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Editoria
Premio Calvino
Quelli che non hanno vinto
di Mario Marchetti

S

ui 241 i testi ricevuti quest'anno dal Premio, i finalisti della
XXI edizione sono stati 11 (8 del
Nord, 2 del Centro, 1 del Sud) e,
diversamente dal solito, vi prevalgono gli uomini (8 su 11). Caratteristica che si conferma del Premio è che accanto ad autori giovani e giovanissimi (la calabrese
Angela Bubba ha appena diciannove anni) compaiono, tra i finalisti, anche degli "anziani" (tra cui
un brillante e coinvolgente triestino del 1928, Igor Argamante).
Quest'anno, i temi affrontati da
romanzi e racconti sono, in prevalenza, di lata ispirazione politico-sociale, spesso in chiave postmoderna: un mondo dai tratti allucinati abitato da fantasmi dei
movimenti di contestazione che si
coniuga con l'universo coattamente performativo della nuova
economia e con quello liquido
della precarietà generalizzata, in
cui vigono i nuovi valori del successo, della prestazione, del sesso
non sentimentale e delle sostanze
psicoattive. Non mancano gli intrighi politici e la corruzione "italiana". Qualche volta lo stile è più
lieve, ironico, qualche altra più
angoscioso. Accanto a questo nucleo portante (che, del resto, è
uno specchio di quanto si ritrova
nella letteratura edita più recente), compare un accattivante testo
di genere spionistico, già pronto
per la pubblicazione, KGB.it di
Luca Serra (un intrigo paradossa-

le in cui sono coinvolti ex agenti,
inevitabilmente in sonno, del vecchio Kgb), un originale giallo di
storia dell'arte, Una poca cosa di
Gabriella Repaci, che ripercorre,
con competenza e finezza, le tracce della Leda scomparsa di Michelangelo (tema su cui nel 2007
è stata organizzata un mostra a
Palazzo Bricherasio), un ventaglio di racconti di straordinaria
forza, Gerico 1941. Storie di ghetto e dintorni, che ricostruisce storie di ebrei lituani schiacciati, dopo il patto Molotov-Ribbentrop
del 1939, tra nazisti, sovietici e
antisemiti baltici (l'autore è, appunto, il citato Argamante di origine russo-lituana), e, infine, due
raccolte di racconti di "memoria
Italia", che dipingono, uno, Cronache dalla valle di Antonio Bortoluzzi, segnalato dalla giuria, con
linguaggio nitido, il mondo valligiano veneto di un passato recente e, l'altro, Le pietre parlanti di
Angela Bubba, l'eterno Sud di
paese (ormai in via di estinzione).
I racconti - di memoria? di fantasia? - di questa giovanissima
scrittrice crotonese che miracolosamente sembra già possedere un
proprio stile originale, baroccheggiante, fatto di un sapiente
impasto tra lingua colta e lingua
popolare-dialettale, sono spaesanti (un po' all'Alvaro del mito
meridionale). Come si vede, un
quadro ampio e variegato, e, crediamo, interessante. Ma scendia-

mo più nei particolari.
Con Caldi, vuoti e veloci, romanzo tecnologico, postmoderno, del quarantenne Gianni Garamanti, siamo nel mondo della
New Economy, i cui poco puliti
segreti e i cui micidiali meccanismi sono emersi con il caso Enron, dichiarato ispiratore dell'opera. Gli individui non hanno
più passato, non hanno più psicologie, hanno solo comportamenti e proiezioni sul presente
immediato. Comportamenti, ovviamente, anfetaminici e basati
esclusivamente sul principio di
prestazione. Hanno anche corpi,
ovviamente perfezionati, lisci e
muscolosi, pronti a un consumo
di sesso "caldo, vuoto e veloce".
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li oggetti sono dei logo, sono dei nomi propri, dei simboli potenti, delle firme. Di qui
anche l'uso straripante della terminologia anglosassone, per i territori, soprattutto, della finanza e
del web. Il protagonista, una sorta di superuomo della nuova era,
un manager-guru della New Economy, usa come carburanti sesso
e cocaina. Ma c'è un inconscio
che opera, producendo in lui una
deriva schizofrenica. Il suo io, ma
anche il suo corpo, si divide emanando
personaggi-ologrammi
che paiono dotati di vita propria.
L'opera è interessante e innovativa. Percorre sentieri insoliti per la
nostra narrativa.
Con II male è chiaro di Pier
Paolo Fiorini, classe 1970, perveniamo a un'atmosfera che può
rammentare II memoriale di Volponi. Atmosfera cupa (in una
grigia Roma antituristica), depressiva, di totale alienazione,
non più del (si dice scomparso)

Appunti
di Federico Novaro
Ancora nuove collane per Mondadori:
"Mondadori DOC", vicina graficamente a
"Mondadori Arte", in una veste sobria e
compatta ospita dizionari, enciclopedie, repertori di vario genere, dall'Enciclopedia
delle piante da giardino al Dizionario del Cora
no-, due nuove sezioni per gli "Oscar": con
una grafica che li fa somigliare agli "ET"
Einaudi nascono gli "Oscar Contemporanea", prezzo spesso sotto i 10 euro (eccetto Giochi
sacri di Vikram Chandra: 14 euro, ma per 1.179 pagine), titoli anche in contemporanea con ristampe
degli stessi nelle vesti originali: fra i primi, Della bellezza di Zadie Smith, La madre che mi manca di Joyce Carol Oates; "Oscar Argomenti" ospita invece
riproposte di testi molto legati all'attualità politica e
economica italiana: La rana cinese di Riccardo Illy,
I nullafacenti di Pietro Ichino.
Con un lieve mutamento grafico la nuova sezione
"Mappe" riafferma, affiancandosi alla principale che
ospita saggi più settoriali, la vocazione enciclopedica
che è alle origini della "PBE", la "Piccola Biblioteca
Einaudi" iniziata nel 1960. Il primo libro di antropologia di Marco Aime; Sigmund Freud di René Major e
Chantal Talagrand, fra le prime uscite.
Mario Rigoni Stern, Hermann Heidegger. Ritorno
sul fronte, a cura di Giulio Milani, apre la nuova collana "Margini a fuoco", di Transeuropà, che ha intrapreso una radicale ristrutturazione del proprio catalogo, puntando su collane di progetto, molto legate ai
nomi e alle personalità di chi le dirige, in questo caso
Marco Revelli e Marco Rovelli, (transeuropalibri.it).
Lentamente, le case editrici italiane dedicano attenzione ai propri siti, che spesso rimangono delle
semplici evoluzioni delle plaquette pubblicitarie,
difficili da consultare e legati alla comunicazione
cartacea, lontani dallo sfruttare pienamente le potenzialità che la rete offre loro. Derive&Approdi
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tenta una strada nuova, al sito-vetrina,
versione on line del catalogo, affianca il
giornale, ogni giorno un editoriale, un articolo ogni due giorni, un dossier alla settimana, testi che, con lo sguardo alle cronache
dell'oggi, tengono sullo sfondo i libri pubblicati dalla casa editrice, dandone i rimandi,
senza farne l'oggetto. Questo porta a due
risultati: da una parte rivitalizza il catalogo, collegandolo con l'attualità, dall'altra crea un'abitudine alla frequentazione del sito, una fidelizzazione e la possibile creazione di una community, e
dunque, e i risultati sembrano confermarlo, a un
aumento delle vendite, (derive&approdi.org)
"E una collezione di libri che si propongono di
uscire dal purgatorio infinito delle memorie indeterminate, per accendere qualche piccola candela
che illumini questa terra di nessuno così vicina e
impervia, il nostro passato prossimo. Una collana di
piccole grandi storie senza morale, ma possibilmente piene di passione": così Luca Telese presenta sul
sito a essa dedicato (leradici.net) la nuova collana
"Le radici del presente" da Sperling & Kupfer, un
grande sforzo paratestuale fatto di riferimenti a una
comunicazione popolare, una grafica che si rifà a
"L'Occhio" e alla "Domenica del Corriere", ai fumetti anni settanta, alla controinformazione.
Duecento illustrazioni a colori per riprodurre tutte le copertine che Ferec Pintér (Alassio 1931 - Milano 2008), straordinario illustratore italo-ungherese, fece per i Maigret della Mondadori. Curato da
Santo Alligo, Tutti i Maigret di Pintér esce da Little
Nemo, una festa per gli occhi, occasione di nostalgia per più generazioni, un esempio molto interessante di continuità e coerenza editoriale.
Adelphi traduce, in "La biblioteca minima", Il
mio editore'. Jean Echenoz celebra Jéròme Lindon,
direttore delle Editions de Minuit.

