'Est europeo,
ta sull'eredità gramsciana e su
che rese "né ortodossa né eretiun'idea di socialismo diverso
ca" l'appartenenza al movimendal modello sovietico. In tale
to
comunista.
contesto - come ha notato

Ma è legittimo l'interrogativo
se tale ambiguità fosse frutto
del lascito togliattiano o se,
piuttosto, il gruppo dirigente
del Pei, diviso al suo interno,
non abbia saputo assumere una
posizione più adeguata alla
realtà di un mondo multipolare.
Anche l'affermazione del valore
universale della democrazia e il
dialogo intenso tra il Pei e la
Spd, premessa al pieno inserimento dei comunisti italiani
nella sinistra europea, avevano i
loro incunaboli nell'azione internazionale di Togliatti dal
1959 al 1964, così come l'ambizione dei primi anni della segreteria di Berlinguer di un ruolo
maieutico ed egemonico del Pei
verso l'Est e il Sud del mondo.
La riflessione del segretario,
non priva di contraddizioni e
ambiguità, non è tuttavia riducibile alla dimensione etica. Il
richiamo alla questione morale
come risposta all'occupazione
del potere e alla crisi dei partiti
e delle istituzioni, alla deriva
autoritaria e al populismo mediatico di Craxi, la cui offensiva
ideologica mirava forse all'azzeramento dell'antifascismo e della Costituzione repubblicana,
rispondeva a una "concezione
alta della politica" ed era il frutto di una lucida razionalità, fondata sui programmi e non sulle
alleanze, pur con le debolezze
strategiche e tattiche del compromesso storico.

S

ia Natoli sia Lussana pongono allora l'accento sull'azione di Berlinguer nella politica internazionale, ma con toni diversi: se Lussana coglie nel segretario comunista un'insufficiente
acquisizione dell'eredità gramsciana, soprattutto nell'analisi
della crisi del capitalismo, cui
contrappone la prospettiva più
ampia della socialdemocrazia tedesca, nondimeno è comune a
essi il riconoscimento del valore
profetico dell'analisi dei limiti
dello sviluppo svolta da Berlinguer. La denuncia della militarizzazione della politica, con l'uso estensivo della categoria del
terrorismo, e l'esigenza di una
cooperazione paritaria tra Occidente e Sud del mondo, in risposta a una malintesa idea di progresso e alle sfide della storia che
"acquista una dimensione che
non aveva mai avuto", nonché
l'attenzione inedita ai soggetti
nuovi che agiscono nella società,
anche al di fuori dei partiti, costituiscono l'eredità più preziosa
di Berlinguer.

La terza via e l'eurocomunismo furono dunque proposte
vaghe e contraddittorie. Ma la
"terra di nessuno" in cui Berlinguer si collocò non è riducibile
all'"illusione 'improponibile' e
'perdente' nella 'riformabilità'
del comunismo". L'Italia gaudente e volgare dei primi anni
ottanta non è così dissimile da
quella odierna dominata dai
particolarismi e che isola i giovani nell'incertezza e nell'assenza di prospettive. Contro le qua li non appaiono cose vane la ricerca della libertà e il diritto di
"cambiare il mondo" e "viverci
meglio".
•
marco_galeazzigXibero.it
M. Galeazzi è insegnante e studioso
del comunismo europeo

Storia
Il fantasma di Bisanzio
di Mario Gallina
IL M O N D O BIZANTINO
1. L'IMPERO ROMANO D'ORIENTE
(330-641)

a cura di Cécile Morrisson
ed. italiana a cura di Silvia Ronchey
e Tommaso Braccini,
pp.XXÌ-m,€7X
Einaudi, Torino 2007

P

rimo di tre volumi interam e n t e consacrati al m o n d o
bizantino da alcuni tra i migliori specialisti del C e n t r e d'histoire et civilisation d e Byzance, questo tomo, curato e coordinato da Cécile Morrisson, è
dedicato ai secoli iniziali dell'impero romano d'Oriente (330641), secoli cruciali in quanto
contraddistinti dall'affermarsi sulle rive del Bosforo di una nuova
capitale e al contempo dalla conversione al cristianesimo del potere autocratico (il secondo volume,
curato da Jean-Claude Cheynet, si
occupa del lungo periodo compreso tra la della morte di Eraclio
nel 641 e l'espugnazione latina di
Costantinopoli nel 1204).
La fondazione di Costantinopoli nel 330 comporta il graduale
spostarsi del centro dell'impero
verso il Mediterraneo orientale; a
sua volta, l'affermarsi della nuova
fede, mentre disciplina progressivamente l'intera società, contri-

buisce a definire i quadri concettuali dell'ortodossia e, per converso, anche quei movimenti eterodossi che da subito frammentano
la cristianità orientale. L'impero,
senza cessare di essere romano,
diviene progressivamente greco e
cristiano, dando forma a "istituzioni durevoli che fungeranno da
punto di riferimento per tutto il
periodo bizantino" (Bernard Flusin) e che nulla hanno di decadente.
Preceduti da una lunga introduzione metodologica e bibliografica, i primi due volumi, ai quali
hanno collaborato superando le
tradizionali divisioni accademiche
occidentalisti e bizantinisti, si contraddistinguono per una struttura
parallela e coerente: a una prima
parte di carattere cronologico e
politico seguono tre sezioni di carattere tematico in cui la storia
evenemenziale lascia il posto all'esame delle istituzioni dell'impero,
alla riflessione sui fondamenti della civiltà bizantina, e all'indagine
di un sistema provinciale che, sia
pure nell'ambito di un'amministrazione voluta uniforme dal potere centrale, si caratterizza tuttavia per contesti geografici differenti e per non meno rilevanti peculiarità socioculturali. Ne risulta
un quadro chiaro e organicamente articolato, che si arricchisce dei
contributi, spesso trascurati, offerti dal progredire delle ricerche

prosopografiche ed epigrafiche.
Al centro dell'impero, né potrebbe essere diversamente, vi è l'autocrate, ma al suo fianco permangono i grandi corpi dello stato,
l'ordine senatorio in primo luogo
e i funzionari locali, detentori e al
contempo corrieri di trasmissione
dell'autorità centrale. La duplice
vocazione, militare e civile, del potere imperiale, la cui tradizionale
base giuridica romana non è annullata dalla sua progressiva ellenizzazione e cristianizzazione, si
traduce "a livello centrale come a
livello provinciale, in un raddoppiamento dell'amministrazione"
sulla base di una dicotomia che è
anche il riflesso delle istituzioni
ecclesiastiche, sebbene di fatto
istituzioni civili, militari ed ecclesiastiche "convergano tutte verso
un'autorità unica, quella dell'imperatore" (Denis Feissel).
Peraltro, nel corso dei secoli,
sempre più i vertici dello stato s'identificano
con la struttura della
corte, sicché (come mostra Jean Claude Cheynet nel II volume) si delega al cerimoniale palatino la funzione di trasmettere
l'ideologia
dell'impero e di rendere manifeste le gerarchie sociali alla cui costituzione contribuiscono in modo rilevante le trame delle alleanze intessute tra le grandi
famiglie aristocratiche. All'interno di un sistema amministrativo
complesso e costoso un ruolo
fondamentale è dato dall'appara-

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica

M

aggioranza, s. f . È noto che il termine deriva da "maggiore" (latino maior, indoeuropeo più antico mag-yos, comparativo di magnus, non senza rapporti con il sanscrito maha e
il greco mega, ovverosia grande). Nel latino medievale si trova majoritas. In italiano magior
comparirebbe nel 1219, mentre "maggioranza",
con il contributo di Giovanni Villani, comparirebbe intorno al 1348. In francese, e poi anche
in inglese, il diffondersi del termine pare collocarsi all'inizio del Cinquecento, anche se l'uso
politicamente pregnante sul piano teorico si trova a partire dalle Lettres persanes di Montesquieu e poi a partire da Voltaire (metà Settecento) e da Chateaubriand (inizio Ottocento). E
comunque con gli eventi del 1789 che emerge,
nel lessico che ha a che fare con i parlamenti o
con i governi, il partito, o l'organismo politico,
che riunisce la maggioranza dei suffragi (dimensione aritmetico-numerico-rappresentativa), dei
ceti (dimensione sodale-economica e degli "ordini") o dei consensi (dimensione etico-associativo-consociativa). Non manca però l'uso elitario-spregiativo e la maggioranza, nel corso dei
secoli, la si rintraccia spesso comparata alla
"moltitudine" o alla "massa".
Il termine ha comunque a che fare con la legge del numero. E s'impone, come già compreso
da Aristotele, in tutte le forme di governo. Vi è
infatti un principio di maggioranza che regola la
monarchia, l'aristocrazia e la politìa (che è poi,
quest'ultima, la democrazia rivolta al bene di
tutti e non agli interessi dei più). In ogni forma
di governo il numero, sia pure in forme differenti, vince. Se infatti la volontà espressa dai più
finisce, all'interno di ciascuna delle tre forme di
governo, con il prevalere, la maggioranza s'incarna o nella regola per decidere (il che consente la coesione pubblica della città) o nella regola per governare (il che mette in luce il vero e
proprio principio di maggioranza). Molte però

sono le forme della maggioranza stessa. Può essere "relativa" quando un partito gode di più
suffragi rispetto a tutti gli altri partiti. Può essere "assoluta" quando un partito, da solo, gode
di una maggioranza appunto "assoluta" dei suffragi e/o dei seggi, ossia aritmeticamente superiore al 50 per cento. Nell'Italia repubblicana
solo la De nel 1948 ha avuto la maggioranza dei
seggi (ma non dei voti). In caso di maggioranza
"relativa" il partito con più suffragi può governare o coalizzandosi con altri partiti o contando
che la rivalità esistente tra gli altri partiti impedisca loro di coalizzarsi (il che accadde al governo di Allende sino al golpe di Pinochet). Può
però accadere, ed è più volte in vari paesi accaduto, che il partito di maggioranza "relativa" resti isolato e che il governo tocchi, se la costituzione lo consente, a una coalizione tra partiti sì
minoritari, se presi singolarmente, ma maggioritari nel loro insieme. S'impone in tal caso non il
principio di maggioranza, ma il principio della
coalizione maggioritaria di più minoranze.

L

a legge del numero può poi pretendere l'unanimità (il difficilissimo consenso di tutti),
l'affermazione della sanior pars (la prevalenza
quantitativa di coloro che sono considerati qualitativamente migliori) o addirittura il sorteggio
(sistema assai poco selettivo, ma formalmente in
tutto e per tutto egualitario). Ci può comunque
essere una maggioranza parlamentare (che coinvolge la rappresentanza), una maggioranza politica (che coinvolge il governo), una tirannide
della maggioranza (che penalizza una parte dell'assetto politico). Così come ci può essere una
critica antidemocratica della maggioranza, una
critica liberale e una critica partecipazionistica.
Il principio di maggioranza non ha insomma
una struttura consolidata. Ed è oggetto di contesa non meno che d'intesa.
BRUNO BONGIOVANNI

to tributario: esso possiede un
elevato grado di sofisticazione
sconosciuto ai coevi stati medievali e il suo primo scopo consiste
nell'assicurare il finanziamento
dell'esercito. Ciò avviene tramite
un prelievo fiscale, proporzionale
alle capacità dei singoli contribuenti, operato principalmente
sui contadini. Attraverso il prelievo fiscale lo stato svolge anche un
ruolo importante nella strutturazione della società, regolamentando mercati e moneta, senza
imporre però un proprio rigido
controllo sugli scambi. Il secondo
pilastro dell'amministrazione bizantina, specie di quella provinciale, è costituito dall'esercito, la
cui organizzazione si costruisce a
partire dal secolo III sulla base di
"un sistema assai aperto che ricompensa il merito" capace di garantire, dalla presa di potere di
Costantino nel 324 sino alla rivolta di Foca nel 602, un
"periodo di stabilità
senza pari", durante il
quale nessun imperatore d'Oriente viene
abbattuto dalle forze
armate
(Constantin
Zuckerman).
Se stato e chiesa sono i fondamenti che
conferiscono al mondo
bizantino tutta la sua
coerenza, la sua durata
millenaria è anche assicurata dalla
forza e dalla capacità di adattamento delle sue strutture socioeconomiche e culturali, alla cui indagine è dedicata la terza sezione
dei primi due volumi.
Al fine di comprendere l'evoluzione della società bizantina risulta altrettanto significativa l'indagine demografica condotta da Jacques Lefort. Benché l'impero protobizantino, grazie anche alla specificità dell'economia orientale in
rapporto all'Occidente e al mantenimento di una certa prosperità
fino alla metà del secolo VI, possa
ancora contare su un significativo
numero di città, tuttavia gli abitanti dei centri urbani, seppure
importanti, appaiono minoritari e
la popolazione, inegualmente ripartita nelle varie regioni dell'impero, resta a maggioranza rurale e
contraddistinta, con la sola eccezione dell'Egitto, dal prevalere
della media e piccola proprietà.
Tale ruralizzazione si accresce a
seguito della rovina che colpisce i
centri urbani nei secoli VI e VII,
senza però comportare né la loro
scomparsa né il venir meno dell'economia monetaria. Da tale crisi
l'impero esce, all'inizio del secolo
VOI, rimodellato nelle sue strutture istituzionali e (come dimostra
Jacques Lefort) in grado di produrre, tra il secolo IX e il XIV,
una lunga fase di espansione economica, laddove la storiografia
tradizionale aveva invece individuato un lungo periodo di stagnazione e di declino. Una congiuntura positiva che, lungi dal limitarsi all'ambito rurale, coinvolge anche l'economia cittadina, come
suggeriscono i dati monetari basati su un sistema trimettalico. In seguito alla grande riforma di Alessio Comneno, indagata con sofisticati strumenti critici da Cécile
Morrisson, e alla creazione dell'iperpero, la moneta bizantina ritornata stabile dopo la svalutazione del nomisma alla fine del secolo XI, e con un alto potere d'acquisto, ridiventa una delle principali monete usate nel mondo me-

diterraneo, in grado di rivaleggiare con il dinar musulmano.
Strutture economiche, ma anche strutture religiose e culturali.
La vitalità religiosa dell'impero è
messa in luce da Bernard Flusin
che, indagando la vita quotidiana
dei fedeli, insiste su un elemento
fondamentale della società cristiana orientale, il culto dei santi e
delle immagini, oltre che, beninteso, su quel monachesimo a cui invano, in età protobizantina, concili e imperatori hanno cercato di
imporre il proprio rigido controllo. La sua istituzionalizzazione avviene infatti soltanto nei secoli posteriori, allorché il cristianesimo
giunge a permeare di sé l'intera vita civile, non solo con i ritmi delle
sue cerimonie religiose più importanti (battesimi, matrimoni, funerali), ma anche tramite le funzioni
quotidiane e settimanali. A ragione Béatrice Caseau e Marie-Hélène Congourdeau restituiscono alla liturgia e ai rituali cristiani tutta
la loro importanza. H fatto è che a
partire dal secolo IX, risoltasi la
questione iconoclasta, nella società bizantina si assiste all'elaborazione di un'identità religiosa
fondata su un'ortodossia parimenti definita dalla chiesa e dal
potere imperiale.
La vitalità religiosa si accompagna a un innegabile vigore culturale. In quanto erede della parte
orientale dell'impero, a maggioranza di lingua greca, Bisanzio
nella sua fase iniziale non può che
riprendere i canoni dell'ellenismo
e della cultura classica, sia pure
attraverso una rifunzionalizzazione in senso cristiano della paideia
greca, sicché la cultura profana
appare controbilanciata da una
letteratura cristiana assai diversificata e in primo luogo dall'affermarsi del genere agiografico.

L

' i m p e r o tuttavia non è soltanto greco e "i testi rivelano altre componenti importanti"
così come "lingue letterarie diverse dal greco" (Bernard Flusin), quali la copta o la siriaca,
spesso colpevolmente trascurate
e qui invece restituite a tutta la
loro dignità. Proprio l'ampia e
innovativa sezione dedicata alle
specificità regionali costituisce
una delle parti più innovative di
quest'opera, tale da permettere
di rimediare alla visione strettamente costantinopolitana offerta
dalle fonti letterarie.
Se è vero, come scrive Silvia
Ronchey nella presentazione
dell'edizione italiana, che "il
fantasma di Bisanzio" aleggia
sulle odierne aree di maggior
conflitto, dai Balcani al Caucaso,
dall'Anatolia alla Mesopotamia,
allora occorre riconoscere, senza
ombra di dubbio, che il contributo alla conoscenza di questo
fantasma offerto dall'opera in
questione è davvero di primissimo ordine, sia per la ragionata
coerenza che ne anima la costruzione sia per la ricchezza della riflessione sia, infine e soprattutto,
perché vi trovano ampia e competente trattazione alcuni aspetti della storia bizantina (quali,
per limitarci agli esempi più significativi, le letterature non greche, la liturgia, le diversità regionali) generalmente trascurati in
opere di questo genere.
•
mario.gallina6unito.it
M. Gallina insegna storia bizantina
all'Università di Torino
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Politico
e onesto
di Giovanni Choukhadarian

Giovanni Bianconi
ESEGUENDO LA SENTENZA
pp. 420, € 17,
Einaudi, Torino 2008

I

n t a n t o il titolo: Eseguendo la
sentenza. La f o r m u l a completa chiude il c o m u n i c a t o n. 9
delle Brigate Rosse, d a t a t o 5
maggio 1978 e indirizzato "alle organizzazioni c o m u n i s t e
combattenti, al m o v i m e n t o rivoluzionario, a tutti i c o m b a t tenti", e suona così: "Concludiamo quindi la battaglia
iniziata il 16 marzo,
eseguendo la sentenza
a cui Aldo Moro è stato
condannato". Nel titolo del libro di Bianconi
il gerundio ha un'eco,
se possibile, più sinistra, cioè quella della
continuità, di un riverbero che dura da
trent'anni oramai e
sembra non aver tregua. Dell'eccidio di via Fani (i
cinque uomini della scorta di Moro assassinati dalle Br) e del sequestro e omicidio dell'allora presidente della De si è scritto molto,
molto si è visto anche al cinema e
quest'anno, per il trentennale, altro ancora si ascolterà. Lo spazio
per ulteriore letteratura secondaria sembra ridotto, così come è
forse modesto l'interesse della cosiddetta opinione pubblica.
Il libro di Bianconi nega tuttavia le ultime due asserzioni: di
Moro si può ancora scrivere (forse si deve) e il pubblico c'è, a giudicare dalle vendite, l'altro .termometro, come pare, indispensabile.
Perché si possa ancora scrivere su
quei cinquantacinque giorni, che
Bianconi visse da diciottenne a
Roma, è Bianconi stesso ad accennarlo, in una veloce nota al testo: Eseguendo la sentenza è "il
tentativo di fornire un contributo
a comprendere gli avvenimenti,
anche solo a partire da quelli noti
(ponendo attenzione ai dettagli,
spesso tutt'altro che insignificanti
a comprendere comportamenti,
decisioni e sviluppi degli eventi).
Che non sono pochi, e possono
spiegare molto".

O

ra, Bianconi fa il giornalista
di mestiere, ma queste righe
sono le indicazioni di un metodo
che lo annette piuttosto alla categoria degli storici. Non di meno,
questo libro suo non è soltanto
un libro di storia. Esperto di criminalità organizzata e terrorismo
(ha pubblicato opere su Giusva
Fioravanti, la banda della Magliana e ancora sulle Brigate Rosse),
stavolta sceglie la strada più scabrosa e la mette in sottotitolo:
"Dietro le quinte del sequestro
Moro". Non cambia certo il protagonista della storia; mutano
però di necessità gli scenari, il
contorno si fa, con passo e taglio
di romanziere, non solo indispensabile ma necessario.
Prima di tutto, le carte. I comunicati dei terroristi, quelli su cui,
al tempo, si esercitava la valentia

semiologica di Umberto Eco (qui
graziato dalla citazione). Poi le risposte della De, partito-governo
chiaramente impreparato alla sfida, diviso nelle scelte, a volte proprio dilaniato (non si ricorda un
ritratto più oggettivo e dolente di
Benito Zaccagnini). E poi la famiglia Moro, cioè soprattutto la moglie Eleonora - o Noretta - e i figli Giovanni e Adele, al tempo
anche loro impegnati nell'attività
sociopolitica (notevole che Bianconi ricordi l'esistenza di un movimento oggi del tutto obliato come Febbraio '74 che, sulla scorta
del Concilio Vaticano II da poco
conchiuso, voleva tradurre in termini laici aspetti della teologia cosiddetta più progressista, come
quella latinoamericana della liberazione). Poi ancora, ma non secondaria, la vita di tutti i giorni. Il
libro inizia infatti con una partita
di Coppa dei campioni, una Juventus-Ajax vinta dai
bianconeri ai calci di
rigore - che nessuno
però vide, perché dopo
i supplementari il tempo per la diretta era
scaduto e, come ricorda Bianconi, l'esito si
conobbe da una sovrimpressione
sulle
pubblicità di carne in
scatola e amaretti. La
chiusura del libro è ancora calcistica: la Coppa dei campioni l'ha vinta il Liverpool, poi le
previsioni del tempo, infine un
annuncio oggi assurdo: "Signore
e signori, buonanotte". Infine, i
dialoghi fra terroristi, inframmezzati alle parole di Moro, che sono
quelle delle molte lettere scritte
dalla prigionia.
Ma non è solo questo dato a
rendere legittima la qualifica di
romanzo per un'opera che, a
guardare gli aspetti paratestuali,
potrebbe anche passare per un
ennesimo contributo saggisticoinvestigativo. Qui c'è anche, e
potente, un lavoro di montaggio
sul materiale diversamente reperito, un'idea forte di intreccio, la
capacità di tenere avvinto il lettore che, salvo età non adulte,
già conosce la fine dei fatti. Inoltre, da romanziere e da giornalista, Bianconi non ha tesi da dimostrare, ma fatti da raccontare.
Certo, nessun racconto è neutro
e, nel caso di specie, è qui evidente come gli eventi precipitin o a partire dal giorno in cui viene scoperto e diffuso un falso
comunicato in cui falsi terroristi
annunciano che il cadavere di
Aldo Moro verrà ritrovato nel
lago della Duchessa. Come e
perché questo sia uno snodo nei
cinquantacinque giorni di prigionia non è corretto svelarlo al
lettore: Bianconi conosce anche
le regole della suspense ed Eseguendo la sentenza le adopera
con ogni possibile discrezione.
Il risultato è un libro a un tempo politico e onesto. Politico senza dubbio, perché è un lavoro fatto davvero con uno scrupolo per
la polis raro nella letteratura italiana d'oggi. Onesto, poi, per la naturalezza del linguaggio, per
quanto meticolosa è la ricerca sulle fonti. Queste 420 pagine creano problemi: anche per questo è
doveroso ringraziare Giovanni
Bianconi, inviato e romanziere. •
ohannes@alice.it
G. Chouckhadarian è consulente editoriale
e giornalista
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Narratori italiani
Camorra squat

tore, insegnante emigrato nel
Nord, ritoma, rivede e rievoca la
sua vita in un quartiere di case podi Cosma Siani
polari segnato da degrado materiale e morale. Ritoma a tenere
occupato l'appartamento popolaGiacomo Annibaldis
re della madre da poco defunta,
CASA P O P O L A R E
per tema che occupanti abusivi vi
VISTA MARE
si insedino, defenestrando le masserizie che trovano. Questo è il
pp. 92, €10,
leitmotiv di tutto il romanzo: l'ocBesa, Nardo (Le) 2007
cupazione abusiva perpetrata ai
danni di inquilini di case popolari, talora intimiditi e spinti ad annnibaldis pubblica il suo
darsene da gruppi camorristici;
s e c o n d o libro di narratiun pensiero quasi ossessivo, a cui
va a o t t o anni dal primo, Codiil narratore-autore pare non si
ci (Besa, 1999; cfr. "L'Indice",
rassegni. Facile vedervi una de2000, n. 3). Tanta a p p a r e n t e
nuncia di malgoverno locale, nel
lentezza i n d u c e d u e pensieri:
racconto esplicitata con l'esempio
p r i m o , che n o n si consideri sodell' assessore che concede garanlo u n narratore, a p a r a g o n e di
zie in cambio dei favori d'una gioscrittori immancabili in libreria
vane
inquilina, la quale poi finisce
a cadenza biennale e perfino ansuicida lanciandosi nel vuoto.
nuale; in secondo luogo, che
Questo mondo di degradazioscelga i propri temi
ne è infatti popolato da
vagliandoli con scruuna umanità "la cui vipolo e perfino in mo- casa popolare
ta - dice la quarta di
do sofferto, tanto da vista mare
copertina - potrebbe
far pensare a ripercusessere descritta come
sioni dalla propria sfedeviante,
immorale,
1
^
ra d'esperienza.
V quasi bestiale", in uno
•
Pp)
Nel romanzo precescenario di miseria e in
dente il tema era l'idea, " *
un orizzonte di dispey
razione che sono altro
fantascientifica ma non
pensiero
lancinante
troppo, che il trapianto
dell' autore. Non è crod'organo porti in chi lo
2ESA
naca ma potrebbe essubisce una mutazione
serlo:
vengono riportati - fra virdel codice genetico. Qui è tutt'algolette, e si direbbero autentici tra cosa: è lo squallore della periinteri brani giornalistici. Al qual
feria urbana di un Sud identificaproposito bisogna ricordare che
bile con la città in cui vive l'autol'autore da anni lavora in un quore, Bari. Non c'è una storia ma sitidiano del Sud a larga diffusione.
tuazioni legate da un filo: il narra-
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Archivio:

Classicista, collaboratore dell'Enciclopedia Treccani, Annibaldis qui sviluppa uno stile
senza fasto classicheggiante;
cronachistico ma non frettoloso,
bensì conciso e scorrevole, e altamente leggibile; incline a usare dialettismi, anacoluti del parlato corrente, ma in modo opportuno e parco e non per compiacimento di scrittura; non
senza controllati spunti lirici legati alla memoria. Nello scenario che dipinge, non riesce a figurarsi se non un epilogo apocalittico e pessimistico: evacuazione e distruzione dei fabbricati
popolari a opera delle amministrazioni che quel degrado hanno creato con la mancanza di
controllo, e che ora si illudono
in una palingenesi: azzerare e ricominciare ripristinando la legalità, mentre già sono in agguato
imprese edili "cui saranno venduti i terreni e alle quali saranno
commissionate nuove costruzioni popolari".
La sintesi, angosciata ma propria dell'arte, è nella frase del
narratore che p u ò andare a mo'
di conclusione: "Con quelle case popolari si sbricioleranno anche le aderenze della memoria,
quelli che da qui sono passati, e
che qui sono morti, che da qui
sono fuggiti in tempo". Morire,
fuggire. Nessun'altra soluzione
all'occhio non cinico dell'autore, nessun altro sbocco alla sua
denuncia indignata, e p p u r e
consapevole del vissuto suo e
dei suoi simili in quelle condizioni.
•

Antiromanzo

di Lidia De Federicis

C

arla Sacchi Ferrerò di mestiere non fa la saggiò il potere assoluto. Gli scrittori che prescrittrice. Si occupa di cucina e dirige una diligono la concentrata brevità del paradosso,
collana dal bel titolo duplice, che abbina men- hanno avuto una formula per loro perfetta.
te e corpo, "La tavola rotonda", un titolo am- Con vario stile perfetta per tutti, credo. Perbizioso. Giustamente, se consideriamo la rile- ché invita e provoca a costruire la figura di sé
vanza antropologica e letteraria che ha fatto quale la si vuole.
del cibo in ogni tempo un tema fondamentale.
Per tale autonomia il ricettario del cuore è
Ora Carla Sacchi ha avuto un'idea forse sem- diventato un libro che lascia fluire i sentimenplice e ne ha tratto però un risultato di com- ti, le impressioni. Un bel libro, abile e malinplessa struttura, Le ricette del cuore (Blu edi- conico, come capita quando si mette in scena
zioni, San Mauro Torinese 2007), il suo libro l'infanzia e se ne fa percepire la precarietà. Un
d'esordio. Ha cercato contatti con diverse fi- libro del cuore (ma cos'è il cuore? che sa il
gure di narratori, chiedendo a ognuno il gene- cuore? Rileggere Bassani). E anche un testo di
roso regalo di tre cose insieme: una ricetta di plurime voci, di plurimi tipi testuali. Interesfamiglia, un breve racconto, una foto inedita sante da leggere come un regesto di variazioni,
da piccoli.
di nuclei germinativi, di ipotesi narrative.
Ne è venuta una raccolta di ventiquattro Sparpagliate ipotesi di eventuali romanzi. Già
contributi di autori e autrici (poche le autrici, romanzesco e perturbante è il Mambo Bar, racsette soltanto: Stefania Bertola, Caterina Car- conto di Stefania Bertola, che sfiora il male sopanzano Calabrese, Luciana Littizzetto, Dacia ciale, il male mentale, e finisce con la scomMaraini, Paola Mastrocola, Melania Mazzuc- parsa di Pinuccio, al mare sulla costa molisaco, Chiara Simonetti). Le foto, e trovarle è sta- na, in una vacanza semplice. "Pinuccio scomta la parte più difficile, sono naturalmente im- pare e per quell'anno non l'abbiamo visto
previste e straordinarie. Da un archivio di Lu- più". Seguono due ricette, la pasta con le zucgano arriva una di quelle che non si dimenti- chine e la parmigiana.
cano: un piccolo Ceronetti a fianco della mamma, abbigliata secondo la moda d'epoca, caphi invece ha voglia di leggere una storia fipello inclinato e scarpe con il cinturino, su un
lata, può rivolgersi alla narrativa di geneprato di montagna. Ceronetti, nato nel 1927, re. Einaudi in "Stile libero noir" sta ripropoaccosta alla foto un raccontino squisitamente nendo la serie dei casi bolognesi di Loriano
eccessivo e ironico, e lo intitola Meditazione Macchiavelli, appena uscito Passato, presente e
vegetariana. Ai maschi fornisce non ricette, ma chissà (prima edizione Garzanti 1978). Qualconsigli: "Non sposate una donna onnivora, cosa intanto è cambiato nel gusto dei lettori.
prima o poi divorerà anche voi". E con guizzi Più del sergente Sarti Antonio ci piace ora Rolinguistici di sperimentata bravura trascorre sas, lo studente anarchico e affamato che vive
dalla cronaca famigliare alla grande storia: in un seminterrato all'ombra dei portici. Ne
aveva appena cinque anni quando, benché ri- conosciamo anche l'indirizzo: via Santa Cateluttante, gli fecero assaggiare il bollito pie- rina 19. Una strada vera. O no? Ma Rosas è il
montese, giusto l'anno in cui, dice, Hitler as- nostro contemporaneo.
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L'avanguardia e i suoi nemici
Luigi Weber

(assente è Balestrini, per esempio), ma invece di
tali tecniche retrocedendo a rintracciare i proCON O N E S T O
dromi, nella prima metà del secolo, negli emuli
A M O R E DI D E G R A D A Z I O N E
italiani di Gide (un certo Landolfi soprattutto,
ROMANZI SPERIMENTALI E D'AVANGUARDIA
ma anche autori meno gettonati come Gianna
Manzini e Giuseppe Dessi).
NEL SECONDO NOVECENTO ITALIANO
Meno circoscritto l'ambito di genere di Weber,
pp. XX-245, €20, il Mulino, Bologna 2007
che analizza diverse forme di "deviazioni dalla
norma" nel periodo in cui esse (quasi) si fecero
Nicola Turi
norma a loro volta: sostanzialmente gli anni sessanta compresi fra Settembre di Enrico Filippini e
TESTO DELLE MIE BRAME
Comiche di Gianni Celati. Senz'altro più "miliIL METAROMANZO ITALIANO
tante" il taglio del già studioso di Sanguineti, che
DEL SECONDO NOVECENTO (1957-1979)
privilegia la contestazione radicale degli istituti
pp. 338, € 16, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2007
letterari. Non condivido peraltro la sua decisa
opzione per un atteggiamento "avanguardistico"
e ha fatto scalpore la riproposta di Trista- (teso all'annichilimento del linguaggio condiviso)
no (di cui si parla in questa pagina) vuol contro uno "sperimentale" (teso invece al "proforse dire che non è così scontato che il ritor- gresso" delle forme). Anche perché non sempre è
n o alla narratività tradizionale e la pandemia possibile distinguere in maniera netta le due
delle "piccole storie senza importanza". N o n modalità; specie ove si adotti, come molto bene fa
è insomma detto che il mondo - e con esso il Weber, una "funzione Beckett": per spiegare Xair
meta-mondo della letteratura - debba indefini- de famille fra le prime di Volponi, Malerba,
tamente restare "dentro il capitale" (per dirla Manganelli (da Hilarotragoedia è tratto il titolo
con Sloterdijk): senza residui, senza eccedenze, del saggio), Porta, Celati e Vassalli. "Funzione"
senza un possibile "fuori".
che a molte logiche d'avanguardia non può esseSembra invece proprio questa la conclusione re riducibile. Turi invece, già studioso di Calvino,
alla quale, per vie diverse, giungono due saggi è meno preoccupato dell'ortodossia avanguardidedicati da studiosi giovani ma non all'esordio, stica dei suoi testi ma forse anche per questo la
Luigi Weber e Nicola Turi, a un repertorio in sua storicizzazione appare meno compatta di
parte sovrapponibile: quello della narrativa che, quella di Weber.
tra anni sessanta e settanta, tentò di fuoriuscire
Per entrambi comunque, si diceva, un punto
dal canone dei format tradizionali. Turi si con- di non ritorno è rappresentato dal 1979: alla
centra solo su una delle forme della sperimenta- svolta di Se una notte d'inverno un viaggiatore di
zione, il metaromanzo appunto (così definito, Calvino segue 11 nome della rosa di Eco e con
già allora, da saggi pionieristici di Mario esso "un nuovo corso narrativo" (così, neutro,
Perniola e Marina Mizzau), escludendo il ver- Turi) o "un desolante ritorno alle narrazioni trasante informale e "aleatorio" irriducibile alla dizionali" (così, ovviamente, Weber).
mise en abime e alla reduplicazione strutturale
(A.C.)
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Iconografìa pop
di Andrea Cortellessa

Nanni Balestrini
TRISTANO
ROMANZO MULTIPLO
pp. XX-124, € 15,
DeriveApprodi, Roma 2007
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o m m e n t a n d o u n "capol a v o r o s c o n o s c i u t o " uscit o q u e l l o stesso a n n o , Mobile
di M i c h e l B u t o r ( r e p o r t a g e
del p r o p r i o viaggio negli Stati U n i t i , m a i t r a d o t t o in italian o ) , nel 1962 R o l a n d B a r t h e s
n o t a v a c o m e esso i n f r a n g e s s e
una delle regole più sacre, proprio
perché mai scritte: "Il Libro (tradizionale) è un oggetto che connette, sviluppatila e scorre, in una
parola ha il più profondo orrore
del vuoto". E "dietro questa condanna del discontinuo, si nasconde evidentemente il mito stesso
della Vita". Tutti sanno che la vita è in verità alquanto discontinua
e che essa, per dirla con quel barbaro non privo d'ingegno, è più
simile a "una storia narrata da un
idiota, piena di rumore e di furia,
ma che non significa nulla". Eppure questa verità tutti, o quasi, la
rifiutiamo; e allora ci costruiamo
stampelle cognitive, chiamate narrazioni, per dimostrarci ogni volta
che invece ha senso, la vita, uno
sviluppo coerente: principio, svolgimento e fine.

Di questo mito il romanzo, allora come oggi (e oggi più di allora),
è in letteratura la forma deputata.
In quegli anni sessanta, però, almeno si tentò di mettere in discussione le forme storiche del
mito: le forme del romanzo, appunto. In quello stesso '62, per
esempio, Marc Saporta - sulle orme dei Cent mille milliards de poèmes di Queneau, pubblicati l'anno precedente - realizzava il suo
equivalente narrativo, Composition n. 1: 148 pagine non numerate e slegate che il lettore era chiamato a variamente ricombinare.
Altro esempio eminente, nel '67, il
secondo romanzo di Edoardo
Sanguineti, Il giuoco dell'oca (di
recente riproposto da Feltrinelli
nel volume complessivo Smorfie):
111 capitoletti che l'autore predicava di leggere nell'ordine casuale
dettato dal lancio dei dadi che governa il gioco del titolo.
In tutti questi esperimenti, tuttavia, la libertà di lettura resta virtuale, potenziale. Nessun lettore
p u ò pensare di pedissequamente
osservare le istruzioni di Queneau, "eseguendo" tutte le combinazioni possibili dei suoi dieci
sonetti. Ma, se non può farlo un
singolo lettore, forse può un super-lettore come il calcolatore
elettronico. Fece molto rumore,
nel '61, il componimento Tape
Mark, realizzato da Nanni Balestrini appunto con l'ausilio di un
computer. Era anche il periodo
di Opera aperta di Umberto Eco:
che l'anno dopo riconduceva le
sperimentazioni novecentesche dalla musica atonale alla pittura

informale - all'imprevedibilità e
all'"apertura" co-autoriale degli
interpreti. Ma anche in questa
concezione l'apertura restava virtuale, tutta del lettore. Mentre la
"pratica" di Balestrini metteva
radicalmente in questione non
solo l'univocità di senso dell'opera, bensì addirittura l'unicità della sua compagine materiale.
Di Balestrini torna ora in circolazione il primo romanzo, Tristano, mai più ristampato dalla
princeps uscita alla fine del 1966
nella collana "I Narratori" di
Feltrinelli (accompagnata da
un'onirica gouache della giovane
Giosetta Fioroni).

S

olo oggi infatti, grazie a una
macchina digitale della Xerox,
si rende concretamente possibile
l'"apertura" allora concepita ma
non realizzata (se non, appunto,
"virtualmente"): "Una tiratura di
copie uniche numerate, contenente ciascuna una diversa combinazione del materiale verbale
precostituito, elaborata dal computer secondo un programma stabilito" (così l'autore nella nota
che accompagna il libro). Come
dice proprio Eco nella vivacissima prefazione (che ripercorre di
gran carriera la genealogia dell 'ars
combinatoria, da Raimundo Lullo
a Leibniz sino a Borges e appunto Queneau): "I programmatori
dicono che con il progetto balestriniano si possono comporre
109.027.350.432.000 libri diversi". A differenza da Queneau e
Saporta, dal momento che ogni
esemplare è materialmente diver-

so dall'altro, è impossibile che
due lettori leggano lo stesso testo.
Non solo; rispetto alla princeps,
Balestrini ha ulteriormente rimescolato le carte, sottraendo alcuni
frammenti e introducendone di
nuovi: cosicché nessuna delle
duemila copie tirate presenta un
testo completo.
C o m e ben sintetizza Luigi
Weber, "prima di scoprirsi narratore 'epico'" rielaborando
"l'oralità di collettivi marginalizzati e antagonisti" (con il ciclo,
cioè, che va da Vogliamo tutto
del '71 a Sandokan del 2004),
"Balestrini narratore muoveva
da un sistematico riuso di fonti
scritte". In Tristano, "manuali di
fotografia, di botanica, letteratura di genere giallo-rosa, guide
turistiche, così come ancora in
Vogliamo tutto saranno interpolati i volantini sindacali e ne La
violenza illustrata e L'editore la
carta stampata. Ma la misura
dell'esperimento non sarà mai
più così totalizzante. Ogni tipo
di solidarietà macro-sintagmatica viene meno, e da una frase all'altra non è possibile rintracciare alcuna continuità".
Se Balestrini resterà
insomma fedele alla
pratica del cut-up, è la
grana con la quale viene effettuato - qui minimale - che non sarà
mai ripetuta. Ogni frase è isolata in una sorta
di immensa paratassi,
unico segno d'interpunzione
consentito
essendo il punto fermo. La destrutturazione è totale, lo spaesamento radicale. Caratteristiche, peraltro, già
del testo del '66: come dimostra
la prefazione di Jacqueline Risset
all'edizione francese (pubblicata
da Seuil nel '72), riportata nella
nuova edizione, che insiste sulla
nostra ostinata ricerca di senso,
anche in presenza di un meccanismo a esso ostentatamente renitente. Ed è anzi proprio a questa
tensione che Risset ricollega la
mitologia cui il titolo allude: "La
lettura è dimostrazione esemplare di questo desiderio di significato, di un significato che infine
blocchi il perpetuo slittamento
del testo". 11 vero eros in questione, dunque, è quello che lega il
lettore al suo orizzonte di senso.
In casi come questi, però, di un
dato procedimento potrebbe anche bastarci la realizzabilità concettuale. Se invece Tristano lo si
legge, è per qualcosa che va al di
là delle sue premesse teoriche.
S'è detto come fra i suoi materiali di costruzione figurino manuali di fotografia, e vi facciano capolino frammenti di critiche cinematografiche. In ogni caso fortissima è la sua componente visiva. In molti dei frammenti a giacere in clausola è un'immagine, il
più delle volte un gesto di "C".
Esemplare, nella sua eleganza
astratta e, insieme, tutta corporea: "C sedette sull'orlo del letto.
Un pensiero mi colpì improvvisamente. Non fa più freddo. Allora che importa. Scostò le lenzuola. Si alzò aprì la porta".
Una delle caratteristiche della
paratassi infinita, unita alle frequentissime ripetizioni, è la sospensione della temporalità.
Ogni frase-gesto è una monade
temporale, non connessa né a
quella che la precede né a quella

che la segue. Pensando al cinema di quegli anni, si pensa a
L'année dernière à Marienbad,
1961. Eco impiegava proprio
questo sontuoso apologo sulla
memoria (e sul tempo ciclico) di
Alain Resnais (e Alain RobbeGrillet) come esempio di "opera
aperta". Senza dire però che la
cristallina, gelida struttura di
Marienbad viene riscattata dall'astanza fisica di quei gesti che
si ripetono ogni volta: ammalianti come, nella sua assenza di
senso, la nostra esistenza. La sigaretta che si accende Delphine
Seyrig, o l'enigmatico gioco al
quale si sfidano Giorgio Albertazzi e Sacha Pitoeff, sono esempi perfetti di questi gesti. Che
coagulano senso: anche se isolati da un contesto "narrativamente" univoco. E che anzi ci appaiono circonfusi - con il loro
ostinato ripetersi - di un'oscura
parvenza di destino.
Un libro cade a terra. Una
porta viene chiusa. Le clausole
"gestuali" di Tristano, di una
bellezza plastica rapinosa, ne
fanno quasi un trattato araldico:
una specie di Iconografia di Cesare Ripa in chiave
pop. Una danza rigorosamente
incomprensibile quanto irresistibilmente seduttiva, u n a serie di
"mosse" che sono inequivocabilmente atti
erotici. Tristano, insomma, è un fotoromanzo pornografico ancorché minuziosamente astratto.
Un altro esempio cinematografico di "opera aperta" faceva Eco
nel '62, in pagine ormai classiche:
l'Antonioni dell'Avventura e della
Notte. Ma ancora una volta gli
sfuggiva la sensualità di questi diagrammi così rigorosi. Una sensualità tutta concentrata nei gesti, appunto. Anche in Antonioni il gesto arriva in clausola: chiude l'arco della sequenza, architrave o cadenza del movimento, con quello
che è l'equivalente ritmico del
punto fermo. Proprio come in
Tristano: per esempio in quella
che nella versione del '66 (e ovviamente non della nostra) è la conclusione del romanzo: "Lascia che
ti guardi. Si guarda intorno. Cosa
hai fatto. Poi silenzio. Una frase
dopo l'altra. (...) Le sfiora le palpebre con la punta delle dita. Le
disse che presto sarebbero partiti
e non si sarebbero lasciati mai più.
Sorrise debolmente. A che pensi"
(finale deWAvventura).

C

he Tristano riappaia nell'anno in cui se n'è andato Antonioni suona come un oscuro accordo. Tanto più necessario
quanto più casuale. Che il congedo al nostro maggiore artista di
secondo Novecento sia poi dovuto coincidere con la freddezza, se
non le battute irriguardose, di assortiti gazzettieri e cinematografari vari, suona come eloquente
conferma del livello cui è giunto
questo paese disgraziato. Che sia
allora davvero il benvenuto - direttamente da quel tempo - Tristano: senza riuscire a fugare il sospetto, però, che ormai non ce lo
meritiamo più.
•
corteilessa@mclink.it
A. Cortellessa insegna letterature comparate
all'Università di Roma Tre
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Il commissario sensitivo
di Valentino Cecchetti

Augusto De Angelis
L'IMPRONTA DEL GATTO
con una nota di Beppe Benvenuto,
pp. 249, €11,
Selleria, Palermo 2007

I

n u n f a m o s o i n t e r v e n t o degli anni t r e n t a (Il romanzo
poliziesco, 1932), A l b e r t o Savinio sosteneva c h e fosse impossibile conciliare la tradizione letteraria italiana c o n il
" r o m a n t i c i s m o criminalesco"
della c u l t u r a p o p o l a r e anglosassone. Nello scetticismo di
Savinio si affacciavano le contraddizioni della nostra prima
industria culturale. Di fronte al
successo dei generi letterari di
largo consumo, come il poliziesco, il fascismo oscillava tra le
operazioni censorie e il tentativo di creare, pilotandola, una
letteratura p o p o l a r e
(poliziesca, in particolare) di i m p r o n t a
nazionale. E accadeva
che, non solo per ovviare all'ostilità dei
letterati della "bella
pagina", ma soprattutto per la necessità
di depurare l'immaginario collettivo, si incoraggiasse una notevolissima scuola di
poliziesco autarchico. Di questa prima ondata di professionisti italiani del giallo Augusto De
Angelis è la figura più rappresentativa. Importante giornalista, primo autore di detection
novel seriale in Italia con i romanzi del commissario milanese
De Vincenzi, D e Angelis abbandona il sensazionalismo appendicistico che ancora dominava il
gusto letterario popolare, volgendosi verso un giallo a sfondo
psicologico-esistenziale
sotto
molti aspetti simile, come notava
Oreste Del Buono nel primo
repechage delle storie di De Vincenzi, negli anni sessanta, alle
contemporanee esperienze di Simenon e di Hammett.

A

vvalendosi di una sorvegliata scrittura professionistica, De Angelis preferisce far
leva sull'architettura dell'edificio narrativo e puntare a una
costruzione solo graduale dell'effetto romanzesco. N o n sacrifica la letterarietà a vantaggio
dell'indagine poliziesca, ma
porta in primo piano la figura
del detective, sottolineandone il
rapporto privato con il delitto e
il desiderio empatico di entrare
nella mente criminale. Un'operazione raffinata, con il protagonista che si avvicina al modello americano del "detective celibe, anonimo, a caccia di delitti nel territorio urbano", ma intrattiene un rapporto tutto letterario con la realtà, attraverso
la quale filtra una passione intensa per le cose che fa pensare
a Scerbanenco (Bini).
L'impronta del gatto (1943),
sesto titolo che Sellerio dedica
alla riedizione dei gialli di De
Angelis, è una classica storia di

Dimenticanze colpevoli
di Vincenzo Viola

vendetta. Al centro c'è una famiglia di c o n t r a b b a n d i e r i di
lusso di origine venezuelana (i
Semerari). La vicenda si snoda
tra un grande edificio di piazza
del Carmine, dove avviene il
primo delitto, corso Venezia
(Palazzo Semerari) e una bisca
fuori P o r t a Sempione (Villa
Verde). Sintomatico è il ruolo
del gatto del titolo. Con le zampette bagnate di sangue, guida
De Vincenzi nei primi passi dell'indagine, una allegoria del caso, il "nume tutelare di tutti coloro che si trovano alle prese
con il mistero": "Mentre Vercelloni, a frasi scucite, ancora
turbato, faceva il suo racconto,
il cervello di De Vincenzi lavorava. Il Caso! Sempre il Caso
era l'alleato di ogni investigatore e il nemico dichiarato del criminale". De Vincenzi (per il
quale il predominio della casualità sottintende lo sgretolarsi di
una visione positiva
del reale) ricorre "agli
strumenti tipici dell'intellettuale
decadente: intuizione, sensibilità, psicologia"
(Pistelli): "Lui conduceva sempre le inchieste a quel modo: affidandosi all'intuizione
e cogliendo le occasioni del momento".
L'intreccio si complica progressivamente, il "bello si
affaccia a indagine inoltrata"
(Benvenuto).
L'indagine del commissario è
soprattutto "considerazione psicologica del clima del delitto e
delle persone, che si muovono
dentro e attorno al dramma" come scrive D e Angelis nella
Conferenza sul giallo (in tempi
neri, poi pubblicata nel 1980 dalla rivista "Lettura"), in esplicito
omaggio a Van Dine - e, come
l'osservazione attenta dell'expertise artistica, richiede non metodo, ma riflessione ed empatia. Il
commissario è infatti un "sensitivo, in fondo, un romantico a cui
lo studio dell'anima umana, a
ogni nuova esperienza, procurava soltanto dolore. Qualcuno
aveva detto di lui che, come il demonio cercava più le anime che i
corpi (...) Un povero demonio,
lui! (...) E un tristo mestiere il
suo: cercatore di anime".
E la detection psicologica di
D e Vincenzi si riflette sulla
struttura narrativa. Anche nell'Impronta del gatto il commissario sa chi è il colpevole, ma
non ha le prove per incastrarlo,
ed è costretto come sempre a
tendergli una trappola: "Il mom e n t o della lotta decisiva si avvicinava. Egli aveva passato la
giornata a p r e p a r a r l a Adesso si
sentiva invadere dalla paura.
Aveva soprattutto paura che i
suoi calcoli si avverassero errati.
In fondo, lui n o n si era affidato
che all'intuizione. Di prove - di
quelle prove, che si possono
p r o d u r r e in giudizio - n e p p u r e
una!".
•
Valentino.cecchetti@tin.it
V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria
e pratiche della comunicazione

Alberto Vigevani
ALL'OMBRA DI M I O PADRE
INFANZIA MILANESE
pp. 180, € 10, Sellerio, Palermo 2007

U

n bambino per m a n o di suo padre, un
padre e un bambino che vivono un rapporto caldo, affettuoso e tenace. Il padre è un
avvocato affermato e generoso, dotato di gaia
espansività; ama la vita e desidera farla amare al figlio, verso il quale è protettivo come un
grande albero. Il bambino, già provato nei primi
anni della vita da un dolore - la perdita della
madre - che lo turba nel profondo, è timido, intelligente, osservatore acuto dalla sensibilità
pronta e riservata.

Ma c'è una terza "persona" a completare questo rapporto: non è la dolente figura della madre
morta, che non assume contorni precisi nella
memoria del bambino, e tanto meno l'affettuosa
ma estranea figura della "mammina", la seconda
moglie dell'avvocato, ma è colei che accoglie
amorevolmente in sé e fa crescere il bambino.
Questa "persona" è la sua città, cioè Milano.
Milano non è solo l'ambiente fatto di vie e di
piazze, di quartieri e di facciate di chiese: è la protagonista di una formazione, protettrice complice
dei segreti e delle scoperte dell'infanzia e dell'adolescenza, testimone silenziosa di pensieri e tristezze, dispensatrice di meraviglie, mai ostile, mai
pericolosa: è la vera madre. In essa la vita sgorga
dal Verziere, dove tra le bancarelle e le sorridenti
venditrici si congiungono la dimensione privata
della casa e degli affetti e quella pubblica del mercato, la dimensione naturale del cibo e quella più
complessa delle relazioni sociali. Invece gli stupo-

Aviostoria
di Leandro Piantini

Valerio Aiolli
ALI DI SABBIA
pp. 188, €12,
Alet, Padova 2007

V

alerio Aiolli è u n r o m a n ziere p o r t a t o a sperimentare s e m p r e strade nuove, a
passare da u n registro all'altro
m u t a n d o , a volte vistosamente, l'oggetto della p r o p r i a ricerca narrativa. Q u e s t ' u l t i m o
r o m a n z o h a al c e n t r o la passione per il volo, che da un padre
ufficiale nella guerra di Libia
combattuta dall'Italia nel 1911 si
trasmette al figlio, e racconta,
come si dice nella quarta di
copertina, "le passioni, i miraggi, i sogni di gloria e le miserie di
una generazione di italiani".
Ali di sabbia è un romanzo storico. Intercalata agli episodi storici, si racconta anche una succinta
storia dell'aviazione, che parte da
lontano a opera di uomini audaci,
animati dal sogno di costruire una
macchina capace di volare, dai
primi bislacchi esperimenti fino al
primo vero aereo, costruito nel
1904 dai fratelli Wright. Ma insieme alle ali troviamo la sabbia,
quella del deserto sul quale sorse
la colonia italiana della Libia, fino
ad arrivare al giugno del 1940,
quando Italo Balbo, asso dell'a-

ri e le scoperte del ragazzo ricevono un abbraccio
affettuoso dalla "musicale" via Durini e dalla galleria De Cristoforis, allettante di novità, mentre il
Naviglio, ancora scoperto, scorre come una linfa
vitale nell'organismo della città, dove odori, colori, sapori si confondono a dare tono alla vita.
Con questi caratteri Milano appare all'occhio
del bambino e con questo taglio prospettico è
qui rappresentata con una mirabile lievità di
scrittura. È 1'"infanzia milanese" la protagonista
e la voce narrante di questo racconto, che ci riporta pagina dopo pagina un mondo di persone,
viste spesso di scorcio e disegnate con vividi particolari: persone anonime, come gli operai seduti
sulla traversina del tram a consumare il loro pasto, o celebri, come il medico filantropo dall'accogliente barba mosaica, o ancor più l'attore di
grido e amico di famiglia, Ermete Zacconi, il cui
duetto con intonazione emiliana con l'avvocato
(la famiglia era originaria di Novellare) ha il tocco dell'affettuosa comicità, della gradevole ironia, tono che percorre quasi tutta la narrazione.
Quasi, perché diverso è il taglio dell'ultimo capitolo: in esso il padre è assente, l'ambiente non è
quello aperto della città e accogliente del mercato, ma quello stucchevole di polverosi salotti popolati da anziane signore. In esso il bambino, lasciato da parte, si "deve" perdere in fantasie prodotte da strani oggetti, su cui spira un'aria gozzaniana, fredda, di vita passata. Lo sguardo non è
più quello dell'infanzia, ma dell'adulto che riflette e che sente "quante sono le assenze che si moltiplicano attorno a noi, o le dimenticanze di cui
quotidianamente ci rendiamo colpevoli".
Il racconto milanese di Vigevani, che ci dona
non un ricordo nostalgico di ciò che è morto,
ma la memoria della vita, può alleggerirci, almeno in parte, da questa colpa.

viazione italiana negli anni trenta
e gerarca fascista di primissimo
piano, trovò la morte proprio nel
cielo della Libia di cui Mussolini
lo aveva nominato governatore. E
un romanzo affascinante e originale, costruito giustapponendo
episodi storici e storie d'amore,
come quella tra Lucia e il giovane
ufficiale a cui è fidanzata e di cui,
all'inizio del romanzo, nel 1915,
le giunge la notizia della morte.
Protagonista del romanzo si
potrebbe forse considerare proprio il deserto, la sabbia dove
cadde Balbo e con lui il suo giovane aiutante, Settimio, che era
stato allevato da Lucia e che era
figlio dell'uomo da lei amato, ma
che era nato da una fugace relazione da lui avuta con una donna
nel 1915, durante un drammatico
combattimento tra i soldati italiani e i guerriglieri arabi. Il romanzo ha una struttura complessa.
H o l'impressione che l'autore
abbia mescolato episodi realmente accaduti, forse attestati da
documenti di cui ha potuto prendere visione, con altri frutto di
fantasia. Mettere insieme le due
cose ha richiesto certamente allo
scrittore qualche sforzo, lo ha
impegnato in una performance,
in una prova di abilità costruttiva
che presentava il rischio di dar
vita a una trama troppo complicata. Ma il risultato finale mi pare
sia pienamente soddisfacente.
Ali di sabbia racconta eventi di
un tempo lontano, e lontano e
suggestivo è lo spirito della narrazione, che ci parla di eroismo, di
amor di patria, di valore militare,

di spirito avventuroso, il tutto giocato su vari piani narrativi: racconto, diario ed epistolario. Racconta
una guerra, quella italo-turca del
1911, a cui seguì una guerriglia
degli indomiti arabi contro l'occupante italiano, che fu la prima
prova impegnativa dell'imperialismo italiano, di quello che il sarcasmo di Lenin chiamò "l'imperialismo degli straccioni". Guerra e
guerriglia che conobbero episodi
di una ferocia inaudita, a opera di
ambedue le parti in conflitto, e
nelle quali l'esercito italiano si fregiò di un triste primato, quello di
essere stato il primo esercito al
mondo a impiegare l'aviazione per
bombardare il nemico.

C

hi racconta a pezzi e bocconi
la storia dell'aviazione è 0
giovane ufficiale impegnato nel
1915 contro i resistenti libici, nel
fortino sperduto nel deserto assediato dai ribelli. E che forse è il
capitolo più bello ed emozionante. Il figlio del tenente è proprio
quel Settimio che cadrà insieme a
Balbo, colpito dal "fuoco amico"
della contraerea italiana in un episodio misterioso la cui dinamica
non fu mai chiarita. Ali di sabbia
ha un'ispirazione che direi romantica, per gli episodi ardimentosi che narra, per il senso spavaldo di sfida alla morte che animava i due soldati, il padre e il bambino che nascerà da lui, destinati
ambedue a morire giovani come
chi è amato dagli dèi.
•
leandropiantini@virgilio.it
L. Piantini è insegnante

Narratori italiani

Dalla raccolta dei reportage e dagli scritti autobiografici emerge la figura di outsider di Fosco Marami. In queste pagine viene analizzata la sua concezione del viaggio come attività totale, che mescola etnologia e fotografia, orientalismo e poesia. Un'occasione non di coltivare l'esotismo, ma di riflettere sull'identità europea.

Em-presente
di Luigi Marfé

Fosco Maraini
P E L L E G R I N O I N ASIA
OPERE SCELTE
a cura di Franco Marcoaldi,
pp. CXVIII-1781, €55,
Mondadori, Milano 2007

N

o n sempre il t e m p o di chi
viaggia scorre con lo stesso r i t m o del t e m p o di chi resta
a casa. A volte, il m o v i m e n t o
i n d u c e u n a percezione più nitida del presente c h e emerge
istante d o p o istante dall'ignoto,
c o m e u n paesaggio che spunti lentamente all'orizzonte. Pensando a questa dimensione dell'accadere, Fosco Maraini ha coniato il termine em-presente: "Il
presente immediatamente a ridosso dell'invisibile e silenzioso
muro del futuro, al di là del quale non ci è dato vedere". Il filo
rosso dei suoi resoconti di viaggio, da Segreto Tibet (1951) a
Ore giapponesi (1957), è infatti il
desiderio di ripensare le categorie fondamentali della tradizione
filosofica occidentale.
Il "Meridiano" curato da Franco Marcoaldi permette oggi di rileggere i reportage e numerosi altri scritti di Maraini, dalle divagazioni del Nuvolario (1956) a uno
stralcio dell'autobiografia Case,
amori, universi (1999). Era del resto attesa da molto una pubblicazione complessiva dell'opera di
un autore che l'etichetta di outsider ha tenuto ai margini della
cultura italiana, ma che rappresenta l'antidoto più intelligente a
ogni provincialismo salottiero. Le
energie della scrittura di Maraini
sono volte infatti alla comprensione dell'altrove, nel senso, assieme geografico e culturale, di
ciò che ancora non si conosce.

E

suo merito è quello di scomlettere sulla capacità della letteratura di farsi strumento dell'indagine antropologica e di sovvertire le illusioni dell'eurocentrismo.
Nella concezione di Maraini, il
viaggio è un'attività totale, che
permette di "svitare e riavvitare
l'universo", mescolando l'etnologia e la fotografia, l'orientalismo e
la poesia. La liason tra Maraini e i
viaggi inizia nel 1937, quando, su
un giornale destinato ad avvolgere i suoi scarponi da sci, scopre
un trafiletto che annuncia la partenza dell'etnologo Giuseppe
Tucci per il Tibet. Maraini scrive
allo studioso per proporsi come
fotografo e pochi mesi dopo inizia il viaggio che racconterà in Segreto Tibet. Il titolo del libro non
fa riferimento alla possibilità che
vi "si scoprano cose strane", ma
al fatto che "sarà strano scoprirvi
cose normali." Sul tetto del mondo, la scrittura di Maraini riconquista infatti le basi materiali dell'esistenza che l'Occidente ha
smarrito: "Gente vera, carne e
sangue, amore, desiderio, pentimento, orgoglio, viltà".
Quando torna in Italia, Maraini ha davanti a sé l'alternativa tra
accettare la tessera di partito o

emigrare. Nel 1938 vince una
borsa di studio per compiere ricerche etnologiche sulla vita degli
Ainu e si trasferisce in Giappone.
Il risultato del viaggio è Ore giapponesi, un resoconto che descrive
la cultura nipponica attraverso la
storia personale del suo autore,
che, dopo 1*8 settembre 1943, è
internato come traditore. Il libro
lascia stupefatti per il tono lucido
e lieve con cui racconta la tragedia della prigionia e la fatica della fame. Come Primo Levi, anche
Maraini riscatta la sofferenza dell'esilio grazie alla poesia della
Commedia di Dante.
Il carattere fatale della fascinazione per l'Asia ha spinto Maraini
a considerare i suoi viaggi dei pellegrinaggi. Secondo la lezione del
suo maestro, Giorgio Pasquali,
egli è tuttavia pellegrino non per
pietà religiosa, ma per "venerazione e curiosità". Il secondo termine
non indica né la passione per le
novità né una questione di metodo: è piuttosto un modo di stare al
mondo, come in un
ballo di idee in cui si MARAINI
IVIkcnnouAu
salti "con la grazia di
un mago" dallo sguardo dell'innamorato a
quello del notomista. A
questa epistemologia,
Maraini dà la forma di
un personaggio, Ciduvit, un extraterrestre
sceso sulla terra per farsi un'idea di come si vive sul nostro pianeta.
Le coordinate entro cui si muove
sono due: l'esocosmo, nel senso
dell'universo fisico che sussisterebbe anche a umanità conclusa, e
l'endocosmo, ossia lo spazio interiore in cui le visioni del mondo
degli individui hanno luogo. I due
universi si incontrano nella dimensione del viaggio, strumento
privilegiato per ridiscutere la questione dell'identità, poiché impone di "allargare l'endocosmo, nutrendolo di esocosmo".

Esocosmo
di Giorgio Bertone

F

u il nostro Chatwin e non ce
ne siamo accorti? L'uscita di
un "Meridiano" M o n d a d o r i
speciale (appassionatamente curato da Franco Marcoaldi) dedicato a uno scrittore speciale, dop o la lettura di 1781 pagine, tutte godibilmente da lasciarsi scorrere addosso come pura acqua
alpestre, non senza effetti rigeneranti, punge a qualche bilancio. Al di là della differenza generazionale - essenziale, certo tra il viaggiatore, etnologo, alpinista, orientalista Maraini (19122004) e il riconoscibile e riconosciutissimo prototipo del viaggiatore scrittore contemporaneo
Chatwin (1940-1989), non sarà
solo per un gioco alla Plutarco
che si awierà la danza parallela.
Inglesissimo Chatwin, certo,
n o n solo d'origine, ma di mentalità. N o n s'intende
l'autore di In Patagonia senza l'idea e l'ideale del colonialismo inglese: la superiorità distaccata, di
cui l'ironia è solo una
delle maschere, verso
ogni aspetto del mondo e il suo dominio
per via d'intelligenza
dissimulatamente superiore. Figlio di uno
scultore elvetico-romano, amato da Mussolini, e di Yoi Crasse, nata dall'unione di una donna polacca con un proprietario
terriero anglosassone, F o s c o
nasce in buona parte "inglese".
Legati al m o n d o dell'arte tutti e
due. Chatwin attraverso il suo
lavoro di esperto presso la casa
d'aste Sotheby's. Fosco perché
precocemente dalla terra toscana dove il Rinascimento lo poteva respirare, passò allo studio
dell'arte orientale come accompagnatore e fotografo delle famose spedizioni in Tibet del
più grande orientalista italiano,
G i u s e p p e Tucci (due spedizioni: 1937 e 1948). E poi nei suoi
rapporti, o meglio nella sua vita
g i a p p o n e s e (Ore
giapponesi,
1957).

w

Studiare e amare l'Oriente, tuttavia, non vuol dire per Maraini
convertirsi e rinnegare la civiltà
europea. Egli concepisce infatti
l'incontro con l'altro come Esotico inverso (1970), dal momento
che permette di riflettere sulla
propria cultura dall'esterno, attraverso la percezione che ne hanno i tibetani e i giapponesi. In
questo senso, è illuminante soutti e due accompagnarono
prattutto il modo in cui, nel corso
la parola, la scrittura con
dei suoi viaggi, la letteratura euro- ^ i m m a g i n e fotografica. Per tutpea riaffiori in contesti inaspettati e due il viaggio è innanzitutto
ti. A volte, Maraini sembra poterconoscenza e intreccio di legane fare a meno, come quando
mi con le persone. E n o n a caso
scherza sul fatto che, sull'Himal ' u n o e l'altro elaborarono teolaya, l'unico modo di salvarsi dal
rie semplificatorie del r a p p o r t o
sublime sarebbe leggere i romancon le genti e il m o n d o . A
zi di Anthony Trollope, cui ocChatwin appartiene l'utopia
corrono duecento pagine per il
nomadistica, coltivata per una
primo bacio e altre cento per il
vita, senza f r u t t o immediato:
matrimonio. Poi però una notte,
n o n riuscì mai a scrivere il
guardando il cielo stellato, si acgrande libro sui nomadi e il nocorge di stare recitando il canto
madismo. A Maraini la teoria
leopardiano del pastore errante.
dell'esocosmo e dell'endoco"E triste che l'Europa si debba
smo, che è un p o ' il filo conscoprire soltanto andandosene, d u t t o r e delle migliaia di pagine
scrive - molti parlano anche da
"meridiane". L'esocosmo è l'unoi di unità europea, ma là è una
niverso di fuori, l'universo fisicosa del cervello. In Asia no. Qui
co esterno e l'endocosmo è il
diventa emozione, nostalgia, orm o n d o interiore del singolo, o
goglio, lacrima, urlo, inno".
•
di u n g r u p p o umano, che rifletluigi.marfe@hotmail.it
te quello esterno: allora "viaggiare è un allargare l'endocosmo n u t r e n d o l o di esocosmo".
L. Marfé è dottorando in letterature moderne
C o m ' è evidente: tutte e d u e
e comparate all'Università di Torino
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utopie ingenue, di tipo naif, anche se per via ipercolta. Quella
di Maraini persino banale (e
Marcoaldi nella sua devozione
all'autore non evita il trabocchetto), se non fosse riscattata
da una personalità ben altrimenti ricca e complessa, incline, più per virtù che per vizio,
d o p o tanto camminare, documentare, conoscere, scrivere,
alle più fulminee sintesi.
Quella stessa concezione del
viaggio che tenderebbe a riporli
nello stesso scaffale della nostra
libreria, in realtà alla fine li divarica drasticamente. N o n solo
perché Chatwin, quale cittadino
britannico, si sente cittadino in
ogni angolo della terra (Europa,
Patagonia, Africa, Australia aborigena); e invece fin dall'adolescenza Fosco decide di studiare
puntualmente i popoli non indoeuropei: tibetani, indiani,
giapponesi. Ma perché del viaggio Chatwin, dandy inglese senza più impero, ha una concezion e estetica, estetico-narrativa,
coglie cose e persone come l'entomologo le farfalle nel suo retino per poi farne bella mostra.
Mentre Maraini del viaggio coltivò un'idea cognitiva ed etica,
una forma di missione scanzonata e allegra, ma non meno impegnata moralmente nella misura
delle civiltà per noi più lontane.
E della nostra attraverso quelle.
Si sente a ogni riga che Chatwin
inquadra, mette a fuoco ogni oggetto per trasformarlo in episodio letterario. Maraini si getta
nel viaggio innanzitutto empaticamente, per abbracciare chi ha
di fronte, genuflettersi o prenderlo in giro. Ma per capirlo fino
in fondo, se possibile. Sempre. E
a costo di modificare se stesso.
Di fronte a un Chatwin, invece,
che si ammira nello specchio
sempre identico.
In Maraini e nei suoi scritti
prevale non la letteratura, ma la
vita. N o n a caso in ognuna delle sue grandi opere (Segreto Tibet, 1951, e a p p u n t o Ore giapponesi, ma persino nei d u e libri
alpinistici così importanti, che
Marcoaldi ha giustamente accolto in antologia: Gasherbrun
IV, 1959, e Paropàmiso, 1963)
circola un d i f f u s o erotismo.
Che in Chatwin è represso o
emarginato, ben presto il lettore se ne accorge come di un
v u o t o sottostante l'abilissima
impalcatura narrativa. " O d i o
l'esotismo, quel senso del selvaggio come curiosità, dello
straniero come stranezza (...) Il
selvaggio, il b a r b a r o non è u n o
scherzo della natura: lo siamo
noi, piuttosto, anche se il più
riuscito", sosteneva Maraini.
N é esotismo, n é identificazione, per Fosco, che rimane p u r
sempre un u o m o occidentale,
anzi "rinascimentale" (tranne
forse negli ultimi anni della sua
lunga vita, passati nella Garfagnana con la compagna nipponica), ma flessibile come cimelio di b a m b ù fino ad accostarsi,
unire la pelle (negli ultimi anni
persino i tratti del volto) con
l'Oriente.
A questo punto, prevedibilmente, le parallele, si spezzano e
non s'avvicineranno più. E si
spezzano in tutti i punti in cui il

lettore dell'intera opera di Maraini sorprende una straordinaria specie di comparatista. Il
compito etico di avvicinare le civiltà più lontane non per assimilazione o per via di freddo referto (come a volte gli etnografi alla Tucci), si realizza nell'esaltazione delle differenze. Ed è qui
uno dei frutti più belli, piacevoli
e istruttivi delle sue pagine. Nel
confronto tra il sorriso della
Gioconda e quello del Buddha,
tra Assisi ed Elephanta, tra ii
giardino europeo e quello nipponico, tra il bagno europeo e
quello giapponese, tra scrittura
alfabetica e scrittura ideografica,
tra i soldati statunitensi all'indomani della vittoria e le loro donne giapponesi sposate nella terra
appena vinta (tutti accostamenti
giocati in mondo persino brusco, se non avesse la grazia dell'affabilità), Maraini ricerca un
minimo denominatore umano. E
mentre è assente in un Chatwin
qualsiasi senso del religioso e l'ideologia, quando affiora ("Che
ci faccio qui?") è banalmentepolitically correct, Maraini coltivò
un'aperta, radiosa religiosità naturale, una disponibilità al riconoscimento di un dio che chissà
perché dovrebbe rivelarsi nelle
scritture e per giunta a un popolo solo, privilegiato (così commenta nella sua personale storia
delle religioni), ma si svela "in
maniera perenne attraverso la vita e il mondo stesso, ugualmente
a tutti gli esseri".

P

erciò il titolo dato da Marcoaldi, Pellegrino in Asia, è
azzeccato e depistante. Depistante perché nella temperie attuale p o t r e b b e fare pensare a
chissà quali riflussi verso la religione. Azzeccato se viene ricondotto alla stessa autodefinizione
di Maraini: "Pellegrino per venerazione e curiosità". Venerazione, attenti, in senso giapponese, come riconoscimento della presenza costante del divino
nella natura e nel tutto. Forse il
titolo editoriale suona anche a
risarcimento. Un risarcimento
alla cultura italiana, così scarsa
se non addirittura priva di viaggiatori autentici. Così pronta a
innamorarsi di quelli esotici. E
un risarcimento al personaggio
italiano dalla biografia culturale
più avventurosa che si possa
concepire o, se si preferisce, alla figura di non italico di Fosco,
bestseller all'estero, apprezzato
in patria da un più largo pubblico forse solo d o p o l'ultimo libro, Case, amori, universi, 1999
(che qui non compare se non in
un gruzzolo di pagine). Per fortuna ora c'è questo volume che
si p u ò leggere p u r e come un
rinnovato tentativo di mantenere intellettualmente, emozionalmente viva la compagine nazionale, per via, come dire, geografico-romanzesca (dove il romanzesco è soprattutto nei fatti
certi dell'autobiografia). Insomma, ciò che le grandi narrazioni
dell'Ottocento fecero per la nascita della nazione. Ma è ancora
tempo?
•
giorgiobertonegtiscalinet.it
G. Bertone insegna filologia italiana
all'Università di Genova

N.3

Letterature
L'ambiguità della foresta

Tra Canada e Scozia
di Francesca Ferrua

Alice Munro
LA VISTA DA CASTLE ROCK
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese
di Susanna Basso,
pp. 308, €18,50,
Einaudi, Torino 2007

Carol Shields
MARY SWANN
ed. orig. 1987, trad. dall'inglese
di Vilma Porro,
pp 384, €15,
Voland, Roma 2007

S

e ci venisse chiesto di individuare u n a caratteristica
saliente di La vista da Castle
Rock, raccolta di racconti, e di
Mary Sivann,
romanzo, pot r e m m o sicuramente dire che
consiste nella centralità e nella
m o d a l i t à di t r a t t a z i o n e dei
punti di vista delle figure che li
abitano. Alice Munro e Carol
Shields, due tra le maggiori voci
della letteratura canadese contemporanea, che possono vantare
numerosi riconoscimenti intemazionali, ci offrono infatti, la prima, una "bizzarra ricostruzione
della vita, sullo sfondo di un determinato scenario vero quanto
può esserlo il nostro concetto di
passato", la seconda, un mistery,
come sottolinea il titolo dell'edizione originale canadese di Mary
Swann, che garantisce al lettore
uno sguardo privilegiato nell'intimità dei personaggi e nel loro vivere ogni relazione in modo, naturalmente, alquanto soggettivo e dunque discutibile.
Munro mette in atto una strategia che potremmo definire nascosta, velata e sottile, attraverso la
quale la percezione individuale
emerge all'interno della narrazione stessa, in un'alternarsi di punti
di vista che a tratti quasi disorienta. Prendiamo, per esempio, il
racconto che dà il nome alla raccolta, in cui la nave che lascia la
Scozia diretta verso la tanto sognata America ospita i personaggi
su una terra che non è di nessuno,
una zona franca in cui si trovano
a convivere individui e gruppi tra
loro sconosciuti. Il timore e il disorientamento di coloro che mai
si sono allontanati dalla piccola
comunità rurale iniziano a emergere, e con essi una prima messa
in discussione del grande sogno
americano, delle opportunità offerte da quel luogo lontano che
qualcuno crede di aver visto dal
castello di Edimburgo. E così, se
fino a poco prima l'America era la
terra libera "dove ogni benedetta
invenzione moderna era già in
funzione", ora si tramuta nel posto in cui si viene a morire, in quel
Nuovo mondo che i figli e i figli
dei propri figli riconosceranno
come terra d'origine.
I punti di vista, dunque, anche
quelli che ognuno ritiene più giusti e fondati, sono perennemente
suscettibili di radicali cambiamenti, agli occhi del lettore e del
personaggio stesso. E questo vale,
in modo altrettanto evidente, per
Mary Swann, in cui le figure si aggrappano alle teorie letterarie o
femministe di cui hanno scritto o

al loro modo di concepire le relazioni umane (se relazione umana
c'è), per poi trovarsi costretti a
mettere ogni cosa in discussione,
perlomeno nei confronti di se
stessi (salvo poi ammetterlo o no).
Il debole equilibrio individuale
cade così in frantumi quando, in
occasione del simposio dedicato
alla poetessa Mary Swann, ognuno è invitato a intervenire con il
proprio contributo, o semplicemente con la propria presenza,
svelando dunque, a se stesso e agli
altri, quanto le proprie convinzioni possano vacillare. Il lettore si
trova così catapultato in una situazione che richiama immediatamente alla mente Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, in cui
tutti dubitano di tutti, alla ricerca
di un colpevole - quello che ha
fatto sparire ogni documento della poetessa - che si annida tra loro. E, per di più, con la struttura
di una sceneggiatura, che dà maggiormente voce alla confusione
regnante. È attraverso il personaggio di Rose - professione zitella e cittadina dalle mille occupazioni della minuscola Nadeu, paese di Mary Swann - che individuiamo un ulteriore punto di
contatto tra i racconti di Munro e
il romanzo di Shields. L'incontro
tra l'accademico Jimroy e Rose è
piuttosto buffo, e vede Jimroy,
con le sue artificiose teorie sulla
presunta spiritualità della poetessa in base ai suoi richiami poetici
all' acqua, spiazzato di fronte all'interpretazione di Rose, che sottolinea timidamente come la casa
di Mary non avesse un pozzo.

I

l dotto mondo accademico e la

spontaneità concreta della piccola comunità rurale si incontrano
così, nuovamente, con i loro punti di vista, così come, in Munro,
emergono, nella piccola comunità
scozzese in movimento sull'oceano, il timore di critiche e di pregiudizi da parte della gente di
città. E tra questi due mondi che
Alice - autrice, narratrice e protagonista - si muove nella seconda
parte del libro: dalla consapevole
origine di emigrante scozzese all'infanzia nella campagna canadese, attraverso una rielaborazione
delle proprie radici che la induce a
difendere le difficoltà della vita
rurale agli occhi degli agi cittadini,
fino al ritomo in quelle terre. È
però un ritomo successivo, nelle
parole dell'autrice, all'affievolirsi
del segreto che è lì nascosto e che
lei ha consumato a forza di scriverne, perché "al passato si deve
tornare da lontano".
La ricerca di un contatto con
la vita avviene dunque attraverso
la morte, ovvero attraverso la
storia dei propri morti come storia di sé: questo ci dice Alice
M u n r o nella sua raccolta. Se
d u n q u e l'autrice incontrasse
Jimroy ed egli le dicesse che "il
problema non era riconciliare
Mary Swann con il suo background, ma fare in modo che se
ne staccasse, come aveva agito la
poesia", Alice gli riserverebbe
un'aspra critica, confermando il
messaggio di Carol Shields.
•
francescaferrua@hotmail.com
F. Ferrua è dottoranda in letterature e culture
comparate all'Università di Torino

di Pietro Deandrea

Wole Soyinka

cronologia storica).
Soyinka diventa un testimone
SUL FAR DEL G I O R N O
sempre più diretto, quando non
ed. orig. 2006,
protagonista, della lotta democratica contro un "incipiente fatrad. dall'inglese di
Alessandra Di Maio e Valeria Bastia, scismo" che manipola il voto e
perseguita le opposizioni, sull'epp. XXII-708, € 18,50,
sempio delle elezioni truccate dal
Frassinella Milano 2007
governo britannico nel 1959. Dopo il periodo della guerra del BiaIL P E S O DELLA MEMORIA,
fra, trascorso in carcere, assiste
LA TENTAZIONE
all'asservimento della vita nazionale ai militari, di fronte a "una
DEL P E R D O N O
società che si abbeverava alla foned. orig. 1999,
te dell'umiliazione". E arriva al
a cura di Massimo Gelardi,
1993, con le prime elezioni finalprefaz. di Giovanni Leghissa,
mente regolari ma subito annullate, la rivolta popolare che parapp. 95, € 12,
lizza la nazione su cui si abbattoMedusa, Milano 2007
no i cecchini di Sani Abacha, lo
"psicopatico patentato" che lo
costringerà all'esilio. A ogni fase
e c o n d o u n proverbio yorul'autore si addentra nelle implicab a , con la vecchiaia si cessa
zioni del suo attivismo con riflesdi essere battaglieri, m a " q u a n sioni che vanno ben oltre il cond o queste parole di saggezza
testo nigeriano: quanto è giustifif u r o n o p r o n u n c i a t e per la pricabile cenare "alla mensa del dem a volta, u n a certa entità di
monio", cioè trattare con i dittan o m e Nigeria n o n era stata antori, in un continente dove "la
cora inventata! ". O g g i ultrasetcultura del govèrno militare semtantenne, il premio Nobel per la
bra essere attecchita con notevoletteratura 1986 Wole Soyinka
le pervicacia", fino a rendere
racconta, in Sul far del giorno,
molto labile il confine con le coquattro decenni di lotta incessiddette democrazie? In quali sisante contro le ingiustizie del
tuazioni è giusto passare alla lotta
suo paese. All'inizio del volume,
armata (scelta che Soyinka non
però, descrivendo il suo ritorno
esclude mai a priori)? Sul versana casa nel 1999 dopo anni di esite letterario, il volume non risparlio, si sente così incredibilmente
mia dettagli sulla frenesia collettiimperturbabile da dubitare di
va attorno al Nobel, e sul conseessere ancora vivo.
guente vuoto creativo di ben tre
anni. Memorabili le pagine sui
La freddezza di fronte al
suoi soggiorni in Giamaica, dove
trionfo contrasta con l'atmosfera
scopre un remoto vilsovraccarica di punti
laggio di ex schiavi yoesclamativi di queste
ruba e mette in scena
pagine, dove Soyinka
WOLE SOYINKA
ripercorre le fila della SUL I AR DEL GIORNO una sua opera con un
storia nigeriana sin dai
g r u p p o di giovani
tardi anni cinquanta,
emarginati di un ghetquando, studente in
to di Kingston, sconInghilterra, sogna di
volti dalla guerra tra
andare a combattere in
gang.
Sudafrica per liberarlo
Al ritorno, la freddall'apartheid. Nell'acdezza avvertita è collecorgersi che i futuri
gata a un senso di morleader della Nigeria inte giustificabile, dopo
decenni di situazioni rocamboledipendente "vedevano la nostra
sche; accanto a sé, inoltre, avvernazione come una vittima prote la presenza di amici e compastrata, pronta a essere razziata",
gni di lotta defunti. Soyinka si
decide che le armi più taglienti
descrive, a questo punto, come
della sua generazione dovranno
desideroso soltanto di riapproessere la penna e il palcoscenico.
priarsi dello spazio privato negaOgun, dio yoruba della guerra e
togli troppo a lungo, di farsi andella creatività, "avrebbe conticora catturare da "quel terreno
nuato a farmi da musa ispiratrice,
di molteplici ambiguità sensoriama solo nella sua veste di oratore
li che è la foresta", dove "il temmordace. Ma ahimè, il dio caparpo si ferma, la razionalità si zittibio si sarebbe rifiutato di inchisce (...) è l'intuizione a regnare
narsi alle preferenze dei mortali
sovrana". Com'era prevedibile,
che invocavano una parte sola
invece, le recenti cronache racdella sua doppia natura!".
contano di un Soyinka più che
L'intero volume si regge pro-

S

prio sul doppio ruolo di Soyinka
come scrittore-attivista e sulla
coesistenza, difficoltosa benché
spesso fertile, di queste due facce. Il fascino (a tratti travolgente)
di Sul far del giorno potrebbe già
spiegarsi con la profusione di
aneddoti sugli incontri con una
lunga lista di dittatori, scrittori e
"grandi della terra" come Mandela e Peres, ma è proprio l'intreccio tra impegno e produzione
creativa a fornire la preziosa prospettiva per capire una nazione
folle ed emblematicamente contraddittoria come la Nigeria postcoloniale (ben introdotta dai curatori del volume con mappe e

mai guastatore in una Nigeria
dove, secondo i dati della Civil
Liberties Organization, tra il
1999 e il 2005 ci sono state cinque esecuzioni sommarie al giorno da parte delle forze di sicurezza (dati che non includono la
zona del Delta).
Tratto da una conferenza tenuta a Harvard nel 1997, Il peso della memoria dà piena dimostrazione delle sottili doti di saggista di
Soyinka, sviluppando un'articolata riflessione sulla filosofia della
Truth and Reconciliation Commission (Tre) nel Sudafrica postapartheid, e sulle implicazioni del
suo garantire, in quanto commissione e tribunale insieme, amnistia ai rei confessi. A fronte dei casi di violenza brutale dettata da
"sete di giustizia", il ruolo della
verità ("una terapia contro l'alienazione civica") è accettato come
imprescindibile - ma solo in
quanto premessa, e non unica
condizione per la riconciliazione.
Soyinka riconosce al caso eccezionale della Tre le qualità di "processo eroico", umana nobiltà e
sfida intellettuale, ma vi oppone
la necessità di risarcimenti, perché un perdono basato sulla semplice confessione (e che esclude
pilastri della democrazia come responsabilità e giustizia) potrebbe
risultare come una "glorificazione
dell'impunità".

N

eanche si rinuncia al gusto
dell'aneddoto personale, ma
la non semplice questione è affrontata soprattutto attraverso
una vasta gamma di riferimenti
storici (sapientemente contestualizzati dagli apparati del curatore,
preziosi anche perché non necessariamente in linea con il pensiero
dell'autore); il mancato risarcimento degli ex schiavi negli Stati
Uniti, per esempio, è letto come
la radice di un problema razziale
tuttora irrisolto. Soyinka amplia
poi il discorso occupandosi del
Movimento per i risarcimenti delie vittime della schiavitù. Di nuovo, la verità è ineludibile punto di
partenza: lucidamente vengono
smontate le teorie di quegli africanisti che minimizzano le responsabilità storiche del mondo arabo
e dei leader nativi, talvolta scaricando sugli ebrei le colpe più gravi per il fenomeno. Ma "la sola verità non è mai sufficiente a garantire la Riconciliazione" - e d'altro
canto i destinatari dei risarcimenti non sembrano facili da individuare, alla luce del "continuum
della condizione di schiavo contemporaneo" perpetrato in primo
luogo dai governanti africani del
terzo millennio.
•
pietro.deandrea@unito.it
P. Deandrea insegna letteratura inglese
all'Università di Torino

Una sfida al lettore curioso, un'opportunità
per guardare lontano,
non avere confini.

REBECCA LIBRI
il portale dell'editoria religiosa
...al servizio del lettore
Una banca dati dedicata a chi cerca un volume
ma non ricorda il titolo, a chi vuole c o n o s c e r e
qualcosa di nuovo, a chi sente la cultura come una ricerca infinita,
a chi è un lettore, un bihhotecario, un editore...

www.rebeccalibri.it

L'INDICE
• • D E I

La Colchide
contro Corinto
di Fabrizio Cambi

Christoph Hein
NELLA SUA INFANZIA,
UN G I A R D I N O
ed. orig. 2005, trad. dal tedesco
di Maria Anna Massimello,
pp. 215, €17,
e/o, Roma 2007

T

r o p p o drasticamente negative sono state le reazioni della stampa tedesca all'uscita di questo romanzo, p e r n o n
richiedere una discussione più
equilibrata. P e r il problematico se n o n discutibile stretto
nesso fra verità di fatto e rielaborazione Azionale è bene riassumere abbastanza diffusamente
il contenuto.

Richard Zurek, ex preside di liceo in pensione in una cittadina
vicino a Wiesbaden, e la moglie
Friederike intendono
fare chiarezza sulla tragica vicenda del figlio
Oliver, terrorista della
Raf, morto in uno scontro a fuoco con la polizia sui binari della stazione di Bad Kleinen,
nel Mecklenburgo, in
circostanze mai sufficientemente chiarite.
La versione ufficiale, secondo cui Oliver si sarebbe suicidato dopo aver ucciso
durante la sparatoria un poliziotto
(in realtà colpito con ogni probabilità dal proiettile di un altro militare), contrasta con la prima perizia autoptica e con le testimonianze oculari. Sull'onda di una
campagna giornalistica scoppia
uno scandalo politico che porta
alle dimissioni del ministro degli
Interni e al prematuro pensionamento del procuratore generale
della corte federale. Con un'ambigua e implacabile operazione fatta
di occultamenti e di reticenze, gli
organi dello stato chiudono il caso
ratificando l'omicidio-suicidio del
terrorista e condannando all'ergastolo Katharina Blumenschlàger,
la compagna di Oliver.

N

ei successivi cinque anni di
azione narrata il padre, unitamente alla moglie e con il sostegno dell'avvocato Feuchtenberger, conduce con dignità e incrollabile costanza la sua battaglia
perché, con l'accertamento della
verità e la riaffermazione del diritto, cui lo stato non può sottrarsi, sia resa giustizia al figlio. Tutti
i ricorsi possibili sono respinti,
mentre crescono la diffidenza e il
sospetto della gente e matura anche la rottura con la figlia Christin, che vede compromessa la reputazione della propria famiglia.
I genitori avviano parallelamente
un percorso conoscitivo e affettivo entrando nelle pieghe dell'esistenza del figlio, finora sconosciuta, comprendendo, pur senza
giustificarle, le scelte di campo, e
scoprendo così post mortem la
sua vera natura venata di poesia e
di utopia. Nell'epilogo il padre ritira il giuramento prestato allo
stato come docente perché lo stato non ha saputo mantenere fede

al proprio venendo meno alla tutela, mediante l'esercizio del diritto, della vita dei propri cittadini. Le motivazioni conclusive di
un giudice, alle soglie della pensione, che critica le lacunosità investigative, più che rendere giustizia al singolo, quantunque colpevole, sanzionano l'allarmante
debolezza dello stato democratico che rifugge dal portare alla luce verità ancorché scomode.
La narrazione è una rivisitazione della nota vicenda di
Wolfgang Grams e Birgit Hagefeld, membri della Raf, avvenuta
il 27 giugno 1993 alla stazione di
Bad Kleinen con modalità tutt'oggi non ancora chiarite.
Secondo la più ricorrente critica, Hein non opererebbe il necessario "salto" sul piano compositivo per superare narrativamente il discrimine fra il piano
fattuale e la proiezione fizionale.
Si tratta di una contestazione in
chiave narratologica che spesso
non risulta disgiunta dalla riprovazione che Hein, scrittore della
ex Ddr, per la prima volta, dopo
il successo dell'anno precedente
di Terra di conquista (e/o, 2005),
abbia scelto proprio un capitolo
fra i più tragici e dolorosi accaduti nei paesi
occidentali, riesumando a distanza di anni
dagli armadi quegli
scheletri che già Christa Wolf aveva metaforicamente evocato
in Medea (1996) contrapponendo la Colchide (Ddr) alla civilizzata e illuminata
Corinto (Bdr).
Se Hein ha toccato un nervo
scoperto, sembra che lui stesso ne
sia stato toccato, perché la drammatica densità tematica forse non
è sorretta da un adeguato impianto compositivo. Rispetto alla struttura polifonica e multiprospettica
di opere precedenti, la costruzione narrativa si presenta sin troppo
monocorde e pilotata dalla regia
incrollabile del protagonista. I
due piani temporali, secondo cui
l'incipit e l'epilogo sono collocati
nel presente e contengono la ricostruzione lineare di cinque anni,
non alimentano né movimentano
un'azione d'altra parte coincidente con quella del padre protagonista e comunque speculare dell'arida consequenzialità di eventi giuridici e penali e della povertà dei
comportamenti sociali.
Hein ripropone d'altra parte
quel modulo compositivo, esemplarmente sviluppato nei primi
romanzi, nell'Amico
estraneo
(e/o, 1990) e nella Fine di Horn
(e/o, 2003), secondo il quale l'identità di una persona, con cui
si è vissuto senza conoscerla
realmente, è ricostruita post mortem con i ricordi, le testimonianze, i documenti. Con la consueta, sobria scrittura cronachistica
che è la ricchezza della sua cifra
stilistica, Hein si svincola dalla
vicenda reale, descrivendo il
percorso doloroso di un padre
alla ricerca del figlio e rivendicando con rigore civile e morale
i principi della verità e del diritto come antidoto ai possibili eccessi del potere presenti anche
nella democratica Germania
unificata.
•
f a b r i z i o . cambiò l e t t . u n i ' t n . i t
F. Cambi insegna letteratura tedesca
all'Università di Trento
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Emigrare
nella storia
di Eva Maria Thiine

Emine Sevgi Ozdamar
LA LINGUA DI MIA MADRE
ed. orig. 1990,
a cura di Lucia Ferrane Capano,
trad. dal tedesco di Silvia Palermo,
pp. 211, testo tedesco a fronte, € 20,
Palomar, Bari 2007

E

mine Sevgi Ozdamar, nata
in Turchia, fa p a r t e di
quella cerchia di autori che
n o n scrivono nella loro madrelingua. E una cerchia di cui
f a n n o p a r t e autori illustri come
J o s e p h C o n r a d , Julia Kristeva
o Vladimir N a b o k o v e che
oggi, in tempi di migrazioni forzate e libere, di massa e individuali, aumenta continuamente
di numero.
L'autrice non sceglie il tedesco
a caso: nel 1965, a diciotto anni,
arriva a Berlino e lavora in fabbrica, poi torna a Istanbul, frequenta l'accademia d'arte drammatica e - in seguito al pericoloso sviluppo politico in Turchia nel 1976 è di nuovo a Berlino
per far parte del Berliner Ensemble, la famosissima troupe
teatrale fondata da Brecht. Nella
Berlino degli anni settanta Ozdamar vive una vita del tutto
particolare, passando da una
parte all'altra della città divisa.
Abita infatti nell'Ovest, in una
casa che condivide con studenti
e dove si immerge nel clima effervescente di quegli anni; allo
stesso tempo lavora con Benno
Besson e altri allievi di Brecht
nell'Est. Dal 1979 al 1984 è attrice al Bochumer
Schauspielhaus, sotto la fortunata egida di Claus Peymann. Nel frattempo, inizia a scrivere; la sua
prima pièce teatrale, Karagóz in
Alemania, composta sotto la forte impressione del ritrovamento
di una lettera di un Gastarbeiter
(lavoratore straniero), risale al
1982; la prima di quest'opera
sarà nel 1986 al Frankfurter
Schauspielhaus, sotto la regia di
Ozdamar stessa.

M

a sarà la scrittura di testi
narrativi a far diventare
Ozdamar una delle voci più originali e significative della letteratura tedesca. Nel 1990 pubblica
Mutterzunge, la raccolta di racconti tradotta da Palomar, cui
seguiranno i tre importanti volumi della trilogia biografica: il
primo, nel 1992, è Das Leben ist
eine Karawanserei (La vita è un
caravanserraglio), in cui racconta l'infanzia e per il quale riceve,
prima autrice non di madrelingua tedesca, il prestigiosissimo
premio Ingeborg Bachmann, il
secondo segue nel 1999, Die
Brùcke zum goldenen Horn (Il
ponte sul Corno d'Oro), dove
parla del viaggio da Istanbul a
Berlino, e infine, nel 2003, Seltsame Sterne starren zur Erde
(Strane stelle fissano la terra), in
cui ricostruisce, con diari e disegni, gli anni passati al Berliner
Ensemble e gli spostamenti tra
Est e Ovest.
Ozdamar è stata insignita più

volte di importanti premi: oltre
all'Ingeborg Bachmann ha ricevuto anche l'Adalbert Chamisso
Preis (1999) e lo Heinrich von
Kleist Preis (2004). Quando si
parla di letteratura interculturale
in Germania il suo nome è tra i
primi a essere menzionati e certe
metafore centrali per la letteratura migrante, come quella del ponte, sono presenti anche nella sua
opera. Tuttavia, l'etichetta di
"letteratura migrante", spesso
usata per includere autori e autrici nello spazio ristretto di una
scrittura cui viene attribuito un
valore quasi esclusivamente sociale, non coglie appieno la portata dell'opera di Ozdamar. D'altro
canto, è anche vero che in Germania (come in Italia) non esiste
una letteratura postcoloniale, come esiste in inglese o in francese,
e le primi voci di autori di madrelingua non tedesca si collocano
nella cosiddetta "letteratura del
mondo del lavoro", cui si annoverano anche i primi scritti di autori di origine italiana come Franco
Biondi e Carmine (Gino) Chiellino. Non è però un caso che i testi
di Ozdamar escano nel periodo
che segue immediatamente la riunificazione, la Wende che porta a
un complesso ripensamento dell'identità tedesca, anzi a un ripensamento del concetto di identità
tout court. Si è parlato, a mio avviso a ragione, di turkiscbe Wende (svolta turca, Leslie A. Adelson) nella letteratura tedesca contemporanea, perché in questo
momento storico gli scrittori di
origine turca hanno posto la questione se emigrare significasse
spostarsi non solo in territorio tedesco, ma anche nella storia tedesca. A questo, Ozdamar non dà
una risposta diretta, sfuggendo a
una retorica di impegno esteriore.
I testi di Ozdamar vivono della
capacità della scrittrice "di passare da una lingua all'altra in quel
movimento da Oriente a Occidente e viceversa", come ben
scrive Lucia Perrone Capano, curatrice di questi racconti, prima
opera della scrittrice tradotta in
italiano. La raccolta comprende
quattro testi, in cui si riconoscono in nuce stili diversi, che saranno sviluppati in seguito.
La lingua di mia madre e La
lingua di mio nonno hanno entrambi come protagonista una
giovane donna turca e sono ambientati nella Berlino divisa, ma
sono anche un viaggio nell'identità di una straniera e artista tra
la fine degli anni settanta e la
metà degli anni ottanta. Nel primo racconto la protagonista, a
Berlino, riesce a recuperare la
sonorità e le eco della lingua turca. Nel secondo, la giovane turca vuole capire il passato del suo
paese prima della repubblica di
Ataturk imparando l'arabo, e
per questo da Berlino Est va dall'insegnante di arabo a Berlino
Ovest. Il testo Occhi neri in Germania è una rielaborazione della
già menzionata pièce teatrale
(Karagóz in Alemania), che riprende la famosa figura del teatro delle ombre turco, appunto
l'arguto popolano Karagóz. Anche il monologo Carriera di una
donna delle pulizie. Ricordi della
Germania si rifà al lavoro teatrale, riprendendo in chiave ironica
la figura di Ofelia della tìamletmaschine di Heiner Mùller.
I testi di Ozdamar sono caratterizzati da una ricchezza lingui-

stica e culturale lodata sin dagli
inizi come "magia linguistica"
che porta a uno sdoppiamento
di prospettive. La costruzione
del testo è essenzialmente polifonica, riproduce la sintassi di
una tradizione orale che si rifà a
racconti, favole e preghiere e integra diverse varietà linguistiche,
in un sottile gioco di riferimenti
a letture sottostanti, in lingua sia
tedesca sia turca. Tutto questo
trova spesso una sua espressione
proprio nel gioco delle immagini, spesso create a livello lessicale, per esempio con neologismi,
composti legati alla percezione
visiva o corporea; sono forme
ibride, quindi, che sorprendono,
come accade per l'uso assolutamente libero dei modi di dire e
per le molteplici metafore, di cui
il titolo originale è già un esempio eloquente.
Annota la traduttrice, Silvia
Palermo: "Il titolo originale del
libro e del racconto eponimo,
Mutterzunge, è un composto occasionale creato e voluto dalla
scrittrice, che rimanda al composto usuale 'Muttersprache',
letteralmente 'lingua madre'.
L'effetto di disturbo, rottura,
straniamento del composto tedesco Mutterzunge non può essere reso in italiano, giacché
mentre in tedesco ci sono due
parole distinte per indicare 'lingua' (Zunge appunto e Spracbe),
in italiano, ve n'è una sola". E
con riferimento a una citazione
di Ozdamar - "Con lingua (Zunge) non intendevo linguaggio
(Spracbe), ma la lingua nella bocca di mia madre" - la traduttrice
spiega la scelta nel tradurre il titolo con La lingua di mia madre.

I

n questo volume spicca anche

l'attenta sensibilità della traduttrice, che ha dato ottimi risultati perché è riuscita non solo
a conservare i particolari giochi
linguistici dell'autrice (come la
traduzione di Kaufhausen, che a
prima vista sembra un toponimo, ma rivela una vena critica
nella parola tradotta "supermercanti"), ma ha anche cercato di
rendere tutta una serie di varietà
parlate del tedesco (comprese le
forme di interlingua), come dimostra la frase du gefollost mir
aucb ganz gut (versione dialettaloide della frase standard: du
gefàllst mir aucb ganz gut), tradotta con "mi piuoci tanto anche tu".
Che Ozdamar sia una profonda conoscitrice della cultura e
letteratura tedesca si evince anche da alcuni sottili inserti, come
quando racconta di aver assistito
con amici alla proiezione di cortometraggi del 1936, e di aver
notato che nella cittadina del
film "sono appese bandiere di
allora che tintinnano". La metafora fa risuonare la famosa
poesia di Hòlderlin Metà della
vita, resa perfettamente nella
traduzione in italiano, mentre
nella traduzione in inglese, ad
esempio, l'effetto è totalmente
perso. A fronte del grande lavoro filologico della traduttrice sarebbe auspicabile in altra sede la
pubblicazione di un'analisi puntuale delle scelte che hanno di
volta in volta motivato la resa
italiana.
•
evamaria.thune@unibo.it
Eva-Maria Thiine insegna linguistica tedesca
all'Università di Bologna

Letterature
La realtà che aspetta
Luoghi claustrofobici

di C h i a r a L o m b a r d i

di Irene Fantappié

John Updike

Katharina Hacker

"Tutto sarà diverso", è l'incipit del romanzo;
"niente sarà più come prima", ripete ossessivaGLI SPIANTATI
mente la voce di Bush dopo l ' i l settembre;
ed. orig. 2006, trad. dal tedesco di Francesca Gabelli,"sarà tutto diverso adesso", esclama Jakob nell'ultima pagina del libro. Con il procedere delpp. 348, € 17,50, Bompiani, Milano 2007
le pagine la frase acquista una sfumatura grottesca. Tutto rimane uguale: le forze potenzialli spiantati è un romanzo progressiva- mente centrifughe - l'impulso omosessuale, gli
mente claustrofobia). Quattro vicende episodi di violenza, la morte, l'adulterio - sono
indipendenti si sviluppano tra Berlino, Lon- amputate d'ogni conseguenza. Lo strumento
dra, N e w York, Heidelberg, Budapest. Poi, usato è la rimozione. E la rimozione il vero precon un lento e inesorabile zoom, le storie supposto dell'ottimismo con cui Jakob affronscivolano tutte verso Londra, verso lo stesso ta il proprio lavoro, la restituzione dei beni sotquartiere, Kentish Town, infine verso la stessa tratti agli ebrei dai nazisti. La fiducia che Jakob
strada, lo stesso palazzo, le stesse stanze. Questo ripone nello sforzo di riparare la storia "artiintrecciarsi progressivo, che solitamente genera gianalmente", a posteriori, si scontra con il dila gratificante sensazione del tutto che si tiene, sincanto del suo principale Bentham, per cui la
qui dà vita invece a un forte senso di claustrofo- legge è una sorta di Achille che insegue invano
bia. In quello spazio angusto i personaggi sono la tartaruga della storia. Bentham, ebreo scamcostretti a incrociarsi, a ripetere - imitandosi a pato alla Shoah, sa che la storia non si lascia rivicenda - i pochi percorsi possibili, a vivere l'u- parare, che non ha senso far restaurare l'armano l'esistenza dell'altro. Dentro questo microco- dio sfregiato dalla follia di una persona cara.
smo giungono, indebolite e distorte, vibrazioni Jakob, invece, ha portato a Londra dei mobili
dall'esterno: 1*11 settembre, Bush, l'Iraq. I per- Biedermeier: sono queste "buone cose di pessisonaggi rifiutano di recepirle, poiché non si dà mo gusto", rassicuranti al limite del kitsch, a
altra storia, per loro, che quella delle loro esi- costituire per la coppia tedesca il bagaglio del
stenze. Eppure è proprio la storia a muoverli: passato. L'altro passato della Germania, il più
l'avvocato tedesco Jakob prende il posto di Ro- doloroso, viene appunto rimosso: solo vivendo
bert, 0 collega morto nell'attentato dell'11 set- a Londra Jakob sarà costretto a prendere cotembre, e da Berlino si trasferisce a Londra. La scienza di Berlino. Il luogo della guerra premoglie Isabelle introietta l'atmosfera nervosa e sente obbliga a mettere a fuoco il luogo della
eccitata che domina la capitale inglese allo scop- guerra passata.

G

pio della guerra in Iraq, e la riproduce nei suoi
comportamenti; esattamente come la Gran Bretagna di quei mesi, sembra pensare alla violenza
come all'unica possibilità di' cambiare le cose.
Eppure le cose non cambiano.