lavoro operaio, ma del lavoro
giuridico universitario e professionale. Il protagonista, che non
ha, o non vede, vie d'uscita, è
una sorta di uomo dell'odierno
sottosuolo, che soffoca ogni passione in sé, nel rancore di non
fare parte delle nuove caste, che
peraltro ha in totale dispregio.
Dicotomia insuperabile. Testo
di inusuale forza e compattezza.
Speriamo che qualche editore
raccolga la sfida di pubblicarlo.
L'onirico I sogni in fuga di
Claudio Garavini, non pienamente risolto, è però di sicura suggestione. La vicenda romanzesca (la
fuga desolata e senza meta di un
leader dei movimenti degli anni
sessanta-settanta, un leader tuttavia renitente a tale ruolo, e che
non a caso si chiama Sebastiano,
con allusione martirologica), non
sempre chiara nei suoi contorni è,
direi, di servizio rispetto all'atmosfera cupa, notturna, tra corsie
d'ospedale, tronchi ferroviari
morti, capannoni industriali dismessi, freddi container di merci
misteriose, banlieue dai contorni
indeterminati, barboni, squatter,
lavoratori senza diritti. Un'atmosfera che si fa storia, senza precisi
riferimenti geografici, cronologici
o evenemenziali, con scarti sotto
traccia verso i treni piombati che
portavano ad Auschwitz e alla
fortezza Europa.
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on Sottochiave di Emanuela
Fontana e Harry Potter non
esiste di Marco Prato, il tono si fa
più lieve, ma solo in apparenza.
Fontana, con intrepida sicurezza,
lingua scorrevole e taglio da nuovo femminismo (donna/uomo:
ma che differenza c'è?), affronta
una vicenda politico-esistenziale
campita su Roma. Una giovane
donna, fotografa di talento, pulita
e onesta malgré tout, sbarca a Roma. Frequenta in posizione equivoca 0 mondo dei potenti, da cui
è affascinata. Anche lei è un "soggetto personale", in versione gender. Anche lei vuole produrre il
suo sé, anche lei si scontra con
l'opaca fattualità. Anche qui, come in Caldi, vuoti e veloci, sia pure in maniera più sottolineata, c'è
un finale dal tocco edificante. Peraltro perdonabile. Prato, per
parte sua, ci offre una serie di
racconti freschi e deliziosi, di ispirazione omogenea, scritti con agile incisività e fulminante umorismo, talvolta grottesco. Adolescenziale è l'universo descritto,
come adolescenziali sono i riferimenti culturali, metaforici e linguistici. Ma senza parere, senza
supponenza, in questi racconti
che sono flash di situazioni quotidiane, tipiche della nuova pervasiva middle class, si toccano aspetti cruciali del nostro mondo, dei
rapporti antropologici e dei feticci odierni: dalle madri o, in generale, i parenti iperprotettivi al culto dell'automobile, dall'ecologismo di maniera al consumismo
sbracato, dal miraggio della perfezione corporea all'intrusiva e
disturbante presenza dei corpi
anziani, dal rumore di fondo televisivo alla mala educación di adulti e bambini, dalla bulimica ricerca della ragazza, al lavoro precario. Il protagonista dei racconti è
certamente il classico sfigato, ma
Prato sa ricavarne modulazioni
nuove e, senza sfoggio, graffiami.
E non dimentichiamo il piacere
della risata che sovente riesce a
suscitare.
•
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Francesca Ambrogetti
Marcos Aguinis ha superato uno dei
test più difficili per un autore argentino:
il suo ultimo libro, La pasión segun Carmela, è stato tra i più venduti nella Feria del libro di Buenos Aires. Un successo in parte garantito in anticipo dalla fama dell'autore e anche dal fatto che
è tornato al romanzo, il suo primo amore letterario, d o p o alcuni anni dedicati
alla saggistica. La storia comincia a Cuba, nella Sierra Maestra, quando la rivoluzione di Castro era ancora un progetto e si conclude vent'anni d o p o in Argentina, da poco tornata un paese democratico. La protagonista è la Carmela del titolo, nome scelto non a caso ma
per richiamare la canzone Ay Carmela,
che durante la guerra civile spagnola era
diventata una specie di inno delle brigate internazionali. Si tratta di una giovane dottoressa di buona famiglia che lascia tutto per combattere accanto ai rivoluzionari e si innamora di un economista argentino amico del Che Guevara. Nella storia si alternano come in un
contrappunto musicale la voce di lei, la
voce di lui e quella di un narratore onnisciente che prende atto del lento passaggio, dopo la vittoria della rivoluzione, dall'entusiasmo alla delusione e ai
tentativi di fuga. L'autore ha dichiarato
di essersi ispirato alla storia vera di una
sua conoscente cubana e anche a quella
di Hilda Molina, una dottoressa che lotta da anni per lasciare l'isola e riunirsi
con la famiglia in Argentina. Marcos
Aguinis è uno scrittore molto prolifico
che ha vinto numerosi premi e che ha
avuto negli anni scorsi un grande successo con il saggio El atroz encanto de
ser argentino. Un libro premonitorio,
che anticipava la crisi del 2002, tema sul
quale l'autore è t o r n a t o a scrivere.
Q u a n t o alla Fiera del libro di Buenos
Aires, ha chiuso i battenti nei giorni
scorsi con un nuovo record di pubblico
e di vendite. Numerose le presenze di
autori internazionali, tra i quali Niccolò
Ammaniti, che è stato il protagonista
dalla giornata dedicata all'Italia, paese
presente anche con uno stand curato
dall'Istituto italiano di cultura e molto
frequentato.

da PARIGI
Marco Filoni
Vedere il proprio nome impresso in
caratteri d'oro sulla costa di un volume
della "Plèiade" è un privilegio riservato
a pochi. Tanto che, quando accade, si
parla di "evento". Succede in queste settimane con il grande antropologo Claude Lévi-Strauss, cent'anni il prossimo
ottobre. Prima di lui hanno avuto pari
o n o r e solamente Nathalie Sarraute,
Marguerite Yourcenar, René Char,
Saint-John Perse e André Gide. Nel riconoscimento dell'editore Gallimard a
Lévi-Strauss, la stampa ha sottolineato il
fatto eccezionale che per la prima volta
l'antropologia fosse riconosciuta come
letteratura. Ma che Lévi-Strauss fosse
un vero scrittore era già chiaro sin dal
1955, quando apparve il celebre Tristi
tropici, un libro che, nonostante siano
passati oltre cinquant'anni dalla sua apparizione, ha conservato intatto il gusto
e la freschezza del piacere della lettura
(caratteristica dei pochi e veri "classici"). Come sempre, il volume è impec-

quali scrisse, diventando amico di Degas e Monet, Honegger e Stravinsky. Si
appassionò alle scienze e ne seguì da vicino l'evoluzione, discutendone ad
esempio con Einstein a più riprese. Dialogò con uomini politici, tanto da familiarizzare con alcuni di loro come Poincaré e Léon Blum. Insomma, Valéry fu
molto più del poeta e dello scrittore che
conosciamo. Fu un analista del mondo
moderno, con una straordinaria apertura di interessi verso tutto ciò che l'umanità produceva con il lavoro intellettuale. Per questo la sua biografia, ben scritta e documentata, è anche un importante contributo alla storia di un secolo e di
un'epoca.

VILLAGGIO GLOBALE
cabile. Riunisce sette fra gli scritti più significativi e importanti scelti dall'autore
stesso: da Tristi tropici e Pensiero selvaggio (1962) sino a Guardare ascoltare leggere (1993). Arricchito da note, apparati critici, numerose illustrazioni e fotografie, notizie e documenti inediti, per
un volume di oltre duemila pagine. Una
grande impresa editoriale ben riuscita,
che farà la gioia degli studiosi e non solo. Altra notizia da segnalare è, senza
dubbio, l'uscita del libro di Michel Jarrety, Paul Valéry, per l'editore Fayard.
Anche in questo caso le dimensioni sono notevoli: quasi millecinquecento pagine. E p p u r e vai la pena di non lasciarsi

scoraggiare dalla mole per poter apprezzare la prima vera biografia dell'autore
di Monsieur Teste. La vita di Valéry non
è infatti così scontata o, almeno, ascrivibile a ciò che nel nostro immaginario
pensiamo possa essere la vita di uno
scrittore. Fra le due guerre Valéry fu un
vero e proprio "ambasciatore di cultura", come lo chiama il suo biografo, che
nell'ambito della Società delle Nazioni
lavorò attivamente al confronto e all'avvicinamento dei popoli europei contro il
crescente rafforzarsi delle dittature. Con o b b e e f r e q u e n t ò Rilke, T h o m a s
Mann, Galsworthy, Unamuno, Ungaretti. Si interessò di arte e di musica, delle