Usare le lettere
di Filippo Maria Battaglia

Sergej Dovlatov
IL LIBRO INVISIBILE
ed. orig. 1985, trad. dal russo
di Laura Salmon,
pp 184, € 10,
Sellerio, Falerno 2001
U T

T n o scrittore n o n p u ò
a b b a n d o n a r e la sua
attività. Q u e s t o lo p o r t a inevitabilmente a u n a distorsione
della sua personalità". A scrivere q u e s t o p a s s o n o n è u n critico letterario, u n o di "quelli
c h e si a n n i d a n o nelle redazioni
dei giornali di provincia". Non è
neppure un funzionario di partito di un regime totalitario, raccontato da un eretico del secolo
scorso. Chi così si esprime è
Dovlatov, uno dei pesi massimi
della letteratura russa del Novecento, di cui la Sellerio ha pubblicato una mezza dozzina di
opere. L'ultima è autobiografica.
Dovlatov morì a New York
nel 1990, quando non aveva ancora compiuto cinquant'anni,
ma nacque in Russia poco dopo
l'inizio della seconda guerra
mondiale e in Russia visse fino al
1978. Se fosse nato in Occidente, la sua autobiografia si sarebb e potuta definire un acuto e
scanzonato divertissement intellettuale, rigonfio di un umori-

È, appunto, soprattutto una questione di luoghi: questo è un romanzo sul disorientamento
spaziale. L'accento è sul paesaggio, e Hacker osserva dall'alto i personaggi che lo esplorano disordinatamente.

smo che fa rima con il "sentisempre seguite da continui e immento del contrario" pirandelbarazzanti silenzi, che provoca la
liano, ma anche con la gnomica
lettura di un suo libro: "Il segreorientale. Il fatto, però, è che
tario dell'organizzazione del
Dovlatov è russo fino al midollo
Partito L. Kokk si alzò, aspettò
e la sua autobiografia non racche ci fosse completo silenzio:
conta gli anni arrembanti del so'Compagni! È proprio dell'essegno americano, ma quelli grigi
re umano defecare? Sì. Ma è fordel regime sovietico, in modo asse solo di questo che è fatta la
sai diverso dal cliché utilizzato
nostra vita? Esiste da noi l'omoda molti narratori.
sessualità? Sì, in certa misura
esiste ancora. Ma significa forse
Come ricorda Laura Salmon
questo che l'omosessualità sia
nella postfazione, lo scrittore è
l'unica strada?'". Dov"uno dei pochi a resiSergej Dovlatov
latov raffigura le cose
stere alla tentazione
più disgustose, più rimanichea, devastante
Il libro invisibile
pugnanti. Tutti i suoi
per quasi tutti gli imeroi sono delinquenti,
migrati russi, di sublidrogati, antisemiti.
mare la propria nostalgia nell'esecrazione, o,
Dalle parole dello
viceversa, nell'incenscrittore russo non si
•
samento della patria
fa fatica a immaginare
lontana". Con simili
Xapparatchik,
magari
presupposti, è naturainsaccato in una stretle che anche il racconta grisaglia e infervoraSellerio ctliiorc Palermo
to di Dovlatov sfugga
to in una rigida posiallo stereotipo del narratore solizione. Più che piangere, verrebtario e incompreso e si connoti
be da ridere. Ma in tal caso il ridi un significato quasi inedito, di
so - ed è qui che sta il merito del
certo più originale e meno vittilibro - sarebbe più umoristico
mistico di tante altre opere defiche comico, e il suo intento non
nite eretiche da buona parte delsarebbe un manifesto pubblico o
la critica occidentale. La denunun inno garrulo e libertario, ma
cia del comunismo non passa
al massimo un sagace e laconico
quindi per il/accuse della censusussurro. D'altronde, come fa
ra nei confronti della sua opera,
dire Dovlatov a uno dei suoi
ma si declina piuttosto nel racamici intellettuali, la letteratura
conto sarcastico del proprio falnon si fa con la storia e i cataclilimento letterario nella Russia
smi, né con le passioni e le locomunista, dove, più che soprucandine. Basta solo "usare le letso e timore, dominano confortere: A, B, C...".
•
mismo e stupidità.
E questo il caso, ad esempio,
di una delle (rare) discussioni,

info@gliapoti
F.M. Battaglia è giornalista culturale

spetto "specioso del giocattolo", si riaffaccia spesso nel roVILLAGGI
manzo, come un simbolico
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese
marchio a fuoco che tiene all'erta il personaggio, tra senso
di Silvia Firaccini,
di colpa e gusto innocente delpp. 301, € 16,
la
trasgressione e della scoperGuanda, Milano 2007
ta, per riemergere implicitamente anche quando gli anni
sessanta e settanta hanno spazu e s t o r o m a n z o di J o h n
zato via ogni pudore.
U p d i k e è siglato d a alcuIl m o n d o che si offre allo
ni versi di M a t t h e w A r n o l d ,
tratti d a Dover Beach, c h e sin- sguardo impudico di Owen e
dei lettori di questo romanzo tetizzano alla p e r f e z i o n e la direso in italiano con precisa e
sincantata, a m a r a e sottilmenincisiva efficacia, soprattutto
t e ironica s c o p e r t a del m o n d o
nelle molte sfaccettature ironid a p a r t e di d u e i n n a m o r a t i :
che del linguaggio, da Silvia Pi"Amore mio, siamo tra noi sinraccini, a cui era già stata afficeri! / Ché il m o n d o aperto al
data la traduzione del Terrorinostro sguardo / come un paesta (Guanda, 2007) - è quindi
se dei sogni, / ricco, meravitutt'altro che banale, ma semglioso e nuovo, / n o n offre
p r e sottilmente contraddittorio
gioia, amore e luce, / né certeze ossimorico come nei versi del
za, né pace, né conforto al dopoeta inglese, descritto e interlore". Un analogo contrasto si
rogato con cinismo e paradosricava dal p e r c o r s o
salità proprio quantracciato dalla geod o più sembrerebbe
grafia memoriale del
offrirsi in apparenze
protagonista, O w e n
sdolcinate e romantiMackenzie, che si diche. "I villaggi - ci
spiega
esplodendo
dice il personaggio poco d o p o l'alba, al
sono intessuti di serisveglio, in quella fagreti, di verità che è
se della giornata in
meglio lasciare inecui i fili della memospresse, di case con
ria, dei sogni, delle
meno finestre che pasensazioni fisiche si
reti o p a c h e " .
Un
intrecciano
e
si
m o n d o poco traspaconfondono. A indurre questo
rente, quindi, da indagarsi con
assonnato settantenne, mateestrema, anatomica minuziomatico e geniale informatico in
sità. Qualcosa che n o n tiene,
pensione, a ripercorrere con la
una "maglia rotta", u n o stimomemoria i "villaggi" del prolo, un sintomo bucano, per coprio passato - piccoli centri
sì dire, il fitto tessuto della
americani tra Pennsylvania,
realtà per lasciare entrare l'ocConnecticut e Massachusets
chio del personaggio.
dove ha trascorso la propria viIl fatto che la lente d'ingrandita - sono le sensazioni fisiche
mento di questa indagine sia il
lasciate dall'attuale moglie Julia
rapporto con le donne, e in partisul suo corpo, assieme al riecolare il sesso, non ha nulla di
mergere di sogni inevitabilmenmorboso o di volgare. Il nostro
te refrattari a ogni divisione tra
personaggio non è soltanto un dipassato e presente, ma anche
stratto e accondiscendente tradil'urgenza della realtà stessa,
tore, ma è anche un acutissimo
che è "lì che aspetta" - "Il
informatico, un "alchimista" che
m o n d o reale, una tigre che il
fin dagli anni dell'università e del
suo sogno non ha scalfito".
Mit ha seguito l'evolversi del progresso tecnologico della nostra
Dagli anni t r e n t a a oggi,
civiltà.
Owen rivive le trasformazioni
sociali e la storia di quasi un secolo filtrandole attraverso le
iscendendo
nell'opacità
proprie esperienze amorose, a
dei suoi "villaggi" e imcominciare da quelle con la primergendosi con la più sfacciata
disinvoltura in queste storie
ma fidanzata delle superiori,
erotiche di conoscenza e di traElsie, fino a quelle vissute con
dimento, Owen sa bene che
la moglie perduta Phyllis, a lol'interrogazione del sesso non è
ro volta scandite da una fitta
diversa dalle domande che si riserie di tradimenti, e con l'atvolgono alla natura, al mondo,
tuale Julia. Fin dall'inizio avo p p u r e ai numeri, alle leggi di
vertiamo una curiosa malincoun computer. Non si p u ò rinia, un oscuro e indefinibile despondere, ma soltanto arrensiderio che p r o v e n g o n o dal
dersi a un mistero buffo, mesenso di peccato - collegato
schino, ma straordinariamente
principalmente al sesso e alla
affascinante. "E una cosa folle
morte, e ancor più al suicidio essere vivi", conclude. "I villaginculcato dalla religione puritagi esistono per moderare quena dell'America di quegli anni.
sta follia - per nasconderla ai
Q u a n d o "soltanto le dee di
bambini, imbottigliata a nostro
marmo o madre Eva in intricauso e consumo, ammorbidire in
te incisioni" potevano sfoggiare
abitudini i suoi imperativi, prola nudità "alla luce del giorno".
teggerci dal buio fuori e dal
Il perentorio divieto ricevuto
buio dentro".
•
da Owen da parte della madre
("Non toccare!") durante una
chiaralombardi@libero.it
passeggiata, nel vedere a terra
"una cosa bianco latte simile a
C. Lombardi è ricercatrice in letterature
comparate all'Università di Torino
un palloncino sgonfio", dall'a-
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Saggistica letteraria
Il difetto della solitudine
di Stefano Bronzini

Mario Corona

zione nella stesura di American
Renaissance (1941).
UN R I N A S C I M E N T O
C o r o n a ricostruisce a tutto
IMPOSSIBILE
t o n d o il d i b a t t i t o culturale
americano e lega gli elementi
pp. IX-299, €24,
della riflessione (Matthiessen e
Ombre Corte, Verona 2007
la critica del Novecento
negli
Stati Uniti) che condussero il
critico alla definizione di quel
ra d a t e m p o c h e n o n si
progetto.
o s s e r v a v a la s c e n a c u l t u L'attenzione rivolta alle fasi
rale a m e r i c a n a d e l N o v e c e n di gestazione (American Reto con tanta attenzione. L o
naissance: una invenzione
stof a M a r i o C o r o n a c o n u n voriografica) e l ' a p p r o d o a quel tilume che mostra, ripercortolo definitivo, cosi p o c o amer e n d o le t a p p e d e l l a b i o g r a ricano, f a v o r i s c o n o la comfia u m a n a e i n t e l l e t t u a l e di
prensione del saggio più n o t o
Francis O t t o Matthiessen, un
di Matthiessen. Con American
paesaggio complesso e articoRenaissance
(in Italia importalato, contraddittorio e probleto da Pavese), l'autore voleva
matico. C h e si p a r t a dal 1°
definire un canone per la letteaprile del 1950, cioè dalla fine,
ratura statunitense.
in un capitolo (Verso la notte)
Ben oltre l'esigenza di definisuggestivo e intenso, o f f r e la
re
un "progetto p e r una naziopossibilità di tirare con g r a n d e
n e " che delineasse le linee di
cura i fili di una esperienza un'identità nazionale attraverquella di Matthiessen - e di ilso
la letteratura, emergeva il
lustrare la trama di un dibattidesiderio di formulare un'idea
to critico l e t t e r a r i o
democratica per l'arstrettamente intrecte
e quindi per l'inteciato alla politica.
ra nazione. Sostenuto
Si inizia, d u n q u e ,
da una visione religiosa, spesso riconodalle note lasciate dalscibile nella scrittura
l'intellettuale statunidi Matthiessen, Ametense nella
stanza
Mann Coruna
Un Rinascimento impossibile
rican Renaissance ted'albergo, in cui, con UNCRVIIN.
P«.4*K« T NWWBTÌ OTTFOPFFJ
stimoniava, p r o p r i o
u n a scelta estrema,
nella dialettica interaveva preso congedo
na che C o r o n a pone
dal m o n d o . Quelle inin evidenza a giusta
dicazioni testamentaragione, anche la cirie h a n n o il sapore di
fra utopica del progetto. La deun saluto e sanciscono l'apfinizione di un c a n o n e e di
p r o d o tragico di un "viaggio"
u n ' i d e n t i t à s t a t u n i t e n s e che
iniziato in E u r o p a nel 1923. Coavessero come p u n t o di partenrona narra con finezza la "scoza
la guerra civile, quel parlare
p e r t a " culturale ed esistenziale
dell' amato Melville, del più pofatta da Matthissien in Inghillitico H a w t h o r n e , p o n e n d o i
terra, l e g g e n d o le poesie di
d u e maestri tra un capitolo deWhitman: la sensibilità critica,
dicato a Emerson e a T h o r e a u e
la scelta degli oggetti, dei temi,
u n o dedicato a W h i t m a n , costil'ambizione stessa del progetto
tuiva per Matthiessen la preche si ritrovano nelle opere più
messa necessaria per perseguir a p p r e s e n t a t i v e dello studiore l'ideale democratico per la
so e b b e r o in E u r o p a la loro orinazione.
gine.
Intense le lettere che testimol suo progetto, sostiene Coniano quanto quella scoperta di
rona, si s a r e b b e rivelato stopoter "cominciare a fidarsi del
ricamente impossibile e la mic o r p o " nutrirono e indirizzarosura di quel fallimento f u l'isono il suo sguardo critico. E il
l a m e n t o vissuto da Matthiesr a c c o n t o di u n ' e s t e n s i o n e di
sen nel corso degli anni quaorizzonte che avrebbe trovato
ranta. Una solitudine n o n sceluna sua sistematica formalizza-
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ta ma subita, che si ritrova nelle parole di una lettera inviata
al suo c o m p a g n o Russell. Una
lettera s t r u g g e n t e , privata e
sofferta, che alludeva all'intollerabile isolamento vissuto dall'intellettuale e dall'individuo
Matthiessen.
Le s f u m a t u r e malinconiche
e b b e r o tinte più nitide d o p o
la perdita p r o p r i o del suo comp a g n o - u n ' u n i o n e amorosa
"corregge il difetto della solitudine" - e f u r o n o confermate,
quasi volesse chiudere il cerchio, da quell'interesse negli ultimi lavori per l'arte di H e n r y
James. Le parole di quella irrisolta a t t r a z i o n e p e r l'esule
H e n r y James rappresentavano
la p u n t u r a di spillo sull'utopia
del suo progetto, quasi una resa o più semplicemente la presa
d'atto di q u a n t o fosse impossibile il progetto di American Renaissance.

S

critto con g r a n d e acribia e
in m o d o accattivante, il saggio di C o r o n a orienta gli specialisti e i n d u c e in tentazione
anche il lettore comune, p e r c h é
disegna il r a p p o r t o complesso
e irrisolto tra gli Stati Uniti e
l'idea di democrazia senza avere la presunzione di risolvere le
questioni, p e r m e t t e di estendere lo sguardo oltre ogni steccato. Un Rinascimento
impossibile è infatti la biografia di un'idea che, tessendo con molta
cura i fili di un dibattito storiografico, letterario, culturale, off r e anche agli studi di genere
u n o spazio più ampio, evitando
c l a u s t r o f o b i c h e soluzioni. La
voce di C o r o n a si distingue per
la capacità di narrare una storia
americana con un disincanto
dalle tonalità p r o p r i e della cultura europea. Quella distanza,
quella differenza, quella ricchezza di riferimenti illustrano
molto bene le contraddittorie
vie entro cui si è formata una
nazione, aiutando a vedere e a
c o m p r e n d e r e meglio anche l'America di oggi. Un Rinascimento impossibile è un saggio libero p e r c h é include la contraddizione e l'insuccesso come possibilità, r a p p r e s e n t a n d o così
con efficacia "l'uomo all'aria
aperta".
•
s.bronzini?lettere.uniba.it
S. Bronzini insegna letteratura inglese
all'Università di Bari

Un classicoM f.'l'nhi n
della cristologia
contemporanea, un libro
affascinante destinato
a un ampio pubblico
di lettori.
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ELUDICI

L'io tra parentesi

cendosi a Girard, la madre; e infine scavalcando la dimensione psicoanalitica e isolante del suo cadi Franco Marenco
rattere per insistere su quella politica e relazionale - la qualità
composita e quasi musiva del perGuido Paduano
sonaggio è una costante di questo
SHAKESPEARE
approccio - che lo introduce in
E L'ALIENAZIONE DELL'IO
una crisi di identificazione con
QUATTRO LETTURE
tutti i ruoli pubblici ai quali è preparato, alle relazioni umane cui è
pp. 100, € 10,
abituato, ai simboli dai quali è cirEditori Riuniti, Roma 2007
condato, e quindi a una dispersione o "alienazione dell'io".
U
Ciò che ritorna a essere centran o s c r i t t o r e - diceva
le, naturalmente, in Re Lear, la
T. S. Eliot - scrive
follia del protagonista viene tratc o n nelle ossa la s e n s a z i o n e
tata come un percorso dalle sofic h e n o n s o l t a n t o la sua g e n e sticazioni della civiltà verso la verazione, m a l'intera letteraturità che è propria della natura più
ra d ' E u r o p a d a O m e r o in p o i ,
elementare e disarmata, e che
e c o n essa l ' i n t e r a l e t t e r a t u r a
mette in rapporto l'opera con
d e l s u o p a e s e , a b b i a n o un'esi"quel bisogno antropologico di
stenza simultanea e si dispongano
esorcizzazione
e rassicurazione
in un ordine simultaneo. Questo
che nel mondo antico si esprimesenso della storia, che è senso a un
va mettendo l'io tra parentesi, saltempo dell'atemporalità e della
vaguardandolo tutto intero dalla
temporalità, e del temporale e
responsabilità e serbandolo alla
dell'atemporale insieme, è ciò che
reversibilità
della mutazione,
rende tradizionale uno scrittore".
[mentre] nel mondo moderno si
Tradizionale, anzi tradizionalissiesprime piuttosto contenendo l'amo è dunque Shakespeare, sia per
bisso della differenza, aggrappancome è riuscito a custodire "nelle
dosi ai frammenti superstiti del
ossa" i suoi predecessovecchio io per negarne
ri, massime i classici cola scomparsa". Gli antime Ovidio, sia per cochi esempi di Aiace e di
me ha saputo lui entraEracle servono da conre nelle ossa dei suoi
fronto, insieme a quello
successori, dai suoi
modernissimo e coevo
giorni ai giorni nostri.
Shakespeare
di Don Chisciotte', mene l'alienazione dell'io
tre Le vespe di AristofaN o n troviamo oggi
ne intervengono a stamigliore conferma di
bilire la differenza nel
questo assunto che nei
trattamento di due moquattro studi che Guidelli di intreccio vicini
do Paduano ha dedicanella forma, ma separato a Re Lear, Amleto,
ti nella sostanza dalla vicenda delOtello e Sogno di una notte di
la
modernità. Il confronto con la
mezza estate-, la genealogia shaketradizione teatrale si ripresenta
speariana vi viene esaltata non sopuntuale nel saggio su Otello, la
lo dai riferimenti alla mitologia
cui storia tragica viene presentata
antica, al teatro da Eschilo a Plaucome variazione di un intreccio
to, ma altresì dalla conoscenza
comico della Commedia Nuova molto profonda delle strategie di
il gioco del servo infido che inintreccio, degli espedienti scenici,
ganna il padrone credulone - con
delle interpretazioni più aggioril ben differente, e tremendo, esinate dell'opera shakespeariana,
to di un amore che non porta alla
nella saggistica come nella mesfruizione ma a dare la morte.
sinscena, lungo l'arco temporale
Il saggio più complesso, e per
della modernità. E un modo per
chi scrive godibile, resta comunliberare un testo da una referenque quello sul Sogno, per l'inesauzialità troppo precisa e ristretta, e
ribile acume analitico e per l'ecceper renderlo illuminante ben oltre
zionale approfondimento della
la documentazione del suo temdialettica fra realtà e illusione, perpo. Così troviamo nella stessa pasonificazione
e umanità dell'attogina fulminee aperture su Plauto,
re, discorso e metadiscorso, che
Pirandello e, poco dopo, il "brivicontribuisce in ogni caso ad accendo borgesiano" di accennare a un
tuare la tensione fra affermazione
episodio del Sogno - "se la cronoed espropriazione dell'io - sulla
logia lo permettesse" - addirittuscena e, per contagio, nel pubblira come parodia del Tristano di
co: come nell'attività onirica che
Wagner. Lo permette, assentiamo
travalica la realtà, "lo spossessanoi, e proprio per quella atempomento dell'identità è anche una
ralità e polisemia dei testi di cui
condizione implicita nella mimesi
parlava Eliot (e aggiungendo, da
artistica,
dove gli attori abdicano
parte nostra - se lo permettesse
effettivamente alla loro personalità
l'immodestia - Le million del
(...) in modo da poter assumere
grande René Clair fra quei vaganquella del personaggio che recitati echi che ci rimandano ancora al
no. Che questa abdicazione sia
divertissement shakespeariano).
consapevole e volontaria, non baÈ a questo, veramente, che Pasta a escludere il rischio di una criduano ci ha preparato attraverso
si dell'identità (...) che può essere
gli anni di studi su Freud e il miparagonata a quelle che Ernesto
to, sul teatro classico, sul meloDe Martino ha individuato e studramma ottocentesco: fra i suoi
diato nei rituali magici (non pochi
principali interessi Shakespeare
dei quali, peraltro, assumono fornon poteva mancare, ed emerge
me affini al teatro)". Varchi interoggi come un'inevitabile presentestuali e intuizioni metateatrali
za. Freud viene ripreso ancora,
come queste sono sparse per tutto
necessariamente, nel saggio su
il volumetto, a riprova dell'inesauAmleto, ma per discuterne tanto
ribilità di quei venerabili testi.
•
le premesse quanto i risultati, assumendo come figura fondamenmarencof@tin.it
tale del rapporto emotivo del
protagonista non più il padre (seF. Marenco insegna letterature moderne
comparate all'Università di Torino
condo l'Edipo), ma, in parte rifa-
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Filosofia
Rileggere

Sulle tracce di Grimhilde

la commedia

di Maurizio Ferraris
Stefano Poggi

di Marco Castellari
Peter Weiss
INFERNI
AUSCHWITZ DANTE LAOCOONTE
a cura di Clemens-Carl Hdrle,
trad. dal tedesco di Anna Pensa,
pp. 120, €12,
Cronopio, Napoli 2007

F

a c e n d o il p u n t o della ricez i o n e italiana di P e t e r
Weiss, nel 2 0 0 0 Eva Banchelli
constatava il quasi c o m p l e t o
oblio di u n a u t o r e che p u r e
aveva conosciuto fra gli a n n i
sessanta e settanta u n a notevole f o r t u n a . La situazione n o n è
certo cambiata. A stupire non è
tanto il declino dell'autore politico-documentario fortemente impegnato, quanto piuttosto la
scomparsa dalle librerie del Weiss
grande narratore e drammaturgo.
Ben venga dunque questo volume, di sobria eleganza, della casa
napoletana Cronopio. Sono qui
raccolti per la cura di ClemensCarl Hàrle quattro testi del Weiss
primi anni sessanta. Non si tratta,
come annuncia con eccessiva foga la presentazione dell'editore,
di quattro inediti per l'Italia, giacché la Conversazione su Dante era
già stata proposta da Nello Saito
in quello stesso 1965, mentre la
folgorante prosa su Auschwitz La
mia località compariva nella versione di Aloisio Rendi per la raccolta Critica e lotta (Feltrinelli,
1976). Ottimo comunque riproporre le due prose accanto ai novissimi, questi sì, Esercizio preliminare per il dramma in tre parti
"divina commedia" e Laocoonte o
Dei limiti della lingua.

L

e due prove su Dante rappresentano tappe importanti nel
vasto progetto di riscrittura ribaltata della Commedia che, seppur
mai portato a compimento, costituì il nerbo della drammaturgia
weissiana negli anni sessanta e
confluì mutatis mutandis nell'Estetica della resistenza. Il pubblico
italiano merita peraltro di poter
leggere e veder rappresentato
presto anche l'inedito dramma
Inferno, primo tassello della progettata trilogia uscito ampiamente
postumo da Suhrkamp nel 2003.
La tragica odeporia di La mia località, in cui Weiss racconta il suo
viaggio ad Auschwitz con il peso
di una sopravvivenza vissuta come colpa e lacerata fra incombente silenzio e spinta alla testimonianza, e il lucidissimo saggio di
lessinghiana memoria, d'altronde,
illuminano da prospettive differenti il medesimo nodo poetologico-esistenziale per il quale Weiss
aveva cercato soluzione nel poderoso gesto espressivo di Dante,
come ben dimostra la chiusa del
Laocoonte: "Così, passando per la
disgregazione e l'impotenza, chi
scrive arriva per vie traverse alla
scrittura, e ogni parola con cui
conquista una verità è scaturita da
dubbi e contraddizioni".
•
marco.Castellari®unimi.it
M. Castellari è ricercatore di letteratura
tedesca all'Università di Milano

LA VERA STORIA
DELLA R E G I N A
DI BIANCANEVE,
DALLA SELVA TURINGIA
A HOLLYWOOD
pp. 103, €14,
Raffaello Cortina, Milano 2007

N

o n s o n o sicuro che Stefan o P o g g i a b b i a inviato
q u e s t o suo ultimo libro alla Bibliographia
Humboldtiana,
l ' a n n u a r i o che d à notizia delle
pubblicazioni dei borsisti della
A l e x a n d e r von H u m b o l d t - S t i f tung, club ambitissimo dai filosofi italiani, che in giovinezza
goderono delle generose sovvenzioni dello zio Alex per dotte ricerche in Germania su cose tedeschissime, e che, quando sono
particolarmente bravi, come Poggi, continuano a ricevere inviti da
quello zio generoso per studiare
in santa pace in giugno in Germania, quando le giornate sono lunghe e i consigli di facoltà un fenomeno transalpino. Se non lo ha
fatto, lo esorto da queste colonne
a farlo, giacché considero La vera
storia della Regina di Biancaneve,
dalla Selva Turingia a Hollywood
uno dei risultati più interessanti e
originali tra le ricerche finanziate
dallo zio Alex.
La storia è questa. Nell'estate
del 1999, visitando il duomo di
Naumburg, nella ex Ddr, accadde a Poggi e ai suoi amici, dotti
di varie nazionalità, di imbattersi in una evidenza perturbante.
La statua gotica raffigurante una
bella margravia, Uta degli Askani di Ballenstedt, era precisa
identica a Grimhilde, la regina
cattiva nella Biancaneve disneyana. Lo stupore f u comune, e visibile, al punto che la guida, una
signorina di una certa età molto
in stile Ddr, apparve non poco
infastidita dall'irruzione di Q u i
Q u o Q u a nella sua personale
Cripta dei Cappuccini. Fine dello stupore. Poggi e i suoi amici
ritornarono alla base, che era
Gottinga; gli amici ripresero i loro studi sui più disparati aspetti
dello scibile. Poggi no, si mise
sulle tracce di Grimhilde, avviando, per così dire, il primo
contributo di post-colonial studies ambientato in Germania.
Infatti, attraverso ricerche condotte - per intervalla insaniae, è
vero, dove l'insania sarebbe l'insegnamento e la ricerca accademica ufficiale - , Poggi è riuscito a
ricostruire l'intera storia, che, ridotta all'osso, è questa: il figlio di
un immigrato tedesco finito in
California, Wolfgang "Woolie"
Reitheman (con una enne sola,
l'altra la perse emigrando suo padre), che lavorava negli studi di
Disney, quando si trattava di trovare la cattiva di Biancaneve suggerì al principale l'immagine di
Uta, conosciuta da una sua riproduzione in una serie di libri d'arte
popolari che il padre si era portato dall'Europa. Disney nicchiò,
ma poco dopo, andando in Europa con il fratello (e procurandosi
una grande quantità di libri con
riproduzioni d'arte), concluse che
era la scelta giusta, e diede il via al

processo che ci ha consegnato
Grimhilde.
Il tutto con un contorno da spy
story, con Goebbels che si infastidisce per il furto dell'icona tedesca, Disney che nel 1935 conosce sul France, di ritorno a New
York, Marlene Dietrich e il suo
fotografo Paul Horst, nativo di
Weissenfels an der Saale, a un tiro di schioppo da Naumburg, di
cui spesso visitava il duomo accompagnato dal padre, imbattendosi appunto nella statua di
Uta. I nazisti, con mille pretesti,
finirono per non far circolare il
film in Germania, con tutto che
il film era stato celebrato dal
"Berliner Morgenpost", e che
Goebbels (uso a regalare cartoni
animati di Disney a Hitler, che se
li guardava la sera nella cancelleria del Reich), reputasse Biancaneve "una grandiosa creazione
artistica" nonché (come dargli
torto?) "una favola per adulti".
Ma la ragion di stato prevalse, e
la regina cattiva, insieme ai sette
nani e a Biancaneve,
fece il suo ingresso in
Germania solo nel
1950, quando la buriana era finita da un po'.
Questi i fatti. Ma sotto la storia c'è qualcosa
che trascende la narrazione, e tocca il dominio oscuro del Simbolo. Il cortocircuito tra
Disney e Hitler, o almeno tra Grimhilde e
Uta, ha la potenza di una guerra
tra mondi che, sia pure contigui
nel tempo e non lontani nello spazio, ci sembrano incomunicanti.
Topolino e Auschwitz, Pisolo e il
gotico... Si prova una vertigine
molto simile a quando, alla Columbia University di New York,
scopriamo che ci ha insegnato
Lorenzo Da Ponte, cioè il librettista del Don Giovanni di Mozart; e
la vertigine cresce quando scopriamo, leggendo le memoria di
Da Ponte, che lasciata New York
si spinse a Philadelphia, e commerciò con gli indiani: Salisburgo
tende la mano a Toro Seduto. Un
po' quella vertigine io l'ho provata da bambino quando mio nonno mi disse di aver visto Buffalo
Bill a Torino; credetti che fosse
pazzo, ma era vero: era al circo, il
Buffalo Bill's Wild West, nei primi anni del secolo scorso.

E

sicuramente quella vertigine
si ritrova (per citare un autore a cui Poggi ha dedicato un libro) in Proust, quando scopre che
il Coté de Guermantes e il Coté
de Méséglise, mete di passeggiate
che da bambino credeva conducessero a due universi remotissimi, erano invece molto vicini, e
congiunti da un breve sentiero.
Accanto al Simbolo universale, c'è tuttavia una circostanza
più specifica, quasi di bottega.
In effetti, la vertigine di
Uta/Grimhilde è ancora più forte per chi, come Poggi o come
me o come tanti altri, è cresciuto
in una filosofia italiana ancora
molto germanocentrica, dove il
tedesco, assicuravano a Heidegger certi suoi discepoli francesi,
era la lingua del pensiero. Per
cui, vedere dei negozi con su
scritto Andenken richiamava su-

bito al filosofante in viaggio l'inno di Hòlderlin, e ancor più il
commento di Heidegger, e non
il fatto che si trattasse di un negozio di souvenir ( A n d e n k e n ,
appunto, nella lingua del pensiero). O sentire al mercato un tizio
che chiede a un altro di Aufheben una cassa di ortaggi faceva
venire in mente subito la Aufhebung della dialettica hegeliana:
conservare e superare un concetto, altro che sollevare le rape.
Il fatto poi di trovare così spesso
la musica di Wagner nei film di
Disney non ci impressionava più
di tanto. Cip e Ciop, Topolino,
Orazio e Clarabella erano la nostra infanzia, ciò che avevamo
superato (ignorando di avere anche conservato, questo lo abbiamo scoperto dopo) incamminandoci per Freiburg, o Fleidegger, o Monaco, o Gottinga, ad
apprendere la lingua del pensiero. Questa allucinazione negativa deve funzionare anche per i
tedeschi, se è vero che, come ricorda Poggi, un eruditissimo
comparatista tedesco, autore nel
1998 di un libro su Uta di
Naumburg, di cui ricostruisce
tutti i miracoli e le metamorfosi,
non dice una sola parola sulla Disney Connection, e sì che è nato
nel 1967, cioè diciassette anni d o p o l'ingresso di Biancaneve
in Germania.
Simili circostanze segnalano come a questo
punto la pista del Simbolo ci abbia condotti
nella zona della Rimozione, dei Totem e dei
Tabù. In breve, come in un film
di Hitchcock, sembra che Poggi
scrivendo abbia superato un
trauma. Scoprire che Uta e
Grimhilde sono la stessa persona,
è a questo punto un'agnizione da
tragedia greca, o almeno da caso
clinico di Freud. E direi che proprio il caso clinico è il genere letterario a cui meglio si attaglia
questa narrazione, perché Poggi
ci racconta, essenzialmente, la
storia di una rimozione collettiva,
e di una scoperta personale, e a
suo m o d o sofferta (tornare a
Gottinga, sospendere le proprie
ricerche programmate per seguire questa pista extravagante non
è proprio come dire che il re è
nudo, ma ci si avvicina).
Chiudo il libro di Poggi, e mi
permetto una glossa extratestuale.
Nella tarda primavera di qualche
anno fa ero a Lipsia, e mi è parso
di rigore spingermi sino alla poco
distante Naumburg, la città di
Uta, ma anche la città dove la famiglia di Nietzsche si è spostata
dopo la morte del padre, e la città
dove, al pian terreno della casa
della madre, Elisabeth, l'antipatica sorella di Fritz, ha messo su la
protoforma dell'Archivio Nietzsche, prima di trasferirsi con postumi e bagagli nella più nobile
sede di Weimar. Mentre giravo
per la cittadina (non brutta, ma
talmente angusta da spiegare ogni
sorta di fuga e di mania), pensavo
alla bizzarra storia della fortuna di
Nietzsche. Quando, nel gennaio
1889, Franz Overbeck viene a
prenderlo a Torino per portarlo
in manicomio, nessuno lo conosce, o quasi. Nelle ultime lettere
esaltate, però, si era vantato con la
madre di essere famoso a New
York, ma millantava alquanto
(semplicemente, un tale gli aveva

scritto da New York). Quando
muore, nel 1900, D'Annunzio gli
dedica una poesia di quattrocento
versi, brutti, ma segno di una fama ora davvero planetaria, che
non ha smesso di crescere. Strana
storia, sicuramente triste, e vera.
Eppure una storia che sembra la
preforma della contaminazione
tra Uta e Grimhilde, tra il mondo
dei Nibelunghi e quello di Disney, fra la Turingia e la California. Sì, perché Nietzsche a New
York non è molto diverso da Uta
a Los Angeles. E in entrambi i casi ci sta benissimo. Che Naumburg possegga un qualche genius
loci per la fusioni
Come che sia, concluso il mio
soggiorno a Lipsia, alla fine del
giugno, sono andato, la mattina
di una domenica piovosa, all'aeroporto di Lipsia-Halle. Non
c'era quasi anima viva, ci si sentiva ancora nel cuore della Ddr,
dopo tanti anni. A un certo punto, in sala d'imbarco, alzo gli occhi dal giornale, e vedo, altro notevole caso di fusion, il Poggi,
che nel viaggio di ritorno mi ha
raccontato a grandi linee la storia di Uta. Mi rendo conto di potere apparire parziale nel dar
conto del libro, ma sono convinto che, come ogni vero Simbolo,
soprattutto se condito di buon
senso e di buon gusto, la vicenda
possa catturare tanti altri così
come ha catturato me.
•
ferraris@cisi.unito.it
M. Ferraris insegna estetica
all'Università di Torino
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Arte
Il fantasma di Bisanzio

cipi che n o n abbiamo motivo di
ritenere per lui effimeri: in primo luogo la comprensione tutdi Michele Dantini
ta affermativa di un "al di là"
del q u a d r o e della rappresentagente lavoro di aggiornamento
zione. In "Azimuth" si sofferElio Grazioli
e di internazionalizzazione: viema per un attimo a contemplaPIERO MANZONI
n e immediato riferirsi a quanti
re la "luce pura e assoluta",
pp. 201, €20,
costituiranno il G r u p p o '63, alspingendosi a impiegare un agcuni dei quali, come Eco, Sangettivo fatale per un pittore,
Bollati Boringhieri, Torino 2001
guineti, Pagliarani, Balestrini,
"immacolata". Per parte sua,
troviamo implicati nella vicenCastellani parla di "bisogno di
da di Manzoni sin dagli inizi.
assoluto".
siste un'oscillazione interSe la generazione degli anni
n a all'opera di P i e r o M a n La via tracciata da Klein atcinquanta ha rivendicato i patraverso i monocromi, che l'arzoni c h e la r e n d e particolardri con atteggiamenti di devotista francese riformulerà nelm e n t e sfuggente nel contesto
zione, Manzoni introduce elel'ottobre 1960, a pochi mesi di
dell'arte italiana tra i cinquanta
menti di sfrontatezza, pastiche,
distanza dalla comparsa del see i sessanta, oscillazione che di"decostruzione",
mostrando
condo n u m e r o di "Azimuth",
viene comprensibile solo se riuna consapevolezza nuova e
con il fotomontaggio Salto nel
ferita a u n a tradizione interrotspiazzante riguardo a codici,
vuoto, rimane valida: si tratta di
ta, a orientamenti che Manzoni
retoriche, tipologie: compie
a b b a n d o n a r e le confortevoli
stesso riscopre e reintroduce.
con rara agilità, contagioso e
stanze della pittura per un traConsideriamo le citazioni rare e
corrosivo, l'arbasiniano "viagpasso, una trasformazione di sé
strategiche di artisti del primo
gio a Chiasso". Affascina però
come individui, non sempliceNovecento affidate alle pagine
come "insiderismo" e
m e n t e come artisti.
di "Azimuth", rivista di cui
gioco
culturale
restiLa polarizzazione con
l'artista, con Enrico Castellani,
no per lui una sempliKlein sorge sulle moF.I.I0CIÌAZI01J
è redattore tra 1959 e 1960. Pice cortina: al di sotto
l'IKHO MANZONI
dalità, le pratiche.
cabia, Delaunay, Klee: artisti
(e oltre) la facilità di
Antioggettuali,
come
implicati nella costruzione di
parodia corre un per- K H
nel caso dell'artista
immagini mirate a simulare il
corso di emozione e
francese, o p p u r e ogprocesso mentale dello sguardo
scoperta. Proprio la
gettuali, come Man(anche Schwitters entra agevoldisponibilità d'artista
zoni e Castellani rimente nella genealogia). Finea quanto di segretatengono? E in gioco
stre-. il tema della serie più illumente ossessivo è nelqualcosa di più di
stre di Delaunay vale come luole immagini r e n d e
semplici opzioni progo figurativo e insieme concetManzoni un "oggetfessionali individuali:
tuale attorno a cui i tre artisti
t o " storiografico complesso,
forse perfino elementi di un'icomunicano - Picabia nella fafuori portata tanto per la predentità culturale italiana (se
se "orfica" di Udnie e nel pecoce archiviazione "poverista",
non, per Manzoni, lombarda).
riodo post-dada delle "traspacentrata sui "materiali", cioè
"Dare alle opere concretezza di
renze".
sul mero visibile, quanto per
infinito", suggerisce Castellani,
letture normalizzanti che conf o r m u l a n d o così, in m o d o diaÈ facile comprendere quanto
c e d o n o eccessiva importanza
l'interesse per immagini caratall'uso del ready-made - tale, a
terizzate dall'illusione di un
nostro parere, quella stessa di
m o v i m e n t o i n t e r n o interessi
Grazioli.
l'autore dei primi Achromes e

E

consolidi in lui l'esperienza delle tele lacerate di Fontana.

I

n Opera aperta U m b e r t o E c o

parla di "incoatività di ordini
possibili": a differenza delle
"forme classiche, a direzione
univoca", le opere "informali"
incoraggiano una molteplicità
di interpretazioni, sono dispositivi che p r o d u c o n o associazioni
nella mente dell'osservatore. La
formulazione calza b e n e p e r
Manzoni, anche se i riferimenti
storici di Eco sono altri. E la legittimazione dell'incoerenza ad
avvicinare Manzoni alla tradizione orfica e a distanziarlo dal
contesto italiano a lui vicino, la
pratica dell'infedeltà stilistica,
dell'ironia: Picabia e Klee sono
maestri nell'oscillazione tra blasfemia e lirismo, nel "salto" per usare un termine caro a
Manzoni - dalla parodia all'assorbimento nei procedimenti di
immagine.
È merito della monografia
che Elio Grazioli dedica a
Manzoni il riconoscimento dell'importanza dell'artista come
"traduttore", p r o n t o a cogliere
le novità in ambito internazionale e a naturalizzarle nel contesto italiano, con soluzioni
tempestive q u a n t o sorprendenti. Il suo ruolo, sotto questo
profilo, non è diverso da quello
di chi, nella stessa generazione
ma in altri ambiti, svolge un in-
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Q u a n d o , nel 1966, L'opera
d'arte nell'epoca della sua riproducibilità
tecnica di Walter
Benjamin appare in traduzione
italiana, la riflessione sulla perdita d'aura dell'opera d'arte è
ormai ipermatura, particolarmente in ambito (pre-)poveristico: circolano versioni sociologiche dei multipli di Manzoni, eventualmente sollecitate da
una prima familiarità con la
p o p di O l d e n b u r g - che altro
sono i Tappeti natura di Piero
Gilardi, tagliati e venduti a metro, allegorie dello status di
merce d e l l ' o p e r a d ' a r t e nel
contesto della cultura "borghese"? - e gli orientamenti radicali della più giovane generazione
richiedono demistificazione e
cinismo "deculturali".
Questo il backstage dei manifesti di Celant: nella stessa prospettiva, alcuni anni più tardi,
la Merda d'artista diviene facilm e n t e un'icona, u n o slogan
protestatario. Pure, negli anni
in cui Manzoni lavora e produce, il problema n o n è quello
della negazione dell'aura: quantomeno non nei termini ideologici e iconoclasti di alcuni anni
più tardi. Si riflette piuttosto su
processi partecipativi, si ha interesse a trasformare il pubblico in coautore delle opere. La
sola perdita d'aura cui l'artista
accenna, temuta e avversata, è
quella subita da opere (e avanguardie) trasformate in cartoline, albi illustrati, gadget dall'industria culturale. In termini
francofortesi: "reificate".
In Metodo di scoperta, manifesto b r e v e p u b b l i c a t o nel
1957, Manzoni stabilisce prin-

lettico rispetto a Klein, la questione del s u p p o r t o e della sua
imprescindibilità. N o n esistono
immagini in assenza di opere, e
le opere h a n n o esistenza fisica:
questo il punto.
Con la produzione di multipli e l'insistenza visuale sul modulo, la combinazione, la serie
(suoi riferimenti in questo caso
sono Brancusi e Johns), Manzoni reagisce con irritazione al
"purismo esoterico" di Klein
(la definizione è di Paul
Maenz): rilancia la questione
stessa, l'"immateriale", la "totalità" o l'"essere", sul piano
paradossale del q u o t i d i a n o ,
dell'attività creativa, della produzione, del "finito" - in breve
della "vitalità" e del lavoro
d'artista. Grazioli indica correttamente nelle "scatole" manzoniane il dispositivo concreto
attraverso cui il non finito, l'enigmatico, si nasconde - dunque si manifesta. I precedenti
di Manzoni, sotto questo profilo, sono sì D u c h a m p e Man
Ray, ma non meno Fautrier, le
cui Boites datano al 1954-1955
e istituiscono, per Eco ancora
in Opera aperta, la "dialettica di
limite e non limite". La ripetizione tuttavia non "omologa"
né disperde aura, al contrario.
P r o d u c e leggenda: joie de vivre
(nel commentare la retrospettiva napoletana di Manzoni, tenutasi al MADRE tra maggio e
settembre 2007, Nanda Vigo,
compagna dell'artista, contesta
l'enfasi portata sul "sociale" e
ricorda che le "scatole" erano

destinate a rimanere sigillate.
Aggiunge, in termini che si è
tentati di definire decoloniali:
" N o n sono d'accordo con l'esporre le scatole impilate le une
sopra le altre, come in un supermercato").
"Il mio proposito - proclama
Klein nel Manifesto di Chelsea,
1961 - è stato quello di ritrovare il paradiso p e r d u t o " . È probabile che Manzoni non apprezzi lo snobismo implicito
nella boutade, la presa di distanza del dandy duchampiano, naso lievemente arricciato,
dall'umiltà del lavoro manuale:
certo nelle Tavole di accertamento, sorta di kit autobiografico, di autoritratto neometafisico attraverso gli strumenti di
lavoro, p o n e le impronte delle
proprie mani assieme agli alfabeti, le linee, le mappe.

L

eggende argonautiche, pot r e m m o sintetizzare; al
tempo stesso, e quasi per un
omaggio alla tradizione italiana, leggende di costruttori. Il
d o n o del talento, la conoscenza
delle tecniche, l'enigma del
viaggio. " H o sempre considerato la pittura una questione di
impegno morale più che un fatto plastico": questa, ricorda
Grazioli, la frase che Agnetti
amava attribuire a Manzoni. O
anche: "La sola dimensione è il
tempo". A p p u n t o .
•
michele. dantini (! l e t t . unipmn. i t
M. Dantini insegna storia dell'arte contemporanea
all'Università del Piemonte orientale

Combine paintings
di Mattia Patti

COLLAGE/COLLAGES
DAL CUBISMO AL NEW DADA

a cura di Maria Mimita Lamberti
e Maria Grazia Messina
pp. 344, €23,50, Electa, Milano 2001

L

a tecnica del collage appartiene ormai
al patrimonio culturale di ciascun individuo, essendo entrata da t e m p o in tutti i
p r o g r a m m i scolastici di educazione artistica. A b e n vedere, tuttavia, il collage - che
nacque nel 1912 dalle analisi cubiste
di Picasso e Braque - ha svolto un
ruolo cruciale nella storia dell'arte
contemporanea, disserrando come
un grimaldello i confini della pittura.
L'immissione entro la cornice del
quadro di un frammento di carta da
parati, di un ritaglio di giornale o di
un qualsiasi altro oggetto ha infatti
radicalmente rinnovato il rapporto
tra pittura e realtà, schiudendo agli
artisti numerose e inedite vie d'espressione.
Il catalogo della mostra della Galleria civica
d'Arte moderna e contemporanea di Torino (9
ottobre 2007 - 6 gennaio 2008), curato da Lamberti e Messina, raccoglie e ordina le maggiori
esperienze compiute in questo campo durante il
secolo passato. Il ricco ventaglio di possibilità
che il collage offrì alle avanguardie è spiegato,
nella prima parte del catalogo, secondo un criterio diacronico. Rispettando la distribuzione delle opere in mostra, infatti, alcune schede illustrano sinteticamente i momenti decisivi della storia
di questa tecnica. Dalle iniziali conquiste della
bande à Picasso, che presto contagiarono i ricet-

tivi futuristi, si passò così alle astrazioni e ai fotomontaggi Dada e alle conseguenti costruzioni
oniriche del surrealismo; alla metà del secolo, il
collage intervenne poi nelle ricerche d'area
informale, fino a contaminare, oltreoceano, le
immagini degli espressionisti astratti. Fu proprio
in America, allo scadere degli anni cinquanta,
che il collage giunse alle sue estreme conseguenze: con i combine paintings di Robert Rauschenberg, infatti, non ci si limitò più a una semplice
operazione di prelievo dalla realtà, ma, invertito
0 senso del processo creativo, la pittura finì con
il superare i propri confini, per aggredire gli oggetti e lo spazio della vita quotidiana.
Questa scansione cronologica è replicata, con un respiro più ampio, nella
seconda parte del catalogo, dove un
denso gruppo di saggi scandaglia alcune importanti questioni.
Sopra ogni cosa è sorprendente notare la rapidità con la quale la rivoluzione del collage fu assunta dapprima
in Europa, poi anche in America. Le
novità esperite dagli artisti d'avanguardia ebbero infatti una circolazione capillare e pressoché immediata: è
sintomatico in questo senso il raccordo che all'inizio degli anni cinquanta si istituì tra Roma e
New York grazie a Burri e Rauschenberg. La declinazione polimaterica del collage - che l'artista
umbro aveva tratto dagli scritti e dalle opere di
Enrico Prampolini - fu assunta dal più giovane
statunitense e servì a fecondare la successiva
esperienza New Dada. Facendo convivere diversi registri di lettura, il catalogo traccia insomma
una chiara e dettagliata storia del collage, offrendo nel contempo al lettore una guida preziosa
per attraversare la complessa vicenda delle avanguardie artistiche del XX secolo.

Arte
Natura terragna
di Cesare D e Seta

Tullio Pericoli
PAESAGGI
pp. 175, €45,
Rizzoli, Milano 2007

T

ullio Pericoli è artista dal
talento versatile: celebre
p e r i ritratti e p e r la rivisitazion e di testi di S t e v e n s o n e
D e f o e , già da anni si dedica al
paesaggio rivelando u n a n a t u ra a p p e n n i n i c a e t e r r a g n a .
D ' a l t r o n d e , n a t o ad Ascoli Piceno, l'Appennino è nei suoi
cromosomi, e lo si capisce perfettamente per il modo in cui di
questa dorsale che fende la penisola sente sotto il pennello e la
spatola ogni anfratto, ogni ruga,
ogni distesa verdeggiante o
brulla. Nella sua pittura ci sono
modi e pensieri che sono per così dire secolarmente stratificati e
tradizionali, nel senso che attingono alla grande tradizione rinascimentale di Piero della
Francesca: panorami distesi, in
cui morbidi colli si succedono ai
colli, con i loro alberi a far da
punti esclamativo come in un
testo scritto. La tonalità cromatica è ocra e verde con delle
punte dissonanti che possono
essere rosse e blu e gialle, ma
sempre a tratti brevi immersi
nel contesto uniforme della sonorità generale. Ma in questo
suo ultimo lavoro è ancor più

interessante il lento disfarsi di
ogni realismo o se si vuole naturalismo paesistico dalla tradizione rinascimentale fino all'Ottocento. Qui Pericoli ci fa sentire
che lui è un pittore della modernità in senso proprio: la tela è
trattata sì con il pennello, ma
poi - mi par di capire, se ho visto bene - stesa la superficie del
colore a olio così come esce dal
tubetto, il pittore la lascia appena un po' ad asciugare e poi interviene con la spatola o con altri attrezzi suoi: che sono come
rastrelli che incidono il colore
che è sotto e formano un tessuto che ha un suo spessore e rilievo. Proprio come fanno le
vanghe o i trattori che muovono
la terra in una campagna ben
coltivata e smossa dal lavoro
dell'uomo. In tedesco bauen significa allo stesso tempo costruire e coltivare: Pericoli sa
che una campagna, una terra
coltivata si costruisce come una
casa e si industria con i suoi attrezzi che tiene accanto alla sua
tavolozza e ai suoi pennelli. C'è
nella sua pittura più recente,
che a mio avviso è a pieno titolo
parte di una modernità molto
personale, un carattere che mi
fa ricordare il modo in cui il
g r a n d e Piet M o n d r i a n passò
molto lentamente dal naturalismo all'astrazione dal soggetto.
Capace di comporre grandi scene, come quella che realizzò per
Carlo Caracciolo e lascia ammirati i visitatori della villa di Torrecchia, Pericoli ha compiuto
un passo decisivo e ci dà superfici che sono esse stesse pittura
senza altra connotazione.
•

Dall'alto

ROBINSON CRUSOE DI DANIEL DEFOE,

pp. 190, € 9,90, Adelphi, Milano 2007
Tullio Pericoli non è nuovo alla rivi-

di Paola Elena Boccalatte

sitazione dei classici. Del 2004, infat-

Dario Voltolini
e Giacomo Soffiammo

ti, è l'illustrazione del racconto breve
di Stevenson La casa ideale, sempre per Adelphi. Lì sceglieva l'angolatura di una sorta di macchina per il

T O R I N O FATTA AD ARTE

cinema arcaica per immaginare un

pp. 70, €35,
Edi, Torino 2007

ambiente chiuso, qui, invece, le tavole si aprono libere e anarchiche
per riprendere lo sfondo e il tema del
Crusoe, la natura selvaggia dell'isola
che si presta a essere addomesticata dall'uomo razionale, una sorta di
pioniere dei tanti eroi prodotti dall'Illuminismo. Il risultato è senz'altro di
grandissimo fascino: alla scelta di
brani operata d a Anna Maria Lorusso e tradotti da un traduttore d'eccellenza come Lodovico Terzi s'accompagnano, per temi quali il volto,
il viaggio, il naufragio, l'isola, e poi la
caccia, la tempesta e il ritorno, le tavole degli acquerelli di Pericoli. Tra
testo e immagine la confluenza è
perfetta; tanto che, addirittura, le
stesse

incertezze

descrittive

di

Defoe sono puntualmente riportate
dalle diverse versioni che Tullio Pericoli presenta del volto di Robinson,
del suo abbigliamento, delle particolari forme di una tartaruga o di un'onda. E poi, ancora, come in una vera
enciclopedia, si trovano rappresentati gli attrezzi del lavoro (tenaglie,
pialle, seghe, chiodi, vanghe...) e
della sopravvivenza (pistole, fucili...)
e mani intente a mille minute occupazioni. Naturalmente uccelli, pesci,
nuvole: nel dettaglio è ritratta la gloria del mondo naturale che tanto attrasse Defoe e che oggi riecheggia,
aggiornata e come rinnovata, nelle
tavole di Tullio Pericoli.

Tullio Pericoli, "Colline discendenti", 2007, olio su cartone, 36x51 cm.

(C.V.)

L

' u l t i m o " C a r n e t di viaggio", dedicato a Torino e
concepito c o m e u n a l b u m di
schizzi e note, v e d e la collaborazione tra d u e autori torinesi
distanti p e r età e per formazione, il pittore G i a c o m o Soffiantino e lo scrittore D a r i o Voltolini. Il risultato di questo incontro tra sensibilità diverse è un
racconto con due anime che non
si sovrappongono esattamente,
ma si armonizzano in una sequenza di immagini e ricordi
commossi e delicati.
L'immagine di Torino è quella di una città senza tempo,
scattata forse negli
anni sessanta, o ottanta, o ieri l'altro: il suo
volto non è privo di
contraddizioni, nella
coesistenza di stili e
di epoche, nel disegno romano e nelle ridefinizioni e sovrapposizioni medievali
e moderne, nei colori cangianti
dei cieli plumbei o iridati, degli
stucchi bianchi del palazzo settecentesco e dell'arancio-mattone della chiesa neogotica di
San Domenico, delle tinte acide del mercato di Porta Palazzo
- luogo di a p p r o d o e mai di
origine - e delle scale, imponenti, inondate di luce, "incessanti". I contrasti, però, piuttosto che "dilaniare" la città, disturbarla, indebolirne il carattere, sembrano "corroborarla".
Reti di fili tracciati a penna e
a matita tesi tra gli spigoli delle
case, bianchi o neri o grigi, che
ricordano la città "invisibile" di
Ersilia descritta da Italo Calvino, linee testimoni dei rapporti
tra gli spazi e le persone, tese
tra le vie, tra gli isolati, tra i
monumenti, tra i palazzi, dove
la proverbiale ortogonalità e regolarità di Torino cede il passo
alla bizzarria d e l l ' o r n a t o liberty, alle mosse superfici barocche.

L'intensità dei ricordi, che si
muovono dal bicerìn alle caldarroste, dalle giostre in piazza
Vittorio alla dentiera Sassi-Superga, si compone di forme,
suoni, odori inseguendo le tante gradazioni possibili fra i toni
di Torino, ora raffinati ora veraci, ora accesi ora malinconici, che svoltano nei "francesismi" di piazza San Carlo e nella singolarità del Museo del cinema.
Una cartolina senza ombre,
senza sbavature, in cui scorrono i topoi di Torino, la loro
poesia; c'è quanto di essa sembra restare immobile, la fontanella pubblica detta turèt, il
museo Egizio, i risciò del Valentino, la basilica di Superga.
Ancora altre p o t r e b b e r o essere le tavole, altri i capitoli da
n o n d i m e n t i c a r e di Torino,
della sua storia, delle sue dissonanze e di come sia riuscita ad
accogliere difformità, correzioni e rinnovamenti ritrovandovi
ogni volta u n n u o v o senso.
Chiude il carnet lo "scrigno" di
Renzo Piano, innestato sullo
straordinario
complesso del Lingotto,
acquisizione recente
del paesaggio u r b a n o
la cui presenza riporta all'attuale dibattito
sulla skyline
della
città e la nuova costruzione che
ne muterà il profilo. E forse da
questa divaricazione che proviene la difficoltà ad "appropriare" la città, proprio così, in
f o r m a transitiva: "la nostra
straordinaria città è veramente
nostra?".
E ancora: "Dove andiamo,
perché?", " C h e ne sarà in futuro?". Il q u a d e r n o di viaggio
governa queste incertezze ripulendo le vedute dai ponteggi,
dai lavori in corso, trattenendo
di Torino l'immagine in soggettiva, ora m e t t e n d o a fuoco,
ora schizzando solo la struttura
leggera, le direzioni possibili
dei suoi piani e delle sue linee,
sempre sfuggenti e aperti, come in via Po, in cui direttrici
prospettiche create dai portici
c o n d u c o n o alla collina, da cui,
secondo lo scrittore, la città si
vede meglio, dall'alto, da lontano.
•
p.boccalatte@alice.it
P.E. Boccalatte è dottoranda in storia dell'arte
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
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Psichiatria
Stupidità intrinseca

namento delle nostre menti. Se
forse ha ragione Cipolla a individuare nella stupidità la causa
di Anna Elisabetta Galeotti
principale dei fallimenti della
cooperazione, il passo successivori cominci a farsi sentire fuoGiovanni Jervis
vo è quello di realizzare che
ri dallo stretto ambito degli
questa stupidità in qualche miPENSARE DRITTO,
specialisti è provato dal fatto
sura è presente intrinsecamente
PENSARE STORTO
che la letteratura contemporanella nostra specie.
INTRODUZIONE
nea, specialmente di lingua inLa parte più ambiziosa del
ALLE ILLUSIONI SOCIALI
glese, n e risulta catturata tanto
volume riguarda le riflessioni
quanto la letteratura del primo
che Jervis svolge relativamente
pp. 206, € 14,
Novecento era stata debitrice
alle conseguenze che queste
Bollati Boringhieri, Torino 2007
alla psicoanalisi. P i ù lento,
conoscenze, con l'implicita nod r a m m a t i c a m e n t e in ritardo,
zione di natura umana "naturainvece, sembra l'effetto delle
ensare dritto, pensare storto
listica" che ne emerge, dovrebscienze cognitive sulla vita soè u n ' o p e r a divulgativa c h e
bero avere nel rivoluzionare il
ciale e sulle conoscenze comui n t r o d u c e il lettore alle scienze
senso comune. Q u e s t o è intriso
ni che costituiscono lo sfondo
di concezioni metafisiche e
cognitive e alle l o r o f o n d a m e n dei nostri ragionamenti e delle
scientificamente infondate su
tali implicazioni p e r il p e n s i e r o
nostre aspettative quotidiane.
ciò che è una persona, ciò che
sociale e politico. Si tratta di
Per questo l'intento di Jervis è
è la coscienza, la volontà, le
u n a lettura p i a n a e piacevole,
lodevole e notevole è la sua cupassioni, la ragione, nonché il
c h e presenta u n a g r a n d e quanriosità e apertura nei confronti
bisogno di certezze e di assolutità di materiale p r o d o t t o dalla
di questa letteratura che fuoto che spinge a postulare ideoricerca cognitiva e dalla psicoriesce dal suo originario campo
logie e religioni con effetti delogia evoluzionistica, con alcudi studio, la psicologia analitivastanti per l'umanità.
ni accenni alla teoria dei giochi
ca, in cui si era conquistato una
E incontestabile che la mane alla ricerca genetica che dosolida fama. Jervis non vuole
cata diffusione delle conoscenvrebbero, secondo Jervis, envivere di rendita, e ciò gli fa
ze scientifiche ha effetti negatitrare a ricostituire il senso coonore, e sembra dire al suo letvi sul senso comune, e tuttavia
m u n e di cui è intessuta la notore abituale: " G u a r d a che la
gli argomenti di Jervis al ristra vita sociale, ancora tarato
psicologia non si è fermata agli
guardo (svolti soprattutto nei
su conoscenze datate, q u a n d o
inizi del Novecento.
capitoli 4, 6 e 9) non
non direttamente su illusioni e
G u a r d a che negli ulsono sempre convinideologie provenienti da altre
timi decenni ci sono
centi e robusti, affiepoche.
GIOVANNI JERVIS
stati studi e ricerche
iT.NSVIIKIlHITIU
dandosi il più delle
lK
' NSAKK STORTO
sperimentali in camChe le scienze cognitive, involte a quello stesso
p o cognitivo e comsieme alla genetica e agli studi
senso comune, di sep o r t a m e n t i s t i c o che
sull'evoluzione, costituiscano
gno più positivistico,
non si possono ignola frontiera della ricerca scienche si v o r r e b b e riforrare e che oltretutto
tifica c o n t e m p o r a n e a è indimare. Innanzitutto la
riassorbono in sé le
psicologia cognitiva
scutibile; che l'eco di questi lageniali intuizioni di
ed evoluzionistica, se
F r e u d e dei g r a n d i
r e n d e c o n t o della
psicoanalisti, rendenpredisposizione
a
do conto di concetti oscuri e in
certi comportamenti etici e alla
ultima analisi solo speculativi
funzione di questi nel tenere
come l'inconscio sulla base di
insieme la società, n o n intende
evidenze neuronali e sperimenné p r e t e n d e di sostituirsi all'etali".
tica normativa, cioè alla riflessione su quali ragioni per agire
Ciò che a Jervis preme non è
sono morali e perché queste rauna riflessione critica sulla digioni h a n n o autorità su di noi.
sciplina psicologica, ma le imAnalogamente, lo studio del
plicazioni sociali che potrebbeRAFFAELE L a CAPRIA
r a g i o n a m e n t o c o m e path-dero sgombrare il campo da molpendent
n o n esautora la teoria
ti pregiudizi, errori e sciocchezAmori
n o r m a t i v a della razionalità,
ze che tuttora affliggono la vita
Un 'antologia di brani
epistemica e pratica, che anzi
collettiva. Per esempio la catticome amorosa inchiesta
f u n g e da correttore e criterio
veria
(capitolo
1):
il
male
fatto
sulle tante facce dell'amore
di valutazione delle biases e deagli altri è molto più spesso
pp. 48, €5,00
gli heuristics.
f r u t t o di errori cognitivi, distrazione, disattenzione e di una serie di circostanze contingenti di
he, pertanto, dalle scienze
NICONALDINI
quanto n o n sia f r u t t o di una vocognitive emerga una visione
lontà malvagia di nuocere al
compatta e chiara, ancorché
Il nobile Von.
prossimo.
provvisoria, relativamente alle
A passeggio per la Venezia
L'aggressività
è
certamente
conoscenze in progress, di come
degli anni Cinquanta
presente come tendenza nella
noi siamo nel mondo - necessacon i nobili e i gondolieri
nostra specie, ma così è l'empariamente determinati, senza dio,
pp. 48, €5,00
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hardwired nel nostro sistema
è francamente illusorio.
nervoso centrale. Che si generiDennet è tra i filosofi della
Di prossima pubblicazione:
n o società e, entro le società,
mente un pensatore controverstati cooperativi o meno, diso, esistono delle posizioni non
ANTONIO PRETE
p e n d e in gran parte dalle circoriduzionistiche, esistono dei reUn anno a Soyumba
stanze di contorno per il grupsoconti del libero arbitrio che
p o così come per l'individuo. E
tengono conto delle scienze coMAROSIA CASTALDI
q u a n d o l'aggressività ha la megnitive, esiste una metafisica
Televisione
glio, ciò dipende in genere non
analitica p o t e n t e , le teorie
LUIGI MALERBA
già da un fallimento della ragiodeontologiche sono oggi vinne, pensata come l'istanza di
Il sogno di Epicuro
centi in metaetica. In breve, la
controllo superiore degli istinti,
faccenda è assai complicata e le
ROBERTO PIUMINI
bensì dalle sue imperfezioni, di
conoscenze di ciascuno di noi
Il valzer muto
cui Jervis dà poi una più ampia
sempre limitate, anche se un
illustrazione nel capitolo 7 (Rap o ' più di attenzione sociale alzionale/non
razionale),
dove
le scienze cognitive p o t r e b b e
vengono presentate biases, heuaiutare la discussione pubblica,
ristics e in generale la natura
magari in direzioni diverse da
path-dependent
del nostro raquelle previste da Jervis.
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Così si rivela che la stupidità
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Una cosa che capita
di Federico Novaro

Vittorio Lingiardi
CITIZEN GAY
FAMIGLIE, DIRITTI NEGATI
E SALUTE MENTALE
pp. 157, €12,
Il Saggiatore, Milano 2007

N

ell'infuriare delle polemiche c h e nel 2007 h a n n o
a c c o m p a g n a t o in Italia la sola
p r o p o s i z i o n e al dibattito parl a m e n t a r e , timidissima e rinunciataria, del disegno di legge teso a regolamentare le cosiddette unioni di fatto, p r i m a
attraverso l'invenzione dei DICO,
poi attraverso quella dei CUS, poche voci ragionevoli si è riusciti a
sentire. La discussione si è poi
spenta di fronte all'evidente mancanza di una maggioranza, in nessun caso disposta a sostenere anche solo una parvenza di legittimità sociale a famiglie differenti
da quella descritta in primis dalla
morale cattolica. Nella consueta
confusione due sole voci, una fortissima, l'altra inudibile, sono
sembrate chiare: quella che violentemente affermava la famiglia
formata da un padre, una madre,
entrambi eterosessuali, e almeno
un figlio, come unico modello
possibile, unico e astorico, segnando come devianza ogni scostamento da esso; e quella di chi,
fuori dai canali maggiori, viveva il
proprio stupore per la sensazione
di arretratezza storica, politica,
morale di chi quel modello in maniera esclusiva sostiene. S'è in più
venuto affermando, dagli avversari come dai sostenitori (e forse soprattutto da questi ultimi), l'idea
che il punto fosse non la legittimazione sociale di famiglie attualmente discriminate dall'istituzione del matrimonio come contratto sociale riservato alle coppie
eterosessuali, bensì la difesa di
chi, sempre in ambito eterosessuale, non volendo assoggettarsi
al rito del matrimonio, potesse
beneficare di maggiori libertà, minori vincoli e uguali tutele.
Il risultato di quel dibattito è
stato così, in un'alleanza fra le due
fazioni forse non cercata ma
straordinariamente rivelatrice, di
cancellare in modo efficacemente
radicale famiglie che si allontanano dal modello imperante, e dalla
loro prole, dal panorama politico.
Questo risultato raggiunto, tutto è
velocemente rientrato nel silenzio
consueto. Famiglie differenti hanno ovviamente continuato a formarsi, legami banali o inattesi a
intrecciarsi, ma tutte, direttamente o di riflesso, continuano a subire una violenza istituzionalizzata,
attraverso la negazione di diritti
fondamentali.
Alla fine di un anno tanto triste
per la civiltà politica italiana arriva in libreria Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale. L'autore, Vittorio Lingiardi,
nato nel 1960, è psichiatra, docente alla Sapienza, dove dirige
la Scuola di specializzazione in
psicologia clinica, autore di molti altri libri, e dirige per Cortina
la collana "Psichiatria, Psicoterapia, Neuroscienze". È significativo e ironico che sia dall'ambito
della scienza medica ad arrivarci

un libro che si occupa di diritti.
Il volume è diviso in quattro capitoli (Etero/Omo,
Omofobie,
Minority stress, Famiglie), più un
glossario dei termini e una vasta
bibliografia; in coda al testo vengono riportate: la prima (18 gennaio 2006) e la seconda (26 aprile 2007) Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in
Europa.
Nella prefazione si chiariscono
subito gli intendimenti: "Essere
gay o lesbiche non è un merito, né
un demerito. È una cosa che capita. Il gusto personale non dovrebbe fare aggregazione politica, e se
la fa è perché è stigmatizzato. (...)
Questo spiega la necessità della
formula citizen gay, ma anche la
sua auspicabile transitorietà. (...)
Se in passato lo 'scandalo' era la
devianza sessuale, oggi (...) è la rivendicazione di una normalità".
L'assunto del libro è che l'omofobia, l'esclusione, la discriminazione portino fatiche, dolori e malesseri che lo stato deve impedire
siano comminati, e che le soluzioni siano da trovarsi nel diritto.
Con l'aiuto di ricerche proprie, e
di altre italiane, europee e statunitensi, Lingiardi analizza pezzo a
pezzo i pregiudizi sull'inadeguatezza di cittadinanza delle persone omosessuali in confronto alle
eterosessuali, come singoli, coppie, famiglie, genitori.

L

a pacatezza è la cifra del testo, unita alla comprensione
sdrammatizzante del terapeuta,
che lontano dal tono della rivendicazione politica può dire, facendosene forza, la già citata "è
una cosa che capita": non c'è colpa, non c'è merito. Il dibattito avvelenato e fuorviarne che ha umiliato l'Italia nell'anno passato è
stato così disorientante che questo libro arriva come un utile riassunto di punti fermi sia per chi
già creda di essere scevro da pregiudizi (a torto o a ragione) sia
per chi invece voglia capire avendo le idee confuse. La cifra del testo, la sua forza e 0 suo limite, è
nello stare interamente nell'oggi,
non c'è visione bensì pragmatico
riformismo del già acquisito.
Da quando comparve il termine "omosessualità" (Kertbeny,
1869) a oggi, l'arco del suo racconto sembra avviarsi alla conclusione; ciò che è stato descritto come eccezionale, e che di tale eccezionalità ha fatto stigma e
orgoglio, ora sembra iniziare a
dissolversi nell'aspirazione alla
normalità. Il Mieli di Elementi di
critica omosessuale
(Einaudi,
1977) forse inorridirebbe di
fronte a Citizen gay, ma voci come quelle di Lingiardi ci spingono a chiederci cosa scardini di
più, oggi, quella società eterosessista contro la quale Mieli si scagliava, se l'assunzione della propria eccezionalità oppositiva, o
una rivendicazione di una normalità, che renda queer, strani, e
infine normali gli altri.
È inoltre significativo che questo libro non compaia in una
piccola, minoritaria, casa editrice dalla distribuzione singhiozzante, come spesso capita in Italia a testi di questo tipo. Anche
questo rientra nell'auspicata, attesa, normalità di un paese.
•
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Parigi, all'Opéra Garnier, presa al brettistica; attualizzano scene e costu- conseguito e anche così, razionalizzate
volo YAlcina di H a e n d e l , per la mi; tagliano, modificano; perché, inve- per f o r m a , c o n t e n u t o e collocazione, le
direzione di Jean-Christophe Spinosi a ce, l'esecuzione musicale resta cocciu- arie di Metastasio h a n n o continuato a
capo dell'Ensemble Matheus, un'or- t a m e n t e filologica? N e s s u n allarme. calamitare sulla loro effusione vocale
chestra giovane e specializzata in musi- N o n sto c h i e d e n d o arbitrarie modifi- quasi t u t t o l'interesse di p u b b l i c o e
che b a r o c c h e italiane e tedesche, e la che alla partitura di Haendel; ci man- compositori, con d a n n o per l'azione e
regia di R o b e r t Carsen. Spesi tanti euro cherebbe. Ma suggerisco tagli alle ripe- gran dispetto del povero Pietro, che vema ne valeva la pena. Il testo è presto tizioni, ai da c a p o delle arie, rifatte in- deva i suoi straordinari libretti sempre
detto; i libretti di H a e n d e l vanno per le vece all'Opéra sempre sino allo sfini- più apprezzati per gli sfoghi degli assospicce.
m e n t o , secondo l'uso dell'epoca.
Io e trascurati, q u a n d o non saccheggiaSi tratta di u n o dei tanti libretti anoL'opera settecentesca, si sa, prevede- ti, nei magnifici recitativi. La maggior
nimi (rielaborazione di un'Isola di Alci- va il da capo delle arie come sua rego- ricchezza dello strumentale nelle partina del librettista Riccardo Broschi, fra- la. In particolare, la prima strofa o se- ture di H a e n d e l (anche in certi recitatitello del f a m o s o castrato Farinello) zione era rifatta non so q u a n t e volte. vi) e la più stretta partecipazione alla
ispirati (con ampie, radicali modifiche) T u t t o il testo era coinvolto in ripetizio- vicenda delle arie dei suoi libretti dana episodi e personaggi dell' Orlando Fu- ni con minime variazioni ad libitum del n o invece u n risultato teatralmente anrioso (da cui H a e n d e l ha musicato an- cantante. Era il regno e l'apoteosi di u n cora di piena godibilità, se n o n fosse
che Orlando e Ariodante e a cui si era- principio cardinale del canto: il ritorno a p p u n t o sbilanciato e a volte oppresso
n o rifatti, tra gli altri, anche Lully, Al- dell'identico. O r a , che ci sarebbe di dalle t r o p p o lunghe soste belcantistibinoni e Vivaldi): la liberazione, da male, oggi, a n o n eseguire il fatidico da che degli a capo.
parte di Bradamante, di Ruggero, pri- c a p o o almeno a contenerne l'esubegioniero di Alcina. La maga è la prota- ranza? Se c'è libertà davanti al testo,
a ripetizione è, si capisce, u n margonista, p e r intensità e sensualità di p e r c h é n o n d o v r e b b e essercene davanchio d'epoca; ma è, certo (assai più
passioni, dell'opera: il gusto b a r o c c o ti a una consuetudine musicale (la par- dell'eventuale lunghezza dei recitativi,
n o n esitava a far primeggiare i "cattivi" titura, nei da capo, si limita a dire di che c o m u n q u e in H a e n d e l sono assai
e a coglierne la passionalità (era già t o r n a r e indietro)? Nel caso delle opere brevi), pesante per lo spettatore mosuccesso u n secolo prima con N e r o n e e di H a e n d e l la d o m a n d a è ancora più le- derno e s o p r a t t u t t o mette a d u r a prova
P o p p e a della celebre Incoronazione
di cita, p e r c h é le sue arie n o n sono margi- la compattezza drammaturgica dell'oPoppea di Monteverdi); e Alcina è non nalizzate dalla d r a m m a t u r g i a c o m e pera, in particolare oggi, q u a n d o si cersolo eroina en titre, ma vero cardine e quelle dei libretti di Metastasio. Inten- ca il teatro n o n m e n o del canto. Nel
m o t o r e musicale dell'opera.
diamoci. Sono anch'esse prevalente- Settecento, se n e impipavano del teaD u n q u e , cast di cantanti eccellente, m e n t e (almeno nell'Alcina, che è già tro, specie a L o n d r a , dove non capivacon alcuni bravissimi attori e tanti pa- del 1735) a fine scena e intonate da u n n o niente dell'italiano dei libretti e si
estasiavano solo p e r l'intonazione delle
zienti mimi seminudi o n u d i affatto. attore che poi " p a r t e " .
Direzione e orchestra ottime, piene di
Ma il loro c o n t e n u t o testuale è (non arie, che, quindi, potevano essere ripec o m p e t e n z a e entusiasmo. Regia molto sempre, ma spesso) più integrato nel- tute q u a n t o si voleva. Ma oggi, q u a n d o
bella, a n c h e se con qualche ironia trop- l'azione di q u a n t o accada in Metasta- ci si p r e n d o n o tante libertà con i testi e
p o scoperta (Morgana è un'agitosa so- sio. Voglio dire che, se ci sono arie di le indicazioni di scena, p e r c h é n o n
p r a n o - s o u b r e t t e vestita da cameriera e p a r a g o n e alla Metastasio, arie di p u r o p r e n d e r s i anche quella di p o t a r e radiO r o n t e u n b u r b e r o maggiordomo!) e c o m m e n t o emotivo alla scena, ce n e so- calmente i da capo delle arie r e n d e n d o
forse p o c h e di quelle meraviglie baroc- n o anche di indispensabili, o quasi, al- meglio visibile e più godibile l'azione
che che avevano fatto il successo del- l'azione. A d esempio, a 1,4, l'aria di teatrale?
l'opera sulla scena londinese originaria. Ruggero è tutta scomposta in gesti voRidotta di un'ora buona, Alcina non
Ma, per chi conosce il massacro registi- cali rivolti ora a Bradamante ora a Me- perderebbe nulla della sua bellezza e saco cui spesso è sottoposto H a e n d e l in lisso e nella seconda strofa ripiega sul rebbe, come il personaggio del resto
area anglosassone, Carsen (la cui regia personaggio che si fa d o m a n d e dram- vuole, una "bella infedele", godibile, per
era stata predisposta e messa in scena m a t u r g i c a m e n t e funzionali al racconto lo spettatore, non solo nelle stupende
per l ' o p e r a G a r n i e r la prima volta sette della propria follia amorosa p e r Alcina. musiche e nel canto, ma anche nell'azioanni fa, con la direzione del g r a n d e I d e m la replica subito d o p o di Brada- ne drammatica (che forse, a questo punWilliam Christie) fa le cose con g a r b o e mante.
to, i registi non si sentirebbero più così
realizza u n sobrio palazzo di Alcina a
in dovere di "ravvivare", con troppe,
pareti mobili e u n giardino di delizie
ersino l'aria di Alcina che chiude il non sempre felici, invenzioni).
(galleria verde a perdita d'occhio) davp r i m o atto è necessaria alla vicenda,
C o m u n q u e , ripeto: se vi capita, n o n
vero incantevole. Certo, q u a n d o O r o n - o perlomeno n o n superflua. Ma basti p e r d e t e l'occasione. Alcina è deliziosa
te a f f r o n t a Ruggero con il cucchiaio in- vedere quante arie sono centrate su u n anche in tutta la sua estenuante lunvece che con la spada, ti viene il d u b b i o " t u " che viene rivolto dal cantante a u n ghezza. Se la si sente d o p o aver ascolche anche il bravo regista canadese in- altro personaggio, per rendersi conto tato qualche o p e r a seria del Settecento
dulga t r o p p o a quelle comicità dozzi- della funzionalità drammaturgica delle musicale italiano, f o s s ' a n c h e la splennali che si v e d o n o in certi Giulio Cesa- arie dei libretti haendeliani. P r o p r i o dida Olimpiade o l'Adriano in Siria di
re. H a e n d e l regge b e n e l'attualizzazio- p e r c h é complessivamente n o n esterne Pergolesi ( r a p p r e s e n t a t o in o t t o b r e a
ne (penso a una s t u p e n d a Rodelinde in all'azione, le arie di H a e n d e l sono dan- Iesi e trasmesso poi di recente p e r raabiti militari novecenteschi, tipo certe neggiate, per lo spettatore m o d e r n o , dio), si p u ò m i s u r a r e q u a n t o il tederivisitazioni shakespeariane), ma, a mio dalla stasi della ripetizione insistita più sco-italiano-inglese H a e n d e l fosse mugiudizio, patisce le ironie t r o p p o pe- di q u a n t o lo siano quelle di Metastasio, sicalmente più avanti, b e n oltre i suoi
santi, da concerto di inizio a n n o a che sono in genere ai margini dell'azio- stessi libretti. Se n o n disobbedisce al
Vienna.
n e (quando n o n lo sono, come la cele- gusto scontato dei da capo, se scrive
Olimpiade, per f a r brillare i suoi castrati, H a e n d e l
L'insieme, a Parigi, c o m u n q u e funzio- b r e "Se cerca, se dice" di
na e, anche se le poltrone dell'Opéra su- s o f f r o n o anch'esse lo svuotamento del r i p r e n d e i vecchi e anticipa i nuovi stiperano a stento il collaudo delle quattro loro c o n t e n u t o drammatico p r o d o t t o li. D o t a Ruggero di un'aria struggente
da O r f e o m o n t e v e r d i a n o , "Verdi praore di musica, si arriva in f o n d o felici di dal belcantismo del da capo).
esserci stati e ci si chiede perché HaenD a questo p u n t o di vista, si capisce ti"; fa cantare il saggio Melisso, il basdel sia quasi esclusiva dei teatri stranieri, c o m e la cosiddetta riforma di Metasta- so, come se fosse il Sarastro di Mozart;
mentre in Italia trova pochi spazi, pur sio, p i ù c h e c o r r e g g e r e u n d i f e t t o i n f o n d e a certe arie di Alcina (stupenessendo u n o dei grandi campioni del d r a m m a t u r g i c o , abbia provato a razio- da " O m b r e pallide" nel finale II) coloteatro musicale italiano.
nalizzare una caratteristica musicale (la ri già preromantici, u n a passione musiTuttavia, anche l'esecuzione parigina, ripetizione a b n o r m e ) molto amata: re- cale introvabile nei coevi compositori
forse p r o p r i o per la sua perfezione, sol- legate in f o n d o e marginalizzate dal italiani; c h i u d e con u n coro da grand
leva u n d u b b i o o forse la presunzione p u n t o di vista dei contenuti, le arie, de- opera ante litteram. Davvero magica
•
di un'osservazione delicata, che però, ve aver p e n s a t o il poeta cesareo, pote- Alcina.
magari, aiuta anche a rispondere alla vano essere g o d u t e musicalmente con i
Vittorio.coletti®lettere.unige.it
d o m a n d a p r e c e d e n t e p o n e n d o n e un'al- loro bravi da c a p o e n o n disturbare
tra. C o m e questa: le regie se n e infi- t r o p p o l'azione. L'effetto teatrale, però,
V. Coletti insegna storia della lingua italiana
schiano giustamente della filologia li- c o m ' è noto, n o n f u sostanzialmente
all'Università di Genova
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Norman Gobetti
Effetto film:
Into the wild
di Sean Penn

Tutta questa libertà e semplice bellezza
di Norman Gobetti

the Wild di Sean Penn con Emil Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt e Gena Malone, Usa 2007
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na pista che si p e r d e in mezzo a sconfinate
distese di neve, una macchina sgangherata
che sfreccia nel deserto, il pianale di un treno
merci su cui viaggiare a scrocco, un autostoppista
che marcia zaino in spalle lungo una strada che
corre fino all'orizzonte. È l'America, è la libertà,
è il cinema. Sono immagini viste infinite volte.
Qui però sono immagini che mostrano qualcosa
che si vede di rado: un'America sottratta all'immaginario del bene e del male, una libertà perseguita fino al suo esito più radicale, un cinema che
ha qualcosa di serio da dire.
Into the Wild è tratto da un libro, Nelle terre
estreme di Jon Krakauer (ed. orig. 1996, trad. dall'inglese di Laura Ferrari e Sabrina Zung, pp. 270,
€ 16,60, Corbaccio, Milano 2008), che a sua volta
è tratto dalla vera storia di Chris McCandless - un
ragazzo di buona famiglia appena laureato all'Emory University che agli inizi degli anni novanta
fece perdere le sue tracce e per due anni vagab o n d ò per il N o r d America, e per cento giorni sopravvisse da solo e senza mezzi di sussistenza in
mezzo alle foreste dell'Alaska, fino a morire di fame - , una storia che a sua volta, si potrebbe dire, è
tratta dai libri.
In principio, infatti, ci sono Thoreau, Jack London e Mark Twain, Tolstoj, Gogol' e Pasternak.
Dai loro scritti Chris McCandless impara quell'amore p e r la natura e quel radicale pauperismo libertario che, con irriducibile estremismo e con
evangelica mitezza, decide di mettere in pratica.
La letteratura è, per il protagonista del film, letteralmente maestra di vita, e le idee devono incarnarsi nell'esistenza quotidiana, altrimenti non
sono che ipocrisia, come nell'esistenza borghese
della disprezzata famiglia d'origine. Ecco allora
che subito d o p o essersi laureato con il massimo
dei voti Chris devolve in beneficenza i suoi ingenti risparmi, brucia gli ultimi spiccioli, si ribattezza Alex Supertramp e parte per la grande avventura di una vita all'insegna della verità (che,
stando a quello che gli ha insegnato Thoreau, vale più dell'amore, del denaro, della fama, della fede e della giustizia).
I suoi due anni di peregrinazioni ("Tutta questa
libertà e semplice bellezza", li definisce il protagonista in una cartolina) sono nel film una sorta di
magistrale sunto della società e geografia americana viste dal basso, dalle comunità agricole che fanno correre gigantesche mietitrebbiatrici sui campi
di grano del Sud Dakota alle spumeggianti rapide
del fiume Colorado, dalle charities di Los Angeles
ai fast food del Nevada, dai sonnolenti sobborghi
residenziali della California suburbana agli accampamenti hippy con i loro colori psichedelici. Per

arrivare all'apice del viaggio, la "grande avventura
dell'Alaska" nella natura profonda, dove il Supertramp potrà finalmente rispondere al cali of the
wild, il richiamo della foresta.
Nel film, come nel libro, alla ricostruzione delle
ultime settimane di vita del protagonista in un vecchio bus abbandonato in una radura del Denali
National Park, si alternano scene riguardanti il
lungo viaggio precedente, qui però strutturate come vere e proprie tappe della nuova vita di un rehorn. Gli intertitoli recitano: La mia nascita, Adolescenza, L'età adulta, Famiglia, La conquista della
saggezza. Ed è questa una prima spia della differenza che passa fra l'approccio di Sean Penn e
quello del libro, cui pure il film si appoggia con
una fedeltà spesso letterale. Per Krakauer la vita di
Chris McCandless avrebbe potuto essere diversa, e
se solo avesse avuto la fortuna di sopravvivere alla
sua avventura, anche lui sarebbe maturato. La sua
morte non ha altro senso che quello di una dolorosa disgrazia, come sottolinea la conclusione del
libro, in cui l'autore accompagna il padre e la madre di Chris a visitare il bus abbandonato dove il
ragazzo è morto, congedandosi dal lettore con
l'immagine del loro lutto perenne.
Sean Penn sembra invece individuare, nella vita e nella morte del protagonista, u n senso compiuto. L'eliminazione dalla sceneggiatura della
parte autobiografica del libro sulla spericolata
ascensione giovanile di K r a k a u e r sul Devils
T h u m b , nonché l'evocazione di altre figure di
viandanti solitari, non è solo una misura di economia narrativa, ma anche un mezzo per rendere
Alex Supertramp un personaggio in qualche modo unico, e n o n più, come nel libro, un emblema
della nobile sventatezza dei giovani, figura con
cui in f o n d o tutti si possono identificare, ma che
in u n m o d o o nell'altro tutti si sono lasciati alle
spalle diventando adulti.
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nche molte scelte di regia contribuiscono a
spostare il discorso su un altro piano. Le scritte che, aggiungendosi agli intertitoli, spesso riempiono lo schermo (stralci di cartoline di Chris, righe del suo diario, pagine dei libri letti, parole da
lui incise su tavole di legno...) si sovrappongono e
si intercalano alle immagini della natura, di paesaggi, piante e animali, producendo la sensazione di
una comunione estatica realmente raggiunta fra intenti di derivazione letteraria ed esperienza della vita concreta. La voce fuori campo della sorella Carine, sempre solidale con il fratello e mai giudicante
verso la sua scelta ("Ogni cosa che Chris sta dicendo deve essere detta..."), orienta anche l'interpretazione dello spettatore. L'inserimento di flashback

da cui emerge una rappresentazione molto negativa dei trascorsi familiari dei McCandless (e tanto
più è significativo e sorprendente il fatto che, come
si legge nei titoli di coda, il padre e la madre di Chris abbiamo "contribuito con grande coraggio" alla realizzazione del film) esaspera la polarizzazione
fra vita borghese e vita all'avventura.

M

a il contributo più radicale della visione di
Sean P e n n emerge dalla scelta di mostrare
come la scomparsa del figlio, con l'atroce dolore
che essa comporta, finisca per avere sui due genitori un effetto umanizzante, li addolcisca al
p u n t o che, come sottolinea la figlia, "i loro volti
sono cambiati". Emerge qui un aspetto in qualche m o d o salvifico della figura di Chris McCandless / Alex Supertramp, confermato dal fatto che i genitori n o n sono gli unici a essere beneficati dal suo tortuoso cammino. Basti pensare
ai d u e hippy nel mezzo di una crisi di coppia, riportati dalla sua presenza a riawicinarsi e a ritrovare l'armonia (al p u n t o che l'hippy gli domanda: "Tu n o n sei Gesù, vero?"), o all'anziano
vedovo ex militare ed ex alcolizzato risvegliato
alla vita dal suo esempio. Sono anche la frugalità,
castità, disponibilità e mansuetudine del protagonista, e il suo m o d o dolce e insieme serafico di
relazionarsi con gli altri, a renderlo una figura
del tutto peculiare, e in qualche m o d o sacra.
L'apice di questa rilettura è l'agonia finale, rappresentata non come una catastrofe che si sarebb e potuta evitare (nella prospettiva di Krakauer),
ma come una sorta di sacrificio rituale. Le ultime
azioni compiute dal protagonista sono gesti di
una cerimonia di purificazione, momenti culminanti di un percorso di illuminazione. Il viaggiatore solitario giunto alla sua ultima tappa scrive
fra le righe di un racconto di Tolstoj: "Felicità è
vera soltanto se condivisa"; lascia un messaggio
di commiato: " H o avuto una vita felice e ringrazio il Signore. Addio e che Dio vi benedica!"; si
lava con una spugna, indossa abiti puliti e si infila nel sacco a pelo ad attendere lucido la morte;
rinuncia al falso n o m e da supéreroe individualista per riappropriarsi del n o m e originario: Christopher McCandless; infine fissa gli occhi su un
cielo che si apre, immaginando di abbracciare i
genitori e domandandosi: "Se stessi sorridendo e
c o r r e n d o tra le vostre braccia, riuscireste a vedere quello che io vedo ora?".
E fare della morte qualcosa che non è più la
morte, l'unico lieto fine possibile.
•
norman.gobettiglaposte. net
N. Gobetti è traduttore e consulente editoriale

Gialli

Ruth Rendell, LA VERITÀ NASCOSTA, ed. orig.
2006, trad. dall'inglese di Sara brambilla, pp. 334,
€ 17,50, Fanucci, Roma 2007

OMISSIS. DELITTI, STRAGI, FACCENDIERI E SERVIZI
SEGRETI. L'ITALIA DEGLI INTRIGHI IN UNDICI RAC-

a cura di Daniele Brolli, pp. 500, €17, Einaudi, Torino 2007

CONTI,

Gli "omissis" indicano le parole che nei documenti ufficiali è meglio non far conoscere. La loro presenza, come è noto, ricorre in molte vicende italiane, più o meno recenti. Di fronte agli
spazi lasciati vuoti dalla verità ufficiale, questa
raccolta prova a mettere al lavoro la letteratura,
presentando undici racconti per altrettanti misteri o vicende oscure. Dalle stragi degli anni settanta alle connivenze tra mafia e apparati dello
stato, dalle troppe continuità nel passaggio dal
fascismo alla democrazia ai controversi rapporti
con l'Europa dell'Est negli anni della guerra fredda, dal traffico di immigrati alla realtà della tossicodipendenza fino al dilagare del doping e
della corruzione nello sport, sono molti e assai
diversi tra loro i temi affrontati, su cui si cimentano autori affermati della letteratura gialla e nera italiana (come Colaprico e De Cataldo) e autori meno noti al pubblico. Diverse le strade
battute, sia sul versante tematico (più scontato
il confronto con la stagione dello stragismo e
dei servizi deviati, più interessante e generalmente meglio riuscito quello con i grandi problemi dell'oggi) sia sul piano stilistico e narrativo (rispetto al quale, in molti racconti, si registra
un eccessivo ricalco dei moduli espressivi del
reportage giornalistico e una non sempre compiuta elaborazione letteraria). Rimane, nell'insieme, l'impressione di un certo manierismo, di forma e contenuto, che sembra aver ormai avvolto
larga parte della debordante produzione gialla e
nera italiana. E una certa difficoltà, al di là delle
pur condivisibili rivendicazioni e delle non rare
eccezioni, a presentare realmente uno sguardo
critico sulla nostra società: capace cioè di aggredire in profondità gli aspetti più controversi e
di non limitarsi a scattare superficiali fotografie.
ALESSIO GAGLIARDI

T o n i n o Benacquista, TRE QUADRATI ROSSI SU
FONDO NERO, ed. orig. 1990, trad. dal francese di

Quando manca la presenza cordiale dell'ispettore Wexford, i gialli di Rendell - soprattutto nell'ultimo decennio - virano facilmente alla
commedia nera. È il caso di quest'ultima prova,
in cui circola uno humour sinistro, molto britannico. Difficile non pensare alle infermiere caricaturali di Dickens davanti alla figura saltellante
della badante Marion, che tenta di assassinare
con una torta alla morfina l'anziana signora che
l'ha assunta per prendersi cura dei suoi adorati
conigli. Disgraziatamente qualcuno ha sostituito
la morfina con innocuo sciroppo per la tosse;
non solo la vecchietta se la cava con una bella
dormita, ma, insospettita dal sapore strano del
dolce, cambierà il proprio testamento e annullerà il lascito che avrebbe garantito l'agiatezza

a Marion a condizione che si accollasse, dopo
la dipartita della padrona, i diletti roditori. Ma la
vicenda di Marion non è che una delle componenti (e non la principale) di una storia corale a
forte prevalenza femminile. Al centro del romanzo c'è il rapporto tra Ismay e Heather, due
sorelle legate da profondo affetto ma anche separate da un'oscura vicenda che le ha coinvolte ancora bambine e che, rimossa ma non risolta, getta un'ombra sulle loro vite. Tra i personaggi che le circondano, uno soprattutto ci offre l'ennesima prova della sapienza psicologica
di Rendell e della sua insuperata lucidità: Andrew, l'avvocato di successo fidanzato della
fragile Ismay, capace di ogni prepotenza e di
ogni vigliaccheria, monumento indimenticabile
all'inconsapevolezza senza dubbi né cedimenti
del più roccioso egoismo maschile.
MARIOLINA BERTINI

Marina Visentin, pp. 186, € 13, Ponte alle Grazie,
Milano 2007

Gialli
Classici
Saggistica letteraria
Infanzia
Arte
Psicoanalisi
Cultura antica
Viaggi
Politica italiana
Storia
Intemazionale

Dei tre romanzi, tinti di nero, della prima stagione narrativa del francese di origini italiane Tonino Benacquista (1989-1992), restava da tradurre Trois carrés rouges sur fond noir. Ci ha
pensato Ponte alle Grazie, a un anno dall'uscita
di Malavita (altri testi dello scrittore sono usciti
per Baldini Castoldi Dalai ed Einaudi, tra il 1994
e il 2003). Il primo Benacquista è indubbiamente un brillante autore di polar, che strizza entrambi gli occhi a Pennac e che attinge a piene
mani trame e personaggi dalle proprie variegate esperienze lavorative seguite all'abbandono
degli studi. In L'uomo che dormiva troppo si poteva rintracciare un Benacquista-cuccettista sulla linea Parigi-Roma, in II morso dell'alba lo si riconosceva in veste di parassita mondano. In Tre
quadrati rossi su fondo nero è l'appendi-quadri,
che risponde al nome di Antoine Andrieux e vive a Parigi. Un tipo solitario e frugone che dopo
le diciotto fugge dal lavoro per la sua "vera vita",
fra i tavoli del biliardo dell'Académie de l'Étoile.
Che cosa potrebbe succedere se un giorno si ritrovasse monco della mano destra? Tutto accade improvvisamente, al termine dell'allestimento
di una retrospettiva dedicata a un pittore "oggettivista" di nome Étienne Morand. Qualcuno è
determinato a sottrarre due opere dell'artista e,
con caparbietà, Antoine riuscirà a scorgerne la
ragione, entrando in aperta competizione con
l'investigatore Delmas. Il romanzo, in cui domina
il distacco caustico dalla realtà, è godibile da cima a fondo. Spassose manco a dirlo sono poi,
in modo particolare, le pagine attraverso cui
l'autore lancia stoccate a un mondo conosciuto
da vicino e risibile per i suoi formalismi: "L'arte
contemporanea si è messa a fare concorrenza
ai rigattieri. È il culto del pratico-inerte. Si guarda
un apriscatole su un piedistallo e ci si fanno tutte le domande che uno non si farebbe mai stando nella sua cucina".

Kate Atkinson, I CASI DIMENTICATI, ed. orig. 2004,
trad. dall'inglese di Ada Arduini, pp. 394, € 17,50,
Einaudi, Torino 2007

ROSSELLA DURANDO

(R.D.)

I "casi dimenticati" del titolo non sono altro
che tre vicende giudiziarie rimaste senza soluzione per la polizia di Cambridge. Risalgono a
periodi diversi, ma riemergono contemporaneamente nell'afosa estate del 2004. Con un po' di
forzature, finiscono sulla scrivania di Jackson
Brodie, detective privato che, fino a quel momento, si era esclusivamente occupato di gatti
scomparsi e pedinamenti di mogli fedifraghe.
Ma veniamo ai casi, raccontati con dovizia di
particolari dalla scrittrice inglese. Nel 1970 Olivia Land, una bambina di tre anni, viene strappata a un'apparentemente tranquilla vita familiare. Trentaquattro anni dopo le sorelle Amelia
e Julia, in seguito a uno strano ritrovamento nella loro vecchia casa, desiderano riaprire il caso,
determinate a scoprire la verità. All'agenzia Brodie si rivolge anche l'avvocato Theo Wyre, a
dieci anni dall'omicidio della figlia Laura, compiuto da un uomo, sempre rimasto misterioso,
con un pullover giallo. Il terzo caso che si presenta all'investigatore è l'omicidio, venticinque
anni prima, di un giovane padre da parte, si
pensa, della moglie Michelle Fletcher, depressa
dopo aver partorito una bambina mai amata.
Come in un gioco a incastro, le tre storie si intrecciano tra loro in un racconto movimentato
da flashback e bruschi cambi del punto di vista.
La capacità di concentrare tre gialli in uno si rivela senza dubbio uno dei punti di forza del romanzo. Come riuscito è il personaggio dell'ex
poliziotto Brodie, un "non fumatore pentito",
francofilo e cinefilo: nei suoi stravaganti e confusi pensieri s'incontrano con la realtà narrata
trame e personaggi di film e sceneggiati di cui
è solitario divoratore.

Marco Vichi. NERO DI LUNA, pp. 248, € 15, Guan-

da, Milano 2007
Abbandonare la serie del commissario Bordelli e gettarsi nel thriller più intimo, quasi, o
probabilmente, autobiografico. È stata questa
la scelta di Marco Vichi, classe 1957, che con
Nero di luna supera le indagini più prettamente poliziesche, metodiche e scientifiche, gettandosi senza remore nel noir più invasivo e
disturbante. Protagonista un giovane scrittore
fiorentino, Emilio Bettazzi, deciso a occupare
la casa nelle colline del Chianti che il suo amico Franco aveva affittato prima di morire. Fontenera è un piccolo borgo rurale dove tutti si
conoscono; ma il protagonista, tra sigarette,
canne, qualche bicchiere e un'insaziabile "ansia da prestazione" per il progetto in serbo, si
rende conto di non poter prender parte a quel
tipo di vita. Si aggiungono, sinuosi, piccoli indizi che tormentano gradualmente la sua
mente già disposta al fascino irresistibile del
mistero: da Marinella, l'unica bottega del
paese, iniziano a girare voci di bizzarre stragi notturne di animali; nel frattempo Emilio,
assorbito dall'analisi dei suoi nuovi scenari,
sente dei rumori inquietanti provenire da una
casa all'apparenza abbandonata. Germina
un'indagine che coinvolge sempre più direttamente il giovane scrittore, nella quale curiosità e attività di scrittura si mescolano in
una lenta caduta verticale. Emilio, solo contro
le reticenze del paese, trova nelle indagini la
collaborazione della giovane Camilla, una
dottoressa della quale si innamora perdutamente. Parte da qui il vettore più lugubre e indecifrabile del romanzo: saranno vagliate tutte le piste, e non vi sarà possibilità alcuna di
escludere le ipotesi più gotiche e allucinanti.
Vichi riesce in un'impresa da cui pochi escono vincitori: raccontare il buio della mente e le
crepe dell'inconscio, lasciando che i movimenti e le oscillazioni della storia siano sostenuti da una lingua lineare, pulita, mai complessa.
GIANLUCA BAVAGNOLI

Silvana La Spina, UNO SBIRRO FEMMINA, pp. 288,

€ 17,50, Mondadori, Milano 2007
Catania è teatro dell'ultimo trascinante romanzo di Silvana La Spina. Teatro non solo
perché ne è lo sfondo urbano e sociale. In
Sicilia, sembra dirci l'autrice, tutto è recita,
commedia. Dalle processioni religiose in
onore di sant'Agata (con "quel modo tutto
meridionale di chiedere miracoli, quel trascinarsi, quell'urlare") all'omertoso silenzio in
cui sa chiudersi un intero quartiere in seguito a un omicidio. Il rione in questione è quello, degradato, degli Angeli custodi, dove occorre depistare le indagini sull'assassino del
parroco, don Jano Platania, freddato alla
prima messa del mattino del venerdì. La
condanna del quartiere giunge repentina e
corale: il prete era iarrusu, ossia pedofilo.
Non si dà per vinta Maria Laura Gangemi,
commissario della squadra omicidi, lo "sbirro femmina" del titolo. È ruvida e caparbia
come solo può esserlo una donna orgogliosa in una realtà fortemente machista (dall'esergo tratto da Paolo il caldo di Brancati ai
versi libertini di Domenico Tempio, il romanzo trabocca di gallismo). L'inchiesta la avvicina alla mafia, non soltanto rappresentata
con il volto rugoso di un vecchio boss e nelle sue connivenze con la politica. La novità
sta nel vederla riflessa negli occhi dei personaggi femminili del romanzo: donne che
non si amano e che, con poco rispetto per
se stesse, silenziosamente accettano. Parallelamente, l'indagine indirizza la protagonista verso il proprio figlio adolescente, un
estraneo nella sua vita fino al terribile incidente che lo conduce in fin di vita. M a cosa
succede quando i due piani si incrociano
con prepotenza? Che cos'hanno in comune
il giovane assassino e il suo Andrea? Le risposte si dispiegano nell'arco di tre giorni,
nel pieno rispetto dell'unità di tempo della
tragedia. E d e c c o ancora un riferimento al
teatro.
(R.D.)
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Jean Ratine, G L I ATTACCABRIGHE, ed. orig.
1669, trad. dal francese di Guido Davico Bonino, pp. 93, € 12, Liberilibri, Macerata 2007
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Les Plaideurs - alla lettera, "le parti in
causa" - è l'unica commedia di Racine e
si colloca all'inizio della sua carriera, prima delle grandi tragedie che lo consacreranno massimo autore tragico del suo
tempo. È una satira, farsesca e surreale,
della mania dei processi, diffusissima
nella Francia di Luigi XIV. Secondo i canoni della commedia classica, l'intreccio
ruota intorno agli amori contrariati di una
coppia di giovani, Leandro e Isabella,
che alla fine riusciranno a convolare a
giuste nozze; ma i veri protagonisti sono
il padre di Leandro, il giudice Dandin, così infatuato del suo ruolo da volerlo esercitare anche in piena notte, e il piccolo
mondo di maniaci che gli ruota intorno.
L'azione culmina in una scena esilarante:
il processo al mastino Limon, reo di aver
rubato e divorato un cappone. Davanti al
giudice che ogni tanto schiaccia un pisolino, gli avvocati delle parti avverse dispiegano tutta la loro eloquenza, citando
Aristotele e Pausania e risalendo, per la
ricostruzione dei fatti, con grande serietà,
sino alla creazione del mondo. La traduzione di Guido Davico Bonino, moderna
senza eccessi, scorrevole e disinvolta,
riesce a trasmettere al lettore d'oggi tutta
la comicità del testo, rispettandone pienamente la dignità stilistica: è in ampi
versi sciolti, di quattordici sillabe, che
rendono con accettabile approssimazione la metrica dell'originale. Una preziosa
introduzione, dello stesso curatore, passa in rassegna le fonti del testo (da Aristofane a Rabelais ai canovacci della
Commedia dell'arte) e ci mette di fronte a
un aspetto poco noto della biografia di
Racine: dieci anni dopo Gli attaccabrighe, il poeta che tanto aveva deriso il
mondo giudiziario sarebbe stato coinvolto nel più celebre processo del suo tempo, il cosiddetto "affare dei veleni", con
l'accusa di aver avvelenato per gelosia
l'attrice Du Pare, sua amante.
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Henry James, IL GIRO DI VITE, ed. orig. 1898,

trad. dall'inglese di Giovanna Mochi, pp. 367, testo inglese a fronte, €18, Marsilio, Venezia 2007
Robert Louis Stevenson, Lo

LUIGI MARFÈ

Jack London,

IL RICHIAMO DELLA FORESTA,

Z A N N A BIANCA E ALTRE STORIE DI CANI, a cu-

ra di Mario Picchi, trad. dall'inglese di Paola
Cabibbo, Laura Felici e Gino Serrato, pp. 334,
€ 6, Newton & Compton, Roma 2008
Imperdibile, perché molto ben fatta ed
efficace nella sua semplice ideazione, la
raccolta degli scritti di Jack London sul
cane, il suo odiosoamato alter ego. Per le
cure di Mario Picchi e con un breve saggio di Goffredo Fofi, il tema del rapporto
tra uomo e cane è seguito nello svolgimento cronologico (tra il dieci e il venti del
Novecento) che dal Buck del Richiamo
della foresta arriva a Zanna Bianca e ai
suoi cugini, Macchia, Brown Woolf fino all'anonimo cane di Farsi un fuoco. Ed è
davvero curioso seguire le tappe di questa evoluzione che - come bene interpreta Fofi - è il frutto dell'oscillazione tra la civiltà e il wild, tra la nostalgia del selvatico
e la necessità di autoregolamentazione
all'interno di un gruppo. L'interpretazione
di Fofi, nelle conclusioni, scivola purtroppo nella retorica del mondo rapinato da
un capitalismo violento, insensibile e autodistruttivo. Consapevolezza ambientalista e simili ammiccamenti ecologisti, in
verità, non erano terreno specifico di Jack
London, che ideologicamente fu sempre
assai confuso e sedotto dalla superficie di
certe posizioni estremiste, di "destra" o di
"sinistra" come si voglia intenderle. Per il
lettore a c a c c i a di notizie sulla vita folle e
ricchissima di London, è consigliabile la
lettura del saggio introduttivo di Picchi,
dove, con piglio proprio londoniano, si
tenta un profilo degli scrittori "sfortunati",
ovvero di quelli che, come Maupassant,
Poe, e London appunto, ebbero un felice
rapporto con.il pubblico ma una difficile
intesa con la critica letteraria del loro tempo, che li marchiò a fuoco tanto da
sprofondarli nel mito. E se non bastasse,
il testo presenta una messe di dati, riflessioni, scorci biografici, fuori dalla lingua
accademica tuttavia accreditati.