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino
Ventiduesima edizione 2008-2009
1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino in collaborazione con la rivista
"L'Indice" bandisce la ventiduesima edizione del Premio Italo Calvino.
2) Si concorre inviando un'opera inedita di narrativa (romanzo oppure raccolta
di racconti, quest'ultima di contenuto non inferiore a tre racconti e di lunghezza
complessiva di almeno 30 cartelle) in lingua italiana e che non sia stata premiata ad
altri concorsi. Si precisa che l'autore non deve aver pubblicato nessun'altra opera
narrativa in forma di libro autonomo, presso case editrici a distribuzione nazionale o locale. Sono ammesse le pubblicazioni su Internet, su riviste o antologie. Nei
casi dubbi è opportuno rivolgersi alla segreteria del premio. Qualora intervengano
premiazioni o pubblicazioni dopo l'invio del manoscritto, si prega di darne tempestiva comunicazione.
3) Le opere devono essere spedite alla segreteria del premio presso la sede dell'Associazione Premio Calvino (c/o "L'Indice", via Madama Cristina 16,10125 Torino) entro e non oltre il 15 ottobre 2008 (fa fede la data del timbro postale) in plico raccomandato, in duplice copia cartacea dattiloscritta ben leggibile. Le opere
devono inoltre pervenire anche in copia digitale su dischetto o cd-rom, da allegare
al pacco contenente copia cartacea (l'invio per e-mail crea problemi di sovraccarico e intasamento e occorre pertanto evitarlo).
I partecipanti dovranno indicare sul frontespizio del testo il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, data di nascita, e riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi della L. 196/03".
Per partecipare si richiede di inviare per mezzo di vaglia postale (intestato a
"Associazione per il Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via Madama Cristina
16, 10125 Torino) euro 60,00 che serviranno a coprire le spese di segreteria del
premio.
I manoscritti non verranno restituiti.
4) Saranno ammesse al giudizio della giuria le opere selezionate dal comitato di
lettura dell'Associazione per il Premio Italo Calvino. I nomi degli autori e i titoli
delle opere segnalate saranno resi pubblici (anche in rete) in occasione della premiazione.
5) La giuria è composta da 5 membri, scelti dai promotori del premio. La giuria
designerà l'opera vincitrice, alla quale sarà attribuito un premio di euro 1.500,00.
"L'Indice" si riserva la facoltà di pubblicare un estratto dell'opera premiata. I diritti restano di proprietà dell'autore.
L'esito del concorso sarà reso noto entro il mese di maggio 2009 mediante un comunicato stampa e la pubblicazione sulla rivista "L'Indice".
6) Ogni concorrente riceverà entro giugno (2009) - e comunque dopo la cerimonia di premiazione - , via e-mail o per posta, un giudizio sull'opera da lui presentata.
7) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le
norme del presente regolamento. Il premio si finanzia attraverso la sottoscrizione
dei singoli, di enti e di società.
Per ulteriori informazioni si può telefonare il venerdì dalle 9.30 alle 16.00 al numero 011.6693934, o scrivere a: premio.calvino@tin.it

da LONDRA
Pierpaolo Antonello
Sono cominciate in Gran Bretagna le
celebrazioni per il centenario di Ian Fleming, il famoso creatore di James Bond
e di popolari romanzi per bambini come
Chitty Chitty Bang Bang, nato a Londra
il 28 maggio 1908 e morto nel Kent nel
1964. A quella che è diventata un'icona
a livello mondiale, ma anche un quanto
mai redditizio franchising, saranno dedicate lezioni, conferenze, mostre e numerose pubblicazioni di vario genere e
natura, non perché il personaggio abbia
bisogno di ulteriore pubblicità, ma perché è diventato parte integrante dell'immaginario collettivo, in Gran Bretagna
come altrove, e perché rimane una delle
eredità culturali e artistiche più riconoscibili della guerra fredda. Dal punto di
vista editoriale, alla fine di maggio, e in
coincidenza con l'anniversario fleminghiano, è uscito Devil May Care, ideale
continuazione della saga dell'agente
007, scritto, su esplicita concessione
della Fleming Estate, da Sebastian
Faulks (Penguin), popolare autore inglese famoso per la sua "trilogia francese" (The Girl at the Lion d'Or, Birdsong,
Charlotte Gray), tradotta in Italia da
Tropea. Già disponibile, inoltre, una
nuova edizione di Chitty Chitty Bang
Bang per Puffin Books, illustrata da uno
dei più importanti disegnatori inglesi,
J o h n Burningham. Varie le iniziative
proposte da Bbc Radio4, tra cui una
conversazione con Martin Amis su Fleming e sul padre di Amis, sir Kingsley
William, il primo autore a continuare la
saga di Fleming con Colone!Sun (1968),
nonché una drammatizzazione radiofonica di alcune pagine tratte da Dr No
con Toby Stevens e David Suchet. All'Imperiai War Museum di Londra è stata inoltre aperta l'esposizione For Your
Eyes Only: Ian Fleming and James Bond,
che ricostruisce il contesto storico e culturale in cui il personaggio di Bond venne concepito. Ad accompagnare l'esibizione anche il catalogo curato da uno
degli editor del "Times", Ben Macintyre. Parallelamente, sino a fine giugno,
sarà aperta alla The Fleming Collection
(e successivamente a Edimburgo) la mostra Bond Bound: Ian Fleming & The Art
of Cover Design, che proporrà un'analisi dettagliata del lavoro degli illustratori
delle copertine di Fleming, del tutto decisivi nel definire e creare l'immaginàrio
iconografico del personaggio di James
Bond prima che questi si trasferisse a
Hollywood. Ovviamente, chiuderà le
celebrazioni Quantum Solace, il ventiduesimo film della serie, in uscita mondiale il 31 ottobre.
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Nelle zone d'ombra della comunità internazionale
Le scomode verità di una rossa testarda
di Igor Fiatti
U
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Le denunce
di Carla Del Ponte
Bruno Bongiovanni

I libri del '68
Michele Marangi

I film del '68

Giuliana Ferreccio

Eliot e l'idea di tradizione
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torie di prigionieri uccisi da trafficanti di organi circolano in molte
aree di conflitto, ma raramente si trovano
prove concrete capaci di togliere questi
racconti dal regno delle leggende urbane".
Parlando degli anni trascorsi alla guida
della procura del Tribunale penale internazionale dell'Aia, a toglierli ci prova Carla Del Ponte. Nel suo ultimo libro La caccia. Io e i criminali di guerra (pp. 416, € 20,
Feltrinelli, Milano 2008), lancia un'accusa
choc: sotto gli occhi della Nato, dell'Orni
e di decine di ong, gli albanesi del Kosovo
hanno venduto gli organi di decine di prigionieri. Essenzialmente di serbi.
Tanto scioccanti per il pubblico quanto scomode per le cancellerie d'Occidente, le pagine sul presunto traffico di
organi emergono con tutto il loro devastante potenziale (geo)politico.
"Nel corso dei mesi estivi del
1999 albanesi kosovari avevano
trasportato con i camion al di
là del confine tra il Kosovo e
l'Albania del N o r d * trecento
persone rapite (...) alcuni dei
prigionieri più giovani e fisicamente in forma, che venivano
nutriti, visitati dai medici e non
venivano mai picchiati, erano
stati trasferiti in altre strutture
di detenzione in Burrell e dintorni, una delle quali era una
baracca dietro una casa gialla a
una ventina di chilometri a sud
della cittadina (...) e qui i chirurghi espiantavano gli organi
dei prigionieri. Questi organi
poi, stando alle fonti, venivano
inviati attraverso l'aeroporto di
Rinas presso Tirana a cliniche
chirurgiche all'estero per essere impiantati in pazienti paganti". Il tutto si svolgeva grazie al placet e alla regia degli attuali vertici politici di Pristina, "con la
conoscenza e il coinvolgimento attivo di
ufficiali intermedi e superiori dell'esercito di liberazione del Kosovo (Uck)".
Oltre a silenzi sgomenti, dalla lettura
di queste p o c h e righe scaturiscono
senz'altro molti perché. E quasi a voler
anticipare d o m a n d e del tutto lecite e
possibili, l'autrice scrive: nelle indagini
"vi sono anche ostacoli giurisdizionali
(...) Il procuratore albanese locale rivela
un'altra dimensione del problema 'cooperazione'; si vanta di avere parenti che
h a n n o combattuto nell'Uck e dice all'investigatore del Tribunale: 'Qui non ci sono sepolture di serbi. Ma se hanno portato serbi oltre il confine del Kosovo e li
h a n n o ammazzati, hanno fatto bene'.
Così, alla fine, i procuratori e gli investigatori sui casi dell'Uck decidono che le
prove sono insufficienti".
Il m u r o di gomma. Più che l'omertà etnica, però, a far naufragare questa e altre
indagini ci hanno pensato soprattutto le
ragioni della Realpolitik. E riportando
minuziosamente incontri, fatti e circostanze, Del P o n t e denuncia le zone
d ' o m b r a della comunità internazionale.
Sul Kosovo l'accusa è chiara: "Temo che,
nonostante il suo appoggio a parole del
Tribunale, Washington non veda bene le
incriminazioni contro leader dell'Uck
perché queste incriminazioni complicherebbero molto lo sforzo internazionale
per costruire nuove istituzioni in Kosovo
e farebbero ritardare il m o m e n t o in cui il
Pentagono potrà spostare le sue t r u p p e
dal Kosovo all'Afghanistan e su altri
fronti nella guerra ad al Qaeda. Altri

paesi della N a t o non presentano una situazione migliore".
Ma riguardo al Kosovo le insinuazioni
più pesanti sono tutte per la missione
delle Nazioni Unite (Unmik) e per quella della Nato (Kfor). Esemplare è il caso
dell'ex premier kosovaro Ramush Haradinaj. "L'incriminazione presenta a Haradinaj 17 capi di imputazione per crimini contro l'umanità e venti capi per
violazione delle leggi e delle consuetudini di guerra (...) Il capo delTUnmik,
Soeren Jessen-Peterssen, sembrerebbe
più contrariato di Haradinaj stesso per
l'incriminazione. Jessen-Peterssen ha
stretto rapporti di amicizia con Haradinaj e non ne fa mistero". Sottolineando
quindi sia gli ostacoli creati dall'Unmik
"per quanto riguarda le prove documen-

tali" che i frequenti incontri di Haradinaj con funzionari di alto livello dell'Unmik e della Kfor, Del Ponte sentenzia:
"Questo mina la credibilità del Tribunale in Kosovo, manda un messaggio paralizzante ai testimoni, ossia che Haradinaj
è sostenuto dai massimi rappresentanti
dell'Onu in Kosovo".
E "l'importanza cruciale" della protezione dei testimoni torna anche nella dichiarazione preliminare al processo Haradinaj: "E un processo che, francamente, qualcuno non avrebbe voluto vedere,
e che pochi hanno appoggiato a livello
locale e internazionale". N o n lo hanno
visto nemmeno diversi testimoni che - in
circostanze tutt'altro che misteriose - son o scomparsi proprio prima di partire
per l'Aia.