JOSEPH TUSIANI TRA LE DUE SPONDE DELL'O-

Formazione

italoamericano,

Arturo Giovannitti negli ultimi anni di vita di

a cura di Antonio Motta e Cosma Siani,
"Il Giannone", anno V, n. 9-10, pp. 406, Centro
Documentazione Leonardo Sciascia - Archivio
del Novecento, San Marco in Lamis (Fg) 2007

sitiva alle costellazioni di volta in volta

che qui figurano nella traduzione dall'ingle-

quest'ultimo. Gli altri saggi insistono sul tra-

esposte, in special modo per quello che

se di Siani. Merita rilievo quest'ultimo, in cui

duttore (Lèbano e Montgomery) e si diffon-

riguarda le problematiche della memoria

Tusiani tratta in modo amorevole e al con-

dono sul Tusiani poeta latino (Sacré) e dia-

e del rapporto con la storia nella letteratu-

Tutta l'opera di Racine, incentrata, dietro lo schermo della finzione poetica, su
temi trasgressivi, ci pone di fronte alle
contraddizioni del teatro francese classico: in teoria dominato dalla ragione, dalla
verosimiglianza e dalla moralità, ma sotterraneamente percorso dall'ossessione
del mostruoso, del meraviglioso e dell'illecito. È proprio all'insegna del meraviglioso che si apre l'Ifigenia. La flotta greca,
che dovrebbe partire alla volta di Troia, è
bloccata sulla costa dell'Aulide da un'in-
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ra come pezzo di bravura pura e semplice, The Turn ofthe Screw non volge infatti le sue energie verso un unico scopo. Al
contrario, implica sempre una partita a
carte coperte, che adombra i suoi segreti
senza mostrarli. In questi blanks di senso,
spetta al lettore cercare la cifra nel tappeto della storia: non però in una rivelazione
che ne chiarisca una volta per tutte il significato, ma nella seducente ambiguità
dei suoi livelli di realtà. La letteratura è per
James un gioco cui, nello stesso tempo,
credere e non credere. Verità e finzione
non sono del resto le categorie più adatte
quando si hanno davanti leggendarie
creature fatate, che chiamano le proprie
vittime per vederle danzare sotto la luna.

Un classico come si diceva una volta
"senza tempo", proposto in traduzioni
prestigiose, di Frutterò e Lucentini, di Barbara Lanati, di Oreste Del Buono, di Mario
Maffi, torna, alla cifra contenuta di cinque
euro, da Newton & Compton per le cure di
Vieri Razzini e Riccardo Reim. Il valore
aggiunto di quest'edizione sta nel complemento dei racconti gotici scritti da Stevenson, e soprattutto di quel racconto lungo intitolato Olalla che, in Italia, non circolava da tanto tempo. Addirittura dagli anni in cui Italo Calvino lo inserì nelle sue
"Centopagine" con l'introduzione di Giorgio Manganelli, a sottolineare come questo testo fosse "un teatro di incarnazioni
diaboliche", una modulazione del tema
della femme fatale, della donna incantatrice, della sirena, che nella Lamia di John
Keats trovò una delle sue massime

Jean Racine, IFIGENIA, ed. orig. 1675, trad. dal
francese di Flavia Mariotti, pp. 245, testo francese a fronte, € 14, Marsilio, Venezia 2007
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(M.B.)

espressioni. Il corredo di questi racconti
non è affatto ozioso ma segnala una scelta consapevole dei curatori: offrire al lettore il lato notturno della produzione di Stevenson (troviamo anche II ladro di cadaveri, Janet la storta, I Merry Men e il famoso Diavolo nella bottiglia), considerato
complementare rispetto alla sua attività di
viaggiatore e di scrittore d'avventura. Il
saggio di Vieri Razzini intende infatti ribadire proprio quest'aspetto tanto trascurato dalle edizioni cinematografiche del Dr.
Jekyll (il riferimento è soprattutto a quella
dove il protagonista è
interpretato da Spencer Tracy, nel film di
Victor
Fleming
del
1941), che hanno preferito insistere sul carattere squisitamente
bestiale della metamorfosi: "Creatura da
incubo,
mostruosa,
denti aguzzi e gengive
scarlatte (...) sguardo
demente, qualcosa di
assai più simile a King
Kong che al personaggio inventato
dallo
scrittore scozzese". Si
è insistito quindi sulla diversità tra Jekyll e
Hyde, quando in verità, come dimostrano
questi racconti, si tratta di due facce della stessa medaglia, di una personalità
completa, di buio e di luce, come quella
del suo creatore.

Chissà se nel 1898, quando The Turn of
the Screw uscì a puntate sul "Collier's
Weekly", Henry James immaginava che la
sua storia avrebbe visto allargarsi lo "hushed little circle" che aveva radunato intorno al fuoco del suo mistero, fino a diventare un classico. Oggi come allora, le
domande che instilla nei suoi lettori sono
le stesse. Sono davvero fantasmi o solo
proiezioni della mente le figure che la protagonista della storia vede aggirarsi nella
tenuta di Bly per prendere con sé, in un
crescendo di angoscia, le anime dei due
piccoli orfani - Miles e Flora - alla cui educazione è stata preposta? La storia va intesa cioè come un'allegoria della lotta tra
il bene e il male oppure come indagine
dell'inconscio? Nell'introduzione, passando in rassegna un secolo di critica jamesiana, Giovanna Mochi, curatrice e traduttrice di questa nuova edizione con testo a
fronte, invita a non soffocare la bellezza
del racconto nelle maglie di un'interpretazione troppo stringente. Anche se, come
lo stesso James ha sostenuto nella prefazione della "New York Edition", si configu-

(M.B.)
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naturale bonaccia: "Tutto dorme, e i venti,
e l'armata, e Nettuno". La volontà degli
dei si rivela attraverso le crudeli parole di
un oracolo: soltanto il sacrificio dell'innocente Ifigenia, figlia di Agamennone, potrà porre fine a quel "sonno" fatale. Nella
tragedia di Euripide a cui Racine si ispirò,
un miracolo risolveva la situazione: interveniva Artemide, che sostituiva alla principessa, come vittima sacrificale, una cerbiatta. A questa soluzione fiabesca, Racine preferì un intreccio dai risvolti ambigui: accanto alla protagonista Ifigenia, innamorata di Achille e
da lui amata, collocò
un'altra figura femminile, la tenebrosa Erifile,
divorata dalla gelosia e
dal risentimento. Il sangue reclamato dall'oracolo è in realtà quello
di Erifile, che porta, all'insaputa di tutti, lo
stesso nome di Ifigenia, ed è una sorta di
doublé malefico della
c a n d i d a principessa.
Dopo aver vanamente
cercato di perdere la
sua rivale, Erifile si immolerà in preda a una violenta rabbia autodistruttiva, mentre i venti riprenderanno
a soffiare permettendo la partenza della
flotta greca. L'introduzione della curatrice
di quest'ottima edizione permette a un
tempo di collocare storicamente il testo di
Racine, scritto in competizione con le
coeve tragedie in musica di Quinault e
Lully, e di coglierne tutta la suggestiva e
inquietante complessità.

CEANO,

STRANO CASO

DEL D R . JEKYLL E M R . H Y D E E ALTRI RAC-

CONTI DELL'ORRORE, ed. orig. 1886, trad. dal-

l'inglese di Riccardo Reim e Vieri Razzini,
pp. 214, €5, Newton & Compton, Roma 2008

di un poeta

(C.V.)

tempo obiettivo figure che plasmarono la

lettale (Bonaffini) e sul poeta emigrato (Mot-

ra europea contemporanea. Il tentativo è

sua vita (Calitri, Ruotolo, Giovannitti, Giu-

ta). In controluce, infatti, risulta evidente

quello di evitare la tentazione filologica di

"Il Giannone", semestrale di cultura e let-

seppe Antonio Borgese e soprattutto Fran-

che il Tusiani traduttore e saggista sottin-

teratura (Istituto d'istruzione secondaria su-

ricostruire la "biblioteca privata dello scrit-

ces Winwar, che fu sua guida intellettuale).

tende tutta la storia dell'emigrato.

tore", per cercare di meglio vagliare il

periore "Pietro Giannone") diretto da Anto-

Nella seconda sezione, Traduzioni inedite,

nio Motta, dedica un numero speciale a Jo-

va sottolineata la versione della raccolta

MARIANTONIETTA D I SABATO

"principio poetico di riferimento" che organizza i suoi testi e gli permette di co-

seph Tusiani e fa il punto su due aspetti del

montaliana Finisterre, per la qualità della re-

suo lavoro letterario: il traduttore di poesia

niugare "l'erudizione con la fiction". Un'at-

sa in inglese e per il fatto che Tusiani, proli-

italiana in inglese e il saggista. Il primo per-

tenta analisi, ispirata fra l'altro a Quel che

fico traduttore di classici, di regola non tra-

Elena Agazzi, LA GRAMMATICA DEL SILENZIO

ché è qualificante del profilo di Tusiani, il

resta di Auschwitz di Giorgio Agamben, è

duce poeti novecenteschi. Arricchiscono il

DI W . G . SEBALD,

secondo perché è poco trattato negli studi

pp. 160, € 20, Artemide,

dedicata al narratore nella prosa di Se-

fascicolo i saggi di otto studiosi invitati a of-

sulla sua produzione. Abbiamo anzitutto

Roma 2007

frire il loro contributo sull'opera di Tusiani.

bald, figura di testimone rinchiusa nello
scarto fra la possibilità del dire e del non

una scelta di saggi: saggi giovanili, dell'e-

Di particolare interesse quelli di Durante,

Elena Agazzi raccoglie in questo ricco

poca in cui Tusiani doveva consolidare il

dire, che si fa garante delle storie che rac-

Marazzi e Siani, rispettivamente sul rappor-

volume otto saggi nei quali si confronta

proprio status universitario e appropriarsi

coglie. Proprio il suo atteggiamento di

to poetico dell'autore con la sua città d'a-

con il mondo letterario di W. G. Sebald.

dell'eredità anglosassone, e saggi della

ascolto configura la prosa di Sebald co-

dozione, New York; sull'autobiografia di Tu-

Tre sono dedicati completamente all'ope-

maturità, vertenti sulla traduzione e sull'i-

me una sorta di colloquio con le persone

siani, di cui vengono messi in luce i vari pia-

ra dello scrittore; negli altri Sebald vi com-

dentità italoamericana dell'autore, tutti nati

e gli eventi, assumendo un valore non so-

ni fattuali, psicologici e anche linguistici; e

pare come una sorta di pietra di parago-

in italiano, tranne La traduzione poetica e

lo ermeneutico, ma anche antropologico.

sull'amicizia profonda che legò Tusiani ad

ne, capace di fornire una controparte po-

MASSIMO BONIFAZIO

'

Peter van Gestel, COME NEVE AL SOLE, ed.

orig. 2001, trad. dal nederlandese di Franco Paris, pp. 285, € 13, Feltrinelli, Milano 2007
Anna Frank è diventata il simbolo non
solo del popolo ebreo perseguitato e
sterminato, ma in particolare dell'infanzia
e dell'adolescenza cancellate dai nazisti.
Anche Zwaan, dieci anni, ha trascorso il
tempo della guerra ad Amsterdam nascosto dentro un armadio leggendo:
Ivanhoe, Huck Finn, Piccole donne, Il
giardino segreto. A scuola fa amicizia
con Thomas, monello di strada che dice
parolacce, inventa storie, racconta balle,
si innamora continuamente, neH'"invemo
del freddo e della fame" del 1947, quando i tentacoli della guerra sono ancora
vicini con le tessere annonarie, le mutande di lana che pizzica, i papà che vendono al mercato la collezione di francobolli dei figli (che piangono). Un compagno insulta Zwaan: "Giù le zampe,
ebreo, vai a farti sfottere", e poi minaccia
Thomas: "Amico degli ebrei, te la facciamo pagare". Soprattutto Thomas si cruccia perché i grandi gli nascondono cose
che non sa: "Cos'è precisamente un
ebreo? (...) Perché non mi raccontate
mai le cose utili? Devo sempre scoprirlo
d a solo". Bet, tredicenne c u g i n a di
Zwaan che praticamente gli fa d a mamma e della quale Thomas naturalmente si
innamora, vuole andare in Palestina, in
un kibbutz, nel nuovo stato ebraico, parlare con i superstiti. Zwaan va in America
dallo zio Aaron e alcune donne che vengono dalla Polonia gli raccontano delle
camere a gas. Bet con Thomas misura
tutta la distanza che li separa dagli adulti: "Loro non vogliono parlare mai delle
cose importanti (...) lo so p o c o di loro,
loro sanno poco di noi". Poi inizia il disgelo, la neve si scioglie, l'inverno finisce. La scrittura di van Gestel è piana e
cumulativa, dettaglio d o p o dettaglio,
scoperta dopo scoperta, conquista dopo
conquista, disegnando un percorso di
formazione adolescenziale che muove
con timidezza e incertezza i primi passi.
FERNANDO R O T O N D O

Pascal Desjours, Di NOTTE E AL BUIO, ed.
orig. 2001, trad. dal francese di Francesca Novajra, pp. 63, € 12,90, Editoriale Scienza, Trieste 2007
M a sarà mai possibile che il sole non si
stanchi? Certo che è possibile, perché
non fa un gran movimento. Gli astronomi
molto tempo fa credevano che in realtà
fosse qualcosa tipo un maratoneta, ma
Copernico (1473-1543) li smentì. Era la
terra a girare mentre lui, il sole, se ne stava lì a guardare. Le rivoluzioni dei mondi
celesti è il titolo del manuale che cambiò
molte cose in chi studiava il cielo, Di notte e al buio è quello di un libro utile, non
solo ai bambini, per trovare le risposte a
quesiti che anche gli adulti si sentono
porre spesso e che, con altrettanta frequenza, non osano confessare di non
saper risolvere. Per tornare ai pianeti,
com'è che il sole cala e poi si risveglia?
È tutta "colpa" della terra, una vera "rivoluzionaria"; non per nulla, "rivoluzione" si
chiama il giro che e s s a compie attorno al
sole. Se si riesce a recuperare un pallone, un pennarello e una lampada il mistero è subito svelato. Per arrivare a capo della questione delle zone di buio e di
luce, basta invece una torcia, un orsacchiotto e un foglio di carta. E la luna? Dove va quando fa giorno? Un cielo, buoni
occhi e memoria basteranno per risolvere anche questo mistero. Anche senza
saper leggere si potrà scoprire che le
coperte... non scaldano affatto. Evitano
al nostro corpo di raffreddarsi. O ancora,
che la mezzanotte, nonostante il nome,
non è esattamente a metà della notte.
Per verificarlo basta piantare, in una mattina di sole, un ferro d a calza nel terreno

3

riNPicF

I b o e i LIBRI delmese|^H

e stare a guardare il viaggio della sua
ombra. Si scoprirà che mezzogiorno è
davvero a metà del giorno, ma mezzanotte, per l'orologio, non lo è della notte.
Apprendisti scienziati, all'inizio del libro.
Alla fine, forse, un po' più curiosi, e meno impauriti dal buio dell'ignoranza.
CARLA COLMEGNA

Annalisa Strada, "Io SONO IL RE!", ili. di Manuela Pentangelo ed Emanuela Recchia, pp. 48,
€ 9, Il Segno dei Gabrielli, San Pietro in Cariano (Vr) 2007
Il re di Pastagonia è un sovrano che
non porta la corona e non ha un trono su
cui sedere, se ne va in giro con un'utilitaria e, pur assicurando al figlio di essere il sovrano del suo regno, non ha sudditi. A lui interessa stare bene e fare il
possibile perché tutte le persone attorno
a lui vivano nella stessa condizione. La libertà individuale, quella di agire come si
desidera, di operare secondo le proprie
aspirazioni, sempre nel rispetto della pari discrezionalità degli altri, è ciò che allo
strano sovrano senza scettro sta più a
cuore. E per questo il regno d a governare non è fatto di terre, mari e palazzi, ma
di persone e vite. Ognuna, sovrana di se
stessa. In un racconto che gioca sull'ingenuità razionale e intelligente dei più
piccoli e sulla disponibilità al dialogo del
genitore, i concetti di democrazia e di libertà individuale si costruiscono nel corso di un pomeriggio e di una "passeggiata da re" nel bosco. Camminando, nel
recupero della tradizione filosofica più
antica, quella di Socrate, Platone, Aristotele, e di quella più recente di Rousseau,
che auspicava passeggiate c o n i propri
studenti, Annalisa Strada innesca un dialogo tra padre e figlio costruito sulla ric e r c a della propria identità e di concetti
importanti, e tanto più stupefacenti per
un bambino. Il re di Pastagonia e il figlio
Damiano scopriranno insieme concetti
come quello di famiglia, di d e l e g a dei
poteri a vantaggio di
una maggiore cura
della propria crescita
interiore e della responsabilizzazione
degli altri, della conquista personale di
ciò che si desidera
senza aspettare che
siano altri a farlo per
noi, della gentilezza
che chiama gentilezz a e respinge la violenza. Camminando nel bosco, il re e suo
figlio scopriranno che c o s a fa sentire ciascuno sovrano del regno della propria vita, e il camminare diventa, come ha spiegato il filosofo dell'educazione Duccio
Demetrio nel suo Filosofia del camminare (Raffaello Cortina, 2005), un "esercizio
che ha se stessi come tappa sempre
spostata in avanti".
(C.C.)

Giovanni Zoppoli, G A G O , ili. di Maija Celija,
pp. 32, € 12,50, orecchio acerbo, Roma 2007
Un altro mondo, parallelo e invisibile,
che pochi conoscono e ancora meno frequentano, quello delle periferie. I nomadi, o Rom, o Sinti, o più sbrigativamente
e spregevolmente zingari, abitano nelle
baracche, in un "angolo di città dove
nessuno va. Quest'angolo di città sta
dentro a un altro pezzo di città, dove Gago, Betta, Geliana, Giasmina, Seriana,
Milan Milosc, e persino Jela, ci abitano.
A parte topi giganti, cani, colombi, galli,
pecore e qualche maiale per quand'è festa". L'autore, che ha conosciuto le persone che racconta facendo l'operatore

sociale nel campo nomadi di Scampia, ci
presenta la comunità dei Rom con grande abilità. G a g o ha sei anni e "tutto il
giorno se ne va in giro a fare scherzi,
spaventi e doni ai vivi e ai morti", non sa
scrivere ma disegna molto bene, tanto
che agli occhi di tutti è posseduto dallo
spirito di un grande artista, i suoi disegni,
poi, hanno una particolarità: sono capovolti, forse perché è così che appare ai
suoi occhi il mondo che lo circonda. Un
giorno G a g o muore per una disfunzione
cardiaca, e il racconto del funerale e dei
morti che tornano a bere e a mangiare è
un grande affresco della cultura di un
popolo ostinatamente legato alle proprie
tradizioni e proprio per questo difficilmente adattabile. Alla cerimonia intervengono anche i "gagi", tutti quelli che
vengono "dall'altro pezzo di città, quello
dove ognuno va". Alcuni sembrano strani, "non hanno g i a c c a e cravatta", altri
sono figure note della malavita locale,
come il signor Pifferino che si frega le
mani perché è ricco e diventerà ancora
più ricco trasportando il morto lì dove è
nato, in Jugoslavia. Il testo, a metà tra
prosa e versi, è incisivo e realistico, ma
anche poetico e ben supportato dalle illustrazioni che si muovono sullo stesso
registro. La città degradata fa da cornice
a volti espressivi e occhi penetranti con
l'accoglienza dei colori caldi e di uno stile un po' malinconico.
VELIA IMPARATO

Luigi Dal Cin,

STORIA MERAVIGLIOSA ( E UN

PO' SCOMODA) DI U N ' A U T E N T I C A PRINCIPES-

SA, ili. di Maria Sole Macchia, pp. 32, €15, Rite, Campodoro (Pd) 2007
La lezione rodariana continua a dare incessantemente i suoi frutti stagione dopo
stagione; per esempio, "l'insalata di favole" di cui si parla nella Grammatica della
fantasia, fatta di contaminazioni, impasti,
rovesciamenti ironici,
prolungamenti fantastici, è presente nell'ispirazione di autori
contemporanei come
Quarzo e Lavatelli e
come Dal Cin. Che in
questo bell'albo racconta di un bambino,
lettore innamorato del
mondo delle fiabe,
che si ritrova a entrare in un Meraviglioso
Museo delle Meraviglie dove si possono
ammirare il cestino di
Cappuccetto Rosso,
lo straccio di Cenerentola, l'Acciarino Magico, la fibbia del Gatto con gli Stivali, un
fagiolo magico, ovvero il pisello della Principessa sul Pisello. La cui vera storia ora
viene raccontata al bambino dalla guida,
che però nel finale introduce un elemento
spiazzante che rivaluta la figura tradizionalmente scolorita del principe. Perché
adesso non è più la regina madre a decidere, ma è lui con un espediente tanto
semplice quanto astuto a "scegliere" la
principessa di cui si è innamorato non appena l'ha vista bussare alla porta del castello bagnata fradicia perché abbandonata nel bosco dalla matrigna cattiva. Con
un'ulteriore sorpresa finale, una strizzata
d'occhio, insomma, una doppia capriola
della fantasia. Le fiabe sono sempre materia prima inesauribile dell'immaginario:
deposito al quale attingere e laboratorio
per reinventare. Maria Sole Macchia è
un'illustratrice che ama "raccontare" a
sua volta, e non limitarsi a decorare o a ripetere. Usa segni semplici, netti, chiari
per disegnare figure leggere, eleganti,
ben marcate e riconoscibili, buffe ma non
ridicole, su campiture dai colori rilucenti
ma non chiassosi, delicati azzurri, rosa,
gialli, arancione, viola.
(F.R.)

David Levithan, B O Y M E E T S BOY, ed. orig.
2003, trad. dall'inglese di Lia Celi, pp. 262,
€ 14, Fabbri, Milano 2007
Il genere gay teen book è in Italia scarsamente praticato e tradotto. Uno dei primi
fu Un amico per sempre di Aidan Chambers, che aprì la collana "Frontiere" di EL
nel 1994; nello stesso anno fu tradotto Philip Ridley con Gli occhi di Mr Fury per "I Supertrend" di Mondadori. Poi seguirono poche cose, o maldestre. Nel 2004 Playground ha aperto una collana dedicata al
genere, infine molto formalizzato. Ora Fabbri, divisione teen della Rizzoli, traduce
Boy meets boy di David Levithan. Per sapere qualcosa dell'autore il risvolto di copertina rimanda al suo profilo sul sito
www.davidlevithan.com, un'assenza di note biografiche che non è solo un vezzo: in
questo modo il libro, scritto in prima persona e in un rigoroso presente, mantiene una
prossimità con il target di lettori cui è dedicato, permette la sovrapposizione fra autore (nato nel 1972) e narratore (adolescente). "Nella nostra città non c'è un vero e
proprio giro gay o un giro etero. Si sono
mescolati un po' di tempo fa, il che, secondo me, è una gran cosa": al di là della storia raccontata, divertente e commovente
(un amore, delle amicizie, degli ostacoli, il
lieto fine), questa frase dà bene il senso
dell'operazione: Levithan descrive un presente dei rapporti fra persone GLBTT (gay,
lesbiche, bisessuali, transessuali, transgender) ed eterosessuali a un passo da
come dovrebbero essere, e ancora non
sono. L'assoluta mancanza di stupore per
un presente che a noi appare come fantascienza è il riuscito regalo di San Valentino
(come spiegato nei ringraziamenti in capo
al testo) che Levithan ha fatto ai suoi amici
e alla letteratura.
FEDERICO NOVARO

Stephenie Meyer, N E W M O O N , ed. orig. 2006,
trad. dall'inglese di Luca Fusori, pp. 475,
€ 17,80, Fazi, Roma 2007
Le fiabe sono storie archetipiche destinate a ripetersi in altre forme e altri generi.
Quella della Bella e la Bestia ritorna nella
quadrilogia di Stephenie Meyer, di cui
New Moon è la seconda puntata, qui in
edizione speciale con il primo capitolo del
terzo volume, Eclipse. Belle, umana diciassettenne, si innamora di un vampiro
bellissimo e buono (il suo clan si è "convertito" e succhia solo sangue di animali,
ma istinti "naturali", vampireschi, sono
sempre in agguato). New Moon, come prima Twilight, sta facendo letteralmente impazzire le adolescenti, soprattutto quindici-sedicenni, in America come in Italia
(siamo nell'ordine di più di un milione di
copie finora). Probabilmente perché questi romanzi si inseriscono nel filone neoromantico adolescenziale - un po' "moccioso" - dell'amore assoluto ed esclusivo,
eterno e impossibile perché fra diversi:
non c e n'è mai stato uno come il nostro e
mai c e ne sarà. In particolare, sono percorsi d a una sottile e profonda, mai esplicita o volgare, vena erotica. I due lo faranno o no, l'amore? Twilight ci aveva lasciato con questo interrogativo; New Moon si
chiude con un'altra domanda: Belle diventerà un vampiro, si farà mordere, come
vuole e teme? Attrazione e repulsione verso il sesso, contaminazioe di amore e morte, secondo un cliché consolidato. Poi c'è
anche avventura, thrilling, colpi di scena,
suspense, una tribù di nativi americani
che in realtà sono lupi mannari nemici giurati dei vampiri, e uno di essi è innamorato di Belle, ma lei lo vede solo come un caro amico. E c'è anche un viaggio a Volterra, dove vive la famiglia reale dei vampiri,
i Volturi; ma perché, dopo Hannibal a Firenze, anche Nosferatu deve aggirarsi da
quelle parti? Che posto ha la Toscana nell'immaginario degli scrittori americani?
(F.R.)
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Bianca De Divitiis,
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TO, pp. VIII-220, 119 ili. b/n, €23, Marsilio luav, Venezia 2007
Sotto la cappella maggiore del duomo
di Napoli c'è una cappella interamente rivestita di marmi, la cappella del Succorpo, fatta realizzare dal 1497 in poi per
ospitare le spoglie di san Gennaro. A promuovere l'impresa fu il cardinale Oliviero
Carata che, dopo aver commissionato in
un primo momento a Filippino Lippi la decorazione di una sontuosa cappella funeraria in Santa Maria sopra Minerva a Roma, nemmeno dieci anni più tardi mutò
avviso, optando per la nuova sepoltura in
patria e di fatto privatizzando il culto delle
reliquie del santo patrono della città. Come spiega limpidamente Bianca De Divitiis, il processo d'identificazione tra i potentissimi Carafa e i luoghi simbolo della
Napoli quattrocentesca conosce qui un
apice assoluto, che rappresenta tuttavia
anche il suo epilogo. Se è vero, infatti, che
l'appropriazione del Succorpo messa in
atto da Oliviero aveva avuto un precedente nei monumenti sepolcrali del padre e
dello zio, eretti in San Domenico a presidio di una popolarissima immagine miracolosa, è vero altresì che il patrocinio della cappella, sottolineando la genealogia
arcivescovile del cardinale, contraddiceva le scelte strategiche che avevano guidato fino a quel momento la committenza
architettonica della famiglia. Sin dalle prime fasi della loro ascesa nell'élite militare
e burocratica del Regno di Napoli, i Carafa avevano in effetti dato priorità assoluta
al radicamento del clan all'interno del distretto urbano di appartenenza, il seggio
di Nido: fu appunto lì, in quell'area centralissima a cavallo dell'antico decumano e
all'ombra della basilica domenicana di riferimento, che il principale protagonista
delle fortune del ramo dei Carafa della
Stadera, Diomede, aveva iniziato negli
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Michael Eigen, LEGAMI DANNEGGIATI,

CO

orig. 2001, trad. dall'inglese di Gabriele Noveri, pp. 200, € 17, Astrolabio, Roma 2007
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Giunto, come lui stesso segnala, alle soglie della vecchiaia, Eigen, psicoanalista
didatta americano e prolifico autore, descrive in questo libro la sua attitudine analitica come una sempre più stabile acquisizione della capacità di stare con l'altro
senza fare. Perché non fare? Perché il bisogno profondo di riparazione richiede un
altro che si predisponga ad accogliere e
tollerare dentro di sé per il tempo necessario il non pensabile, senza produrre, attraverso interpretazioni intempestive, evacuazioni al posto di nascite. Il tempo della
gestazione non richiede interventi attivi,
può esserne, anzi, disturbato. Compito
dell'analista è sopravvivere o tornare vivo
in mezzo ad attacchi, veleni, esplosioni,
torpori. Certo, anche quel che viene detto,
restituito, come direbbe Bion, in forma digerita, nutre la mente, ma secondo Eigen
il nutrimento di base è altro. Si tratta di un
passaggio osmotico che avviene nella relazione analitica che si protrae fino a
quando il paziente non sia riparato quel
tanto che basta per poter tollerare di stare
con la propria e altrui inevitabile difettosità
in legami che proprio perché difettosi sono veri e vivi. Qualcuno ha bisogno di essere ascoltato a lungo cercare minuziosamente la propria verità, documentare l'ingiustizia, esprimere la propria indignazione e protesta senza essere interrotto, contraddetto o interpretato; un altro ha invece
bisogno di arrivare a capire come la verità
possa essere a servizio dell'odio, come
l'attaccamento fanatico di suo padre alla
verità sia servito a esaltare se stesso a
spese degli altri. Viene un momento in cui
si è in grado di vedere quando si è messi
sotto senza essere sopraffatti dall'odio o
dalla depressione, un momento in cui una
risata interna vera, dopo che si è vista la

anni quaranta del Quattrocento a realizzare il suo strepitoso palazzo, allestendovi
nel tempo un'irraggiungibile collezione di
antichità. Restituendo alla vicenda lo
spessore culturale che tenaci pregiudizi
storiografici le hanno a lungo negato, l'autrice ricostruisce il modo in cui Diomede,
forzando creativamente i condizionamenti
sociali e istituzionali del proprio ruolo di
fedelissimo della casa d'Aragona, riuscì
ad aggiornare in senso antiquario la sua
residenza, procurandosi la consulenza di
Leon Battista Alberti, di passaggio a Napoli nella primavera del 1465.
MARIA BELTRAMINI

Christoph Liutpold Frommel,

ARCHITETTU-

RA E COMMITTENZA DA ALBERTI A BRAMAN-

TE, "lngenium", n. 8, pp. VI-456, 346 ili. b/n,
€ 45, Centro studi Leon Battista Alberti - Olschki, Mantova - Firenze 2007
Grande decano degli studi artistici rinascimentali e fresco autore della sintesi
dedicata all'architettura italiana dei secoli XV e XVI nella storica serie World of Art
di Thames and Hudson, Christoph Liutpold Frommel ha accolto l'invito del Centro studi Leon Battista Alberti di Mantova
a riunire in volume alcuni suoi scritti dedicati al tema della diffusione delle idee
albertiane in ambiente fiorentino e romano nel corso del Quattrocento. Si tratta di
contributi nati in occasioni e tempi molto
diversi tra loro, alcuni recentissimi, altri
più remoti, taluni mai fino a oggi fruibili in
lingua italiana (e delle cui prime apparizioni sarebbe stato forse utile fornire un
elenco); si tenga presente che non sempre l'autore ha ritenuto possibile aggiornare la bibliografia. La sequenza adotta
un criterio cronologico: si apre perciò
con l'analisi di alcuni casi controversi
della prima metà del secolo, la cui ideazione Alberti ispirò indirettamente edu-

verità, spariglia le carte, rompe la ripetitività del gioco di morte. La terapia dà alle
persone il tempo e lo spazio per osservare l'omicidio e il suicidio continuo di
parti di sé che avviene nel corso della vita. La strada di
Eigen è complessa,
l'esperienza analitic a lunga e articolata
si inscrive in una vita ricca di esperienze e pratiche che
hanno contribuito a
fare di lui quello che
è, strumento del suo
lavoro in una partnership accogliente, curiosa e gioiosa.
L'esperienza
personale, compiuta dopo i quarant'anni,
che segnala come la più strabiliante, è la
sua vita familiare.
A N N A VIACAVA

Franco Borgogno,

T H E VANCOUVER INTER-

VIEW. FRAMMENTI DI VITA E OPERE DI UNA
VOCAZIONE PSICOANALITICA,

pp.

71,

€

12,

Boria, Roma 2007
Nel marzo 2007 Franco Borgogno, in
occasione di un invito a tenere dei seminari e discutere lavori alla Western Branchi Canadian Psychoanalytic Society, è
stato intervistato da Christopher Fortune
sul suo percorso scientifico, professionale ed esistenziale come psicoanalista. La
forma e la sostanza del dialogo e il punto
di osservazione autobiografico fanno di
questo libro, che ne è derivato, un distillato denso, in cui Borgogno racconta l'intreccio tra la sua storia, la storia della psicoanalisi e la lenta maturazione della di-

cando il gusto architettonico di committenti d'eccezione; difficile credere tuttavia che il suo progetto di edificio termale
oggi conservato tra le carte della Biblioteca Laurenziana sia pertinente al cantiere della villa di Fiesole voluta da Giovanni di Cosimo de' Medici. Nella seconda
parte della raccolta si affrontano invece
questioni legate al tema della penetrazione delle teorie albertiane nella cultura architettonica del secondo Quattrocento
tramite la circolazione del De re aedificatoria, composto entro il 1452 e però
stampato per la prima volta solo nel
1485, cioè oltre dieci anni dopo la morte
del suo autore, sotto gli auspici di Lorenzo il Magnifico. M a il baricentro del volume è costituito dallo studio particolareggiato dell'opera di Francesco Del Borgo,
architectus
ingeniosissimus
attivo per
due grandi papi umanisti (Pio II e Paolo
II), che Frommel da oltre vent'anni ha affiancato ai più noti protagonisti del moto
di rinnovamento in chiave antiquaria del
linguaggio architettonico che, sulle tracce del grande intellettuale, investì nel XV
secolo cantieri pubblici e privati a Roma
come a Firenze, a Urbino come a Milano,
preparando il terreno alla "grande maniera" di Bramante.
(M.B.)

Alan Jones,

L E O CASTELLI. L'ITALIANO CHE

INVENTÒ L'ARTE IN AMERICA, ed. orig.

2007,

trad. dall'inglese di Federico Vuerich e Stefania
Sapuppo, pp. 430, € 26, Castelvecchi, Roma
2007
Considerata nei motivi caratterizzanti, la
biografia scritta da Jones colpisce per il
partito preso prò mercato (decisamente
antifrancese: la figura di André Malraux è
tratteggiata in modo ridicolo) e il petulante pathos messianico, per cui tutto, in particolare la vita di Castelli e i "movimenti"

sciplina nella direzione del riconoscimento e del rispetto delle ragioni del più debole: il bambino, il paziente, la donna, il
cui punto di vista fu
oggetto dell'interesse di Ferenczi sin
dal suo primo lavoro sull'eiaculazione
precoce. Borgogno
ritorna a Ferenczi,
sfiorato e accantonato all'inizio del
suo cammino di psicoanalista,
dopo
aver studiato a fondo Freud,
Klein,
Heimann, Bion, alla
ricerca del "modo
suo" di essere analista e uomo. Combatte le sue battaglie non da solo, fortunato nelle sue personali esperienze analitiche, nel rintracciare in Ferenczi una miniera di conferme
alle sue intuizioni e nel trovare buoni
compagni di strada. Scopre con Ferenczi che il mondo relazionale in cui è immerso il bambino e poi il paziente sono di
vitale importanza per lo sviluppo della
mente, che fin dall'inizio della vita il bambino riceve dentro di sé quello che i genitori gli mettono, che è esposto a traumi
ma soprattutto al misconoscimento dei
medesimi, a una pressione selettiva a sviluppare parti di sé compatibili con le
aspettative dell'ambiente mortificandone
e annientandone altre magari per lui vitali. Può l'analisi essere un viaggio alla scoperta di sé? Sì, dice Borgogno, se l'analista è abbastanza libero di ascoltare l'altro, se può aiutarlo a trovare la sua voce
e non lo induce con la seduzione o con la
forza a cantare in questo o quel coro, se
ha lavorato abbastanza su di sé da non
agire il proprio narcisismo con interpretazioni-eiaculazioni precoci, che soddisfa-

artistici supportati dalla galleria, acquistano dimensioni superlative, inoppugnabili.
Educati da quasi tre decenni di pensiero
post storico e transavanguardistico, in Italia non siamo soliti interpretare la storia recente dell'arte come un agone, come un
frenetico susseguirsi di generazioni specializzate e ipercompetitive, pronte a dare
battaglia, a modificare archivi o agende
ogni cinque anni: è senz'altro una nostra
debolezza. Pure, la ricostruzione che Jones dà della scena dell'arte newyorkese
degli ultimi cinquanta anni è proprio questa, nella sua drammaticità e al tempo
stesso nel suo brusco vigore. New Dada
contro espressionisti astratti, minimal contro pop, concettuali contro tutti, transavanguardisti contro concettuali: l'eroica
sequenza edipica attraversa l'intera narrazione. Castelli emerge come un mercante abile e signorile, giustamente descritto nelle motivazioni di stile e patrocinio culturale che impediscono di assimilarlo tout court a uno sbrigativo uomo d'affari. Si adopera per assicurare agli artisti
una sicurezza economica e non esita a investire denaro nella produzione di opere
poco commerciali. Avvia un sistema di
franchising con gallerie minori negli Stati
Uniti e altrove e promuove i propri artisti
attraverso la produzione e distribuzione di
stampe d'arte. Riconosce i compiti educativi e didattici della galleria, confrontandosi con il museo. Non siamo certi che il
paragone proposto da Jones - Castelli
come il grande Gatsby - sia del tutto calzante, ed è probabile che una corretta valutazione dell'attività del gallerista attenda
ancora un interprete meno candido e arrendevole. Emergono tuttavia doti di lealtà
e di correttezza professionale, soprattutto
nei confronti di artisti americani. Una perplessità sui molti refusi e abbagli della traduzione: Le chef-d'oeuvre inconnu di Balzac diviene, in modo esilarante, Le chefd'oeuvre d'un inconnu.
MICHELE DANTINI

no vanità e illusioni di sapienza senza curarsi dell'incontro con l'altro, riconoscendone il dolore e il valore, e la preziosa
unicità.

CA.V.)

Gian Piero Quaglino e Augusto Romano, A
COLAZIONE DA JUNG, pp. 164, € 11,50,

Raf-

faello Cortina, Milano 2007
Sull'onda del successo del precedente
A spasso con Jung, i due autori proseguono le loro scorribande nelle opere di Cari
Gustav Jung offrendo un nuovo florilegio di
brevi citazioni accompagnate

dai loro

commenti, e invitano il lettore a mettersi all'opera e ad abbandonarsi a quella che
chiamano "meditazione sulle letture". Si
tratta di una pratica che assomiglia in qualche modo a un esercizio talmudico: se non
ricordo male, in quel caso, gli studenti devono, di ogni versetto della Bibbia, studiare un buon numero di commenti e interpretazioni, e poi dare la propria. Qui al posto
della Bibbia c'è Jung, o qualunque altro
autore si abbia voglia di leggere, e il rito è
abbreviato: il lettore è invitato a dire la sua
anche subito. Gli autori danno l'esempio, e
poi sollecitano ciascuno ad attivarsi, "per
salvarsi l'anima dalle piccole e grandi
sciocchezze (e brutture) della modernità".
Nell'introduzione si trova un decalogo che
il lettore è invitato a osservare in un vero e
proprio esercizio di formazione del sé. L'esempio potrebbe essere esteso a pratiche
analoghe di scambi e di circolazione dei
commenti su frammenti più o meno estesi
di letture tra amici, parenti, nemici, perché
no? Magari non si è altrettanto sagaci come i commensali di Jung, ma si può provare. Purché si rinunci fermamente a ogni
intenzione filologica o teoretica, se no è un
altro gioco.

CA.V.)
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Federico Alberto Poglio,

G R U P P I DI POTERE

a cura di Mario Blancato e Gianfranco Nuzzo, pp. 110, s.i.p., lndaCua, Palermo 2007

pp. 543, € 50, Celid, Torino 2007

L'Istituto nazionale del dramma antico
(Inda) è da molti anni riconosciuto come
uno dei punti di riferimento internazionali
per la promozione e la valorizzazione sulla
scena del teatro classico, un'opera benemerita svolta con grande successo, come
dimostrano le decine di migliaia di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni delle tragedie greche presso il teatro
di Siracusa. Accanto all'attività teatrale,
ora l'Inda, a partire dal 2006, ha varato un
programma di seminari insieme con altre
istituzioni universitarie, ii cui primo frutto è
stato questo incontro di studio sulla tragedia romana, una scelta innovativa che, come auspica Mario Blancato, dovrebbe
aprire una strada destinata a portare all'allestimento di spettacoli teatrali latini nello
spazio tipicamente greco del teatro siracusano. Il volume comprende cinque saggi. Nel primo, La scena ritrovata. Forme e
ideologia della tragedia romana arcaica,
Giuseppe Aricò ripropone il complesso
problema del rapporto fra rappresentazione teatrale e realtà sociale nel teatro latino
arcaico, in un difficile gioco di relazioni fra
autori romani e modelli greci. A un testo
particolarmente significativo, anche se
molto frammentario, si dedica Michele R.
Cataudella nel suo lavoro Lettura di una
praetexta: il Brutus di Accio, proponendo
alcune correzioni ai frammenti e fornendone un'interpretazione. Luigi Castagna tratteggia La figura della nutrice dall'Odissea
alle tragedie di Seneca, osservando come
proprio a questo personaggio siano attribuite valenze positive nel rapporto con i
potenti. Giovanni Salanitro in L'Alcesti latina esamina la fortuna di questa figura tragica nel mondo latino, con attenzione soprattutto alla cosiddetta Alcesti di Barcellona e al centone virgiliano Alcesta. Nell'ultimo articolo, La Dea Bianca e il Cacciatore. Fedra tra Seneca e D'Annunzio,
Gianfranco Nuzzo traccia la storia del
personaggio di Fedra, fino ad arrivare alla reinterpretazione dannunziana del
1909. Il volume non ha indici di passi né
di nomi, che forse sarebbero stati utili, e
rivela il suo carattere specialistico, ma
rappresenta comunque una lettura interessante e godibile.

Il mondo tardoantico è uno dei temi di ricerca più affascinanti e complessi di tutti
gli studi di scienze dell'antichità. La trasformazione dell'impero dal punto di vista sociale e politico, il rapporto con il cristianesimo, la presenza dell'elemento barbarico
costituiscono elementi di grande complessità che necessitano di interpretazioni attente, accurate, capaci di far convergere
non soltanto competenze storiche, ma anche e soprattutto finezza di interpretazione
e ordine mentale. Quando il risultato ottenuto raggiunge il livello di questo bel volume di Federico Poglio, allora c'è da essere
soddisfatti. In nove capitoli l'autore affronta
il problema dei gruppi di potere a Roma tra
il 350 e il 395 d.C., fino all'usurpazione di
Eugenio. Seguendo un ordine cronologico,
Poglio passa in rassegna i magistrati, ne illustra il ruolo, l'attività e la funzione, studia
le relazioni fra le potenti famiglie all'interno
dell'ordine senatoriale
e compone un mosaico
estremamente variegato riuscendo a far parlare in modo molto efficace anche fonti difficili da interpretare o molto reticenti nel dare
informazioni esaurienti.
Il risultato dell'indagine
è quanto mai interessante, perché sembra
concretamente
delineare la possibilità che
nella seconda metà del
IV secolo si sia presentata una sorta di alternanza nel controllo
delle istituzioni amministrative occidentali
fra due grandi raggruppamenti ("struttura
bipolare" secondo l'autore): d a un lato le
famiglie dei Simmachi, dei Nicomachi, dei
Pretestati e altre minori, dall'altro i Probi, i
Furii, i Bassi, i Valerii e altri ancora. Questi
veri e propri clan si scambiano le posizioni
di potere appoggiando ora uno ora l'altro
imperatore, senza distinguersi per ragioni
religiose, dato che molti membri della medesima famiglia erano seguaci sia del cristianesimo sia di culti pagani. La politica di
quest'epoca sembra insomma dominata
dal contrasto di personalità tese ad affermare il proprio prestigio individuale o il proprio casato, non da posizioni ideologiche,

IDEOLOGIA, FORTUNA,

ANDREA BALBO

Franco Fortini,

ASIA M A G G I O R E .

NELLA CINA E ALTRI SCRITTI, pp.

VIAGGIO

269,

€

30,

manifestolibri, Roma 2007
Tra i più importanti reportage di letterati
novecenteschi dalla Cina figurano quelli di
Cassola, Malaparte, Parise, Arbasino, Malerba e, quanto agli stranieri, Simone de
Beauvoir. Franco Fortini guardò sempre
con attenzione alla cultura cinese: fu lui a
far conoscere in Italia il grande scrittore Lu
Hsun, che comunista non era, ma la cui
opera giudicava oggettivamente rivoluzionaria. In Asia Maggiore, il suo resoconto di
viaggio pubblicato da Einaudi nel 1956,
balza subito all'occhio l'entusiasmo del comunista dinanzi alla rivoluzione finalmente
compiuta. Vedeva nel paese di Mao, contrariamente al ben più scettico compagno
di delegazione Norberto Bobbio (che Fortini, accusandolo di eurocentrismo e intellettualismo cartesiano, chiama "Delle Carte"),
un'utilità didascalica" da valorizzare. Giunse così ad attribuire a sette anni di comunismo la presenza, in Cina, di rapporti umani
"diversi e migliori di quelli vigenti tra di noi",
ammirando la folla "composta e degna" fatta di "uomini fermissimi e silenziosi" e "donne modeste e sorridenti". Ipotizzò inoltre
che il lavaggio del cervello in Cina non mirasse a soggiogare la persona, ma a "rifondarla". Anche i ricordi sull'Unione Sovietica,
confluiti in queste pagine, nel rievocare la
"distensione" e la calma esistenza di una
nazione uscita dal turbine poco salutare

NELLA R O M A TARDOANTICA ( 3 5 0 - 3 9 5

D.C.),

della concorrenza, e nella sostanziale ambiguità delle parole su Stalin, richiamano un
punto di vista emblematico di un'epoca. Gli
scritti riportati in coda al volume, che giungono a lambire la fine degli anni settanta,
sono invece più critici: molte delle iniziali illusioni, pur non ritenute tali da Fortini, si andavano ormai lentamente dissolvendo.
DANIELE ROCCA

Guido Fino ed Elisabetta Valtz,

ZANSKAR.

V I A G G I O NEL CUORE DELL'HIMALAYA, pp.

70,

€ 24, Formagrafica, Torino 2007
Nel 1977 il fotografo Guido Fino e sua moglie Elisabetta Valtz, archeologa, e ora curatrice della sezione mediorientale del Metropolitan Museum di New York, partirono alla
scoperta dell'antico regno buddista dello
Zanskar, che solo da un anno aveva aperto
le frontiere agli stranieri. Patria di una delle
popolazioni più isolate del pianeta, nel cuore dell'Himalaya indiano, lo Zanskar comprende una cinquantina di villaggi, a un'altitudine media di 3600 metri, sparsi in tre valli circondate da ghiacciai e da vette che superano i 6000 metri. Il volume ora uscito ci
permette di condividere con gli autori l'esperienza di un viaggio per molti aspetti veramente "straordinario", come quelli dei personaggi di Jules Verne. Si parte da Srinagar, sul lago Dal: le fotografie di Fino fissano in immagini di grande suggestione le

che, invece, si sarebbero definite e radicalizzate ne! successivo V secolo. Le conclusioni di Poglio, sostenute da letture veramente cospicue e corredate da buòni indici (delle fonti, dei personaggi e delle cose
notevoli), coronano in maniera efficace
questo utile e imponente volume.
(A.B.)

letteratura: con Serena Querzoli si comprende che, s e c o n d o Gellio, nella formazione dell'ingenuiter eruditus sono
importanti anche i testi dei giuristi. Infine, Franco Longoni descrive i tentativi
settecenteschi di registrare e sistematizzare l'intero patrimonio librario a opera,
in particolare, di J a c o p o Maria Paitoni e
Filippo Argelati.
AMEDEO A . RASCHIERI

BIBLIOTECHE

DEL MONDO

ANTICO.

DALLA

Nell'ambito di una ricerca d'interesse
nazionale coordinata d a Luciano Canfora nasce e si sviluppa questo volume
dedicato a episodi significativi dell'affascinante storia delle biblioteche del
mondo classico, dall'oralità dell'età arc a i c a alle moderne ansie compilatorie.
Dopo la premessa di Angela Maria Andrisano, Federico Condello considera
l'attività di ordinamento della "biblioteca"
omerica
messa
in
opera
dagli
stessi
protagonisti della sua
composizione e conservazione. Lorenzo
Perilli analizza poi come in Grecia fossero
conservati i testi e circ o l a s s e r o le conoscenze soprattutto in
ambito filosofico
e
medico. Elena Pavini,
a sua volta, indaga su
quale fosse la "biblioteca virtuale" di Aristofane, cioè il suo
rapporto con la tradizione poetica precedente, a partire dagli echi della lirica
misogina di Semonide nella Lisistrata.
Maria Paola Funaioli tratta delle opere
lette direttamente o conosciute in modo
indiretto d a Plutarco e rintraccia l'influenza dei modelli operanti nella Vita di
Temistocle. La curatrice del volume scopre la presenza di Alceo nella memoria
poetica e perciò nella biblioteca di Luciano attraverso l'analisi di un brano delì'Adversus indoctum. Si passa all'ambito
latino con Leonardo Fiorentini, che approfondisce l'influenza di Saffo, Alceo e
Stesicoro in tre luoghi deWEneide. Le biblioteche non conservano solo opere di

logge traforate sui canali fitti di fiori di loto e
steli di ninfee. Poi, man mano che si sale
verso le valli dello Zanskar, il paesaggio si fa
più severo: pietraie ripidissime, lunghi ponti
di corde, caverne di ghiaccio, monasterifortezza imponenti e ospitali. Accampati, alla fine del loro tragitto, in quella che fu la residenza dei re dello Zanskar, tra anditi e
stanzoni bui di terra battuta, i due viaggiatori divengono oggetto di curiosità per le ragazze del luogo, dai superbi copricapi di
astrakan e turchesi, d'argento e corallo, che
considerano il loro abbigliamento oltremodo
esotico e bizzarro. Uno degli elementi di fascino di questo volume inconsueto sta nella
complementarietà delle immagini e dei testi:
alle sobrie fotografie in bianco e nero si affianca un diario di viaggio smagliante di colori indimenticabili, dal bianco delle nubi
"splendenti di una luce interna fortissima" al
rosso-ocra di rocce e monasteri, dall'azzurro-viola delle lunghe ombre al verde quasi
fluorescente dei pascoli assolati.
(M.B.)

a cura di Renata
Discacciati, ili. di Michela Santarella, pp.160,
€ 13, Archinto, Milano 2007
E R A MEGLIO N O N PARTIRE,

Brevi, fulminanti, tragicomici episodi di
viaggi mancati, di goffi tentativi di andare
all'avventura raccontati dalla voce di celebri viaggiatori, esploratori, grandi scrittori,

e

E

E
A

TRADIZIONE ORALE ALLA CULTURA DELL'IMPE-

RO, a cura di Angela Maria Andrisano, pp. 206,
€ 19,30, Carocci, Roma 2007

0
o

a cura
di Stefano Conti, Barbara Scardigli e Maria
Cristina Torchio, pp. 259, € 20, affinità elettive, Ancona 2007
GEOGRAFIA E VIAGGI NELL'ANTICHITÀ,

Il volume (che raccoglie gli atti del Convegno internazionale di studi di Certosa di
Pontignano del 2005) presenta studi in cui
la realtà geografica è analizzata con metodologie e prospettive differenti. Dopo l'introduzione di Serena Bianchetti, Fabio Caruso esamina un miliario riferibile alla via
tra Venosa e Canosa. Mariette de Vos,
Martina Andreoli, Redha Attoui e Silvia Polla approfondiscono l'economia rurale e le
trasformazioni paesaggistiche del Karasis,
un monte della Cilicia. Francisco J. Gonzàlez Ponce presenta il progetto di un'edizione dei Peripli greci, mentre Adolf Hoffmann
si o c c u p a della fortezza ellenistica sul Karasis. Adalberto Magnelli studia il cretese
monte Ditte, dove secondo Diodoro nacque Zeus. Fabio Martini, Giovanna Pizziolo
e Lucia Sarti ricostruiscono il paesaggio
preistorico nell'area fiorentina, mentre Ekaterina Nechaeva si occupa del legame fra
descrizione geografica e diplomazia in Prisco di Panion e Menandro Protector. Valeria Novembri esamina i problemi astronomici della sesta Omelia sull'Esamerone di
Basilio di Cesarea. Eckart Olshausen delinea l'orizzonte geografico del pubblico di
Marziale e Giovenale, mentre Andrea Pellizzari analizza la viabilità e gli insediamenti del territorio subalpino nordoccidentale.
Cecilia Ricci indaga la presenza straniera
a Roma nei secoli I e II, mentre Mark Shchukin e Petr Shuvalov indicano il ruolo
fondamentale della cavalleria gotica nella
battaglia di Adrianopoli (9 agosto 378
d.C.), funesta per l'imperatore Valente e le
sue legioni. Infine, Giulia Torri descrive
geografia e vicende politiche dell'Anatolia
orientale nel medio regno ittita.
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o

CO

(A.A.R.)

ma anche di mogli al seguito di mariti diplomatici come la brillante lady Mary Wortley Montagu (costume assai frequente a
partire da metà Settecento fino alla fine dell'Ottocento nelle classi agiate inglesi). Incidenti, animali selvatici, freddo intenso, caldo insopportabile. Indicazioni fallaci, perdita dell'orientamento, paura di ciò che non si
conosce. Questi alcuni dei tanti temi sfiorati da questi bozzetti. Naturalmente i più belli, i più gustosi, sono quelli scritti per mano
di Robert Louis Stevenson (il brano è tratto
dal quel celeberrimo testo, che oggi chiameremmo reportage, che è In viaggio con
l'asino, del 1879) e per mano di Mark Twain
(l'altrettanto celebre immagine dei cittadini
di Carson City in Nevada a caccia dei loro
cappelli che il vento intenso si diverte a rubare dalle loro teste, episodio tratto, manco
a dirlo, da Roughing it del 1872, dove Twain
racconta, da par suo, la febbre dell'oro).
Una scelta intelligente, cronologicamente
rispettosa, molto divertente per un'antologia che prova a sfatare la spessa retorica
che avvolge la letteratura di viaggio. Attraverso testimonianze rese con attenzione
per la verità dei fatti, private di certa soverc h i a l e fuffa da superuomini, o superdonne, alle prese con territori e genti ostili. Qui,
in genere, gli abitanti dei luoghi toccati, sono gentili, ospitali e si fanno sempre in quattro per aiutare gli incerti viaggiatori, le impacciate alpiniste e, i giovani rampolli, un
po' ignoranti e del tutto sfaccendati.

(C.v.)
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LETTERE DI D O N L O R E N Z O M I L A N I . PRIORE

tempo gli autori dello stragismo nell'ever-

a cura di Michele Gesualdi,
pp. 354, € 16, Edizioni San Paolo, Alba 2007

volontà di affermazione del ceto politico:

sione neofascista. Dopo più di un trenten-

perpetuarsi. I suoi obiettivi ravvicinati sono

"L'occupazione delle cariche

pubbliche

nio questa verità rischia di cadere nell'o-

talvolta chiaramente falliti: alle vecchie pra-

sembra essere l'obiettivo mobilitante prin-

blio, per cui la ricerca svolge un utile eser-

tiche politiche, che intendeva smantellare,

cipale di chi svolge lavoro di partito e rap-

Questa nuova edizione delle lettere di

cizio di memoria, ancora più meritevole in

ha finito con il ricorrere per salvare il pro-

presenta anche - insieme al finanziamen-

don Lorenzo ne contiene dodici in più del-

quanto focalizza l'attenzione su aspetti po-

prio governo; in materia economica il "con-

to pubblico - un'importante fonte di finan-

tratto con gli italiani" non è stato rispettato,
tanto che l'Italia, sotto questo aspetto, è

DI BARBIANA,

l'ultima raccolta e ignora diversi tagli, effet-

c o noti. In particolare, il saggio di Boffelli

ziamento delle attività del partito e dei sin-

tuati per ragioni non più attuali. Don Milani

ricostruisce il clima di intimidazione che la

goli esponenti". La dura osservazione non

aveva nella lettera il genere di scrittura più

violenza squadristica cercava di imporre

uno dei grandi malati d'Europa. M a nell'era

è la sola che scaturisce d a un'analisi rea-

della globalizzazione, e della ridiscussione
della tradizionale democrazia dello stato-

consono al suo temperamento. Malgrado i

nelle scuole di Brescia e nelle fabbriche.

listica. C h e c o n d u c e l'autore a intravede-

testi siano sovente opera collettiva, puntano

Contrariamente a quanto si crede, la bom-

re un futuro non roseo per il Pd. La "dote"

al "levare" attraverso una continua limatura

b a scoppiò non durante un comizio sinda-

nazione, l'Italia di Berlusconi pare per certi

delle agguerrite correnti è un"'eredità ne-

versi avere persino anticipato i vicini euro-

e sono calcolati fin nelle virgole. Per convin-

cale, ma durante una manifestazione anti-

gativa".

cersi della funzione illuminante accordata

fascista, convocata proprio per rispondere

delle primarie di per sé non è riuscita a

alla parola basterà citare una s e c c a dichia-

al clima crescente

razione di poetica: "L'arte dello scrivere è la

provocazione,

L'indubbia

di

spinta

conferire

a cui i

rinnovatrice
alla

leader-

ship del nuovo partito

religione". E di seguito: "Il desiderio d'espri-

sindacati avevano ade-

un'autorità tale d a "evi-

mere il nostro pensiero e di capire il pen-

rito. Alla gestione della

tare una

siero altrui è l'amore". Essere cristiano è la

piazza

il

dello status quo corren-

premessa del magistero. Altro punto chia-

contributo di Massenti-

tizio". Il Pd, anzi, po-

ve: "Non si può far scuola senza una fede

ni, in cui si rievoca la ri-

trebbe

sicura". La parola d a ricercare e trasmette-

sposta dei lavoratori di

giato d a vizi tanto pervi-

re con amore è la Parola. Al di là delle di-

Brescia e della provin-

caci, sì d a introiettarne

scussioni

o

|DEI

sull'eredità o delle

è

dedicato

essere

conta-

annessioni

cia, che occuparono le

diffusamente pratiche e

fabbriche e presidiaro-

dinamiche. Non a torto

ciolo ostico e antimoderno della lezione sta

no per un'intera setti-

"la c o m p o n e n t e

in questa asprezza profetica. E la scuola

mana piazza della Log-

sta-prodiana della Mar-

non è exemplum

gia, esautorando

gherita e i gruppi di in-

pre-

ulivi*

rienza di santità, un cammino verso la "gra-

fettura e polizia e assu-

zia di misurare le parole". Indifferente al

mendo la gestione dell'ordine

pubblico

coinvolti nel processo costituente sosten-

brusio della politica come le aule ora vuote

nell'organizzazione dei funerali delle vitti-

gono che ereditare la forma partito di cor-

di Barbiana. La verità doveva affiorare co-

me, svoltisi il 31 maggio. L'ultimo saggio,

renti sarebbe esiziale per il Pd".

me la grazia: quello era l'approdo. C'è chi la

di Ugolini, evidenzia come in quella vicen-

verità la conosce in partenza, chi ci arriva

d a si delineassero aspetti di "autogestio-

per vie tortuose. Per raggiungerla sono su-

ne" del movimento operaio che, quasi in

perflui i dogmi: "lo non li rammento mai per-

uno spontaneo "farsi stato", si propagaro-

ché ci credo". Se si vuol dare a don Milani

no dalla fabbrica alla piazza, trasformando

il posto che gli spetta sarebbe il caso di non

il cuore della città in spazio politico per ec-

santificarlo tra le icone del buonismo demo-

cellenza.

tellettuali 'esterni' auto-

cratico e digeribile. Il suo "anticlassismo" -

N I N O D E AMICIS

chi più parla di classi? - era teso alla puDio. Lasciò scritto ai suoi ragazzi: "Ho voluza che lui non sia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto".
ROBERTO BARZANTI

Rosa Mule, D E N T R O I
Mulino, Bologna 2008

DS,

pp. 168, € 14, il

Chi dovrà fare storia del Pds, e dei Ds
che ne sono seguiti, dovrà giovarsi di inchieste sociologiche più che dei verbosi
verbali tanto in voga presso gli antenati del
Pei, e questa di Rosa Mulé occuperà un
posto di rilievo. Il sondaggio di cui si dà
conto è stato effettuato tra il giugno e il novembre del 2003, anche se i dati sono basati su un campione ricavato dal tesseramento 2000, "l'unico anno - si precisa per il quale era disponibile un archivio cen-

(R.B.)

tralizzato e interamente digitale". Non c'è
dunque d a stare allegri per ricerche cronologicamente più estese. Il quadro che risulta è tracciato con sicurezza e persuasi-

Marc Lazar,

DEMOCRAZIA ALLA PROVA. L ' I T A -

vità. A d esempio, si mette in guardia dal-

LIA DOPO BERLUSCONI, ed. orig. 2006, trad. dal

l'enfatizzare il tema deH'"alleggerimento"

francese di Giorgia Viano Marogna, pp. 134,
€ 14, Laterza, Roma-Bari 2007

della struttura organizzativa. Con i loro seicentomila iscritti, i Ds erano in grado di far

Una riflessione non di parte sugli effetti

tazioni elettorali. Quanto alla cultura politi-

del "momento Berlusconi", non solo su

c a dei Ds, si notava - fa effetto scrivere al

leva su una notevole massa per le mobili-

rezza dell'ascolto, all'eguaglianza davanti a
to più bene a voi che a Dio, ma ho speran-

GIOVANNI BORGOGNONE

riproduzione

propagandistiche che si sono fatte, il noc-

esportabile. È un'espe-

pei nello sperimentare nuove forme di rapporto con la politica.

Carlo Baccetti, I POSTDEMOCRISTIANI, pp. 418,
€ 27, il Mulino, Bologna 2007

quelli a breve termine, ma anche d a un

passato - il predominio di "elementi di tra-

punto di vista "più panoramico". Questo è

dizionalismo e conservatorismo". Si direb-

l'intento generale di Marc Lazar. Il punto di

be percepibile un effetto nostalgia: che

Il modello di partito rigidamente frazio-

partenza è rappresentato d a un'immagine

spiega i tentennamenti della leadership. In-

nato in correnti ha improntato di sé con ef-

ormai storiograficamente consolidata dell'I-

somma il "nuovo inizio" annunciato dopo la

fetti tanto incisivi la De che, alla sua dis-

talia repubblicana: un paese

Bolognina (1989) con tanto ardore non ha

soluzione, si è andata formando una co-

scienza divisa, perennemente caratterizza-

potuto fondarsi su un vero rinnovamento di

Silvia Boffelli, Cristina Massentini e Marco
Ugolini, N O I SFILEREMO IN SILENZIO. I LAVO-

stellazione di raggruppamenti -

ta dalla delegittimazione reciproca delle

mentalità, e spesso sono stati i nuovi ade-

partiti o più strutturate formazioni - nei

parti politiche. Orbene, a quali trasforma-

renti a chiedere con maggior forza attac-

RATORI A DIFESA DELLA DEMOCRAZIA

quali i legami di appartenenza sono pro-

zioni della democrazia italiana ha dato vita

camento ai simboli e a parole d'ordine del

DOPO

pp.238,

piccoli

dalla co-

seguiti con insospettabile tenacia. Adot-

il "momento Berlusconi"? L'apparente anti-

passato. Si capisce, allora, perché abbia

tando la proposta metodologica di Robert

politica del Cavaliere, secondo Lazar, non

attecchito gradualmente

Harmel, ma intrecciando diverse angola-

deve fare perdere di vista i suoi ben preci-

"partito personale", e comunque un'eleva-

zioni di indagine, Baccetti esplora la di-

si obiettivi politici, come il bipolarismo o

ta dose di personalizzazione della politica.

sintegrazione

democristia-

certi programmi per "modernizzare" il pae-

La deradicalizzazione ideologica ha incen-

storico della Camera del lavoro di Brescia,

no: eccezionale esempio di "mutamento

se. Le innovazioni di Berlusconi, a ben ve-

tivato un giudizio favorevole alla persona-

torna su uno dei più drammatici episodi

organizzativo

da

dere, si sono rivelate influenti anche sulla

lizzazione, surrogando in termini mediatici

della strategia della tensione, la strage di

agenti sia interni c h e esterni". A partire

controparte: basti pensare, anzitutto, alla

e semplicistici il rapporto tra capi e cittadini. La ricerca è d a apprezzare anche per la

LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA,

€ 12, Ediesse, Roma 2007
Il volume, opera di giovani studiosi che
hanno lavorato sulle carte

dell'Archivio

dell'universo
discontinuo

stimolato

il modello

del

Brescia, consumatasi il 28 maggio 1974.

dalla De di Martinazzoli sono state una

centralità assunta dalla comunicazione te-

Come per le altre stragi c h e insanguinaro-

quindicina le sigle emerse, talune per de-

levisiva. Se nel breve raggio, dunque, Ber-

sua originalità, dal momento che in Italia ad

no l'Italia degli anni settanta, anche per

signare microformazioni

ultrapersonaliz-

lusconi ha imposto questioni legate alla

avere il massimo grado di attenzione sono

questa il verdetto giudiziario non è stato

zate, altre per etichettare partiti di rag-

sua persona ("conflitto di interessi", leggi

state finora le inchieste dedicate ai quadri

definitivamente pronunciato, mentre il giu-

guardevoli dimensioni. Alla base di que-

ad personam), in una prospettiva più am-

intermedi dei partiti e non agli iscritti.

dizio storico e politico ha individuato d a

sta diaspora sta anzitutto una caparbia

pia ha introdotto innovazioni destinate a

Ombretta Ingrascì, DONNE D'ONORE. STORIE DI MAFIA
AL FEMMINILE, prefaz. di Renate Siebert, pp. 200, € 18,
Bruno Mondadori, Milano 2007
Alle donne vittime della mafia, alle loro sofferenze, al
loro esempio sono stati dedicati, giustamente, molti volumi, mentre sono rari invece gli studi sulle donne che vivono con mariti, fratelli, padri appartenenti alle cosche e
ne condividono il modello di vita. Ombretta Ingrascì ha
completato il quadro, permettendo al lettore di penetrare
in un universo femminile quasi del tutto sconosciuto. Ha
condotto per anni uno studio attento di sentenze e documenti giudiziari, arricchito di fonti orali, quali testimonianze di collaboratori e collaboratrici di giustizia o interviste a donne condannate per mafia. Con grande competenza l'autrice esamina la produzione scientifica italiana e straniera esistente e analizza i ruoli attivi e passivi
delle donne di Cosa nostra e della 'ndrangheta. La sua
analisi penetra all'interno della famiglia di sangue, studia i rapporti fra i sessi, offre spaccati di vita quotidiana,
pone interrogativi sulla condizione della donna e suggerisce confronti stimolanti con altre culture di oggi. Ne na-

sce un ritratto di donne ancora sottomesse nell'anima e
nel corpo ai loro uomini; donne chiuse dentro una mentalità arcaica, che impone agli uomini di tutta la famiglia
di vigilare sui comportamenti sessuali delle donne anche
dopo il matrimonio, perché se una donna ha costumi liberi ne va di mezzo l'onore del marito, della famiglia e
addirittura del gruppo criminale. La donna ha la funzione primaria di garanzia della reputazione maschile e a
volte diventa merce di scambio matrimoniale fra cosche,
per rafforzare la loro potenza o per evitare diplomaticamente una vendetta. Come madre ha il compito-dovere
di trasmettere ai figli il codice culturale mafioso, argomento magistralmente approfondito nelle opere di Renate Siebert. Le relazioni di genere restano così abbarbicate alla tradizione, anche se le attività economiche delle
cosche si sono modernizzate sia nei settori di attività che
nell'uso delle tecnologie. Anche le donne della mafia si
sono evolute negli ultimi trent'anni, sono diventate in
qualche caso delle lady boss, hanno preso il posto di mariti o fratelli finiti in carcere o deceduti. Organizzano il
narcotraffico, si occupano di economia e di finanza, gestiscono il potere del clan. Ai livelli più bassi fanno le

(R.B.)

"corriere della droga", attraversando l'Atlantico con pancere imbottite di eroina. E ci sono donne, non appartenenti ai clan, che confezionano in cucina le dosi di droga
che fanno consegnare dai figli, felici di aver potuto con
quei soldi acquistare oggetti per la casa costosissimi e reclamizzati in tv. Ai livelli più alti dell'organizzazione
possono però accedere solo donne che siano strettamente
imparentate con l'uomo da sostituire: l'organizzazione
mafiosa rimane strettamente maschilista e il potere femminile è delegato e temporaneo perchè serve solo a "custodire in cassaforte" il potere del boss, in attesa del suo
ritorno. Gli ultimi capitoli sono dedicati alle collaboratrici di giustizia, sia che abbiano deciso di servirsi dello
stato per attuare quella vendetta che da sole non avrebbero potuto realizzare, sia che si siano realmente liberate
dalla cultura mafiosa. Emblematica di tale difficile
emancipazione è la vicenda della testimone di giustizia
Rita Atria, cui è dedicato il libro, delicato ritratto di una
diciassettenne le cui sofferte riflessioni scritte nel diario
sembrano rievocare un altro diario femminile contro un
altro potere oppressivo: quello di Anna Frank.
JOLE GARUTI

Daniela Bianchi,

NASCITA DEL LEVIATANO. 1.

concrete. Le opere di Cavalcanti, in tal

tappa del "viaggio elettorale" contraddice

Guerre

MATERIALI PER LO STUDIO DELLA STORIA DEL-

senso, fanno pienamente parte della cul-

amaramente e che solo il "sogno" o le fan-

Rouzeau e J e a n - J a c q u e s Becker. Frut-

LO STATO ( I X - X V I I I SECOLO), collaborai,

tura repubblicana del fuoriuscitismo fio-

tasticherie del viaggiatore ("nelle lunghe e

to di un lavoro collettivo durato alcuni

rentino, e bene ha fatto la commentatrice

tormentate notti d'Irpinia") sembrano rea-

anni, l'opera raccoglie i contributi di au-

dei Trattati a dare largo spazio a questo

lizzare in modo effimero. Sono allora i mo-

torevoli

problema storiografico nella sua introdu-

nologhi e i notturni esami di coscienza del

mondiale (fra gli altri, Patrick Cabanel,

zione.

narratore a fornire la malinconica chiave

Bertrand Joly, Olivier Cosson, Wolfang

dell'operetta; all'insegna del tempo che

Mommsen, Anne Duménil, Syméon Ka-

partenza è una panoramica sulla carrie-

tutto travolge e della morte come orizzon-

ragiannis, Jay Winter, G e r d Krumeich,

ra del concetto e della parola.

Bodin

te finale delle umane speranze ("la men-

Philippe Masson, Olivier Lepick,

Hobbes

zogna, il falso vedere foggiato da' nostri

Home, Léonard D. Smith, Olivier Forca-

di

Simona Variara, pp. 336, € 19, Stampatori, Torino 2007
Il volume si propone come strumento
didattico sulla storia dello stato. Punto di

adoperò il termine république\
utilizzò commonwealth,

o anche

civitas;

RINALDO RINALDI

curata

da

studiosi

Stéphane

della

Audoin-

prima

guerra

ROVINA DI V E N E -

desiderii"). L'unico modo per salvare l'i-

de, Alain Plessis). S e n z a c h e vengano

TIA IN MATERIA DE' LIBRI PROHIBITL". IL LI-

deale è davvero la scrittura che distanzia

tralasciati

no",

BRAIO SALVATORE DE' N E G R I E L'INQUISIZIO-

l'esperienza e trasforma il protagonista in

economici e militari, grande rilievo vie-

un "altro", concludendo

esemplarmente

ne a c c o r d a t o alle dimensioni dell'imma-

questo diario con uno scatto quasi piran-

ginario e della memoria dell'esperienza

"comunità"

e

"corpo

Rousseau tornò a république,

politico";

e

precisan-

do però che si poteva anche parlare di

NE

VENEZIANA

(1628-1661),

pp. 82, s.i.p.,

Marsilio, Venezia 2008

"stato" se inteso in senso passivo, "sovrano" in senso attivo e "potenza" in rapporto con altre unità politiche.

i consueti

aspetti

delliano: "Tutto l'avvenuto mi apparve co-

bellica fra combattenti e civili, ma an-

me una fantasmagoria, un romanzo fog-

c h e al ruolo delle correnti culturali di ini-

"Stato"

c h e storiche sulla Riforma in Italia fra Cin-

giato dalla mia immaginazione (...) La

zio Novecento, largamente segnate d a

non si impose nel più comune linguaggio

que e Seicento, è quello dei processi in-

persona che vi aveva rappresentata una

pulsioni nazionalistiche. Centrale, poi, è

politico se non nell'Ottocento, grazie ai

quisitoriali: le carte del Sant'Uffizio, con i

parte così principale, pareva a me non

la dimensione "totale" del conflitto, uno

giuristi tedeschi, che ne definirono la no-

resoconti dei testimoni e gli interrogatori

foss'io, e che io fossi un altro, posto di

degli elementi fondamentali della guer-

zione mettendo a fuoco le seguenti ca-

degli accusati, testimoniano sempre fe-

faccia

quest'animo

ra moderna. Il c h e comporta la mobilita-

ratteristiche: un territorio come

ambito

delmente - dal punto di vista degli avver-

scrissi, e feci il viaggio una seconda vol-

zione sistematica di ogni risorsa pro-

esclusivo di dominio, un popolo stabile e

sari - la circolazione della "peste" eretica.

ta, e non so come, mi venne innanzi tutto

duttiva disponibile, con il coinvolgimen-

legato d a un solido senso di appartenen-

L'opuscolo esamina un caso veneziano e

intero nei più minuti particolari".

to e l'irreggimentazione nella m a c c h i n a

za e il monopolio interno dell'uso legitti-

lo racconta con eleganza divulgativa, uti-

mo della forza. Se d a un lato la diffusio-

lizzando le fonti archivistiche. Si tratta di

contribuire allo sforzo bellico c i a s c u n o

ne della parola nel linguaggio politico è

un caso tipico e non particolarmente cla-

esercitando la propria funzione a n c h e

dunque relativamente recente, dall'altro

moroso, se si prescinde dall'insolita dura-

lavorativa. Fu un evento che c o n d u s s e

la storia dello stato è lunga e complessa.

ta dell'inchiesta, condotta peraltro "con

Il lavoro di Daniela Bianchi, in tal senso,

Andrea Baravelli, L'ITALIA LIBERALE, pp. 220,

al sacrificio di svariati milioni di uomini

modi piuttosto blandi, spesso senza con-

riprende le più consolidate prospettive

€19, Archetipolibri, Bologna 2007

vinzione,

interpretative della medievistica degli ul-

dell'episodio, un libraio sospettato per tut-

timi decenni

potere

Questo utile volume contiene una rico-

ta la carriera di smerciare libri proibiti, sta

nell'età postcarolingia, caratterizzata d a

struzione della storia dell'Italia dall'unità al-

proprio nella sua medietà e nella sua non

piani di dominio differenti, concorrenza

l'avvento del fascismo. Tra alti e bassi, es-

tragica conclusione (una tarda e leggera

tra più poteri su uno stesso territorio,

sa ebbe fra i suoi protagonisti uomini come

condanna a un "homo vechio che vende

confusione tra terre fiscali (pubbliche) e

Cavour, Ricasoli, Depretis, Sella, Crispi e

libri vechi"). Si apre così un orizzonte lar-

allodiali (di piena proprietà di un signo-

Giolitti. Ricercatore a Bologna, già autore

go sulla censura e sulla lettura nella prima

re). L'età moderna, dal punto di vista del-

di studi su questioni legate alla propagan-

metà

Seicento

la storia del Leviatano, fu proprio, per

d a nella politica- ita-

veneziano, sui gene-

molti versi, un altrettanto lungo e com-

liana del XX secolo,

ri e i gusti "pericolo-

plesso processo di ricomposizione terri-

dapprima

si" più diffusi,

sulle

toriale intrapreso dalle monarchie. Il vo-

delinea un profilo sto-

tecniche di diffusio-

rico del periodo, of-

sull'avventura del

del

a intervalli ampi".

(R.R.)

Baravelli

lume ne ripercorre i principali momenti,

ne libraria e sulle in-

frendo anche

crinature del mecca-

culiarità dei singoli casi nazionali.

chietti

nismo inquisitorio. In

taluni elementi o que-

questi anni la curio-

stioni

sità per i testi magici,

con

per

politica, economica e

Bartolomeo Cavalcanti, TRATTATI O VERO
DISCORSI SOPRA GLI OTTIMI REGGIMENTI DEL-

a cura
di Enrica Fabbri, pp. 236, € 20, FrancoAngeli,
Milano 2007
LE REPUBBLICHE ANTICHE E MODERNE,

Personaggio di s p i c c o nell'ultima repubblica fiorentina e acerrimo avversario
dei Medici, Bartolomeo Cavalcanti si impegnò intensamente nell'attività diplomatica fra il 1527 e il 1530. Proprio la tradizione civica della Firenze quattrocentesca, quella gloriosamente legata alla cultura umanistica nel periodo precedente
l'ascesa di Cosimo il Vecchio, opera in

"un'eterodossia

e

chiudendo

una

cronologia

culturale; poi,

alcune pagine di cronologia,

dopo

serie

interessi

per far sentire la voce

propria-

dei protagonisti del periodo, appartenga-

occulta philosophia

di Agrippa von Nette-

no essi al mondo politico come a quello

di Salomone sono ri-

culturale o religioso (da Leone XIII a Pa-

cercati e condannati con più frequenza

squale Villari, d a Turati al programma dei

dell'apologetica protestante vera e pro-

Fasci di combattimento); infine, in una se-

pria. E la ricerca chiarisce bene come, "a

zione dedicata alla storiografia, fornisce

Venezia più che altrove", la censura ec-

l'essenziale delle analisi di alcuni fra r mag-

clesiastica non era onnipotente, ma ope-

giori studiosi di quell'Italia, come Giampie-

rava "all'interno di limiti costantemente e

ro Carocci o Rosario Romeo, ma anche

implicitamente

estratti d a Gobetti, T a s c a e molti altri. Con

rinegoziati

nella

pratica

politica".

la sua struttura didascalica e la mirabile

profondità nei suoi scritti: composti negli

(R.R.)

chiarezza espositiva, l'opera è particolar-

anni dell'esilio fra il 1537 e la morte nel

mente adatta agli studenti liceali, ma per-

1562, sempre elaborati in simbiosi con le

mette a chiunque non sia uno specialista

fonti classiche. Ciò vale per la Retorica,

del settore di richiamare alla mente una fa-

edita nel 1559 e ispirata all'antica concezione

repubblicana

dell'oratoria

come

strumento pubblico, tecnica non solo let-

Francesco De Sanctis, U N VIAGGIO ELETTORALE, a cura di Toni lermano, pp. 206, € 15,
Mephite, Atripalda (Av) 2007

teraria ma posta con entusiasmo al servizio della c o s a pubblica. Analoga è l'intenzione dei Trattati, pubblicati postumi nel
1571 e ora chiosati con perizia d a Enrica
Fabbri: anche queste pagine, infatti, nate
in forma di commento alla Politica aristotelica per marcare il proprio distacco dalla cultura platonizzante medicea, vogliono
essere un'indagine pratica sulle possibilità di realizzazione di un governo repubblicano. Non a caso, dietro simili esperienze, campeggia l'ombra degli Orti Oricellari, ovvero delle discussioni politiche
fiorentine del primo Cinquecento, con il
magnifico esempio machiavelliano dei Discorsi

sopra la prima Deca di Tito Livio.

L'analisi sulle forme di governo non è allora un puro esercizio erudito (come non lo
sono i volgarizzamenti polibiani dell'autore) ma un tentativo di attualizzare gli autori greci mettendoli al servizio di ipotesi

È pubblicato in una collana che già
comprende numerosi recuperi desanctisiani il testo più problematico e "romanzesco" del grande critico irpino, tradizionalmente associato all'altro suo frammento
narrativo e autobiografico, L a

giovinezza.

Resoconto di un viaggio nelle desolate

se convulsa e a tratti luminosa della nostra
storia, durante la quale ebbero a emergere le tendenze poi dominanti nel Novecento, dal clientelismo al trasformismo, dall'elitismo della politica alla sua difficoltà nel
comunicare con le masse e nel confrontarsi con i problemi reali di una popolazione
in media non ricca, né istruita. Al fine di
suggerire eventuali percorsi di approfondimento, Baravelli inserisce in c o d a al libro
un Orientamento

bibliografico.

contrade dell'Alta Irpinia durante l'inverno

battere. V a
specifica

segnalato

edizione

che

italiana

in

questa

dell'opera,

curata d a Gibelli, sono stati inseriti numerosi saggi inerenti l'esperienza del
nostro paese. Fra gli autori, oltre allo
stesso

Gibelli,

Nicola

Labanca,

Gian

Enrico Rusconi, G i o v a n n a P r o c a c c i , Enzo Traverso.
LUCA BRIATORE

a cura
di Stéphane Audoin-Rouzeau e Jean-Jacques
Becker, ed. orig. 2004, trad. dal francese di Carolina Briguglio, Maria Lorenza Chiesara e Stefania Pico, pp. XVIII-704, € 80, Einaudi, Torino 2007
L A PRIMA GUERRA MONDIALE. V O L . 2,

C o m e già il primo, a n c h e questo sec o n d o volume d e l l a collettanea a cura
di Stéphane A u d o i n - R o u z e a u e J e a n J a c q u e s Becker, ricalibrato in alcune
parti e arricchito per l'edizione italiana
(sotto la direzione di Antonio

Gibelli,

d o c e n t e di storia c o n t e m p o r a n e a a Genova), c o n a p p r o c c i o critico e prismatic o mette in luce le c o n s e g u e n z e
conflitto totale,

che

toccano

del

politica,

società, economia; la sostanziale vac a n z a delle istituzioni parlamentari; le
sensibili modifiche, non tutte temporanee, indotte nel sistema di genere, nel
m o n d o dell'infanzia, fra gli intellettuali;
le implicazioni d e l l a "battaglia di materiali" e l'afflusso, in un'Europa a corto di
manodopera, di operai provenienti d a
ogni

parte del mondo. Non

peraltro trascurati

determinati

vengono
aspetti

c h e portano gii autori a spaziare oltre i
confini della guerra in sé. Se infatti Vincent Duclert delinea un quadro del parallelo g e n o c i d i o degli armeni, Nicolas
Werth d e d i c a tre interventi alla Russia,
percorsa

dalla

febbre

rivoluzionaria.

L'ultima parte del volume si concentra
sull'indomani del conflitto, tanto nelle

DANIELE ROCCA

del 1875, queste pagine manifestano una

massificazione del m o d o stesso di com-

documenti

mente luterani e calvinisti: libri come il De
sheim o La clavicola

nologie, alla spersonalizzazione e alla

riporta una

prende il posto degli

di

in divisa, e c h e portò inoltre, mediante

su

(...) che si potrebbe
libertina",

a

spec-

illustrativi

dai contorni instabili
definire

chiamati

l'uso a s c o p i militari di nuove armi e tec-

L'interesse

mettendo a fuoco, nel contempo, le pe-

(G.B.)

militare di tutti i cittadini,

singole nazioni (con alla testa la questione degli ex combattenti, di cui si

straordinaria precisione realistica ("il mon-

o c c u p a Antoine Prost, e quella

do studiato dal vero e dal vivo (...) palpa-

violenze squadristiche, a proposito del-

bile, parlante,

plastico"); ma al tempo

stesso una vivacissima tendenza all'elaborazione letteraria, trasferendo continuamente i ritratti e i paesaggi sul piano della
satira,

della

polemica

umoristica,

del

commento morale. Il saggio introduttivo
del curatore indica con finezza il punto di
attrito fra i due livelli: le "ambizioni ideali"
per una nuova Italia non corrotta, che ogni

L A PRIMA GUERRA MONDIALE. V O L . 1, a cura
di Stéphane Audoin-Rouzeau e Jean-Jacques
Becker, ed. orig. 2004, trad. dal francese di Carolina Briguglio, Maria Lorenza Chiesara e Stefania Fico, pp. XXXII-590, € 75, Einaudi, Torino 2007

È il primo volume dell'edizione italiana

dell'Encyclopédie

de

la

Grande

la

quale

scrive

Mimmo

delle

Franzinelli),

quanto nel mondo coloniale. Fra i contributi, più o meno tutti attestati su di un
livello di e c c e l l e n z a , va ricordata un'efficace

cronistoria

CO

politici,

Uno dei filoni più frequentati, nelle ricer-

a quello (...) C o n

o

i o

John

Locke, invece, "potere politico", "gover-

Federico Barbierato, "LA

k

dell'esecuzione

di

C e s a r e Battisti curata d a D i e g o Leoni,
c o n il ricorso a materiale fotografico di
pregio.
(DR.)

o

Francesco Ruffini,

ss
o
n
e

mentale". A g g i u n g e Valensise c h e perfi-

dall'esterno quanto dall'interno, p o i c h é

tori che, di qui a q u a l c h e anno, si sarà

a cura di Andrea Frangioni,
pp. 269, € 8, Rubbettino, Soveria Mannelli
(Cz) 2007

no il "movimento

rotatorio-ondulatorio"

il Concilio Vaticano II c h i e d e a n c o r a di

completamente esaurita. Il giorno in cui

della camminata di Sarkozy s e m b r a il ri-

e s s e r e portato a c o m p i m e n t o per il suo

Peres si c o n g e d e r à porterà via c o n sé

flesso di quell'energia rigeneratrice di-

lascito più significativo: il dialogo inter-

una matrice identitaria tutta novecente-

s c e s a c o m e una benedizione sulla Fran-

sca, quella del sionismo laburista, desti-

culturale, e c u m e n i c o e interreligioso. E d

c i a in crisi. C o m e poteva quindi tenergli

e c c o c h e le sfide mutano d a continente

nata a

del diritto e c c l e s i a s t i c o , lo studioso del-

testa Ségolène Royal, qui presentata co-

a

risposte

l'hanno forgiata. Si aprirà allora un gran-

la libertà religiosa, il fine lettore dell'o-

me la " M a d o n n a dei sondaggi", c h e c o n

adottate. E l'Islam pare addirittura l'ulti-

d e vuoto, per Israele c o m e per l'Europa,

pera di A l e s s a n d r o

il suo "sorriso di donna a 32 carati" co-

mo dei problemi. In E u r o p a il nemico

di cui quella cultura politica è figlia. Mi-

grafo di Cavour, si c o n o s c e in Italia as-

priva, in realtà, il "vuoto di idee e l'im-

numero

chael Bar-Zohar, già biografo di Ben Gu-

sai p o c o . U n a sua c o m p l e t a

provvisazione"

una

sconfinante nella scristianizzazione. L a

rion, ricostruisce la carriera politica di un

non esiste: si c o n o s c o n o alcuni capitoli

"generazione di smidollati" (gli eredi del

risposta è stata una "nuova evangeliz-

uomo di s c a r s o carisma, ma navigatissi-

decisivi della s u a attività di studioso e di

Sessantotto)? Il volume, d e d i c a t o a Giu-

zazione", c o n la c o n s e g u e n t e maggiore

mo nella politica israeliana. La sua forza

uomo politico, non ultimi, c o m e ovvio, il

liano Ferrara, merita di esser letto per il

p r e s e n z a della c h i e s a nella vita pubbli-

è sempre consistita del resto nel porsi al

suo rifiuto di giurare fedeltà al f a s c i s m o

vivace stile di scrittura e il racconto di

ca.

centro del mercato politico

una lenta ma inarrestabile a s c e s a .

Grand

Di F r a n c e s c o Ruffini, uno dei

E

i o
£

co

sfide sono però molte e g i u n g o n o tanto

NAZIONALITÀ,

E

O

G U E R R A E DOPOGUERRA.

O R D I N E INTERNAZIONALE E POLITICA DELLA

padri

M a n z o n i e il biobiografia

continente,

così

uno

Lontana

è

come

una

le

secolarizzazione

dall'evangelizzazione

la

nel 1931 e il pamphlet contro il regime

linea prevalente in A m e r i c a Latina o in

affidato alle edizioni Gobetti (Diritti di li-

Africa, dove una nuova attenzione alle

bertà,

1926). M a n c a soprattutto il suo

questioni sociali, all'affrancamento

nome

dalle

di

popoli dalla povertà e dallo sfruttamen-

questi giorni sulla laicità dello stato. L'i-

to a g g i o r n a e s u p e r a la T e o l o g i a della

discussioni

accalorate

d e a l e per cui si batté, il "separatismo"

liberazione degli anni settanta. U n ' i d e a

sconosciuto

post conciliare, Pinculturazione", appli-

a n c h e fra coloro c h e non d i s d e g n a n o di

c a t a fuori d ' E u r o p a pare concetto fragi-

dirsi "laicisti". Q u e s t a antologia,

lode-

le, c h e e s p o n e il cristianesimo a un rela-

Frangioni,

tivismo più m i n a c c i o s o di quello euro-

v a in controtendenza. Il nucleo centrale

peo. L a laicità, intesa c o m e distinzione

dei saggi, riccamente annotati, ruota in-

tra politica e religione, deve non p o c o a

torno al tema della nazionalità, c o s ì co-

precetti cristiani

me v e n n e affrontato in Italia negli anni

frutto

c h e seguirono la fine del primo conflitto

zioso dell'iricon-

mondiale (a partire dal r e c u p e r o della fi-

tro/scontro della

gura di M a z z i n i e dalla s u a difesa con-

chiesa

tro

mondo

le

interpretazioni

pre-fasciste

di

Gentile). Ruffini anticipa la contrapposi-

più

dentale.

con

razzistica dell'idea di nazione. È molto

che

interessante rilevare come, in tale con-

me integrazione

testo, coerentemente c o n le idee di ri-

fra

costruzione internazionale del presiden-

cristiana e tradi-

te a m e r i c a n o Wilson, Ruffini non esitas-

zioni autoctone,

s e a inserire la "novità" del progetto sio-

rischia il sincre-

nista,

tismo e la morte

fondamentali

nasce

- molto citato m a p o c o letto -

sione l'identità d e l l a c h i e s a e ci ricorda
globalità e universalità non

sono

DANILO BRESCHI

tevole.

dovuto venire allo scoperto si è rivelato
al di sotto delle aspettative, d a n d o inve-

all'alba

del

4

febbraio1992,

quando, in seguito a un c o l p o di Stato

c e il meglio di sé nella

fallito, s c a m b i ò la propria resa c o n p o c o

delle grandi iniziative c h e hanno conno-

più di un minuto

tato la storia del suo paese: Suez, En-

di popolarità te-

tebbe, Dimona sono infatti parte del suo

levisiva. D a allo-

curriculum. Per questo in Israele c ' è chi

ra, quello c h e è

172,

€10,

DELLA

Laterza,

Roma-Bari 2007

In questo s a g g i o dalla forte inclinazione

apologetica,

o p e r a della

curatrice

degli ultimi studi di Francois Furet, nonIl libro c o n s e n t e a n c h e al profano di
compiere

un

viaggio

all'interno

c h i e s a cattolica nei c i n q u e

c h é firma del "Foglio" e corrispondente

della

d a Parigi del T g 5 durante la c a m p a g n a

continenti.

per le presidenziali, N i c o l a s Sarkozy as-

Aiuta a intuirne il futuro, c h e non pare

sume

le s e m b i a n z e

di un

Napoleone

roseo, s p e c i e dal punto di vista della

della democrazia. G r a n d e estimatore di

Santa s e d e , centro della prima istituzio-

G e o r g e s Mandel e Charles de Gaulle, il

ne davvero globale. L a s t e s s a esistenza

presidente ha saputo unire intorno a sé

bimillenaria s u g g e r i s c e d e l resto c h e le

le diverse anime della destra francese,

risorse

rivendicando

della

chiesa

sono

infinite.

Le

audacemente

il

primato

della politica e la nec e s s i t à di una

Libri per pensare, riflettere, confrontarsi,
«ambiare il mondo
Un libro importante
aforistica

e... scritto
"leggerezza".

Massimo Cacciari

Vi si tratta di temi che stanno
al
del mondoin
cui viviamo,
e delle
possibilità
di
libertà.

PnfabrVzto
1
•

U

^ r .
i
democra^B

rina Valensise

con

Claudio Magris

Si tratta di un libro pieno
d'intelligenza
scintillante
e non conformista,
che
instilla
dubbi,
incrina
luoghi
comuni...

F i l i p p o La Porta

Raffaele Mantegazza

1

1

... una formazione
che sappia
diventare
anche
B i l d u n g . . . una sfida che la
Direzione
del Personale...
è da
tempo
chiamata
a raccogliere
e nella
cui
gestione
i ritardi
sono
oggi
sempre
meno.,
accettabili.

G i u s e p p e Varchetta

I P O C Via

sce

una

Albricci, 8 20122 Milano www.ipoc.it

defini-

"liberazione

antilibertaria". A giudizio dell'autrice, questo
"liberale

cuore
nostre

... un modello
di sviluppo
pedagogico
e
imprenditoriale...
sfuggendo
sia
alle
lusinghe
di un'apologia
del mercato
e
dell'azienda,
sia alle tentazioni
di una
sua sbrigativa
liquidazione.

| P i e t r o
1
c®»deHl\i
K
Va i osa d»

rupture

su tutti i fronti, c h e Ma-

Premio Internazionale "Nuove Lettere" 2007

progettazione

lo c o n s i d e r a una figura controversa. L a

il

biografia c o n s e g n a t a c i d a Bar-Zohar, in

de

las

o m a g g i o al nome dell'autore (che signifi-

emociones

non

c a "figlio dello splendore"), ci aiuta an-

smesso

c h e a fare luce sulle v i c e n d e politiche di

definito

più

di giocare d'az-

Israele.

zardo: prima fa-

utile per venire a c a p o dei sessant'anni

cendosi

porta-

di vita di un giovane stato.

voce

rinno-

del

vamento

politi-

co;

assu-

poi

nomia

sempre

più illiberale, c h e si è tradotta in atteggiamenti spregiudicati sia sul piano interno, sia sul piano internazionale. S e n z a
parte della sinistra alternativa, il brillante
lavoro dei d u e giornalisti ricostruisce c o n
dillo pop, il cui s u c c e s s o s e m b r a essere

Marina Valensise, SARKOZY. L A LEZIONE FRANCESE, pp. 247, € 17, Mondadori, Milano 2007
CHIESA CATTOLICA, pp.

di apparati pubblici. O g n i qualvolta ha

politica

efficacia il profilo politico di questo C a u -

ALBERTO CAVAGLION

GEOPOLITICA

der, ha costruito la s u a carriera sulle

C h à v e z Frias, iniziò la propria 'carriera

c a d e r e nell'acritico entusiasmo di gran

saporare una p r o s a assolutamente no-

Fabrizio Mastrofìni,

e s s e n d o sempre a rimorchio di altri lea-

Inutile per cercare

rivelazioni,

CLAUDIO VERCELLI

m e n d o una fisio-

del diritto natu-

sinonimi.

ministero della Difesa israeliano, devoto

politico, infatti, è sempre stato un uomo

co-

rale. L a globalizzazione mette in d i s c u s -

tre al resto, ci offre la possibilità di rias-

nazionale.

d'État presso il nascente

sconfitte elettorali. Più c h e un dirigente

ha

e il

che

14,

Il Presidente del Venezuela, H u g o Rafael

concezione

trova s p a z i o in q u e s t a antologia che, ol-

€

Venezia 2007

mago

Ruffini su II principio
sionismo

G O CHÀVEZ. IL CAUDILLO POP, pp. 253,

Marsilio,

stato

scritti nei primi anni venti. Il s a g g i o di
di nazionalità

che

ha mai avuto un radicamento autonomo

Rossana Miranda, Luca Mastrantonio, HU-

Il cri-

stianesimo "afri-

le persone

nato del partito laburista, nel quale non

occi-

c a n o " o "indio",

alcuni

è il

commis

con

delfino di Ben Gurion, dirigente appan-

il

tra una c o n c e z i o n e naturalistica e una

dedicò

ed

pre-

zione c h e C h a b o d renderà poi c e l e b r e

cui

secolarizzati

(D.R.)

dei

fra c h i e s a e stato, è o g g i

volmente curata d a A n d r e a

delle sinistre e di

esaurirsi

a

geometria

variabile", c h e osa, d a
destra,

riprendere

le

idee di Tony Blair (per
la verità

difficilmente

collocabili a

sinistra),

per lo più legato a un uso disinvolto dei
mezzi di comunicazione e a una s p i c c a ta sensibilità d e m a g o g i c a . Nel contesto
di una girandola di dichiarazioni sorprendenti e di liaisons

dangereuses

stro a M u g a b e , p a s s a n d o per Ahmadinejad), gli autori delineano i tratti essenziali non solo della personalità di Chàvez, ma a n c h e quelli del suo berlusconismo in s a l s a tropicale, basato sul culto di
sé, sul rapporto con le masse, sulla discriminazione delle opposizioni e su un'inedita miscela di socialismo m a g i c o e
post-democrazia, in cui convivono simultaneamente speculazioni fondiarie e nazionalizzazioni,

plebisciti

aspirazioni

sé irriducibile ai consueti modelli autoritari sudamericani, ha tuttavia un punto
debole, quello cioè di fare affidamento
quasi

esclusivo

sull'aumento

costante

del prezzo del greggio, di cui il Venezuela è uno dei massimi esportatori. U n
azzardo quest'ultimo c h e in futuro potrebbe costare caro ai venezuelani e costringere C h à v e z ad assumere le sembianze non più di Castro, m a di Kim il
Sung.

COWBOY

DEMOCRATICI.

VOGLIONO CONQUISTARE LA CASA BIANCA E

CAMBIARE IL MONDO, pp. 169, € 15,

Einaudi,

Torino 2008
Alla vigilia delle elezioni presidenziali
americane, c h e hanno visto per la prima
volta in lizza per la nomination democratica una d o n n a e un afroamericano, il
volume di Molinari presenta una m a p p a
dettagliata delle principali tendenze del
partito, nonché il ritratto di quei politici,
intellettuali e centri di ricerca c h e a e s s o
fanno riferimento. Eppure il Partito democratico, c o m e molte formazioni della sinistra europea, deve affrontare la difficile
sfida di tenere insieme persone e posizioni assai diversi tra loro. D a un lato vi è
la b a s e tradizionale del suo elettorato,
c o m p o s t a d a liberal e radicali fortemente
critici nei confronti di Bush e del suo
operato, tra cui l'agguerrita speaker al
C o n g r e s s o Nancy Pelosi,

un'esponente

di punta. A c c a n t o a una crescente attenzione per le tematiche ambientali, di cui
il recente impegno di Al Gore è emblematico, vi è però una nuova tendenza. Si
tratta dell'emergere dei cosiddetti cowboy democratici, c h e c e r c a n o di intercettare i voti di elettori moderati e repubblicani delusi adottando un linguaggio
c h e fa costante riferimento alla religione,
alla

sicurezza

valori

nazionale,

tradizionali,

al

al ritorno

ai

conservatorismo

fiscale e alla lotta ai regimi autoritari. Tra
gli esponenti di questa tendenza figura-

FEDERICO TROCINI

g o l a per affermarsi cola g r a n d e

e

terzomondiste. Il regime chavista, di per

ha tutte le carte in reme

(da Ca-

Maurizio Molinari,

C H I SONO E IN COSA CREDONO I LIBERAL CHE

no a n c h e i d u e principali sfidanti, Hillary
Clinton e Barack Obama, c h e c o n le loro

figura

immagini dell'America conquistano con-

d e l l a "politica postmo-

sensi mettendo in o m b r a l'ala più liberal

derna e

postideologi-

ca": duttile, simpatico,
un

po'

"mago

americano,
dei

media",

a v r e b b e avviato nello
stile
forse

della

politica,

anche

nei

Michael Bar-Zohar, SHIMON PERES. L A BIOGRAFIA, ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Daniela Bachi e Maurizio Piperno Beer, pp. 479,
€22,50, Utet, Torino 2007

e

rap-

Un perdente di s u c c e s s o . C o s ì si po-

porti tra i cittadini fran-

trebbe

cesi, nientemeno

presidente d'Israele, Shimon Peres. U n o

che

una "rivoluzione senti-

condensare

la vita

dell'attuale

del partito. È una s c o m m e s s a senz'altro
interessante e c h e a qualcuno ricorderà
alcune recenti svolte del veltroniano Pd.
L'interrogativo c h e però rimane aperto, e
a cui Molinari non risponde, riguarda il
costo in termini di rinunce politiche, su
temi caldi c o m e la politica estera, la tutela dei diritti e la questione dell'aborto, cui
i liberal sembrano costretti.

dei padri costituenti dello stato, ultimo
esponente di una generazione di fonda-

FRANCESCO REGALZI

Strumenti
Troppo sottovalutata
di Mario Quaranta
gli interessi scientifici e culturali e la sua concezione della
scienza. Massimo Bucciantini
esamina le interpretazioni che
a cura di Claudio Pogliano
di Galileo hanno dato Timpanaro, Banfi e Geymonat. L'idea
pp. 383, €22,
guida è che il pensiero di GaliPlus, Pisa 2007
leo ha un ruolo di rilievo nei tre
filosofi perché è parte essenziale dell'impostazione razionalista
uindici studiosi tracciano
dei loro programmi filosofici.
u n bilancio dell'attività di
Ornella
P o m p e o Faracovi espoalcuni storici della scienza (Enne in termini persuasivi alcune
riques, Mieli, Loria e altri) e
congetture sulla relazione fra il
della storiografia scientifica
fisico Giovanni Gentile junior e
del Novecento, m e t t e n d o in
la visione della scienza di Enriluce il ritardo della cultura itaques. Luigi P e p e e Vittorio
liana nel decollo della storia
Marchis tracciano un quadro
della scienza. Ne discute Mauriesauriente della storia della mazio Torrini sulla base di un'amtematica e della medicina.
pia documentazione;
Maria Conforti offre
"la scienza, afferma
un'accurata
informal'autore, intesa come
zione
sulla
storiografia
ricostruzione scientifidella tecnica, rivaluca del secolo XVII, ritando studiosi e opere
Scienze e storia
sulta del tutto assennell'Italia del Novecento
poco note, mentre
te" nella cultura italiaGuido Cimino e GaC
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»
na. Paola Dessi esamibriella Sava disegnano
na lo statuto della stouna mappa delle istituria della scienza e i
zioni italiane che si occontributi di alcuni
cupano della storia
storici come Gino LoI» tis
della scienza. Infine,
ria, oltre a indugiare
Mauro Di Giandomesulla posizione metodologica di
nico e Giulio Barsanti si sofferGiovanni Vailati.
mano con valutazioni generose
su Antonio Corsano e Giulio
Ferdinando Abbri ci fornisce
Preti, storici della scienza. Al
una delle analisi più complete
classico last but not least obbedidell'attività di Aldo Mieli, di cui
sce Claudio Pogliano pubblicanricostruisce puntigliosamente
SCIENZA E STORIA
NELL'ITALIA
DEL N O V E C E N T O

Q

COÌTOSTW OWNAW

do l'ampio e molto interessante
carteggio Mieli-Sarton.
Uno dei fili conduttori di questi saggi è la denuncia di una sottovalutazione della storia della
scienza fino al tardo Novecento,
quando furono assegnate le prime cattedre di questa nuova disciplina, mentre la storia della
medicina era da tempo presente
nell'insegnamento universitario.
Per comprendere la ragione di
una tale sottovalutazione che
vada oltre il richiamo ai soliti
imputati (il ceto politico, l'idealismo ecc.) occorre ricordare le
caratteristiche strutturali dell'università, che fin quasi ai nostri
giorni è stata l'unico centro di
trasmissione e produzione del
sapere.
Il modello di università che
fu scelto d o p o l'unità non è stato né quello tedesco né quello
francese: il primo legato alla ricerca scientifica, il secondo alle
professioni, ma quello medievale di "alti studi". Ciò ha creato enormi difficoltà nel processo di legittimazione, da parte
dell'Università, delle discipline
emergenti. Ciò vale anche per
la sociologa e la psicologia, legittimate, come la storia della
scienza, solamente d o p o aver
acquisito un rilievo particolare,
ossia q u a n d o seppero esprimere nuove figure professionali richieste dalla crescita della società.
•
m.quaranta@psicologia.it
M. Quaranta è autore di saggi sulla filosofìa
italiana dell'Otto e Novecento

Muffe
di Massimo Ghersi

Giuseppe Dall'Arche
MOLO K MARGHERA
L'ALTRA VENEZIA
testi di Angelo Schwarz, Gianfranco Bettin
e Andrea Zanzotto,
pp. 124, € 35, Terra Ferma, Vicenza 2007

D

a quasi un decennio Giuseppe Dall'Arche (nato nel 1965) lavora come professionista nell'ambito della rappresentazione
fotografica dell'architettura e del territorio.
Le immagini del volume sono il risultato di
una personale ricognizione fotografica condotta
tra il 1997 e il 2004 nelle vie e nelle banchine del
complesso industriale di Porto Marghera: la Venezia del XX secolo, quella che sarebbe dovuta
rinascere con la realizzazione di un nuovo porto
e di un altrettanto nuovo, mastodontico, complesso industriale (tra i primi in Europa per dimensioni, esteso per oltre duemila ettari a ridosso di un centro storico unico al mondo). In queste fotografie, quasi tutte notturne, si vedono
edifici, strade, torri di evaporazione, gru, muri
di cinta e cancelli d'accesso, spazi aperti e apparentemente abbandonati a se stessi in attesa di
un nuovo utilizzo, segni di una febbrile attività
passata, e ancora presente.
Scrive Angelo Schwarz, storico e critico della
fotografia, in uno dei testi introduttivi: "Le fotografie riprodotte nelle pagine che seguono sono
pericolose. E sono pericolose anche perché, dal
punto di vista formale (ovvero quello della tecnica e della retorica fotografica) impeccabilmente
realizzate. Grazie alle riprese con dei negativi colore di grande formato, l'emulsione non incombe
con la sua materia, piuttosto ridà come 'naturali'
luci ed atmosfere due volte artificiali: quelle che

nella realtà illuminavano il soggetto e quelle che
si vedono nelle fotografie.
In nessuna delle immagini si vedono esseri
umani. Ma la storia di Porto Marghera, del più
grande polo chimico italiano, è anche la storia
delle persone al centro di una precisa strategia
industriale, persone che in questi luoghi hanno
trovato non solo lavoro e speranze per il futuro,
ma anche malattia e morte. Il "molo K" cui si richiama il titolo del libro come omaggio alle vittime di un "crimine di pace", gli operai e i loro
familiari, è in realtà "una metafora che concerne
una strategia industriale - scrive ancora Schwarz
- la quale sbugiarda la pretesa che 'ogni innovazione sarà in favore dei lavoratori'. Cosicché
l'impiego, nel titolo, della lettera 'K' riprende
uno dei modi abituali per indicare, tra addetti ai
lavori (medici), e in maniera non palese per
l'ammalato, la malattia neoplastica (cancro)".
Il volume comprende una poesia inedita di
Andrea Zanzotto, Muffe e un breve ma significativo contributo di Gianfranco Bettin, già prosindaco di Mestre e conoscitore partecipe della
difficile realtà di Porto Marghera. "Lo sguardo
eccezionale di questo giovane ma sapiente fotografo - afferma Bettin - ci consegna il compito
di rimettere le cose in equilibrio. Lo consegna,
con la forza sconvolgente e persuasiva della fotografia, a tutti noi che siamo fuori scena rispetto a queste immagini, ma totalmente dentro la
scena del presente civile e storico. Se saremo all'altezza di questa responsabilità, le rovine del
futuro non documenteranno più soltanto rovine
e inquietudini. Mostreranno come sarà stato
possibile coniugare la stupefacente forza e bellezza della tecnologia e dell'industria in atto con
la consapevolezza del rischio, il senso del limite.
Mostreranno, cioè, se, nel momento della decisione, saremo davvero 'capaci di futuro'".