E

qui al libro è necessario un aggiornamento di cronaca: le assenze "forzate" hanno portato il Tribunale ad assolvere l'ex premier kosovaro per insufficienza di prove; l'accusa ha presentato
prontamente ricorso contro la sentenza,
mettendo in evidenza che il procedimento si è svolto in un clima intimidatorio.
Però, questa "insufficienza di testimoni", Carla Del Ponte non ha fatto in tempo a scriverla né a viverla da protagonista sino in fondo: ha chiuso la sua esperienza all'Aia lo scorso dicembre, prima
del contestato proscioglimento.
Dal 1999 al 2007. Dal Ruanda alla Serbia, passando per la Croazia, la Bosnia, il
Kosovo e il Montenegro. "La caccia" si
snoda lungo gli otte anni vissuti alla guida del Tribunale penale internazionale.
Così, oltre allo "scoop" sul traffico di organi targato Uck, nella lettura ci si imbatte in altre scomode verità. Una con-

ferma imbarazzante arriva ad esempio
dal racconto dell'incontro in Vaticano
con il monsignor Giovanni Lajolo, segretario di Stato della Santa sede. Scopo
della visita: sapere dalla chiesa cosa p u ò
fare per sostenere lo sforzo di trovare il
generale croato Ante Gotovina. " N o n
sono qui in veste di pellegrina, sono un
Procuratore. H o saputo che il nostro latitante si nasconde in un monastero cattolico. So che il Vaticano ha il migliore
servizio di intelligence del mondo. Quindi penso che per voi sarebbe facile scoprire se si trova davvero in uno dei monasteri in Croazia". Dopodiché "il prelato mi guarda male (...) saluta ed esce
dalla stanza".
"Datemi un miliardo e potrete avere
Milosevic", parola di uno Zoran Djindjic
sorridente. Così l'autrice ricorda invece l'ex premier serbo assassinato nel marzo del
2003. E il suo è un ricordo
che rivela diversi incontri segreti tra i due e manda agli atti il prezzo della consegna dell'ex uomo forte di Belgrado.
"Djindijc è stato l'unico uomo
politico in Serbia che sapevo
pronto ad assumersi i rischi di
cooperare con il Tribunale
(...) diceva che, per il bene
del suo Paese e del suo popolo, avrebbe consegnato Milosevic all'Aia anche se per farlo
avesse dovuto rapirlo". Quindi "più che a chiunque altro"
il merito per la cattura di Slobo spetta a Djindjic, sostiene
Del P o n t e , p u n t u a l i z z a n d o
che "il giorno d o p o il trasferimento di Milosevic, la Jugoslavia riceveva impegni di aiuti complessivi per 1,3
miliardi di dollari".
Da "Carla la Rossa" a "Carla la Puttana". Nel volume non c'è solo spazio per
gli anni dell'Aia: tratti autobiografici dipingono il cammino che ha portato "una
femmina" svizzera della Valle Maggia a
scalare i vertici della giustizia nazionale e
internazionale. Così in qualche paragrafo
si passa dai giorni d'infanzia, "dalla caccia
ai serpenti coi fratelli, Flavio e Angelo", ai
tempi dell'inchiesta "pizza connection"
sui legami tra la mafia e il riciclaggio di
denaro in Svizzera. Anni in cui Giovanni
Falcone la definisce "la personificazione
della testardaggine", mentre i banchieri
elvetici la chiamano "Carla la Sinistroide"; la mafia preferisce invece l'appellativo "la Puttana", epiteto che la segue poi
in molte delle sue indagini nei Balcani.
U n a certezza: la forza del libro non
sta nel bello scrivere. Anzi. E ad appesantire frasi e formulazioni - già di loro
non t r o p p o scorrevoli - ci pensa un editing scarsamente curato. N o n si capisce
quindi la funzionalità di brands e marchi che infittiscono le pagine; per esempio, una notissima marca di borse ritma
la scrittura e rimanda ad atmosfere più
da serie tv "Sex and the city" che da inchieste internazionali. Brands e marchi
a parte, il /accuse lanciato dall'ex procuratore è dirompente: sul piano inclinato della storia, La caccia è una testimonianza decisamente unica e voluminosa. "Costruire la pace senza la comp o n e n t e della giustizia assicura in prati
ca u n f u t u r o conflitto".
•
igorfiatti@yahoo.it
I. Fiatti è giornalista
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Il Sessantotto quarant'anni dopo
Absolute beginners
di Bruno Bongiovanni
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ccolo qui. N o n h o fatto fatica a trovarlo. È ancora in u n o scaffale a portata di mano. N o n
l'ho relegato in qualche enfer casalingo (cantina,
sottoscala, baule), come troppe volte si è sentito
uggiosamente ripetere da quanti, ciarlando dei libri del Sessantotto, han voluto esibire la disincantata saggezza conquistata con l'età e il narcisistico
rifiuto delle letture di una giovinezza considerata
in seguito birichina. E stato, come sospettavo,
pubblicato nel 1967 in italiano (e nel 1964, l'anno
della rivolta di Berkeley, negli Stati Uniti). I libri
importanti, e destinati a segnare e a far sognare
una stagione, sono come il mercato borsistico. Anticipano gli eventi. Sulla copertina della mia copia
c'è scritto, in alto a destra, "3a edizione". Altre ne
sarebbero inopinatamente venute. Fu dunque, nonostante l'arduo dettato, un imprevisto successo.
La traduzione è a cura di Luciano
Gallino e di Tilde Giani Gallino. È
il n u m e r o 11 del " N u o v o Politecnico" (Einaudi), copertina bianca con
rettangolo rosso, una collana decisiva, fortissimamente voluta e impostata da Giulio Bollati. Sì, è proprio
L'uomo a una dimensione. Il sottotitolo recita L!ideologia della società
industriale avanzata. L'inizio, che
oggi stupisce un po', era allora folgorante: "Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico". Continuava poi, fra "totalitarismo democratico" e "desublimazione repressiva", d a n d o voce, con
punti di riferimento alti (Hegel,
Marx, Freud, Adorno), al senso di
insofferente claustrofobia che evidentemente attanagliava i giovani e
i meno giovani degli anni sessanta.
Era, al tempo, se ripreso in mano
quarantaquattro anni d o p o la stesura, un libro clamorosamente inattuale. E difatti irritò chi non credeva alla chiusura dell'universo sociale e politico. E enormemente più attuale oggi, d o p o il tramonto lento e
degradato delle ideologie, d o p o la
caduta (Urss) o la ultracapitalistica
rivelazione (Cina) dei cosiddetti comunismi, n o n c h é d o p o l'esplosione
(a partire dagli anni ottanta) e l'arresto (a partire dal 2001) della globalizzazione strutturale. Il libro è di
H e r b e r t Marcuse (1898-1979), questo il gran nome dell'autore, di cui ora si discorre in realtà tropp o poco, a parte qualche celebrativa rievocazione
mediatica del Sessantotto. E si pensi che dello stesso Marcuse è Eros e civiltà, vademecum del pensiero libertario-freudiano e antirepressivo, pubblicato negli Stati Uniti nel 1955, tradotto in Italia
(sempre Einaudi) nel 1964, ristampato in Italia
con notevole successo nel 1967, anno per eccellenza anticipatore e culturalmente non meno, e forse
più, importante del 1968.
Si pescava del resto a piene mani nella produzione libraria del decennio 1957-1967, caratterizzato,
tra Tokyo e Berlino, dal "miracolo economico" e
dell'ampliarsi dell'istruzione superiore, un decennio destinato ad avere il Sessantotto come capolinea. Si è poi presa l'abitudine di dilatare, e soprattutto di postdatare, un anno che apparve negli anni successivi slabbrato, entrato sì in movimento con
radici nel passato prossimo, ma ingigantitosi sino a
debordare nel decennio a seguire (e oltre), senza
che fosse ben chiaro - per tutti - individuarne con
precisione la fine e il fine. E ben evidente questo allargamento in tutte le direzioni nella senz'altro utilissima Enciclopedia del '68, a cura di Marco Buscetta, Simona Bonsignori, Marco Grispigni e Stefano Petrucciani, pp. 459, € 25, manifestolibri, Roma 2008, così come nel brillante volume di Diego
Giachetti, Un Sessantotto e tre conflitti. Generazio-