Tutto è finito

bre e il cinema come festa dell'immaginario, forma rivoluzionaria della rappresentazione che
di Cristina Jandelli
esplode negli anni venti, e nei decenni successivi si cristallizza e si
stereotipa; l'America della granSandro Bernardi
de depressione e il patto roosvelL'AVVENTURA
tiano che compensa l'incertezza
DEL CINEMATOGRAFO
del presente con il sogno sullo
STORIA DI UN'ARTE
schermo, che ridà all'individuo
la fiducia di dominare il mondo
E DI UN LINGUAGGIO
attraverso lo stile del film classipp. 3%, €25,
co, mettendo lo spettatore "nel
Marsilio, Venezia 2007
luogo giusto e nel momento giusto"; il paesaggio di rovine della
seconda guerra mondiale e la
a n d r o B e r n a r d i h a scritto
rottura dei codici espressivi opeu n a storia del c i n e m a c h e
rata dal neorealismo, uno sconn o n s e m b r a tale, s o p r a t t u t t o
volgimento visivo pari alla devap e r la s o b r i e t à e il t o n o a p p a stante esperienza umana appena
r e n t e m e n t e colloquiale dello
vissuta
dagli europei.
stile di scrittura, invece ineviIl
lettore
è condotto in un pert a b i l m e n t e lo è. Il p e r c o r s o va
corso che va dall'invenzione deldal c o s i d d e t t o p r e - c i n e m a (i
la lanterna magica a Kill Bill codispositivi ottici dal Seicento alme se la storia del cinema non
l'Ottocento) fino al pofosse che un avvincenstmoderno, ma un forte SèhJrs BMftMt
te susseguirsi di speriL'avventura
del
cinematografo
impianto interpretativo Sten* * utflrt» • * un IMfMtgì»
mentazioni, ripensaguida non solo la scelta
menti, impetuosi balzi
dei film, approfonditi
in avanti e lenti riflussi
in apposite schede anadove il traguardo non
litiche: l'intero racconsi intravede mai ed è
to si snoda secondo la
invece sempre presenlogica avvincente della
te il piacere della conbattaglia.
quista: conquiste formali, espressive, artiL'assunto
risulta
stiche, industriali, perchiaro, adamantino: il
cettive, rappresentaticinema ha disegnato,
ve, narrative. Ne emerge, in tutnei suoi poco più di cento anni, la
ta la sua gigantesca statura, il sestoria di un linguaggio, il più incolo breve, e l'inesausta capacità
novativo e rivoluzionario del Nodel cinema di dialogare con esso
vecento. Cosa è stato fatto con
provoca una sorta di smarrimenquesto linguaggio? Moltissime le
to: il Novecento si srotola sotto
sue applicazioni, ma sostanzialgli occhi del lettore trasportato,
mente due le configurazioni esgrazie alle immagini dei film (ansenziali: mostrare con le immagiche fisicamente presenti, sono
ni e attraverso di esse raccontare
centoventidue i fotogrammi ridelle storie. Nella storia del cineprodotti), dalla dimensione delma questo dualismo si propone
l'evento storico a quella del raccome movimento a fasi alterne, di
conto audiovisivo che lo chiosa
equilibrio e disequilibrio, di intema insieme lo esplicita.
grazione ed esclusione delle due
prospettive. Alcuni esempi dal liì avventura del cinematograbro: nella fase delle origini si vuofo esprime un pensiero forle essenzialmente mostrare la cate, ma lo fa attraverso una forma
pacità delle immagini di significaaffabulatoria di semplicità adare di per sé, proprio come oggi
mantina:
il suo autore mostra co(illuminante il capitolo, dal titolo
sì un grande rispetto per ogni liparadigmatico L'impressione di
vello del sapere, dal grado zero
irrealtà come cifra del cinema condel neofita alla massima competemporaneo), mentre il cinema
tenza dello specialista. Ne sono
classico hollywoodiano è il
un esempio alcune pagine dove
trionfo dell'arte del racconto. Le
concetti affatto banali vengono
avanguardie (sia le prime, degli
espressi con straordinaria forza
anni venti, che le seconde, degli
argomentativa. Una di queste,
anni sessanta) disintegrano il suo
che può essere utile citare a titoordine definito e il suo stile conlo di esempio, è dedicata al consolidato, mentre attingono a piecetto di " m o n d o diegetico",
ne mani dalle fasi storiche in cui
quella particolare reinvenzione
le immagini hanno dominato la
dello spazio e del tempo che
narrazione.
mette in opera la sequenza cineQuesta l'architettura, o meglio
matografica: "Nel cinema narralo scheletro, di un libro ricchissitivo tutto il mondo è finto e se
mo che un'analisi essenziale e rinon lo è lo diventa, a partire dal
duttiva rischia di illustrare poco
montaggio (...). Ogni realismo
efficacemente. Come in II paediventerà illusione e ogni finziosaggio nel cinema italiano, in cui
ne sembrerà vera. Per questo
la tensione verso lo studio della
motivo è anche opportuno che il
forma era già un invito al conmondo virtuale creato dal film si
fronto serrato fra cinema e storia
chiami mondo diegetico, invece
dell'arte (linea guida anche della
che mondo immaginario: di soliprecedente monografia su Kuto infatti il mondo immaginario
brick), Bernardi non trascura
si contrappone a un mondo reaneanche nei passaggi più descritle, mentre nel cinema tutto è imtivi la dimensione estetica del cimaginario, anche i luoghi veri,
nema e tiene sempre presente la
anzi soprattutto quelli". Parafrasando Bernardi, nella sua storia
lezione di maestri come Wardel cinema tutto è significativo,
burg e Baxandall, ma in L'avvenanche le tappe obbligatorie, anzi
tura del cinematografo guarda ansoprattutto quelle.
•
che con rinnovato interesse alla
dimensione storica. Quasi ogni
Cristina.jandelli@unifi.it
capitolo si apre con un momento
della storia del Novecento che il
C. Jandelli insegna storia del cinema
cinema illumina: l'Unione Sovieall'Università di Firenze
tica dopo la rivoluzione d'otto-
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AgendA
Romantici

I

l Centro interdisciplinare di
Studi romantici organizza, all'università di Bologna, dal 12
al 15 marzo, il convegno
"(Trans)national Identities, Reimagining Communities", che ha
l'obiettivo di discutere il vasto
repertorio di temi che ruotano
intorno alla ridefinizione delle
identità collettive e dei concetti
di nazione e comunità iniziata
con l'età romantica. Una preconferenza - "An Italian in London: the Italian presence on the
British Stage from the Renaissance to Romanticism: typologies, migration, evolution" - è
dedicata a una particolare area
di studi, la migrazione di artisti
italiani in Inghilterra, studi che
intendono rivalutare l'influenza
della cultura italiana in Gran
Bretagna. Al convegno partecipano: Susan Wolfson, Janet
Todd, Frederick Burwick, Stuart
Curran, Paul Hamilton, Nora
Crook, Tilottama Rajan, Gary
Kelly, Marilyn Gaull, Nigel Leask,
Jeffrey Cox, Alan Bewell, Jacqueline Labbe, David Ferris,
Carla Comellini, Massimo Bacigalupo, Annamaria Sportelli, Lia
Guerra, Isabella Imperiali, Rosy
Colombo, Beatrice Battaglia.
0 www.lingue.unibo.it

frattali come strumenti di modellizzazione della vita reale";
Lucia Perretti, "Ascoltando i
modelli"; Anna Alfieri, "Trasformazioni geometriche e frattali
IFS"; Tiziana Bindo, "Curve disegnate conTI-nspire"; Domenica di Sorbo, "Il ruolo delle tecnologie nella didattica: come e
perché"; Salvatore D'Arrigo,
"Origami e matematica: l'arte
di piegare la carta come attività
ludo-didattica".
B associazione-ama@tiscali.it

Medioevo in città
e in campagna

I

l Centro italiano di studi sull'alto medioevo organizza a
Spoleto (PG), dal 27 marzo al
1° aprile, il convegno "Città e
campagna": uno sguardo europeo, dal Mediterraneo all'Europa del nord, dai paesi
slavi alle zone nordiche. Tra i
temi delle relazioni: i ceti dirigenti rurali, urbani e misti; le
forme di controllo del territo-

tanari, Luigi Provero, Mauro
Ronzani, Giuseppe Sergi, Chris Wickham.
B tel. 0743-225630
cisam@cisam.org

Archeologia

L

a Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta organizza un ciclo di incontri
sull'archeologia: 3 marzo, Vincenzina Castiglione Morelli, "Vivere in villa all'ombra del Vesu-

Beni culturali
II Premio per la Lettura - Fondazione CRT 2008

La Fondazione CRT ha istituito nel 2006 un proprio premio
nell'ambito delle attività culturali del Premio Grinzane Cavour.
Il Premio per la Lettura - Fondazione CRT 2008 è andato
quest'anno a Adonis, pseudonimo di Ali Ahmad Said Isbir, poeta
siriano considerato da molti critici il maggiore poeta arabo
vivente. Le precedenti edizioni furono assegnate alla scrittrice
algerina Assia Djebar e a Nadine Gordimer, scrittrice sudafricana

Nuova matematica

già vincitrice del premio Nobel per la Letteratura nel 1991 a
sottolineare l'importanza dell'impegno di insigni personalità a

I

l dipartimento di matematica
dell'Università e il Comune di
Messina organizzano a Milazzo
(ME), nel Duomo Antico, dal
26 al 29 marzo, il meeting
"Giochi, modelli e tecnologie
per la nuova didattica della matematica". Gli appuntamenti:
Luisa Carini, "Algebra interattiva"; Alessandro Sarritzu, "Matematica e musica"; Giuseppe
Gentile, "Gli ostacoli epistemologici: dalla storia alla didattica"; Renato Migliorato, "Dalla
visione mitica alla visione
scientifica: un percorso per la
didattica"; Cinzia Catanzaro,
"MaD: matematica a distanza"; Edoardo Piparo, "Dal gioco
della vita di Conway al calcolatore universale"; Franca Rossetti, "Motivazioni didattiche a
partire da un problema di Eulero"; Francesco Costabile, Annarosa Serpe, "Il calcolatore nella
scuola primaria"; Mauro Cerasoli, "La stocastica di Tl-nspire"; Massimo Raffa, "Symphonoi arithmoi: musica e matematica nel pensiero greco"; Domenico Lenzi, "La modularità in
aritmetica e in altri contesti";
Primo Brandi, "Matematica e
media"; Anna Salvadori, "I saperi del cittadino: i modelli matematici in elettricità"; Andrea
Laforgia, "Per divertirsi con l'Analisi"; Bruno Barigelli, Paolo
Bruni, "Esperienza in classe di
un nuovo modello per lo studio
degli sforzi tangenziali nel moto
laminare"; Mauro Francaviglia,
Marcella Lorenzi, "Arte per una
matematica divertente"; Domenico Cariello, "Modelli esponenziali e logaritmici con Tlnspire CAS"; Laura Persico,
"La divertimatica"; Giuseppe
Sollami, "Matematica per lottatori di sumo"; Alessandra Provenzano, "Retta, parabola e

zione di "Galassia Gutenberg", dedicata quest'anno alla Natura (origine, specie, ambiente, alimentazione, letteratura, arte, tecnologia, sviluppo
sostenibile). Tra gli appuntamenti: "Asino chi scrive. La generazione dei trentenni" (due
incontri a cura di Goffredo Fofi); "Cento anni di cultura palestinese" a cura di Isabella Camera d'Afflitto. Per la sezione
"Taccuini di viaggio. Diari, racconti, mappe" saranno presentati una mostra collettiva
dei NaTour e un reportage dell'illustratore francese Loustal.
B tel. 081-2486112
delev@iol.it
www.galassia.org

favore di temi di grande attualità.

Il riconoscimento attribuito dalla Fondazione CRT intende
premiare scrittori le cui opere sappiano stimolare sia la curiosità
e la voglia di leggere delle giovani generazioni sia l'interesse e la
capacità di approfondimento dei lettori adulti. La Fondazione CRT
ritiene infatti fondamentale il ruolo della lettura per la crescita
positiva di ogni cultura e civiltà.

FONDAZIONE I I CRT
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Vìa XX Settembre, 31 • 10121 Torino
www.fondazionecrt.it • info®fondazionecrt.it

Acqua

I

n occasione della "Giornata
mondiale dell'acqua" (indetta il 22 marzo dalle Nazioni
Unite), GVC ed ECHO promuovono un ciclo di conferenze dedicate alle "Politiche dell'acqua nei territori occupati in Palestina: dall'emergenza allo
sviluppo", a Venezia (11 marzo, presso lo IUAV), a Bologna
(13 marzo, all'Istituto Gramsci), a Milano (il 13 marzo, all'ISPI). Partecipano: Issam
Khatib (Institute of Environmental and Water Studies, Ramallah), Sergio Yahni (Alternative Information Center-lsraelian Organisation), Ayman Rabi
(Palestinian Hydrology Group),
Giorgio Cancelliere (WES Expert Università Venezia).
0 tel. 051-585604
chiara.zaru@gvc-italia.org
www.gvc-italia.org

rio; la presenza di enti religiosi con patrimoni in campagna
e sedi operative in città; le
modalità costruttive di edifici
residenziali e sacri; i funzionamenti separati o congiunti
della giustizia; l'idea di "rusticitas" elaborata dalla cultura
urbana; le rappresentazioni
artistiche del mondo rurale; le
ricadute sul contesto urbano
dell'economia curtense; l'intervento di autorità cittadine
sulla produzione delle campagne; il peso dei grandi mercati urbani nei rapporti con i
mercati di villaggio e con le
grandi fiere annuali dell'Europa del nord. Intervengono, fra
gli altri: Ermanno Arslan, Paolo Cammarosano, Jean-Pierre
Devroey, Letizia Ermini, Laurent Feller, Paola Guglielmotti, Michel Kaplan, Hagen Keller, Ludolf Kuchenbuch, Karol
Modzelevski, Massimo Mon-

vio"; 6 marzo, Luisa Martorelli,
"Alma-Tadema e Napoli"; 13
marzo, Valentina De Martino e
Carolyne Peyron, "Disegnare nel
Museo. Un laboratorio"; 14 marzo, Massimo Marrelli, "L'educazione scientifica: motore dello
sviluppo"; 17 marzo, Antonio
Salerno, "Il territorio del medio
Volturno tra preistoria e protostoria"; 27 marzo, Tommasina
Budetta, Nuove scoperte nella
penisola sorrentina"; 31 marzo,
Giuliana Boenzi, "Fenomeni vulcanici e stratigrafie archeologiche nel settore meridionale della piana".
0 tel. 081-4422273
www.culturacampania.rai.it

Galassia Gutenberg

S

i tiene a Napoli (Stazione
Marittima), dal 28 al 31
marzo, la diciannovesima edi-

A

Matera (Mediateca Provinciale), il 13 marzo, Artedata organizza il convegno "Culturale digitale. Forum permanente sulle nuove tecnologie
applicate ai Beni culturali". I
temi dei dibattiti sono la fruizione, la catalogazione e la valorizzazione dei beni culturali
attraverso gli strumenti della
Information & Communication
Tecnology. Tra gli interventi segnaliamo: Mario Lepore, "Le
potenzialità offerte da internet
e dalle nuove tecnologie nella
gestione di beni culturali di valenza internazionale"; Adriana
Martinoli, "Le tecnologie digitali al servizio dei beni librari";
Attilio Maurano, "Progetti e iniziative ICT della Soprintendenza per i Beni architettonici e
Paesaggio della Basilicata";
Franco Sabia, "Il valore documentale delle pubblicazioni
periodiche di una regione meridionale nell'ambito della costruzione della Biblioteca Digitale Italiana"; Antonella Manupelli, "Lo stato dell'arte dell'Archivio di Stato di Matera
sulla gestione, fruizione e conservazione dei beni documentari"; Diana Toccafondi, "Il progetto Archivio Datini online dell'Archivio di Stato di Prato";
Giuliana Sgambati, "Le biblioteche nella società della conoscenza"; Angelo Rinaldi, "Archivio iconografico digitale
FMR - Franco Maria Ricci:
aspetti teorici e pratici"; Massimiliano Guetta, "Dalla digitalizzazione alla conoscenza: le
digitai libraries come base per
la comunicazione delle conoscenze culturali".
0 tel. 055-666822
info@culturaledigitale.org

Arte d'Oriente

L

e lezioni sull'arte orientale
organizzate a marzo dal Fai
in via Festa del Perdono 7 a
Milano sono tenute da Marilia
Albanese, il giorno 5, "Arte Khmer: influssi indiani e originalità" e da Giovanni Curatola, il
12, "Introduzione all'arte e all'architettura islamica".

0 tel. 02-46761586
faiarte@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it
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Le tasse spiegate ai bambini

DELLA S C U O LUnAmodello
H

di Franco Fichera

N

el 2005 Pamela Pantano, all'epoca assessore alle Politiche di promozione dell'infanzia e
della famiglia al Comune di Roma, sapendo che insegnavo diritto tributario presso la facoltà di
giurisprudenza, mi propose di
"spiegare le tasse ai bambini". Io
accettai l'invito e chissà perché la
prima cosa che mi venne in mente fu quella di distribuire ai bambini dei cioccolatini.
In effetti, la tassazione implica
un sacrificio, ma per 0 bene collettivo. Da qui l'idea del titolo, "Le
belle tasse", e poi delle monete di
cioccolata con cui pagarle. Occorreva che ciascuno disponesse di
una ricchezza. Occorreva che si
costituisse un'autorità che stabilisse la tassazione, che raccogliesse
quanto versato ed esplicitasse gli
obiettivi da raggiungere, che spendesse in modo coerente il gettito. I
bambini, circa un centinaio, di nove-dieci anni, avrebbero occupato
gli scranni della austera aula Giulio Cesare del consiglio comunale
di Roma: il governo sui banchi
della giunta e i cittadini sui banchi
dei consiglieri comunali.
La lettera che scrissi al Comune per illustrare l'iniziativa era,
più o meno, del seguente tenore.

S

u sollecitazione della dott.ssa
Pantano, lunedì 28 febbraio
avrò un incontro con alcune
classi di IV e V elementare per
spiegare ai bambini le tasse, qualificate come "un sacrificio individuale in vista dell'interesse
collettivo". La tassazione incide
sulle ricchezze dei singoli, ne
preleva una parte e la destina alle spese pubbliche. Le decisioni
sono prese dall'autorità politica
che, per assicurare le entrate, si
avvale di esattori e, per provvedere alle spese pubbliche, di amministratori. I bambini disporranno di monete che saranno loro distribuite in modo casuale e
diseguale. I bambini saranno poi
invitati a destinarne una parte
come tassazione sulla base di
un'aliquota proporzionale decisa dall'autorità politica, ad esempio del 40 per cento. A tal fine,
presenteranno, su un modulo,
una dichiarazione contenente
l'indicazione delle proprie fortune, l'aliquota da applicare, il tributo dovuto, aggiungendo i propri dati anagrafici e la firma.
Una volta che gli esattori avranno ritirato le dichiarazioni e percepite le entrate, l'autorità politica confronterà quanto è stato
complessivamente riscosso con
quanto era complessivamente
dovuto, evidenziando pubblicamente, se risultano, fenomeni di
evasione. Per l'evasore la sanzione sarà meramente morale. Le
monete prelevate saranno raccolte nella cassa pubblica.

A questo punto, l'autorità politica destinerà le somme percepite
alle diverse voci di spesa: istruzione, sanità, trasporti, vigili urbani,
esercito, aiuti sociali. I bambini,
così, vedranno che il sacrificio individuale (la tassazione) permette
la realizzazione di interessi collettivi (le spese pubbliche). E coglieranno che la modalità attraverso
cui ciò si realizza è quella dell'"altruismo imposto" o del "dovere
di solidarietà". Opportunamente
distinti in gruppi, i bambini riceveranno le monete, si costituiranno in autorità politica, esattori,
amministratori, verseranno i tributi, decideranno come spendere
il gettito, vedranno, alla fine, il risultato di quanto versato. Lo svolgimento delle diverse azioni sarà
da me commentato, sicché i bambini saranno accompagnati nella
comprensione di quanto accade
dinanzi ai loro occhi.
Ecco il resoconto della giornata idealmente rivolto a un interlocutore interessato.
Oggi al Comune di Roma ho
avuto l'incontro su "Le belle tasse". I bambini sono stati per due
ore estremamente attenti. Prima
hanno seguito l'azione e i diversi
passaggi e via via hanno formulato domande, poi quando tutto il
meccanismo si era dispiegato,
ognuno ha detto la sua. Per alcuni le tasse erano troppo alte; per
altri troppo basse; per alcuni, poi,
mal distribuite. Altri si sono chiesti perché i ricchi dovevano pagare di più quando sono tali per
propri meriti. Altri hanno sostenuto che qualcosa di più doveva
restare per la famiglia. Altri, poi,
volevano sapere come si puniscono gli evasori (infatti erano previste entrate per 440 euro e ne sono
state incassate per 410 euro e la
sanzione era solo morale). Altri,
ancora, volevano spendere di più
per la scuola e meno per la difesa;
altri proponevano nuove voci di
spesa rispetto a quelle previste.
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na bambina, figlia di una
vigilessa del fuoco, ha esclamato: "Allora mia madre è
pagata con le tasse! ". Un altro, a
fronte della sanzione morale,
non ha resistito e ha versato altre tre monete che aveva trattenute per sé in violazione di
quanto disposto.
Il governo si è ben comportato, ha discusso sull'aliquota e
sulla allocazione del gettito per
le diverse voci di spesa. Il capo
del governo era una bambina
che si esprimeva con disinvoltura e alla fine ha fatto alcuni commenti sulle tasse giuste e sulle
spese, traendo le fila di quanto
era stato detto. Poi è stato sollevato qualche sospetto sugli esattori, i quali si sono alzati e hanno
vuotato le tasche, come per dire

non abbiamo monete. Alla fine
c'erano ancora molte mani alzate. Ma si doveva chiudere.
I bambini sembravano stregati.
Indubbiamente ha giocato lo strano meccanismo messo su, che prevedeva di essere partecipi dell'azione e poi di commentarla. Questo doppio livello deve averli attratti. Le cose sono state presentate loro come un gioco, con la promessa che si sarebbero divertiti, e
invece l'hanno presa sul serio, come se fossero impegnati a capire e
poi capissero effettivamente.
Ci deve essere nell'idea del "sacrificio individuale per l'interesse
collettivo" qualcosa di elementare
e allo stesso tempo di profondo
che rende il congegno della tassazione, una volta reso evidente,
comprensibile e, poi, immediatamente oggetto di differenti opinioni. Alla fine, sono risultate le
diverse posizioni: più tasse, meno
tasse, tasse per
questa spesa e
non per quella,
colpire gli evasori e come. E tutti
avevano qualcosa
da dire, quasi nel
senso che stando
al governo avrebbero fatto diversamente.
Certo, la situazione era peculiare perché le decisioni non sono state democratiche: seppure in modo casuale,
ho scelto io il governo, la tassazione, le destinazioni di spesa.
Ma ormai erano pronti a far da
soli.
Ecco, la prossima lezione potrebbe essere sulla democrazia
cioè su come eleggere un governo
che sia vicino alle proprie idee,
che faccia pagare le tasse in un
certo modo e spenda poi sulla base di programmi condivisi. Ma
come passare dall'esposizione di
singole posizioni a programmi e
schieramenti alternativi?
Ci siamo fermati prima, erano
ormai le 12.15. Una giornalista
mi ha chiesto se si trattava di
"educazione civica", nel senso
che si insegnasse ai bambini che
le tasse si devono pagare. La mia
risposta è stata che non tanto di
questo si trattava, quanto di svelare il meccanismo; poi se pagare o meno, se pagare molto o poco, i bambini quasi lo avevano
bene in mente già prima e, comunque, lo decidevano da sé.
L'iniziativa offre un "testo" da
cui trarre o ricostruire i significati, di cui i bambini hanno avuto
esperienza diretta, di un lessico
giuridico e politico che, a partire
dalla tassazione, è in grado di dar
conto di nozioni quali: diritti e
doveri, democrazia, stato, giustizia, ordinamento giuridico, legge,
sanzione, governo, partiti, spesa
pubblica, pluralismo.
•
f icheraÉlunisob . n a . i t
F. Fichera insegna diritto tributario
all'Università Suor Orsola Benincasa

di Gustavo Zagrebelsky

C

hi ha letto la chiara e piana
esposizione dell'esperimento di "democrazia tributaria elementare" di Franco Fichera non
può non essere rimasto colpito
dalla novità e, al tempo stesso,
dall'immediatezza e semplicità
della sua idea.
Franco Fichera, professore di
diritto tributario e preside della
facoltà di giurisprudenza del Suor
Orsola Benincasa di Napoli, appartiene al non molto numeroso
novero di studiosi che avvertono,
come uno dei loro compiti, la diffusione della propria scienza, fuori dei limitati confini dell'accademia. Il diritto è una "scienza pratica", rivolta all'agire sociale e, se
non opera in questa più vasta dimensione, fallisce, nella misura
più rilevante, il
suo scopo. Ciò è
tanto più vero in
quanto si tratta
di questioni che
riguardano
la
democrazia,
cioè la dimensione della vita
che tocca tutti
da vicino e richiede adeguata
"comprensione" delle sue condizioni, delle sue procedure e del
suo ethos. La mera "conoscenza"
non è sufficiente, occorre la "comprensione", cioè la connessione
della conoscenza con il significato
e il valore ch'essa può avere concretamente, per la vita in comune.

L'esperimento che qui ci è raccontato in sintesi si è svolto secondo una vera e propria sceneggiatura di un percorso di comprensione, attivo e coinvolgente,
nel quale gli stessi studenti sono
stati indotti a stabilire la connessione tra ciò che erano chiamati a
fare e il significato e il valore che,
in generale, assumevano i loro atti. In tal modo, essi si sono potuti rendere coscienti da sé, spontaneamente, del contenuto di concetti astratti e generali, come
quelli che Fichera indica alla fine
del suo scritto, diritti e doveri,
democrazia, stato, giustizia, ordinamento giuridico, ecc.: tutti
concetti tanto importanti quanto
difficili da afferrare da parte non
solo delle giovani generazioni,
ma, in genere, da parte di chi, come tutti noi, è indotto dall'odierno modo di vivere essenzialmente orientato all'individuo, ai suoi
bisogni e alle sue pretese, a trascurare o sottovalutare la dimensione collettiva della vita.
Possiamo credere che i bambini che hanno preso parte a quel
gioco d'apprendimento non dimenticheranno tanto facilmente
che cosa significa spesa pubblica,
obbligo e lealtà tributari, deliberazione democratica, sanzione,
ecc.. Queste nozioni, ch'essi han-

no dimostrato già di possedere
inconsciamente e che sono state
portate socraticamente alla luce,
non sprofonderanno tanto facilmente nell'oblio. Ciò vale particolarmente per l'idea di "sacrificio individuale per l'interesse collettivo", idea nella quale, si è notato, c'è qualcosa di elementare e
profondo; c'è, aggiungo io, la
pre-condizione di qualsiasi forma
di vita democratica. La democrazia è un sistema di governo delle
società umane che richiede rinuncia e dedizione particolari: rinuncia a qualcosa di nostro, come
tempo, competenza, lavoro, capacità professionali e risorse materiali, per esempio il denaro che
diamo all'erario come contributo
alle spese collettive e alla redistribuzione sociale della ricchezza in
vista della giustizia sociale. Se i
cittadini non sono disposti a questa rinuncia, non sarà possibile
costruire quel patrimonio comune di beni materiali e immateriali
che potrà essere gestito democraticamente, nell'interesse di tutti.
Chi ha svolto qualche ora di insegnamento in un corso di "educazione alla cittadinanza", o di
"educazione civica", o come altrimenti si voglia dire, conosce bene
la maggiore difficoltà in cui sempre ci si imbatte. La pura e semplice trasmissione di nozioni, a fini di conoscenza, è sterile: chi dovrebbe riceverla è come un sacco
passivo che si vorrebbe riempire
di nozioni astratte. Non c'è da stupirsi dell'ordinaria reazione di rigetto. D'altra parte, però, c'è il rischio della propaganda di "valori"
altrettanto astratti: uguaglianza, libertà, dignità, legalità, solidarietà,
dialogo, ecc. Anche in questo caso
e a buon diritto, la reazione è negativa. Nessuno è disposto facilmente a farsi fare la morale, meno
che mai in democrazia.

S

e c'è un sistema di governo
che dovrebbe essere alieno
dalla propaganda, questo è per
l'appunto la democrazia. Eppure, l'esigenza di una pedagogia
democratica esiste, come per
qualsiasi altro regime politico.
Anzi, per la democrazia ancor di
più, perché essa non è affatto un
regime "naturale", che corrisponda a un ethos che ognuno di
noi ha dentro di sé. Come si è
detto, è un regime che esige rinunce, niente affatto naturali.
L'esperimento di Fichera indica
un'altra via, tra le nozioni e la
propaganda: la sperimentazione.

C'è qui molta materia di riflessione, per affinare ancora, se
possibile, l'esperimento, per allargarlo a molti altri partecipanti
ed estenderlo ad altri aspetti della democrazia, per superare
quelle 12.15 che hanno impedito
a Fichera e ai suoi studenti di andare oltre.
•
G. Zagrebelsky, già presidente della Corte
Costituzionale, insegna diritto costituzionale
all'Università di Torino
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Tradurre a macchina

Per avere radici e ali

di Franco Marenco

di Fausto Marcone

U

n'importante rete telematica operante oggi in Italia
trasmette messaggi sms dall'estero agli utenti italiani solo filtrandoli attraverso il traduttore automatico, con il risultato che i
malcapitati destinatari non capiscono un accidente di quanto
viene loro comunicato. La notizia è però rivelatrice: i gestori
della rete si fidano di più del notoriamente infimo livello di precisione della "macchina che traduce" (un ossimoro) che della
capacità dell'utente medio italiano di leggere un testo in lingua
straniera - e magari a ciò saranno stati sollecitati dalla stessa
clientela, molto propensa ad
adottare parole straniere nel
proprio vocabolario quotidiano,
anche italianizzandole malamente (supportare e quant'altro), ma
poco propensa a capirle quando
facciano parte di un discorso.
Sono ormai celebri gli infortuni
come quelli del sito internet di
Forza Italia, che in origine aveva
affidato il proprio manifesto politico al traduttore automatico,
con il risultato che la sequenza
"Augusto Del Noce" veniva accettata non come un nome proprio, ma "tradotta", una perla
tra le tante, "August of the
Nut", con tanti saluti alla maestà
della teoria politica - ma certo
potenziando la visibilità (comica
soprattutto) e la popolarità del
messaggio.

N

on credo che esistano oggi
in Italia delle discipline che
abbiano attirato tanta attenzione
e tante cure come le lingue e le
culture straniere, in termini di
slogan mediatici, editti del potere, regolamenti ministeriali,
riforme nei vari gradi della formazione, creazione di facoltà ad
hoc, potenziamenti finanziari,
scissioni interne con seguito di
gelosie e soprusi reciproci, sfoghi retorici ecc. - salvo poi diminuire le ore di lingue a scuola,
tenere i programmi di italiano al
riparo dalle grandi letterature
d'Europa, mandare allo sbaraglio le matricole universitarie
prive di qualsiasi nozione di analisi logica o di altro inquadramento teorico e, nell'università,
pensare che le lingue si imparino
per intuizione o per magia; e, ciliegina sulla torta, devolvere l'accertamento delle competenze
linguistiche - le "certificazioni"
- ad agenzie esterne e private,
che nulla sanno della formazione
in Italia.
Un preliminare dovrebbe essere tenuto presente: che le lingue, e almeno in parte le culture
europee, si imparano a scuola,
prima dell'università, insieme e
non in opposizione all'italiano.
E che le varie riforme di cui periodicamente si favoleggia devono tener presenti scuola e università insieme. La scuola serve
a immettere lo studente nel
mondo della comunicazione, e
della "traduzione" intesa nel
senso più ampio; l'università
serve agli studi avanzati, di letteratura e cultura tra gli altri; entrambe devono mettere lo studente in grado di affrontare il
lavoro con il pieno possesso di

L

Vale la pena richiamare l'attenzione dell'insegnante che usa
l'ipertesto sull'introduzione che
gli è rivolta, in particolare sulla
metodologia adottata. Una delle
regole seguite è quella di "usare
immagini", compito importato,
e ben svolto, dalla semplificazione linguistica. La differenza sta
però nel fatto che queste non
sono immagini di stampa, bensì
di video, possiedono movimento e sollevano maggiore attenzione delle immagini a stampa.
Proprio qui sta l'interessante:
l'uso di immagini in relazione
allo studio immediato, memorizzante. Così usate acquistano
pienamente la validità cognitiva
che nella teoria didattica si riconosce loro.
È utile aver presente l'intero
percorso metodologico e su di
esso riflettere. Perché? Perché
se si semplifica un testo, un
contenuto, può sempre farsi l'operazione contraria e cioè risalire al testo autentico, una volta
che è stato assimilato il semplificato. Si può fare per piccole
parti, per gradi, ma è certamente uno dei modi per muovere
l'interlingua dello studente straniero verso la competenza lessicale realizzata.
•

saperi adatti a un mondo sem'area di riferimento è quella
I manuali di storia editi non
pre più complesso, plurilingue e
degli studenti stranieri, il cui
sono adatti a studenti di origine
globalizzato. Così succede in
numero, sappiamo, è destinato a
straniera. Questa la ragione deltutta Europa, almeno in quella
crescere. La materia su cui gli inl'impegno degli insegnanti dell'Iparte d'Europa che non ha la
segnanti si sono cimentati, e ben
stituto Calvi di Padova. I linguifortuna di avere una lingua mavenga l'augurio che di questi cisti chiamano "semplificazione"
dre forte come l'inglese ormai
menti ce ne siano di più, è la stola didattica di mediazione e l'igeneralizzato, e ufficializzato
ria. La scuola produttrice è l'Istipertesto visibile è stato un eccelcome lingua dei rapporti intertuto tecnico commerciale P. F.
lente lavoro di semplificazione.
nazionali dei paesi emergenti - e
Calvi di Padova. Il libro che è sta"Studiare la storia per avere radiaddirittura dei rapporti intemi,
to scritto è visibile a tutti, percome succede in India da quasi
ché è sul web, ed è costituito
due secoli, e in Cina. È nota la
da un ipertesto, visitabile al siparticolare cura che i paesi coto http://ospitiweb.indire.it/
siddetti emergenti dell'Est Euitccalvi/radiciedali/.
ropa e dell'Asia hanno dedicato
La storia è una materia non
all'insegnamento delle lingue,
semplice da insegnare e da imdal dopoguerra in poi, e malgraparare. In Italia, che pure ha
do situazioni finanziarie molto
lunghe discussioni alle spalle
peggiori delle nostre: ne è consullo studio della storia, ce ne
sapevole chiunque sia in contatsiamo accorti solo di recente,
to in quei paesi con cittadini antanto da fame, nel 1993, ogche di media cultura, e naturalgetto legislativo. Il punto vivo
mente non solo umanistica.
nello studio della storia è il linLa nostra arretratezza è in
guaggio, che è tutt'uno con la
ci ed ali" ne è il titolo e tratta, per
gran parte dovuta alle varie forconcettualità: se le parole concetadesso, solo la storia antica. Una
me di nazionalismo culturale di
to non vengono capite e con esse
rappresentazione semplificata,
cui ci siamo sempre e a torto
il bagaglio retorico dello storico,
soprattutto delle narrazioni, ma
compiaciuti. È innegabile che le
rimangono incompresi i contenuuna rappresentazione precisa:
discipline portanti del nostro siti storici. Attraverso la struttura
l'epoca antica, quello che chiastema hanno tenuto alto il nolinguistica della conoscenza storiennepemoi®libero.it
miamo il suo quadro storico,
stro nome nel mondo, ma è alca, insomma, passano l'intreccio
esce dal mouse con rilievo esatto
trettanto innegabile che queste
concettuale e una buona comunie diventa una possibilità di stuF. Marcone è vicepresidente dell'Istituto
discipline si sono nutrite, almecazione della disciplina.
dio riuscita.
Bertorelli di Milano
no ai livelli più alti, di rapporti
intensi e spesso dialettici con i
corrispondenti saperi coltivati
altrove, mentre si sono accontentate di una certa autarchia ai
livelli meno elevati della ricerca
e dell'insegnamento. Quanto ai
saperi umanistici, ciò che è stato
di Maria Fiori
fatto in Europa nei settanta-ottant'anni che ci separano dall'impatto della linguistica postettere a punto, sperimentare e quindi dell'obbligo (...) deve sviluppare i contenuti
saussuriana, dell'antropologia,
adottare standard formativi pratici (cosa fondamentali delle singole discipline con attendella psicoanalisi - e nel ventenrelativamente agevole all'interno di una collabo- zione a renderne comprensibili i nessi interni e i >>
nio che ci separa dall'impatto << razione fra università e scuola, come avviene per collegamenti indispensabili con altre disciplidella globalizzazione come fenola geografia grazie all'opera dell'Associazione ne": il criterio dell'apertura interdisciplinare rimeno nuovo e decisivo nel noitaliana insegnanti di geografia) è un modo per sulta quindi di primaria importanza nel formustro modo di essere anche politiassicurare una base comune di competenze, al lare una valutazione su un libro di testo.
co, civile - ci ha colti impreparadi là delle specificità dei corsi e ovviamente dei
Per quanto riguarda i testi scolastici di geograti. Le varie realtà accademiche <f
singoli docenti e dei contesti di apprendimento. fia, non sempre prodotti da esperti disciplinari, in
hanno stentato a prendere atto
Inoltre consente di controllare e verificare tali genere sono ricchi di illustrazioni e fotografie che
delle novità metodologiche, relastrumenti su una varietà di casi considerevole, in possono renderli visivamente gradevoli, ma che >>
zionali, pedagogiche che questi
termini sia numerici che spaziali, e quindi, po- non sempre agevolano l'insegnante e il discente
cambiamenti imponevano. Né le X
tenzialmente, una continua implementazione in un percorso di insegnamento/apprendimento
varie riforme che si sono succedella loro efficacia.
ben collegato alle grandi finalità educative e agli
dute hanno affrontato la que- < <
È il caso della "griglia per il confronto e la va- obiettivi specifici, senza i quali la geografia, forse
stione con la necessaria urgenza
lutazione dei libri di testo di geografia" messa a più di altre "materie scolastiche", facilmente dee radicalità. Purtroppo, è solo
punto nell'ambito della sezione Puglia dell'Aiig genera in arido repertorio di nomi e numeri, incon uno sforzo della fantasia che
e pervenuta alla pubblicazione dopo diversi an- sopportabile per discenti e docenti.
ci si può provare oggi.
ni di una sperimentazione avviata da Andrea A.
unque, i motivi per l'uso di uno standard >>
È quasi inutile dire a questo << Bissanti, dell'Università di Bari (Griglia per il
confronto
e
la
valutazione
dei
libri
di
testo:
proper la valutazione sono più d'uno e attenpunto che il discorso sulla funposta di uno standard, "Ambiente Società Terri- gono sia alla normativa sia alla particolarità delzione delle lingue e culture stratorio", n. 52, 2007, pp. 18-21).
la tradizione della geografia scolastica. Sulla baniere nella formazione inferiore e
Si tratta di uno strumento abbastanza sempli- se dell'esperienza realizzata si può ritenere che il
superiore - e non solo delle face per valutare libri di testo di geografia in mo- metodo potrebbe risultare valido, con qualche
coltà umanistiche - passa obblido tale da rendere confrontabili opere diverse, adattamento, anche per i testi delle altre materie
gatoriamente attraverso quello
rendendo espliciti i criteri seguiti nel decidere scolastiche. Ad esempio, le caratteristiche del tedella riorganizzazione delle strutquale testo sia preferibile, secondo il principio sto verbale possono costituire criteri utili per
ture accademiche. L'esperienza
di trasparenza e di accountability presente nella qualunque libro di testo: infatti la griglia di va- >>
mia personale e di gran parte dellegge sull'autonomia scolastica.
lutazione completa presenta come caratteristile persone e famiglie che conosco
mi autorizza a sostenere che oggi,
La scelta dei libri di testo è certamente orien- che generali sulle quali essa si articola voci come
•
dalla medicina all'architettura altata dall'impostazione didattica e dal grado di testo, impostazione grafica, carte e grafici, fotole scienze all'archeologia, la cocompetenza disciplinare personale, anche se di grafie, dati per ricerche ed elaborazioni, letture
noscenza approfondita di almeno
recente i margini di variabilità soggettiva si sono proposte, impostazione didattica, e inoltre sforuna lingua e cultura straniera è
probabilmente ridotti per effetto di alcune nor- zo di obiettività, leggibilità, terminologia appropriata, per un totale di quaranta voci.
diventata indispensabile - ovvia- < f me e indirizzi recenti.
>>
mente non solo in Italia, ma anPeraltro, in queste stesse norme sono conteLe numerose applicazioni fatte hanno dimoche in Italia (voglio sottolinearlo)
nuti elementi che possono costituire criteri ge- strato che i tempi per la valutazione diventano >>
- per chi cerca un lavoro qualifinerali di scelta. Ad esempio, nel decreto mini- ridotti e il raggiungimento di un parere condivicato, o serie opportunità di ricersteriale n. 547, che è il regolamento per la com- so molto più agevole. Inoltre, per come è strutca avanzata.
•
pilazione del libro di testo da utilizzare nella turata, la griglia si è dimostrata utile per valutascuola, si legge: "Il libro di testo nelle scuole re i testi relativi ai diversi gradi di istruzione.

•
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Le griglie della geografìa
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F. Marenco insegna letterature moderne
comparate all'Università di Torino
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Scienze poco attraenti
di Fiammetta Corradi

A

chi nelle nostre scuole insegna matematica e scienze,
magari anche con grande passione, immensi programmi didattici da "coprire" in poco tempo e
laboratori male o niente affatto
attrezzati forniscono spesso
buoni alibi per rimanere fedeli al
consolidato metodo pedagogico
che trasmette le conoscenze
scientifiche partendo dalle teorie
e dai concetti e non dall'esperimento e dall'osservazione, e che,
pur contro ogni migliore intenzione, induce i giovani o i giovanissimi a studiare a memoria, anziché prima di tutto a porre domande e a capire.
E p p u r e è proprio questo il
metodo didattico che, secondo
le rilevazioni E u r o b a r o m e t r o
(2001 e 2005) renderebbe le lezioni di scienze "poco attraenti",
con la conseguenza non certo
desiderabile di persuadere gli
studenti che le discipline scientifiche siano materie noiose o
troppo difficili, riservate a pochi
eletti dotati di innate vocazioni.
Gli effetti di un metodo di insegnamento che prescinde dall'approccio sperimentale sono numerosi e tutti disastrosi: senza
un'educazione di base che colti-
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vi e premi la curiosità scientifica
nei giovani, i tassi di immatricolazione ai corsi di laurea scientifici continueranno a diminuire e,
nel lungo periodo, si ridurrà
sempre più il parco-esperti impegnato nella ricerca scientifica,
mettendo a rischio il potenziale
di innovazione scientifico-tecnologica.
Questo genere di argomenti e
di profezie negative, da tempo
circolanti nel dibattito pubblico
europeo, insieme a proposte
concrete di riforma dei molti sistemi scolastici considerati in
crisi (tra cui anche quello italiano), ha sollecitato la Commissione europea a reclutare un gruppo di esperti e affidare loro il
compito di condurre un'indagine comparativa sui metodi pedagogici impiegati per insegnare
matematica e scienze nei sistemi
scolastici dei paesi membri, allo
scopo di verificare quale sia l'impatto reale dell'adozione di metodi pedagogici alternativi sull'interesse dei giovani per le discipline scientifiche.
I risultati di questo lavoro,
consultabili on line in inglese al
sito http://ec.europa.eu, e presentati in un rapporto che si inti-

tola Science Education Now: A
Renewed Pedagogy for the Future of Europe (2007), più noto come Rocard Report (dal nome del
direttore del gruppo di ricerca),
confermano la fondatezza di
molti degli argomenti e delle
previsioni sopra esposti, e illustrano nel dettaglio i due principali metodi didattici adottati
nelle scuole primarie e secondarie europee.
Da un lato vi è il diffusissimo
(e, secondo il rapporto, ormai
obsoleto) metodo
"deduttivo", che
trasmette le conoscenze matematiche e scientifiche
tramite un processo " t o p down":
dalle teorie e dai
concetti alle loro
implicazioni, attraverso deduzioni logiche. Dall'altro vi è il metodo
"induttivo", rinominato per le
scienze
IBSE
(Inquiry-Based
Science Education) e per la matematica PBL (Problem-Based Learning), che parte invece dall'esperimento e dall'osservazione (o
da un problema, nel caso della
matematica) e risale alla teoria attraverso la scoperta - per progressive inferenze ed eventuali
generalizzazioni. Nell'approccio
empirico il bagaglio di cono-
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di Franco Pastrone

D;

al 1995 a Torino
passare una settimana a giocare con la
matematica per tanti
studenti non è più una
stranezza e tanto meno
un castigo. È una settimana di appassionante
attività intellettuale tra
il verde di Pracatinat. I
protagonisti sono numerosi studenti delle
superiori della provincia di Torino, che aderiscono con entusiasmo allo stage di matematica, nato, grazie all'inventiva della professoressa
Gemma
Gallino, con un numero ristretto di partecipanti e cresciuto in modo esponenziale negli anni.

molto si presta a virare in senso ludico.
La matematica è divertente per sua natura, non si riduce a
una ripetizione mnemonica di operazioni
di calcolo, al contrario, è creativa, consente percorsi diversi
per la soluzione dei
problemi.
Ma vi sono anche altri
aspetti di rilievo, che
possono dare indicazioni didattiche anche
al di là della matematica:
l'insegnamento
scientifico richiede un
approccio non solo teorico e men che meno ripetitivo. A Pracatinat i ragazzi lavorano in picLo stage ha come necessaria premessa la Festa coli gruppi e costruiscono da soli il loro sapere
della matematica, un'attività organizzata sotto utilizzando "mani e testa". Durante tutto lo staforma di gara a squadre, che offre agli studenti ge si favorisce un approccio ai concetti attraverl'opportunità di cimentarsi con gli aspetti più so la costruzione e manipolazione di materiale
creativi della disciplina. Lo stage si svolge nel concreto. Uno dei risultati più interessanti è comese di luglio in diversi turni: nel 2007 comples- stituito dalla preparazione, da parte di ciascuna
sivamente ha visto la presenza di 1.085 parteci- classe, di materiale didattico permanente (fascipanti, tra studenti, insegnanti, tirocinanti della coli, software, ecc.) sugli argomenti trattati. In
Sis (Scuola di specializzazione per insegnanti), questo modo il sapere sedimenta e può essere
studenti universitari, docenti universitari.
trasmesso.
L'obiettivo è quello di far vivere ai ragazzi
La presenza di tante figure diverse dell'univerun'esperienza di approfondimento su temi di so scolastico e universitario ha favorito un'accenmatematica, al di fuori di schemi scolastici sia tuata "verticalità" dell'incontro e diversi livelli di
per i contenuti che per le modalità di lavoro. Si potenzialità formativa. È stata particolarmente
propongono problemi e giochi matematici in importante la presenza dei tirocinanti della Sis
modo da sollecitare i ragazzi a presentare impo- nella duplice veste di formatori dei ragazzi e di instazioni e strategie risolutive particolari e origi- segnanti in formazione, di coloro cioè che donali in un clima di competizione "leggera".
vranno cambiare nella scuola italiana il clima di
Questi incontri sono la dimostrazione "spe- diffidenza verso la matematica. (Per maggiori
rimentale" che la matematica, contro il luogo informazioni : http ://www.dm. unito.it/mathesis/
comune di certi letterati, è una disciplina che mathesis.ht).
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scenze si costruisce in un processo "bottom up", che, se opportunamente guidato dall'insegnante, aggiunge al piacere della
scoperta una comprensione più
profonda - e destinata a rimanere più impressa nella memoria delle teorie scientifiche da parte
dell'alunno.
Visto che tutti i dati presentati
dal Rocard Report dimostrano
che l'adozione di questo metodo
pedagogico fondato sull'esperienza diretta incrementa l'interesse dei giovani
per le discipline
scientifiche,
soprattutto se viene
impiegato con sistematicità (come
in Francia, dove si
chiama
metodo
"Pollen" o in Germania, dove invece
è stato rinominato
metodo
"Sinustransfer"), viene
da chiedersi perché altri paesi europei (tra cui anche l'Italia, in cui
solo la città di Perugia ha adottato in via sperimentale il metodo
"Pollen") siano restii a introdurre
nelle proprie scuole primarie e
secondarie un metodo pedagogico empirico, che, tra l'altro, rispecchia fedelmente l'essenza
della scienza moderna.
La risposta è implicitamente
fornita dalla sezione programmatica del rapporto, in cui si
comunica, tra l'altro, che la
Commissione europea ha deciso di stanziare per il periodo
2008-2013 più di 60 milioni di
euro per l'introduzione sistematica in E u r o p a dell'iBSE e del
PBL. Tali fondi saranno destinati non soltanto a equipaggiare le
scuole degli strumenti necessari
per insegnare le scienze sperimentalmente (rinnovando laboratori e attrezzature), ma saranno soprattutto spesi a livello nazionale e locale per motivare i
docenti a cambiare metodo pedagogico, e d u c a n d o l i , nello
stesso tempo, a trasmettere le
conoscenze scientifiche ai loro

alunni in m o d o diverso. Il rapporto sottolinea inoltre che i
primi successi, registrati dalle
" b u o n e pratiche" didattiche altrui, sono stati più spesso il
f r u t t o della fiducia che alcuni
insegnanti
"intraprendenti"
hanno avuto nelle propria creatività e nella propria autonomia
individuali, che della presenza,
nei loro istituti, di laboratori
particolarmente attrezzati.
In questo studio, i docenti di
discipline scientifiche sono quindi indicati come i protagonisti
("le pietre miliari") del cambiamento auspicato. A loro sostegno, si propone di creare reti
(networks) per favorire la collaborazione e lo scambio di idee, di
materiali e di tutto quanto possa
essere utile ad assolvere un compito riconosciuto anche dalla
Commissione europea come molto arduo, benché non impossibile: rinnovare il metodo pedagogico tradizionale, per insegnare ai
giovani ad apprendere dalla risoluzione dei problemi nel caso
della matematica e a osservare e
porsi domande nel caso delle
scienze della natura, per poi riflettere sulle risposte che la storia
della scienza ha accumulato.