ne, genere, classe, pp. 157, € 13, Biblioteca Franco
Serantini, Pisa 2008. Un Sessantotto tutto rivolto al
confronto con il futuro, e incastrato nel nostro presente, si trova poi in Mario Capanna, Il Sessantotto
al futuro, pp. 143, € 13, Garzanti, Milano 2008 e
nel decisamente migliore, e qua e là un po' malinconico, Franco Piperno, '68. Hanno che ritorna, pp.
180, € 16,50, Rizzoli, Milano 2008. Dalla destra, in
una stagione a lei favorevole come la presente, ci si
aspettava invece molto di più. È spuntato invece
soltanto Marcello Veneziani, Rovesciare il '68, pp.
175, € 17, Mondadori, Milano 2008, un insipido libro che chiacchiera in realtà d'altro e che non pare
necessario neppure per i sessantottofobici prevalentemente poco istruiti, ma evidentemente, sotterraneamente, e spesso inconsapevolmente, irritati
dal fatto di essere spuntati, e di avere avuto udien-

za, nell'età di Marcello Dell'Utri e non in quella di
Rudi Dutschke, l'intelligenza più fertile tra i protagonisti di quella fine decennio, ridotto in fin di vita da un estremista di destra l ' i l aprile 1968 (una
settimana d o p o l'assassinio negli Stati Uniti di Martin Luther King e due mesi prima di quello di Robert Kennedy), e morto in conseguenza dell'attentato - comportante danni irreparabili al cervello il 24 dicembre 1979.
Si leggeva molto allora, si guardava poco o nulla
la televisione in bianco e nero, si seguivano molto
gli eventi (con al centro l'America delle rivolte negli
slums e della guerra del Vietnam) E si metteva tutto, o quasi tutto, sullo stesso piano. Da una parte le
culture che apparivano ipermoderne e d'avanguardia, dall'altra i paesi che incongruamente venivano
definiti "Terzo m o n d o " , con la loro povertà e il loro slancio verso un attesissimo riscatto. Manca peraltro a tutt'oggi uno studio sul cosiddetto "terzomondismo" degli studenti e degli intellettuali europei, come manca anche un'analisi seria, né ideologica, né facilmente polemica, delle ragioni della fortuna "esistenziale", prima ancora che politica, del
guevarismo - gli opuscoletti del Che circolavano
moltissimo - , così come del maoismo, a proposito
del quale non si p u ò non ricordare la sciagurata e
talora abbrutente fortuna del catechistico libretto
rosso, ora riproposto in edizione integrale (Mao
Tse-Tung, Il Libretto rosso, presentaz. di Federico

Rampini, pp. 237, € 9,90, Newton Compton, Roma
2008). Tutto comunque era percepito come contiguo, senza che si vivessero le abissali distanze tra i
testi che si leggevano e i fenomeni che si susseguivano. Una cosa simile non era mai accaduta prima e
non accadrà più in seguito. La passione culturale e
la globalizzazione politico-culturale prevalevano infatti, in modo che poi a molti apparve ingenuo, sull'ideologia o sulle logiche più o meno settarie degli
schieramenti. Chi scorreva infatti il libretto rosso un volumetto di citazioni che si poteva leggere cominciandolo da qualunque parte, come certi libri
delle avanguardie storiche e delle neoavanguardie non rinunciava a soffermarsi, leggendola a cominciare dall'inizio, sulla Dialettica dell'illuminismo di
Horkheimer e Adorno (formidabile testo del 1947,
pubblicato in Italia nel 1966 da Einaudi e in Francia molti anni dopo ancora). E il
"terzomondismo" non si placava
con gli inviti a "creare molti Vietnam", ma cercava sul versante antropologico, con l'indispensabile rigore intellettuale, una risposta ai
tanti interrogativi che serpeggiavano. Molto letto, così, era II pensiero
selvaggio dell'oggi novantanovenne
Claude Lévi-Strauss, libro uscito
presso II Saggiatore nel 1964. Sui
movimenti americani, che erano i
più seguiti, i più moderni e nel contempo i più fascinosamente arcaici,
e spesso i più lontani dal tradizionale e pervasivo ideologismo europeo,
si leggeva, di Hai Draper, La rivolta
di Berkeley (Einaudi, 1966) e, di
Stokely Carmichael e di Charles V.
Hamilton, La strategia del potere nero (Laterza, 1967).
Marx, Manifesto a parte, lo si leggeva piuttosto poco nel 1967-68. E
i libri sui "giovani", sulla "rivoluzione sessuale", sul femminismo,
sulla famiglia come istituzione repressiva, sul "caso italiano", usciron o invece qualche anno dopo, allorché il movimento si frantumò in
movimenti (al plurale), allorché le
ideologie (sempre al plurale) si ripresentarono aggressive e autoreferenziali, allorché la magica e irripetuta libertà di una generazione ormai postmaterialistica si trovò contrastata dalla natura sempre più
complessa, e non più afferrabile in
toto, di un m o n d o ormai mutilato nel suo apparentemente inarrestabile, e in realtà arrestabilissimo,
miracolo economico. Erano rapidamente tramontate, già nei primi anni settanta, le illusioni degli absolute beginners, di quanti cioè, nati d o p o la guerra
mondiale e d u n q u e privilegiati rispetto ai più anziani, non avevano conosciuto i fascismi, l'anticultura del ciarpame nazionalistico, le difficoltà economiche gravissime, la guerra in casa. Sulla condizione studentesca è del resto ancora oggi indispensabile la lettura del pamphlet situazionista francese
Della miseria nell'ambiente studentesco (1966), che
descrive un limbo sospeso tra presente e futuro.
Proprio in Francia arrivò il maggio, su cui si veda ora Les idées de Mai 68, in "Magazine Littéraire", pp. 96, € 6,40, n. 13, aprile-maggio 1968. E
ancor oggi il maggio francese appare il momento
culminante di un anno capolinea. Moltissimi libri,
con gli efficacissimi graffiti - "Cours, camarade, le
vieux m o n d e est derrière toi" - e gli indimenticabili manifesti, cominciarono ad apparire già a partire da giugno. E molti f u r o n o tradotti immediatam e n t e in italiano. Era arrivata la fine degli anni
sessanta. E un altro inizio si stava aprendo. Anzi
spalancando.
•
bruno.bon®libero.it
B. Bongiovanni insegna storia contemporanea
all'Università di Torino
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I titoli che erano nella hit di allora
L'ormone libero
di Michele Marangi