S

tranamente, tra le molte "recommendations" agli insegnanti, il Rocard Report trascura di ricordare che, a prescindere dal m e t o d o pedagogico
adottato, ogni b u o n a educazione scientifica di base dovrebbe
trasmettere anche un senso - o
a d d i r i t t u r a un s e n t i m e n t o della validità sempre provvisoria delle teorie scientifiche (valide "fino a prova contraria") e
della loro, pressoché infinita,
perfettibilità: una sfida intellettuale che certamente merita di
essere prospettata a chi è giovane e che p o t r e b b e contribuire
non poco a riaccendere l'interesse per le scienze.
•
C o r r a d i . f i a n u n a ? h o t m a i l . com
F. Corradi è ricèrcatrice
all'Università di Pavia

>>
%

^
•
•
N>
•

•
>>
J>

%

>>
N>

a

ubulibri
le edizioni dello spettacolo
edizioni@ubulibri.it www.ubulibri.it

Il Patalogo 30
Annuario del teatro 2007
Quale futuro per il teatro?

pp. 400, ili., € 59,00
novità

Luca Ronconi
Progetto Domani
a cura di C. M. Giammarini
pp. 336, ili., € 33,00
novità
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Tony Kushner
Angels in America
Parte prima:
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2° ed. rinnovata
pp. 192, € 18,00
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Parte seconda: Perestroika

Stefano Massini
Donna non rieducabile
Prefazione dell'autore
pp. 80, € 13,00
novità
Claudio Meldolesi
Renata M. Molinari
Il lavoro del dramaturg
Nel teatro dei testi
con le mote
pp. 280, € 22,00
Il primo processo
di Oscar Wilde
Regina contro Queensberry
a cura di Paolo Orlandelli
e Paolo Iorio
novità
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Dickens ai tropici

la lettura che Said fa di questo
classico della letteratura inglese
in Cultura e imperialismo)-, la storia e la civiltà dei colonizzatori
viene letta indugiando sui luoghi,
le cose, le parole e le facce dell'Inghilterra vittoriana e delle sue
colonie, ma intervallata dai racconti delle madri e nonne che Mr
Watts invita quotidianamente a
raccontare la loro storia, i loro
luoghi, cose, parole, facce. Uno
spazio che ne autorizza effettivamente un altro.
La sera, e ai tropici la sera cala presto, mentre ci si rigira sulle

Magwitch come di vicini di casa.
"Portatemi quel Pip" urla un ufficiale durante una delle scorribande dei soldati governativi, e
farebbe lo stesso se avesse sentito parlare di Peter Pan o Jean
Valjean. Quando il libro viene
bruciato, se ne ricomincia la lettura "in assenza": a ogni allievo
Mr Watts chiede di ricordare
una frase, un frammento, una
parola, per ricomporre il romanzo. E a poco a poco ci riescono.
Ricostruiscono il palcoscenico
imperiale dickensiano, rimettono al posto giusto i personaggi,

stuoie aspettando il sonno, c'è
tempo per ri-raccontare, lettura
diretta e indiretta. Pip ha una sorella, forse il padre è un galeotto.
Forse è lui l'evaso al quale Pip
porta da mangiare nel cimitero
dove si nasconde. Ogni personaggio del romanzo prende corpo, nel villaggio si parla di Miss
Havisham e del deportato Abel

ne ridefiniscono sentimenti ed
emozioni. Cercando le parole
esatte, ridanno voce alle voci. I
ragazzi si impadroniscono della
lingua e del racconto e, in un
complesso gioco di rispecchiamento, lo restituiscono a Mr
Watts e con lui lo condividono.
Nel contesto violento della decolonizzazione nessuno è inno-

di Anna Nadotti

Lloyd Jones

nato Occhi a palla, u n o che ha
"l'aria di chi ha visto o provato
MISTER P I P
tanto dolore da non riuscire più
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese
a scordarlo". Nel riconoscere in
di Andrea Sirotti,
lui questo tratto, fin dalle prime
righe, Matilda anticipa la consapp. 218, € 14,50,
pevolezza di uno sguardo che
Einaudi, Torino 2007
sarà anche suo.
Pallido, scheletrico, taciturno,
U O m e t t e m m o di andare a
Occhi a palla sembra quasi un
w 3 scuola d o p o che i nostri
clown, con quegli occhi gonfi e
sempre lo stesso vestito di lino
insegnanti p a r t i r o n o sull'ultim o battello p e r Rabaul. L'ulti- bianco addosso. Lui e la moglie
mo battello. Q u e l pensiero ci nera dai fianchi opimi vivono ai
margini della comunità, talora
fece cascare le braccia: adesso
scherniti dai bambini e a quanto
p e r uscire dall'isola a v r e m m o
pare "dimenticati dalle loro
d o v u t o c a m m i n a r e sulle actribù". Ma quando l'insegnante
que". Com'è noto, camminare
bianco fugge, per i ragazzi iniziasulle acque è impresa umanano giornate vuote, torpide
mente impossibile, non a caso gli
("Non mi ero mai resa conto di
imperi prediligono isole remote
quale impatto avesse la scuola
o inaccessibili p e r insediarvi le
sulla mia vita" annota Matilde),
loro colonie penali.
spezzate solo dagli elicotteri che
sorvolano la zona, virano e vanInvece l'impossibile accade in
no a sbattere in mare i ribelli priquesto bel romanzo dello scritgionieri. È allora che Occhi a
tore neozelandese Lloyd Jones,
palla si offre di riaprire la scuola.
Commonwealth Award 2007 e
Non sa bene cosa e come farà.
da mesi bestseller in Gran Bretagna. N e è artefice la letteratu"Voglio mettere in chiaro una
cosa: io non sono un insegnante,
ra, n o n nuova a simili imprese,
inizialmente per bocca di un in- ma farò del mio meglio (...).
Non sono una persona saggia,
glese estenuato dalla propria
per nulla. La cosa più vera che
storia e libero nel reinterpretarso dirvi è che tutta la nostra ricla, quindi per bocca di una pluchezza è quello che possiamo
riclasse di ragazzini dalla pelle
mettere in comune. O h , a parte
nerissima, nell'isola di BougainMr Dickens, naturalmente".
ville, arcipelago delle Salomone,
Trovata educativa forse inconPapua Nuova Guinea.
sapevole ma geniale, quella di
Mr Watts. "Chi era mai M r
' e p o c a è quella dei primi
Dickens? Per quale motivo, in
anni novanta del X X secoun villaggio di meno di sessanta
lo, ma per la tredicenne Matilda,
anime non lo avevamo mai inprotagonista e voce narrante, è
contrato?" si chiedono subito gli
un tempo di incredulità e smarscolari. E i più grandi ovviamenrimento. Lo stesso sanguinoso
te affermano di averlo incontrasmarrimento che vive il suo paeto. Per far vivere una persona bise, intrappolato nel conflitto tra
sogna ripeterne il nome, raccoil governo e i guerriglieri delmandava quel grande maestro
l'Armata rivoluzionaria, decisi a
che fu Gianni Rodari (ricordate
impedire lo sfruttamento di
il Barone Lamberto?). E così sucun'immensa miniera di rame a
cede. Charles Dickens entra nelcielo aperto. I bianchi se ne vanla vita dei ragazzi e del villaggio,
no, come sempre turbati dal fatto che un paradiso smetta di es- e con lui Mister Pip, il protagonista di Grandi speranze di cui
sere tale - e poco importa se per
qualcuno era un inferno e se la ogni giorno Mr Watts legge un
capitolo. Lettura affascinante, ricausa del conflitto è la crescita
gorosamente contrappuntistica
vertiginosa del prezzo del rame
quale sarebbe piaciuta a Edward
sul mercato mondiale. L'unico a
Said (impossibile non pensare alrestare è Mr Watts, soprannomi-
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IL LINGUAGGIO
DEI FIORI
. I IL I IIIMIII

T R A D U Z I O N E D I GIUSEPPINA GARUFI

Ari,

j] raf{Jjlato volume affronta un tema di notevole fortuna
nel romanticismo europeo, oggi recuperato da studi sul
giardino e sulla cultura scientifica «al femminile». Con un
linguaggio ricco di suggestioni eriferimenticolti, l'autrice descrive questo
codice espressivo di antica origine orientale che attribuiva una connotazione
sentimentale ai fiori che assurgevano così a emblemi dei moti del cuore. Una
carrellata di fiori organizzati secondo le stagioni di ciascuno dei quali l'autrice
si impegna in una puntuale descrizione dei soggetti, anche delle loro proprietà
curative, e dei quali vengono elencati e motivati i significati simbolici. A corredo,
le tavoleflorealidi Pancrace Bessa, piccoli capolavori della pittura botanica coeva.
Giardini e paesaggio, voi. 21
2008, cm 17 x 24,x-140pp. con 12 taw.f.t. a colori. € 14,00
W OSS.fo. 10.681
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cente: quando ormai gli elicotteri
governativi hanno smesso le loro
oscene incursioni, escono dalla
foresta i ribelli. "La nostra pelle
era dello stesso colore. Eravamo
nati nella stessa isola, ma quel genere di vita li aveva cambiati.
Erano diventati creature della foresta". Mr Watts è ormai Mister
Pip, figura di carta incarnata, che
come Shahrazad racconta per
procrastinare una fine che sa inevitabile, e che tuttavia vorrebbe
risparmiare a coloro con cui ha
condiviso narrazione e contronarrazione. "Presi a chiamarmi
Pip, e quel nome mi rimase",
esordisce ogni sera. E chiama
Matilda a tradurre il suo inglese
in un pidgin comprensibile a tutti: "Stavolta era l'intero villaggio
ad ascoltare stupito, attorno a un
bivacco in un'isola dimenticata,
dove accadevano le cose più innominabili senza che il mondo ne
fosse minimamente scosso".
Matilda riuscirà a lasciare l'isola, araba fenice nera si scrollerà di dosso le ceneri del suo
villaggio e camminando sulle
acque della letteratura andrà a
cercare il signor Dickens là
dov'è sepolto. Viaggio n o n
clandestino verso la metropoli,
viaggio che prevede andate e ritorni.
•
A. Nadotti è traduttrice
e consulente editoriale
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di Mariolina Bertini

<<
Daniel Pennac

po stesso paralizzato dal terrore dello sguardo
altrui che lo inchioda, valutandolo, al suo ruoDIARIO D I SCUOLA
lo di ultimo della classe, di ritardatario cronied. orig. 2007, trad. dalfrancese di Yasmina Melaouah,
co, di rifiuto umano. Per questo tipo di studente, in italiano tradizionalmente assimilato
pp. 256, € 16, Feltrinelli, Milano 2008.
al somaro, il francese utilizza una metafora
forse più efficace: è un cancre, un granchio,
hagrin d'école, titolo originale di questo che né la persuasione né le minacce riescono a
Diario c h e n o n è affatto u n diario, è stanare dal guscio della sua "cattiva volontà".
un'espressione coniata ricalcandone un'al- Se Pennac sa raccontare così bene "la solituditra: chagrin d'amour, mal d'amore. Nel tito- ne e la vergogna" di questo "ragazzo che non
lo scelto da Pennac è implicita un'osserva- capisce, perso in un mondo in cui gli altri cazione inconfutabile: se allo chagrin
piscono", è perché ha lui stesso un
d'amour sono state consacrate anapassato di cancre: le pagine in cui lo
lisi d'ogni sorta, da Catullo a MarDANIEL PENNAC
rievoca sono forse le più riuscite del
co Ferradini ("Prendi una donna, DIARIO DI SCUOLA libro. Raccontano il dolore di un
trattala male..."), da Shakespeare
fallimento che nemmeno i suoi sucalla piccola posta di Natalia Aspesi,
cessi di romanziere hanno potuto
al "mal di scuola", che trasforma la
cancellare completamente: come lo
chagrin d'amour di cui parla un'anvita di tanti ragazzini in un inferno
tica canzone, anche lo chagrin d'écoquotidiano di bugie, punizioni e
le "dure toute la vie", è una cicatrimalumori, è sempre stata dedicata
ce destinata a segnare per sempre
poca attenzione, quasi si trattasse
quello studente dell'ultimo banco
di un problema tecnico da delegare
che per anni si è sentito ripetere daall'autorità competente di pedagogisti e psicologi. Ma se pedagogisti e psicologi gli insegnanti esasperati la frase di rito sull'ulpossono offrire spiegazioni generali di indub- tima spiaggia del sapere rifiutato: "Ma allora
bia utilità, il caso singolo nelle cui vesti il pro- lo fai apposta!".
blema si presenta di volta in volta è un ragazQuando però, com'è accaduto a Daniel Penzino in carne e ossa; e chi deve fare i conti con nac, il cancre, convertito allo studio da qualche
il suo sguardo sfuggente o disperato, con la insegnante più ostinato degli altri, sceglie a sua
sua impermeabilità al sapere, con il suo vitti- volta la carriera dell'insegnamento, le sue sofmismo sempre pronto a rovesciarsi in aggressi- ferenze passate svelano la propria utilità: mevità sono i genitori, già messi a dura prova da glio di chiunque altro, ricordandole, potrà aiualtre emergenze lavorative o familiari, e gli in- tare i suoi studenti dell'ultimo banco, ripesegnanti, spesso schiacciati da un senso pesan- scarli con la forza dell'amore dalle sabbie mote d'impreparazione.
bili del fallimento. Anche i più afasici, sfottenIl grande merito di questo saggio di Pennac ti e rancorosi bulletti di periferia ai suoi occhi
è quello di descrivere con estrema lucidità non saranno mai, come agli occhi del presil'immensa sofferenza in cui sprofonda, giorno dente Sarkozy, "feccia", ma ostaggi inermi di
dopo giorno, lo studente arroccato nella con- una sofferenza da decifrare e da combattere
sapevolezza della propria incapacità e al tem- strenuamente.
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Stage d'apprendimento

Paese senza élite

di Claudia Petrucci

di Franco Rositi

NUOVI SAPERI
PER LA SCUOLA
LE SCIENZE SOCIALI
TRENT'ANNI DOPO

LA SCUOLA
DEGLI ITALIANI
pp. 424, € 25,
il Mulino, Bologna 2007

H:

a sempre fascino quella
-storiografia che rinviene
u n filo di continuità in secolari,
complesse vicende. L o è anche
q u a n d o questo filo d i continuità, questo senso unitario in
u n a materia p o p o l a t a da contingenze, n o n è propriamente la traccia di una progressione,
ma di una regressione, non di una
conquista di civiltà, ma di un arretramento. In breve, forse troppo in breve, la tesi di Scotto di
Luzio, docente di storia della
scuola all'Università di Bergamo,
potrebbe così essere sintetizzata:
la storia della scuola italiana postunitaria è storia di continui travisamenti adattivi e perfino di

C

claudiarosa.petrucci@
istruzione.it

C. Petrucci è coordinatrice dell'indirizzo
sociale del liceo Vico di Corsico (Mi)
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Guido Petter, Io
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E GLI ALTRI.

sima libertà alla discussione,

e

IDENTITÀ, RELAZIONI, VALORI, pp.

per far n a s c e r e negli allievi,

c h e nel corrente anno scolasti-

127, € 18, Erickson, Trento 2007

attraverso il libero confronto

c o sono stati impegnati dalla

delle opinioni e la riflessione

scuola pubblica,

È un libro-quaderno, non un

i n d i v i d u a l e e collettiva, una

non sono pochi quelli c h e han-

testo scientifico di riflessioni e

capacità critica che permetta a

no dovuto confrontarsi con le

analisi comportamentali, come

ciascuno di individuare perché

questioni presentate d a que-

all'intero

gruppo-classe

-

certamente

ci si aspetterebbe d a uno dei

un comportamento è da consi-

sto libro. Il testo di Umberto

massimi esperti italiani di psi-

derarsi un valore "e decidere in

Formica potrebbe fornire loro

cologia dell'infanzia e dell'ado-

autonomia se farlo proprio".

un aiuto decisivo per condotte

%

lescenza. Con questo manuale

Non indottrinamento ma auto-

c h e siano realisticamente fon-

operativo, Petter si pone a fian-

convincimento, derivante d a

date

c o dei docenti della scuola ele-

riflessioni su esperienze di vita:

s c e n z a delle capacità presen-
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mentare e s u g g e r i s c e

con

in sintesi, uno strumento per la

ti e delle potenzialità future de-

discrezione argomenti

per

democrazia.

gli alunni così seguiti. Umber-
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coinvolgere i piccoli studenti e
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>>
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paure, sui rapporti con i compagni, gli amici, gli adulti. Il
testo è composto d a schede di
carattere personale ( C o m e
sono

fatto), s o c i a l e (lo e gli

altri), valoriale (lo e i miei valoa compilare. Può essere usato
me due o anche frazionato in
pagina brevi spunti narrativi d a
completare, domande poste in
m o d o diretto e stimolante, di
modo che nessun

bambino

p o s s a rifugiarsi nel "non s o
c o s a dire". Tutto il libro-quaderno è un invito alla discussione
e al confronto pacato delle opiè da scartare a priori e neppu-

^

deve essere considerato valido

>>

mente i n t e r e s s a n t e l a parte

in assoluto. Risulta particolar-

•
>>

relativa ai "valori", indicati non
con vocaboli astratti, ma come
"qualcosa di importante che si
deve cercare di difendere o di
acquisire": sono indicati come
valori la libertà, il rispetto delle
regole, la solidarietà e la giustizia, ma sono proposti anche la

%

salute, la prudenza, la curiosità. Il suggerimento che Petter
d à ai docenti è di lasciare mas-

•

emerito

dell'ospedale
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ASPETTI ME-

maticamente con l'agpd on-

DICI DELLA SINDROME DI D O W N .

lus. A partire d a queste com-

DAL

ALL'ETÀ

petenze e d a questa esperien-

ADULTA, pp. 340, s.i.p., agpd - Regione Lombardia, Milano 2007

z a egli propone ora una tratta-

Umberto Formica,

CONCEPIMENTO

zione

sistematica del

•
y>
•
>>
>>
•
>>
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dei

bambini Buzzi di Milano e d a

re il giudizio dell'insegnante

>>

to Formica è primario pediatra

oltre dieci anni collabora siste-

nioni, poiché nessuna opinione

^

cono-

propri desideri e sogni, sulle

un triennio. Abbondano in ogni

y>

su una precisa

caratteristiche individuali, sui

nella quinta classe, o nelle ulti-

>>

JOLE GARUTI

portarli a riflettere sulle proprie

ri), che gli studenti sono invitati

nistero della Pubblica istruzione
identificava così gli assi culturali
del liceo delle scienze sociali: nell'applicazione ai fenomeni sociali
di un metodo scientifico; nell'uso
di una prospettiva storica per lo
studio della contemporaneità; e
nella consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, opposizione, divergenza e convergenza.
All'interno di queste prospettive si muovono le esperienze delle
scuole presentate nel saggio. Si
tratta di situazioni molto diverse
per oggetti di lavoro e per contesti sociali e geografici, ma con caratteristiche comuni. Tutte partono dallo studio di problemi e usano le discipline per affrontarli. "Il
primo scopo dell'apprendimento
è far sentire agli studenti la necessità di una scienza". L'apprendi-

nette contrapposizioni a riguardo
dell'originario modello liberale.
A partire dalla legge Casati del
1859 (immediatamente estesa all'Italia unita) e dalla legge Coppino che nel 1877 sanciva l'obbligo scolastico (in una scuola
elementare gratuita e aconfessionale), il titolo di merito di tale
modello è essenzialmente nell'aver posto molto in alto l'ideale
della formazione di
una élite dirigente e di
avere perseguito al
contempo, pur fra immani difficoltà (in una
penisola densa di zone
isolate), il compito di
una "scuola popolare"
di massa, orientata ai
mestieri e alla diffusione dei minimi culturali per la cittadinanza:
leggere, scrivere, far di
conto e apprendere diritti e doveri del cittadino (allora).
Il dualismo di tale modello
(complicato comunque da ulteriori stratificazioni) ha di fatto continuato a operare fino a oggi, ma è
scomparso progressivamente dalla coscienza e dal vocabolario della politica scolastica, quasi che ne

Adolfo Scotto di Luzio

mento si colloca per quanto possibile in un ambiente di vita sociale reale, con interlocutori, "aiutanti" e destinatari reali del prodotto. Docenti e studenti devono
a cura di Clotilde Pontecorvo
impegnarsi nel definire le finalità,
e Lucia Marchetti
gli obiettivi, gli strumenti di conoscenza, e nel farsi garanti della
pp. 281, €22,
buona riuscita del progetto.
Marsilio, Venezia 2007
L'attività tipica è quella dello
stage, il percorso di osservazione e
studio di una realtà sociale, i cui
o m e d a r e spazio, nella
risultati vengono restituiti al terrif o r m a z i o n e dei giovani, a
torio in un'occasione di scuola
u n a c o n o s c e n z a sistematica
aperta. Ma lo stage può anche
della realtà sociale? N e discuconsistere nell'allestimento di un
te, a t r e n t ' a n n i dalla p u b b l i c a z i o n e dello s t u d i o su Scien- museo etnoantropologico, che
ze sociali e riforma della scuo- serva a recuperare le tradizioni di
la secondaria ( E i n a u d i , 1977), una comunità, o un'emergenza
ambientale da affrontare attraveril Consiglio italiano per le scienso un curricolo integrato di scienze sociali (Ciss), con una raccolze naturali e scienze sociali. E senta di contributi teorici e di espeza dimenticare la matematica.
•
rienze didattiche.

Nella scuola italiana non c'è
un progetto organico per sviluppare questa conoscenza. Se lo
studio del 1977 poteva sostenere
che "le giovani generazioni avvertono l'esigenza di una formazione che le aiuti a comprendere
i meccanismi della società nella
quale vivono", oggi la necessità
di una tale formazione emerge in
modo a volte drammatico, ma
sembra assai meno avvertita come esigenza da parte dei giovani.
Nel 1977 il Ciss suggeriva di inserire l'insegnamento delle scienze sociali tra le materie di area comune, con i due obiettivi di raccordare la cultura scolastica alla
contemporaneità e di estendere
l'ambito dei metodi dell'analisi
scientifica alla società e alla cultura umana. La proposta si arenò
nelle vicissitudini delle riforme incompiute, ma su quegli obiettivi,
grazie agli strumenti della sperimentazione e dell'autonomia didattica, un buon numero di istituti (oggi circa trecento) ha costruito negli anni un indirizzo formativo con una propria identità. Nel
2000, il gruppo di lavoro del mi-
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tema

c o n due percorsi quasi paralQuesto è un libro c h e non si
trova nelle librerie. Lo si può
ordinare o alla Associazione
genitori e persone con sindrome di Down (agpd onlus, di
Milano) o alla Direzione generale della sanità della Regione
Lombardia (è questo uno dei
rari casi di una collaborazione
fra istituzioni pubbliche locali e
private per un progetto di respiro nazionale; altri soggetti
vi hanno

partecipato,

come

B a n c a Intesa, Fondazione Luigi Moneta e perfino singoli privati). Non è un libro c h e si rivolge

specificamente

alla

scuola, ma tra i fini che lo statuto dell'agpd onlus si propone vi è quello di "assicurare il
dovuto inserimento dei bambini e dei ragazzi con sindrome
di Down nelle scuole di ogni
ordine e grado" e di "favorire
la formazione

e l'aggiorna-

mento degli operatori sociosanitari e scolastici". Fra i 48.693
docenti di sostegno - di sostegno, com'è noto, al singolo

leli - per i medici e "per chi
non è medico"
questo s e c o n d o
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perché

percorso è

stampato con caratteri di tanto
più piccoli rispetto al primo?) che

attraversano

la grande

massa di informazioni relative
alla sindrome di Down nei suoi
aspetti clinici, psicologici e d
etici, portandovi ordine e equilibrio. Tale interessante e p o c o
praticata modalità di fare informazione scientifica si accomp a g n a a una costante attenzione ai bisogni delle persone
e delle famiglie: ed e c c o la dimensione concreta del testo,
che

d a manuale

scientifico,

c o n ampi riferimenti anche alla
storia della ricerca sulla sindrome di Down, diventa, soprattutto nella s e c o n d a parte,
un utile strumento operativo, e
non lesina neppure

informa-

zioni organizzative (per esem-
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pio sui centri di ricerca genetici e sulle associazioni presenti non solo in Lombardia, ma

X

Penso che questo libro vada
letto soprattutto da quanti hann o a cuore gli ideali egualitari.
Gli si possono concedere certa
generica polemica antipopulista e certo generico ossequio a
una formazione umanistica disinteressata, quale "credenziale" per funzioni di dirigenza sociale. Ma alla fine esso pone
una domanda precisa: quale incremento di eguaglianza p u ò
attendersi un paese la cui scuola teme la stessa idea di élite e
nello stesso t e m p o mantiene
sacche ingenti di privilegio?
Come possono darsi incrementi di dignità collettiva in u n
"paese senza élite" (per citare
un libro del compianto Franco
Ferraresi)? O p p o r t u n a m e n t e
Scotto di Luzio riporta alcune
considerazioni di G i o b e r t i
(scritte nel 1846): "Che se la
classe più viva si trascura e diventa frivola, superficiale, imbellettata da una falsa vernice
di sapere p o c o disforme dall'ignoranza, il male non indugia a
trapassare ne' minori e tutta l'istruzione popolana non basterebbe a impedirlo".
•

sull'intero territorio nazionale).

>>

M A R I A P I A D ' A N G E L O ROSITI

>>

rositi@unipv.it

n

F. Rositi insegna teoria sociologica
all'Università di Pavia

studente "diversamente abile"

\

(ma

divenisse vitale l'occultamento;
ma occultare la disuguaglianza sistemica fra i diversi ordini di scuola, come hanno fatto tutti i populismi del nostro paese, in particolare di certo cattolicesimo e di certo marxismo, fino alle magiche tre
"i", non può contribuire in alcun
modo a ridurla, anzi può soltanto
riprodurla come iniqua distribuzione di opportunità e di privilegi.
Per venire ai nostri
giorni, Scotto di Luzio
si limita a ricordare il
molto più basso accesso all'università da parte di alunni delle scuole
tecniche e professionali
e il molto più alto precoce abbandono degli
studi da parte degli
stessi.
Ma altri dati potrebbero aggiungersi. In particolare andrebbero citati gli studi
italiani (di Schizzerotto e Cobalti
fra altri) sugli scarsi effetti di ascesa (e discesa) sociale che ha avuto
da noi (come in altri paesi) l'espansione di una scuola la cui
blanda meritocrazia ha viceversa
sparso a piene mani promesse e illusioni di mobilità. E andrebbe
infine fatta menzione di quel sorprendente privilegio di massa che
sono stati nel nostro paese i licei;
l'ossimoro è d'obbligo se appena
si osservi che i licei raccolgono
circa un terzo della popolazione
scolastica, e forniscono ai propri
studenti più consistenti chance di
successo negli studi universitari,
come le statistiche dimostrano,
ma allo stesso tempo inflazionano
quella vocazione elitaria che li ha
costituiti - e che la riforma Gentile del 1923 cercò, senza successo,
di rendere esigente. Per quanto la
società contemporanea abbia dilatato le funzioni dirigenti, siamo
comunque, se dovessimo numerarle, molto al di sotto di questo
terzo detenuto dal privilegio liceale. E si aggiunga: i restanti due
terzi rischiano così di costituire
una zona residuale di minorità,
invece che la base portante di una
degna scuola di massa.
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Qualità dell'istruzione e autonomia delle istituzioni scolastiche: questi i principali obiettivi
dell'intervento della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. In s t r e t t a sinergia con
le scuole, la Fondazione ne s u p p o r t a l'innovazione didattica e il miglioramento gestionale,
alla ricerca di soluzioni efficaci in grado di rispondere alle sfide dell'economia della conoscenza e ai
bisogni formativi della società c o n t e m p o r a n e a .

I TEMI PRIORITARI
La Fondazione articola la propria attività secondo sei filoni fondamentali.
Sviluppo dell'autonomia s c o l a s t i c a e della valutazione dei sistemi educativi

La Fondazione sostiene l'innovazione, lo sviluppo e il t r a s f e r i m e n t o di buone pratiche didattiche
e organizzative, la formazione e l'aggiornamento per insegnanti e dirigenti, la promozione di una
cultura della valutazione e dell'autovalutazione, la costruzione di efficaci rapporti f r a la scuola e i suoi
interlocutori interni ed esterni, la promozione dell'equità nello sviluppo del sistema, la condivisione di
un patrimonio culturale sui temi dell'ec/ucaf/on attraverso l'attività di studio e ricerca.
Investimento e successo f o r m a t i v o

La Fondazione dedica particolare attenzione ai temi dell'investimento formativo per i giovani in
situazione di disagio, all'integrazione dei giovani immigrati e al dialogo interculturale, favorendo
l'innovazione curricolare nel segno di una didattica per competenze e laboratoriale, come ricerca di
una risposta strutturale alle difficoltà riscontrate nell'apprendimento.
D i f f u s i o n e della c u l t u r a s c i e n t i f i c a

La Fondazione promuove f r a gli istituti scolastici l'adesione a metodologie didattiche sperimentali nelle
scienze, organizzando corsi di formazione e aggiornamento per docenti, seminari per studenti,
proponendo progetti e concorsi alle scuole.
Innovazione m e t o d o l o g i c a , p e d a g o g i c a e disciplinare

La Fondazione propone interventi innovativi nelle diverse a r e e disciplinari e attività in materia di
educazione alle ICT, ai media, alla creatività e all'innovatività.
E d u c a z i o n e alla c i t t a d i n a n z a europea

La Fondazione promuove f r a i giovani la consapevolezza del comune patrimonio identitario
e valoriale dell'Unione Europea, nonché delle opportunità o f f e r t e dalla r e a l t à e u r o p e a agli individui
e alla collettività.
E d u c a z i o n e al patrimonio culturale, ambientale e a r t i s t i c o

La Fondazione opera nello sviluppo di iniziative che g u a r d a n o al patrimonio culturale, ambientale
e artistico quale contributo del territorio alla realizzazione di una più e f f i c a c e azione educativa,
con esperienze a Torino, Genova e Napoli.

www.fondazionescuola.it
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La sfida dei quindicenni
di Vincenzo Viola

Massimiliano Bratti,
Daniele Checchi
e Antonio Filippin
DA DOVE VENGONO
LE COMPETENZE
DEGLI STUDENTI?
I DIVARI TERRITORIALI
NELL'INDAGINE OCSE-PISA 2003
pp. 450, €32,
il Mulino, Bologna 2001

L

eggere u n a pagina di
giornale? Spiegare u n
semplice f e n o m e n o astronomico? Risolvere u n p r o b l e m a
p e r il quale serva un p o ' di logica e un p o ' d'osservazione?
C h e cosa sanno fare i ragazzi
di quindici anni? A q u a n t o
pare in molte parti d'Europa
sanno cavarsela egregiamente,
in Italia un po' (troppo) meno:
messi lì in ventisette, quanti sono i paesi dell'Unione, il giovane italiano, rappresentante medio dei nostri studenti, si collocherà nella parte bassa della
classifica in quasi tutte le prove.
Questa situazione forse la conoscevamo già e diversi commentatori dicono anche di non darvi troppa importanza: la nostra
scuola è impostata diversamen-

www.lindice.com

...aria nuova
nel mondo
dei libri !
Le nostre e-mail
direzione@lind ice. 191 .it
redazione@Iindice.com
ufficiostampa@lindice.net
abbonamenti@lindice.net
te da quelle di altri paesi europei, gli strumenti di ricerca OCSE-PISA non sono calibrati sul
nostro modello scolastico e, infine, dicono, non è detto che gli
obiettivi di una ricerca corrispondano sempre agli aspetti
più importanti di un problema.
Sono in parte vere le prime
obiezioni, ma "l'obiettivo di PISA è quello di valutare la misura
in cui i giovani di 15 anni sono
preparati a fronteggiare le sfide
della società odierna fondata
sulla conoscenza": e questo non
mi sembra un obiettivo da poco.
Ma non basta: la ricerca attuata da Massimiliano Bratti, Daniele Checchi e Antonio Filippin
mette in evidenza che quel quindicenne medio che abbiamo
messo in fila con i suoi coetanei
europei in realtà non rappresenta nessuno o quasi, perché in Italia le differenze tra aree geografiche e tipi di scuola sono abissali, ben più che in altri paesi simili al nostro. Vi sono regioni o
province i cui giovani hanno ottenuto risultati di assoluta eccel-

lenza e altre zone del paese in
cui i risultati sono diffusamente
sotto la media in maniera grave:
il punteggio medio del test di
matematica vede una differenza
tra la provincia di Aosta e quella
di Crotone superiore a quella tra
Finlandia e Tunisia, la prima e
l'ultima della graduatoria per
nazioni; e questa situazione non
è isolata. In generale i ragazzi
che frequentano le scuole delle
regioni meridionali e quelli
iscritti agli istituti tecnici e professionali hanno un livello di
competenza inferiore alle medie
sia nazionali che dei paesi sviluppati. Ciò sta a significare, sottolineano gli autori con buone e
documentate ragioni, che il problema della qualità della formazione non è principalmente determinato da aspetti interni alla
scuola, che possano essere risolti con interventi di riforma, e
nemmeno dalle risorse investite,
distribuite in maniera omogenea
su tutto il territorio nazionale,
ma dalla scala di valori rappresentativa del contesto sociale e
culturale in cui avviene la formazione: "Le caratteristiche ambientali relative alla scuola frequentata sono correlate più fortemente con le competenze di
quanto non lo siano le caratteristiche dell'ambiente familiare di
provenienza".
Questa ricerca ha dunque il
merito di riportare in primo piano una questione troppo spesso
dimenticata: il problema della
formazione ha un forte rilievo
sociale, non solo per quanto la
scuola può e deve dare allo sviluppo della società, ma anche
per quanto deve e può ricevere
dal tessuto sociale in cui è inserita, dalle sue aspettative, dalle
condizioni di vita e di legalità
con cui deve confrontarsi. Faccio
un esempio: se di fronte alla crisi
dei rifiuti in Campania le autorità locali decidono di chiudere
le scuole e di lasciarle chiuse per
giorni (mentre non mi risulta che
siano stati presi provvedimenti
analoghi per altri luoghi di aggregazione e di ritrovo), il messaggio che viene trasmesso a cittadini e studenti è inequivocabile: l'attività scolastica ha una
scarsa importanza, frequentarla
o no non cambia nulla. Se è questo il messaggio come sarà possibile in queste aree innalzare il livello di qualità della formazione?
Tutto il tessuto sociale deve
farsi carico della formazione come di un bene prezioso e delicato. Ciò significa operare in
un'ottica non assistenziale, con
cedimenti populisti o artifici di
maniera, ma di responsabilità
nei confronti della scuola. Sarebbe una colpa storica non farlo perché i processi di integrazione europei e globali fanno sì
che le competenze acquisite dai
giovani si misurino nel confronto con tutti gli altri, e i giovani
senza una preparazione adeguata, alla conclusione della scuola
dell'obbligo, sono giovani senza
futuro.
•
vincenzo.viola29@virgilio.it
V. Viola insegna italiano
al Liceo Carducci di Milano
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Fondi di biblioteca

Quindi il dibattito si fa attuale: "Vedranno gli insegnanti
come sia assurdo sottoporre
di Rossella Sannino
tutti gli allievi indistintamente
allo stesso modulo programmatico, allo stesso pedantesco foriaceva isolato, il volume di
zio o di assistenza. (...) Non
mulario didattico; occorre perEnrico Morselli, Il nervosiescludo, per quanto mi paja da
sonalizzare l'insegnamento in
smo nella scuola (edito da Proquesto punto esagerata, l'inquanto la personalità degli scoblemi Moderni, presso Lattes,
fluenza stimolatrice del cinelari è infinitamente varia; ocTorino-Genova, nel 1923), in cimatografo". L'autore invoca
corre esaminare, analizzare
ma alla pila dei libri non più utiper gli insegnanti "il possesso
ognuna di questa piccole persoli, pronti ad essere allontanati
di nozioni anatomiche e fisiolone in via di formazione e di
dalla biblioteca scolastica: "Molgiche realistiche, ma sufficienti
coordinazione per potere a ciati attribuiscono alla Scuola, così
a far giudicare quegli organi e
scuno di esse applicare la istrucome è organizzata presentequelle funzioni alla medesima
zione adeguata ai loro poteri,
mente, dannosi effetti sulla salustregua del resto del corpo".
alle loro capacità, alle loro vote fisica degli allievi. (...) La
Anche rispetto alle aspettative
cazioni e tendenze".
Scuola potrà al più, giacché è
della famiglia ci vogliono commale organizzata, non corripetenze speciali: "Grande è la
"Il compito sociale degli insespondere ai fini suoi più supreresponsabilità dei genitori, che
gnanti è di primissimo ordine.
mi: potrà non impedire il proinviano a Scuola i loro figli bene
(...) Certo, non mi nascondo le
gresso delle note congenite prespesso resi inadatti all'ambiente
difficoltà enormi che si opponscolastiche di inferiorità fisica e
scolare".
gono a che la Scuola diventi la
morale, facilitarne anzi la rivelavera e perfetta preparazione delzione fuori del sempre ristretto
l'individuo alla vita sociale; ma
ragazzi, abituati a "eccessive
ambiente domestico, ma crearle
il fervido movimento spirituale
tenerezze o a eccessivi rigodi sana pianta, mai".
che in questo tormentato Dopori", "sviluppano una ipersensiGuerra anima tutti i migliori citbilità troppo delicata, una senL'autore, il "medico neurolotadini, la rinnovata coscienza
timentalità egoistica, una vogo" Enrico Morselli, con quedei doveri individuali verso la
lontarietà capricciosa, una consto libretto rielaborava la relaPatria e i suoi grandi destini",
dotta pretenziosa e permalosa,
zione tecnica da lui presentata
fanno sperare "che anche una
che la Scuola spesso non giunal Congresso di Igiene scolastisaggia azione riformatrice sui
ge più a correggere nel senso di
ca dell'aprile del 1922, a Genonostri Istituti scolastici saprà
abituare quei ragazzi alle doveva. Si rivolgeva a "Maestri (...)
farne uno degli strumenti più efrose rinunce imposte dal congenitori ed educatori" per forficaci per lo sviluppo integrale
sorzio civile (uno dei compiti
nire "qualche ammaestramento
delle giovani generazioni".
della disciplina scolastica)".
e anche qualche eccitamento a
"Per lo più i genitori non sanno
preoccuparsi, più di quanto ogOttantacinque anni fa il noben valutare i loro figlioli nella
gi non si faccia, della salute del
stro osservatore tecnico indigerarchia intellettuale, meno
cervello e dei nervi dei nostri
cava come una strategia necesancora nelle qualità del loro caragazzi". Da uomo di scienza,
saria ad affrontare il mestiere
rattere; così si vedono sparire
passa in rassegna una serie di
di insegnante la formazione e
sotto il tirocinio della Scuola
cause all'origine del "nervosila consapevolezza del ruolo.
molti dei 'fanciulli prodigiosi',
smo scolare"; tra esse, l'allattaOsservazioni datate? Il puche la vanità parentale consemento "protratto persino anro caso le ha sottratte al macegna con malcelato orgoglio ai
che al 3° anno" e lo sviluppo
ro, e in tempi suggestivamente
maestri come piante di seleziodella sessualità. "Massime fra i
adatti.
•
ne da coltivare con riguardi
12 e i 14 anni il pericolo è granrossella.sannino®
particolari, ma che all'atto prade; lo si deve in generale alla
fastwebnet.it
tico si ripiegano senza resistenimitazione o suggestione di catza
o
si
isteriliscono
di
buon'ora
tivi compagni, talvolta a depraR. Sannino insegna latino e greco
dopo i primi sforzi".
vazione delle persone di servial Liceo Berchet di Milano
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a voce MULTIMEDIALITÀ, nella home page
della casa editrice Paiumbo (www.palumboeditore.it), apre la pagina che ne illustra gli intenti innovativi: la possibilità di
"accedere a una serie di servizi in rete (podcast con contributi audio e video, video didattici, learning objects...)". La navigazione
completa avviene se si è utenti registrati. Il
vantaggio della "pubblicazione" in podcast
(un file, audio o video, messo a disposizione
su internet e scaricabile su un supporto multimediale esterno) consiste nel poter ascoltare in differita un testo audio o video opportunamente registrato; richiede però delle
considerazioni di ordine pratico. Un testo
nato per essere relazionato in presenza di
un pubblico di spettatori, se non è affi
dato alla tecnica espositiva di un at
tore, conserva e amplifica,
registrazione audio/video, i c
retti di una comunicazione
non impostata e quindi la
ricezione del contenu
to, privato del contesto d'origine,
perde in chia
rezza e in
ficacia
L'oper a-
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zio-

ne, in sé lodevole, richiederebbe ancora altri X
sussidi di mediazione; è comunque interes- s
sante poter recuperare a distanza il X
video/audio di passati convegni organizzati ^
da questo editore, per esempio "Matemati- X
ca: perché no?", tenutosi a Modena nel mar- ^
zo 2005; oppure, di carattere pedagogico,
"Gli ultimi della classe", del marzo 2006; ov- X
vero altri, dalle tematiche letterarie a quelle
storiche o linguistiche. L'interesse per la for- X
•
ma multimediale come sistema è documentato anche dalla produzione di Oggetti For- X
mativi Digitali, di cui sono consultabili •
esempi applicati alla grammatica italiana e
alla matematica (questi ultimi in verità più X
>>
convincenti). Infine, alla voce CATALOGO,
si segnalano, perchè uniscono la passio- X
ne per il cartaceo alla funzionalità >>
della tecnologia, le sezioni BIBLIO- X
TECHE & UNIVERSITÀ e RIVISTE,

rassicuranti per contenuti e
formule comunicative: con- •X
sentono una rapida consultazione dell'esistente X
in cartaceo per l'ap- •
profondimento e il X
dibattito sull'attualità didattica e di ri- X
>>
cerca.
(R.S.) X
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Con atti e con parole
I punti al merito

S

lo si farà in maniera seria, forse sarà un bel passo avanti.
La scuola, si sa, troppe volte è
considerata un "vuoto a perdere": ciò che si fa in un ciclo serve
poco nel seguente, i programmi
spesso si ripetono e si sovrappongono, i debiti non si sono mai saldati, gli esiti della maturità contano ben poco o nulla per l'iscrizione all'università. In Italia, continuità didattica, curiosamente, ha
sempre significato il mantenimento dello stesso insegnante
nella stessa classe per il maggior
numero di anni possibile, non
una programmazione organica di
un intervento formativo fornito
di strumenti di valutazione omogenei e comparabili.
Ma il 28 dicembre 2007, sia pur
nel permanente disinteresse mediatico (d'altronde era capodanno...), il Consiglio dei ministri ha
assunto la decisione di creare finalmente un legame significativo
tra il percorso scolastico della secondaria superiore e l'ammissione ai corsi universitari, almeno ad
alcuni. H a disposto infatti che, a
partire dal prossimo anno accademico relativamente ai test d'ammissione "per l'accesso ai corsi
universitari a numero programmato, nel punteggio massimo di
105 punti, 80 saranno assegnati
sulla base del risultato del test
d'ingresso e 25 saranno dati agli
studenti che avranno conseguito
risultati di eccellenza a scuola".
Eccellenza significa, ad esempio,
media del sette negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni,
punteggio dell'esame di stato superiore a 80/100, voti da otto in
su ottenuti negli scrutini finali di
ciascuno degli ultimi tre anni in
discipline coerenti con la facoltà
universitaria prescelta.
Una netta svolta, dunque, che
può avere ricadute positive sia
sull'impegno degli studenti della
secondaria superiore sia per ri-
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durre la dispersione universitaria
attraverso un orientamento non
solo teorico, ma di fatto.
Tuttavia rimangono problemi
di vasta portata sia sul versante
scolastico che su quello accademico, che si possono sintetizzare
in questi termini. Innanzitutto, in
Italia esiste un'impressionante
congerie di scuole private, poche
serie, moltissime con le caratteristiche dei diplomifici: chi può dare credito alla media dei voti del
triennio o ai voti di eccellenza assegnati in queste scuole?
In secondo luogo, anche tra le
scuole pubbliche esistono differenze molto ampie sia nell'ambito dei programmi svolti che in
quello della certificazione delle
valutazioni. Poiché "scuola dell'autonomia" non
può
significare
"scuola del fai da
te", che induca a
un rigonfiamento
inflazionistico del
voto, vi è la necessità di un sistema
di valutazione delle scuole che
garantisca la qualità della valutazione fornita dalle scuole.
Infine, nel sistema accademico
italiano vi sono facoltà a numero
programmato e quindi con l'ammissione tramite test e altre no.
Già oggi è forte la tendenza a considerare le facoltà senza test come
il rifugio o l'area di parcheggio
temporaneo per chi non superi le
prove d'ammissione alle facoltà
con numero chiuso. Con queste
nuove disposizioni sembra logico
pensare che molti di coloro che
non potranno disporre di almeno
un po' dei 25 punti (e che quindi
presentano un curriculum scolastico poco brillante) si indirizzeranno alle facoltà senza test. E allora non corriamo il rischio di salvare medicina e condannare al
declino giurisprudenza o biologia? Ci vuole una situazione di
maggiore omogeneità.
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D momento del tracollo Quaderno bianco

L

a selezione, lo si ammetta o
no, inizia presto nella scuola italiana: i limiti formativi che
determinano le bocciature e la
dispersione nel biennio delle
superiori - area di massima
"mortalità" scolastica, ma anche segmento conclusivo dell'obbligo - traggono origine in
gran parte da carenze acquisite
(o meglio da competenze non
acquisite) negli anni precedenti, quelli delle medie, q u a n d o le
promozioni fioccano, ma la formazione, molte volte, latita. Si
tenga conto che recenti rilevazioni sulle competenze collocan o i ragazzini italiani delle elementari al sesto posto in ambito europeo, mentre i quindicenni scivolano ben sotto al
ventesimo posto;
è quindi alle medie che avviene
un tracollo formativo.
L'impreparazione
fa sentire i suoi
effetti più gravi
nelle d u e aree disciplinari di base
necessarie p e r f r e q u e n t a r e i
corsi s u p e r i o r i con qualche
possibilità di successo: l'area
dell'uso della lingua italiana e
l'area della matematica. Si tratta di competenze indispensabili anche per poter esercitare il
p r o p r i o ruolo di cittadino e
avere qualche possibilità di trovare un lavoro appena qualificato.
La presa d'atto di questo grave problema riguardante il settore centrale del percorso scolastico è alla base delle disposizioni
della direttiva ministeriale del
dicembre 2007, in cui si prevedono interventi di recupero nella scuola media inferiore.
L'iniziativa può essere importante perché costituisce un segnale di congiunzione tra processi legislativi di riforma complessivi in questo caso le "Indicazioni per
il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" - e interventi non emergenziali (nonostante il titolo della
direttiva stessa - Emergenza formativa nella scuola media inferiore
- che strizza un po' troppo l'occhio a pnirigini giornalistiche), ma
correttivi di alcune storture della
preparazione scolastica attuale.
Ma vi è anche un altro p u n t o
che merita attenzione: il provvedimento prevede u n o stanziamento per attività formative
p e r gli insegnanti, che "potrann o attivare appropriate strategie di a p p r e n d i m e n t o in un rinn o v a t o i m p e g n o professionale". Al di là della forma un p o '
involuta della frase, l'espressione forse sta a significare che i
docenti p o t r a n n o essere retribuiti p e r attività di aggiornam e n t o professionale.
Che finalmente in via Trastevere ci si renda conto che ogni
miglioramento del sistema scolastico passa attraverso la competenza e la motivazione degli insegnanti e che tale preparazione va
stimolata, naturalmente verificata e, infine, retribuita?
Dare un effettivo riconoscimento al merito e alla competenza sarebbe una svolta storica per
tutta la scuola italiana.
•
(V.V.)

di Giorgio Giovannetti

O

ccuparsi della scuola partendo dalle ricerche esistenti è un'operazione che non
p u ò che essere apprezzata, specialmente in un paese come il
nostro dove t r o p p i ne parlano
basandosi più sui propri ricordi
di gioventù che sui dati di fatto.
P e r t a n t o va accolta con favore
l'iniziativa dei ministeri dell'Economia e della Pubblica istruzione di effettuare una ricerca
sul sistema scolastico italiano
basata su u n ' a m p i a mole di studi nazionali e internazionali,
che ha messo capo alla pubblicazione, nel s e t t e m b r e del
2007, del Quaderno bianco sulla scuola (www.pubblica.istruzione.it).
Il testo è diviso in due parti:
la prima è dedicata all'analisi
della situazione mentre la seconda si occupa della formulazione di una serie di p r o p o s t e
in grado di far f r o n t e ai problemi enucleati. Le questioni messe in luce nella parte analitica
del lavoro sono numerose, a dimostrazione di un atteggiamento non reticente da parte dei
d u e ministeri; tuttavia ci si sofferma in particolare su tre aree
problematiche: i costi, l'efficacia e la valutazione del sistema
scolastico.
Della spesa pubblica destinata alla scuola si sottolinea che,
p u r essendo più bassa in rapp o r t o al Pil rispetto alla media
Ocse, se ne colloca al di sopra
se calcolata in r a p p o r t o al num e r o di studenti. Ma essa viene
giudicata inefficiente, dal mom e n t o che gli alunni italiani
conseguono risultati molto al
di sotto della media dei paesi
più sviluppati. Il t u t t o a p p a r e
come la conseguenza anche di
u n a p o c o sviluppata cultura
della valutazione: a differenza
di molti altri paesi, l'Italia fatica a dotarsi di un sistema di valutazione dell'istruzione a livello nazionale e sono p o c o diffuse le pratiche autovalutative all'interno dei singoli istituti scolastici.
La seconda p a r t e del volume
si sofferma soprattutto sul problema della spesa, f o r m u l a n d o
alcune ipotesi sul fabbisogno di
insegnanti in relazione al progressivo pensionamento dei docenti e ai tassi di nascita e di
immigrazione del nostro paese.
I meriti del Quaderno bianco
sulla scuola sono i n d u b b i , ma si
accompagnano a diversi limiti
riguardanti sia la parte analitica, sia quella propositiva. Innanzi tutto vi sono delle omis-

Supplemento a cura di Vincenzo Viola (coordinatore), Carlo
Barone, Roberto Biorcio, Laura Bonica Cavalli, Alessandro
Cavalli, Fiammetta Corradi,
Maria Pia D'Angelo Rositi, Jole Garriti, Silvia Kanizsa, Chiara Macconi, Franco Marenco,
Tiziana Magone, Gian Giacomo Migone, Oreste Muccio,
Franco Rositi, Rossella Sannino, Annina Viacava.
e-mail: indicescuoIa@alice.it

sioni di dati. Per esempio, non
vengono riportati quelli relativi
all'istruzione terziaria, che invece sono presi in considerazione dall'Ocse. È vero che il ministero della Pubblica istruzione non si occupa più di istruzione universitaria, tuttavia i
dati che mostrano che la spesa
italiana per l'università si colloca al di sotto della media Ocse
in relazione non solo al Pil, ma
anche al n u m e r o degli studenti,
avrebbero p o t u t o contribuire a
una migliore comprensione del
nostro sistema scolastico, i cui
docenti si f o r m a n o all'interno
di istituzioni universitarie per
le quali evidentemente si investe poco (Oecd, Education at a
Glance. OECD Indicators Edition
2006, O e c d Publishing, 2006,
p p . 170-193). N é viene segnalato che la percentuale della spesa pubblica destinata all'istruzione è andata d i m i n u e n d o a
p a r t i r e dagli anni n o v a n t a
(Istat, Spesa delle
Amministrazioni pubbliche per
funzione,
www.istat.it, 2007), come peraltro ben sanno gli insegnanti
che h a n n o visto negli ultimi anni tagliare molte delle risorse
messe a disposizione delle
scuole, tra cui quelle necessarie
per lo svolgimento delle attività
organizzative e progettuali senza le quali sono impensabili iniziative di tipo autovalutativo.
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a forse il limite principale
del q u a d e r n o è costituito
dalla scarsa considerazione del
core business della scuola: le attività che h a n n o luogo all'interno delle classi e degli istituti
scolastici. Si parla infatti assai
p o c o della didattica e dell'organizzazione interna delle scuole,
il che comporta l'elaborazione
di un modello di funzionamento del sistema scolastico eccessivamente semplificato. La
scuola n o n p u ò infatti essere ridotta a un meccanismo in cui
gli apprendimenti sono una variabile d i p e n d e n t e dalle sole risorse e dal m o d o con cui vengono usate. In realtà le competenze degli alunni sono il risultato sia dell'attività erogata dal
sistema scolastico - inteso p e r ò
nel suo senso più ampio, cioè
come insieme di risorse, persone, processi didattici e organizzativi - sia di una pluralità di
fattori sociali, economici e culturali sui quali la scuola non
p u ò intervenire.
Q u e s t a constatazione comporta n o n la rinuncia a comp r e n d e r e e a innovare, ma la
necessità di essere consapevoli
che, per intervenire in m o d o efficace nella scuola, bisogna tener conto della sua complessità. C o m e sottolineava Piero
Romei, "agire nella scuola significa muoversi nella complessità (...) Per progettare nella
complessità occorre in sostanza
un approccio metodologico che
parta dall'assunzione della limitatezza della razionalità, p e r
tracciare coordinate capaci di
indicare linee operative adeguate" (Piero Romei, Autonomia e progettualità,
La Nuova
Italia, 1995, p p . 93-94).
•
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