S

e si utilizza il cinema come specchio culturale
neoconservatori di II pianeta delle scimmie (Vianet
saffico in Les biches. Le cerbiatte (Les biches, 1968),
che riflette le tendenze in atto in una società,
of the Apes, 1968) di Franklin J. Schaffner.
astutamente non tradotto dai distributori italiani per
un'analisi p u r sommaria permette di cogliere che i
Nell'ambito del cinema d'autore, figlio delle varie
non lasciare nulla all'immaginazione. Ma il dato più
titoli usciti nel 1968, o immediatamente dopo, ren"nuove onde" che dalla fine degli anni cinquanta
emblematico, che rende il mutamento dei tempi e il
dono bene il cambiamento in atto sia nella sfera
avevano ormai scosso il mondo intero, sono embledefinitivo sdoganamento delle tematiche riferite alla
individuale che nella percezione collettiva.
matici i tedeschi Artisti sotto la tenda: perplessi (Die
sessualità, è il trionfo ai botteghini di Helga, pseudoAl di là dei generi narrativi e delle differenti senArtisten in der Zirkuskuppel:
Ratlos, 1968) di
documentario tedesco di Erich F. Bender, che si
sibilità autoriali, spesso si riscontra un filo rosso
Alexander Kluge, che vinse il Leone d'oro a Venezia,
piazza al primo posto assoluto dei film più visti in
trasversale, in cui traspare la sensazione di uno spie il crudo e polemico Scene di caccia in bassa Baviera
Italia nella stagione 1967-68, promettendo (e manterito del tempo in rapida modificazione. In questa
(Jagdszenen aus Niederbayern, 1969) di Peter Fleinendo abbastanza) scene mai viste rispetto alla sesdirezione, è possibile identificare d u e dimensioni
schmann, oltre a un maestro ormai riconosciuto cosualità, con il paravento scientifico che permette di
complementari, che sono ben sintetizzate da uno
me Godard che firma Weekend. Un uomo e una donammiccare a dimensioni più pruriginose.
degli slogan più famosi dell'epoca, ovvero "fate
na dal sabato alla domenica (Week-end, 1967). Anche
L'ormone libero diventa così uno dei riferimenti
l'amore e non la guerra". Da un lato si pone l'aci giovani autori italiani offrono il loro contributo,
chiave di molta produzione sessantottina, ponendocento sull'elemento contestatario, che nell'antimipur in ambiti differenti: da Partner (1968) di Bersi come snodo chiave del passaggio da un decennio
litarismo trova uno dei bersagli più simbolici rinardo Bertolucci a Galileo (1968) di Liliana Cavani,
a un altro e, più in generale, attestando la trasformaspetto al fallimento di certi cardini morali conserprodotto e poi censurato dalla Rai per le tesi anticlezione di alcuni paradigmi sociali e culturali ormai in
vatori, quali Patria, Famicrisi e sancendo l'ingresso in
glia e Dio. D'altro canto,
una nuova era sociocultural'invito a fare l'amore rende
le. In questo senso, è emblela voglia di utilizzare il cormatico il trionfo definitivo
po, la sessualità, ma anche
a cura di Carlo Bordone
della categoria del "giovala creatività e l'espressione
ne", già maturata in chiave
di sé in senso lato, come
sia letteraria che cinematoBEATLES - White Album (Emi/Apple)
strumenti per una nuova
THE BAND - The Weight (Capitol,
grafica
dalla metà degli anni
BEATLES
Hey
Jude/Revolution
45 giri)
prospettiva culturale.
(Emi/Apple, 45 giri)
cinquanta e ora definitivaTHE
BAND
Music
From
Big
Pink
Questi elementi sono fonROLLING STONES - Jumpin' Jack
mente assunta come icona
(Capitol)
damentali, seppure intrecciaFlash (Decca, 45 giri)
della trasformazione.
JOSE' FELICIANO - Light My Fire
ti secondo logiche e perceROLLING STONES - Street Fightin'
(RCA, 45 giri)
I titoli sono moltissimi, ma
zioni molto eterogenee, in
Man (Decca, 45 giri)
PATTY PRAVO - La bambola (Are
forse
è sufficiente ricordare
ROLLING STONES - Beggar's Banquattro film usciti proprio
Alp, 45 giri)
quelli ormai leggendari: in
quet (Decca)
nel fatidico anno. La speriMINA - Mina alla Bussola dal vivo
chiave più esistenziale e psiFABRIZIO DE ANDRÉ - Tutti momentazione linguistica e nar(PDU)
cologica, si pensi a II laurearimmo
a
stento
(Produttori
Associati)
rativa di Ciao,
America
FAUSTO LEALI - Deborah (Ri-Fi, 45
FABRIZIO
DE
ANDRÉ
Vol.3
(Proto
(The Graduate, 1967) di
giri)
(Greetings, 1968) di Brian
duttori Associati)
Mike Nichols o a Un uomo
CATERINA CASELLI - Il volto della vita (CGD, 45
De Palma, le avventure fanLUCIO BATTISTI - Balla Linda (Ricordi, 45 giri)
giri)
da marciapiede
(Midnight
tastiche e l'esplosione di vitaPAOLO PIETRANGELI - Contessa (I Dischi Del NEW TROLLS - Senza orario, senza bandiera (Cetra)
Cowboy,
1969)
di
John
Schlità estetica del film sui BeaSole)
MAURIZIO DEI NEW DADA - Cinque minuti e
lesinger; in un'accezione più
tles di George Dunning YelENZO JANNACCI - Vengo anch'io, no tu no (RCA) poi... (Bluebell, 45 giri)
sociale e politica, spiccano
low Submarine (1968), i paADRIANO CELENTANO - Azzurro (Clan, 45 giri) LE ORME - Milano 1968/Senti l'state che torna (Car
opere pur controverse quali
ANTOINE - Le Pietre (CGD, 45 giri)
radossi sociali che esplodono
Juke Box, 45 giri)
Alice's Restaurant (1969) di
JIMI HENDRIX - Electric Ladyland (Track)
a catena nel surreale e rivoluPROCOL HARUM - Homburg (Regal Zonophone,
A r t h u r Penn, Easy Rider
SIMON & GARFUNKEL - The Graduate (Colum- 45 giri)
zionario Hollywood
Party
(1969) di Dennis H o p p e r e
bia,
colonna
sonora)
PROCOL HARUM - Shine On Brightly (Regal Zo(The Party, 1968) di Blake
SIMON
&
GARFUNKEL
Mrs.
Robinson
(ColumFragole
e sangue (The Strawnophone)
Edwards e le atmosfere torbia, 45 giri)
berry Statement,
1970) di
MANFRED MANN - Mighty Quinn (Fontana, 45 giri)
bide e malate, in bilico tra liCREAM - Wheels Of Fire (Polydor)
Stuart
Hagman.
Si
tratta di
BLUE
CHEER
Summertime
Blues
(Philips,
45
giri)
berazione sessuale e l'elogio
ARETHA FRANKLIN - Lady Soul (Atlantic)
MOVE - Fire Brigade (Regal Zonophone, 45 giri)
film
emblematici
non
solo
della follia presenti in Grazie
ARETHA FRANKLIN - You Make Me Feel Like A SMALL FACES - Ogden's Nut Gone Flake (Immeper i temi affrontati, ma anzia (1968) di Salvatore SamNaturai Woman (Atlantic, 45 giri)
diate)
che per aver attestato il pasARETHA FRANKLIN - Think (Atlantic, 45 giri)
peri appaiono quattro esemJEFFERSON AIRPLANE - Crown Of Creation
saggio
definitivo alla New
MARVIN
GAYE
I
Heard
It
Through
The
Graphepi emblematici per rendere il
(RCA)
Hollywood, ovvero a una
vine (Motown, 45 giri)
clima di grande fervore e di
GRATEFUL DEAD - Anthem Of The Sun (Warner
nuova industria dell'intratteOTIS REDDING - Sittin' On The Dock Of The Bay Bros)
originalità del periodo.
(Stax, 45 giri)
nimento
che non rinuncia al
QUICKSILVER MESSENGER SERVICE - QMS
Spulciando gli elenchi
suo mandato di fatturare miTEMPTATIONS - Cloud Nine (Motown)
(Capitol)
delle pellicole distribuite in
FOUR TOPS - Walk Away Renée (Motown, 45 giri) BYRDS - Notorius Byrd Brothers (Columbia)
lioni di dollari, ma ha impaItalia durante la stagione,
MONKEES - Pleasant Valey Sunday (Colgems, 45 giri) BOB DYLAN - John Wesley Harding (Columbia)
rato a farlo riconvertendosi
appaiono molti altri titoli
MONKEES - Daydream Believer (Colgems, 45 giri)
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - C.C.R.
a contenuti adatti a un nuoche offrono squarci di anali1910 FRUITGUM COMPANY - Simon Says (Bud- (Fantasy)
vo pubblico, che apprezza
si sulle contraddizioni sociadah)
ENNIO MORRICONE - C'era una volta il west (Riopere stilisticamente origiLAURA NYRO - Eli And The 13th Confession (Ver- cordi, colonna sonora)
li e l'energia del momento,
nali in cui contestazione,
ve)
spesso in chiave apertamenSMOKEY ROBINSON & THE MIRACLES - Baby,
sessualità e violenza diventaAA. W . - Hair (RCA, colonna sonora)
te contestataria. Si pensi a
Baby Don't Cry (Motown, 45 giri)
no
elementi ricorrenti.
NINO ROTA - Romeo e Giulietta (Capitol, colonna LOVE AFFAIR - Everlasting Love (Track 45 giri)
Gangster Story (Bonnie and
sonora)
N o n sempre la novità era
PINK FLOYD - A Saucerful Of Secrets (Harvest)
Clyde,
1967) di A r t h u r
DOORS - Waiting For the Sun (Elektra)
BLOD SWEAT & TEARS - Child Is Father To The
realmente tale: come sempre
Penn, che sposta l'azione
DOORS - Hello, I Love You (Elektra, 45 giri)
Man (Columbia)
in un'ottica storica, il giudinel passato, ma mantiene
BARBRA STREISAND - Funny Girl (Columbia, co- TIM BUCKLEY - Happy Sad (Elektra)
zio dei posteri permette di
una forte ideologia eversiva,
lonna sonora)
SCOTT WALKER - Scott 2 (Philips)
far sedimentare certi entunel ritratto di d u e fuorilegge
JANIS JOPLIN - Cheap Thrills (Columbia)
SLY & THE FAMILY STONE - Dnce To The Musiasmi e fa viceversa emergeche sembrano ribelli anarJOHNNY CASH - Live At Folsom Prison (Columbia) sic (Epic)
re elementi strutturali che
IRON BUTTERFLY - In-A-Gadda-Da-Vidda (Ateo) SOFT MACHINE - Soft Machine (Probe)
chici. O p p u r e , in tutt'altro
appaiono meno innovativi.
DEEP PURPLE - Hush (Harvest, 45 giri)
genere, gli horror d'autore
MILES DAVIS - Files De Kilimanjaro (Columbia)
In
questo senso, quarant'anche diventano vere metafoni dopo, il film più simbolire sociali come Rosemary's Baby (1968) di Roman
ricali; da Escalation (1968) di Roberto Faenza a La
co del Sessantotto appare quello che poteva sembraPolanski o La notte dei morti viventi (Night of the
Cina è vicina (1967) di Marco Bellocchio, oltre al cere il più lontano dall'attualità, inclassificabile e geLiving Dead, 1968) di George A. Romero, in cui
leberrimo Teorema (1968) di Pier Paolo Pasolini.
niale, capace di utilizzare la metafora filosofica aptutti i valori del passato sembrano destinati a falliMolti film risentono dell'impatto riferito alla rivoplicata alla fantascienza per raccontare le traiettorie
re. Sullo stesso piano di analisi del disfacimento si
luzione sessuale, sia per le tematiche affrontate sia ridegli esseri umani in un universo sempre meno comp o r r a n n o anche certe produzioni hollywoodiane,
spetto a un senso del pudore ormai completamente
prensibile e sempre più complesso. E se il vero film
tra la divertita osservazione dei cambiamenti che
ridefinito anche in chiave estetica. Barbarella (1968)
sessantottino fosse 2001: Odissea nello spazio (2001:
ormai riguardano tutte le generazioni, come in
di Roger Vadim rende Jane Fonda un'icona sexy,
A Space Odyssey, 1968) di Stanley Kubrick?
•
Taking < # ( 1 9 7 1 ) di Milos Forman, l'esilarante saFlesh (1968) di Paul Morrissey rompe ogni tabù, nel
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tira del militarismo inefficace di M.A.S.H. (1970)
primo film prodotto dalla Factory-di Andy Warhol,
di Robert Altman, ma anche i timori vagamente
Claude Chabrol occhieggia con malizia all'amore
M. Marangi è critico cinematografico
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Eliot: sull'ordine e la funzione del senso della storia
L'unico metodo è essere molto intelligenti
di Giuliana Ferreccio
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a tradizione - scrive T.S. Eliot in Tradition
\ jand the Individuai Talent (1919) - non è un
patrimonio che si possa tranquillamente ereditare:
chi vuole impossessarsene deve conquistarla con
grande fatica, essa esige che si abbia, anzitutto, un
b u o n senso storico (...) essere consapevole non solo che il passato è passato, ma che è anche presente". Il saggio eliotiano torna a imporsi all'attenzione
con la pubblicazione di un materiale inedito-(lettere, scritti filosofici giovanili) che dà la misura di
quanto stretti fossero i rapporti fra le teorie eliotiane e le correnti filosofiche e intellettuali europee di
quegli anni. All'interazione fra la matrice americana
e quel Novecento europeo che Eliot contribuisce a
forgiare sono dedicati studi recenti ( D J . Childs,
Front Philosophy to Poetry, London 2001, M.A.R.
Habib, The Early T. S. Eliot and Western Philosophy, Cambridge 1999) che a loro
volta ispirano un importante confronto fra studiosi angloamericani
e continentali sulla tradizione culturale e la teoria letteraria, iniziato
in un convegno internazionale tenutosi a Milano nel 2005 (T.S. Eliot
and the Concept of Tradition, a cura di G. Cianci e J. Harding, Cambridge, 2007). Riconsiderare l'idea
eliotiana di tradizione, al di là delle riduzioni ideologiche più recenti, non solo ci ricorda che Eliot l'ha
sempre intesa come sinonimo di
creatività artistica, non imitazione
o trasmissione, bensì metamorfica
trasfigurazione e rottura, ma ci
porta anche a ricostruirne la dinamicità universalistica attraverso le
diverse forme di relativismo, le
teorie dell'impersonalità dell'arte
improntate alle filosofie del linguaggio (Russell, Wittgenstein), le
connessioni fra arte, mito e antropologia, i confronti con il Dada e la
tradizione del nonsense, infine, all'inesauribile, tenace e pacato spirito di contraddizione che porta il
compassato poeta, ormai premio
Nobel, a stabilire una fitta corrispondenza con Groucho Marx.
Eliot, va ricordato, iniziò la sua
carriera come filosofo (Harvard,
Parigi, Marburg, O x f o r d ) e gli anni della formazione filosofica ne
segnano p r o f o n d a m e n t e la formazione poetica. Nei d u b b i solipsistici del Prufrock (1911) si mostra
il neo-idealismo di F.H. Bradley, e
con quello si consuma il distacco
di Eliot dall'identità di New Englander unitariano, p r e n d e forma
la sua ribellione contro i capisaldi
della cultura positivistica ottocentesca, n o n soltanto americana.
D o p o la dissertazione per la docenza in filosofia, Eliot decide di
trasformare la sua tesi in una critica della metafisica di Bradley, anche a costo di farne un testo tanto intriso di relativismo e di ostilità
per le teorie conchiuse, da risultare "perfettamente inintelligibile a chiunque tranne che a (se) stes»

so .
A Londra (1914-15) Eliot incontra Ezra P o u n d ,
che gli fa pubblicare il Prufrock e lo impone all'attenzione critica d'avanguardia come il grande poeta moderno. In quell'ambiente bohémien, così lontano dal garbato N e w England, Eliot si sposa, rinuncia a tornare negli Stati Uniti, pubblica ancora
su riviste filosofiche, ma la sua attività principale è
ormai quella poetica e critica. N u o v o punto di ri :
ferimento filosofico è Bertrand Russell, con cui
Eliot stringe un intenso e ambiguo rapporto d'amicizia, specie d o p o la rottura con la famiglia, ostile al suo tormentato matrimonio. Il pensiero analitico di Russell (a cui si affiancheranno le teorie

avanguardistiche poundiane) offre al giovane critico un modello di rigore intellettuale, gli indica la
via d'uscita, mediante ricorso alla precisione della
parola, dalle approssimazioni della critica impressionistica e interpretativa.
Nei saggi e nelle recensioni pubblicate dal 1917
al 1919 il senso della tradizione acquista così il
carattere di una provocazione trasgressiva. Presa
di mira è la civility dell' establishment
culturale
inglese, la tradizione intesa come conformistica
adesione a un'eredità letteraria intrisa di nazionalismo, provincialismo patriottico, chiusura a
ogni influsso straniero. Nella sua crociata antiromantica Eliot rivaluta la poesia metafisica, a cui
più avanti, con mossa benjaminiana, assocerà
Baudelaire. Il Prufrock aveva dimostrato che la lirica p u ò essere comica e grottesca, incarnazione

del riso autoironico di Baudelaire e della stessa
teoria impersonale dell'arte, destinata ad anticipare molte scoperte dell'avanguardia (dal flusso
di coscienza alla scrittura behaviourista del Nouveau Roman): " Q u a n t o più perfetto è l'artista,
tanto più rigorosamente separati resteranno in
lui l ' u o m o che soffre e la m e n t e che crea". Il senso storico si articola nell'opposizione di Civilisation (complesso ereditario di n o r m e e valori convenzionali) e Kultur (fusione di temporale e
atemporale, così come Baudelaire l'aveva colta
nell'effimero della modernità), che Eliot rielabora per osmosi con la cultura storicistica tedesca
del t e m p o .
L'ordine simultaneo della tradizione include
però anche l'arte primitiva e preistorica, che già
avevano attratto Eliot ai tempi dei suoi interessi
per la nascente antropologia, e con nuova forza lo

attraggono nell'estate del 1919, quando, ritornato
in Francia con Ezra P o u n d , in Dordogna viene
colpito dalle pitture rupestri, nel cui carattere
"astratto" coglie il terrore metafisico dei primitivi,
non l'immediatezza panteistica del loro rapporto
con la natura n é l'armonia romantica del loro rapp o r t o con l'universo. A Excideuil scopre che "l'arte non migliora mai", e che ciò non ha nulla di
atemporale o eterno, è piuttosto la visione tragica
in cui, come nel mucchio di immagini frante di
The Waste Land, le tensioni e i conflitti non si ric o m p o n g o n o mai, la ricerca del senso coesiste
sempre con la coscienza della sua impossibilità.
Convertitosi all'anglo-cattolicesimo nel 1927,
esauriti i trasporti sia per Bradley che per Russell,
Eliot può affidare la conoscenza dell'assoluto alla
religione, mentre la conoscenza secolare si volge
alla tradizione della
phronesis,
una forma di sapere non dimostrabile, non riducibile a sistema
o a dottrina: "There is no method
except to b e very intelligent." Filosofia e poesia procedono di pari passo anche in questa nuova
svolta, diventano la metafora proteiforme e onnipresente (turn, return) che reggerà la struttura
temporale di Four Quartets.
E ancora una volta è un episodio cruciale della vita a imporsi.
Nel 1932, d o p o un'assenza di oltre quindici anni, Eliot ritorna
negli Stati Uniti, invitato a tenere
le prestigiose Charles Eliot Norton Lectures a Harvard. E in questa circostanza che il "senso storico" reincontra la "tradizione" (e
gli affetti) da cui il poeta si era tum u l t u o s a m e n t e staccato. Dalla
"visione" delle sperimentazioni
avanguardistiche l'accento si sposta sull'"immaginazione uditiva":
la facoltà di affondare nei livelli
più primitivi e dimenticati dell'esperienza, alla ricerca dell'inizio
nella fine. Così è che riaffiorano
anche le due tradizioni a cui Eliot
si era inizialmente ribellato: la
tradizione dell'infanzia e dell'adolescenza, trascorse nell'amataodiata St. Louis, la città dai "putridi ailanti", dell'intraprendenza
affaristica americana degli anni
successivi alla guerra civile, ma
anche del ragtime di Scott Joplin,
dei bordelli, degli accenti e ritmi
del parlato di una tradizione autoctona americana; e la tradizione
del N e w England, delle estati trascorse in quella che gli Eliot consideravano la loro vera patria spirituale, il luogo del rigore morale
e dell'alto concetto del dovere
della tradizione protestante. Nei
versi minori, veri e propri esercizi di stile musicale, strampalati e bizzarri, che Eliot
c o m p o n e sui luoghi che aveva dovuto abbandonare p e r potersene appropriare, la simultaneità di
passato e presente, t e m p o e assenza di tempo trova un nuovo equilibrio nel genere "minore" del
nonsense verse di Old Possum's Book of Practical
Cats (1939), una rassegna di nuove maschere, feline questa volta, del loro autore.
A u d e n aveva ben colto, in Port and Nuts with the
Eliots, la difficile coesistenza dei sé eliotiani, dove
gli Eliots sono a p p u n t o le tante maschere del poeta. M a come possono stupire le contraddizioni e le
incoerenze di un poeta filosofo che voleva sentire
il pensiero come il p r o f u m o di una rosa?
•
giuliana.ferreccio@unito.it
G. Ferreccio insegna lingua e letteratura inglese
all'Università di Torino

In primo piano
Analizzando le vicende della corruzione negli ultimi venti anni, ci si interroga sui luoghi e i modi in cui il fenomeno è emerso, su come è stato
affrontato da un punto di vista giuridico e su quali nuovi meccanismi possano essere attivati per riconoscerlo in modo precoce e per arginarlo.

Un sistema in crisi
di Livio Pepino
Piercamillo Davigo
e Grazia Mannozzi
LA C O R R U Z I O N E I N ITALIA
PERCEZIONE SOCIALE
E CONTROLLO PENALE
pp. XVI-372, €24,
Laterza, Roma-Bari 2007
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l 17 febbraio 1992, a Milano, venne arrestato per corruzione Mario Chiesa, socialista emergente, presidente del
Pio Albergo Trivulzio. Così
iniziò Tangentopoli. Dapprima a Milano, e poi in diverse
altre città e regioni si moltiplicarono comunicazioni giudiziarie
e arresti di politici di primo piano; furono sottoposti a procedimento tutti i segretari dei partiti
di governo; un ex presidente del
Consiglio (l'onorevole Craxi) fu
raggiunto da più ordinanze di custodia cautelare (e, poi, di carcerazione), non eseguite solo per la
sua latitanza all'estero; molti enti
pubblici furono decapitati di presidenti e di amministratori e altrettanto accadde per alcuni colossi privati. A Milano, epicentro
del fenomeno, la Procura chiese il
rinvio a giudizio di 3.200 imputati: di essi 1.281 (pari al 40 per
cento) sono stati condannati (620
con riti alternativi all'udienza
preliminare e 661 in dibattimento) e 459 (14,35 per cento) prosciolti o assolti per motivi di merito; dei restanti 1.460, 652 (20,4
per cento) sono stati prosciolti
per prescrizione o amnistia, 433
(13,5 per cento) sono stati "dirottati" per competenza ad altra autorità giudiziaria e 375 (11,7 per
cento) sono stati oggetto di provvedimenti processuali (stralci,
riunioni o restituzione degli atti al
pubblico ministero). Secondo
una trionfalistica definizione dei
media fu una "rivoluzione" per
via giudiziaria; più realisticamente fu l'emergere in sede processuale dell'intreccio, diffuso e all'apparenza inarrestabile, tra malaffare e settori dell'amministrazione, dell'imprenditoria e della
politica, diretto prevalentemente
(ancorché non soltanto) al finanziamento di quest'ultima.
Lo confermò alla Camera, il
successivo 29 aprile, l'onorevole
Craxi, il quale, nel dibattito sulla
concessione dell'autorizzazione a
procedere nei suoi confronti per
sei episodi di corruzione (contestatigli dalle Procure di Milano e
Roma), non negò i fatti ma si limitò a chiamare in correità il Parlamento, invitando chi non aveva
"preso soldi" per finanziare la
politica ad "alzarsi in piedi" (provocando - sia detto per inciso non già l'indignazione generalizzata dei colleghi, ma il rigetto, a
maggioranza, di ben quattro delle autorizzazioni richieste).
Quindici anni dopo Piercamillo Davigo, protagonista di quella
stagione come pubblico ministero a Milano, e Grazia Mannozzi,
docente di diritto penale all'Università dell'Insubria, si interrogano, in un corposo volume, sugli

esiti di quella vicenda e, più in generale, sulla situazione della corruzione nel nostro paese in un
ampio e significativo lasso di tempo, comprensivo dei venti anni
che vanno dal 1983 al 2002. Le
domande sono esplicite: "In che
misura è affiorata la corruzione?
Quale può essere lo scarto fra criminalità registrata e criminalità
sommersa? In quali regioni la
corruzione è emersa di più? Come si colloca la corruzione italiana nel panorama mondiale? Con
quale efficacia ha reagito il sistema? Quante condanne definitive
sono seguite alle inchieste? Qual

a reati "a vittima muta" o "a vittima inibita" come sono rispettivamente corruzione e concussione).
L'importanza e l'originalità
(almeno per il nostro paese) del
lavoro di Davigo e Mannozzi sta
nel suo svilupparsi su elementi
di fatto spesso inediti e analizzati con rigore, che - va detto subito - offrono una fotografia
della realtà assai inquietante.
Alcuni flash tra i molti possibili: il picco delle indagini e dei processi per corruzione e concussione è intervenuto, in Italia, nel
1992-93, mentre, a partire dal
1994 c'è stato un vero e proprio
crollo e il numero dei delitti di
corruzione e/o concussione denunciati è rapidamente tornato al
livello del 1991 (e, dunque, alla situazione precedente Tangento-

alcune regioni d'Italia non esiste e
nuita dai primi anni novanta a ognon è mai esistita, e ciò mentre si
gi. E ciò perché quella di Tangensusseguono, al riguardo, denunce
topoli è stata una straordinaria
circostanziate e precise: è il caso,
occasione dovuta a circostanze
per esempio, di Reggio Calabria
contingenti e non a un cambiadove, a fronte di tre
mento culturale diffuso
condanne complessive
e penetrato nel profonin venti anni [sid) stando della società. Le cirno le dichiarazioni rese
costanze contingenti in sede giudiziaria dalci permettiamo di agPiercamillo Davigo
l'ex sindaco Agatino
giungere - sono state
Grazia Mannozzi
Licandro
(dimessosi
La corruzione in Italia molte e non agevol[Vnv/iodl- MHÙ
' l- r- •tulli*")!» tuli
nel 1992) secondo cui
mente ripetibili: un li"a Reggio si vive su un
vello qualitativo della
sistema che, senza
corruzione incompatimazzette nei momenti
bile con le esigenze dele nei punti giusti, si
l'economia, le ricadute
paralizzerebbe
(...);
di uno scontro politico
non un'orgia di arrembaggi, ma
senza esclusione di colpi, la creuna realtà di regole, rapporti,
scita di efficienza e di capacità inconvenzioni solide, un linguaggio
vestigativa di alcuni apparati di
dove sfumature e sottolineature
polizia, il (provvisorio) attenuarsi
della capacità di controllo diretto
del sistema politico sui processi
più delicati (tradizionalmente realizzato attraverso la cosiddetta
"giustizia politica", fatta di "prudenza" della Commissione inquirente e di "sobrietà" nelle autorizzazioni a procedere), il graduale
con Maroni in vista delle imminenti elezioni anincrinarsi dell'omogeneità (consaticipate di marzo. Nel giro di ventiquattr'ore
pevole o inconsapevole) di molta
l'accordo fu sconfessato da Bossi. Qualche giorparte della magistratura con il sino più tardi, il 4 febbraio, inaugurando a Bolostema politico di cui è stata per lugna il congresso della Lega, lo stesso Bossi anstri simbolo la Procura della Renunciò l'accordo con la formazione politica fonpubblica di Roma e che ha prodata da Silvio Berlusconi, ovverosia Forza Italia,
dotto omissioni, insabbiamenti,
inconsistente sul terreno della cultura politica e
avocazioni, competenze sottratte,
inesistente senza il berlusconismo preesistente
connessioni ardite e molti altri arnegli italiani. Segni era signorilmente segnato
tifici, pur di non turbare gli assetdalla politica. Berlusconi, al di là degli ingenti
ti di potere esistenti.
mezzi in suo possesso, e della capacità di produrre un facile carisma a mezzo di mass-media,
C'è una seconda domanda,
rappresentava invece, più o meno consapevolstrettamente connessa alla prima:
mente, dichiarando che sinistra e destra gli staè possibile far emergere la corruvano entrambe "strette", la tensione antipolitica
zione in maniera più diffusa e, soche attraversava una parte degli italiani. O forse
prattutto, arginarla in modo più
tutti gli italiani. Bossi comprese che il dilagante
drastico? Ovviamente la domanberlusconismo si sarebbe mangiato anche Berluda si intreccia con l'analisi della
sconi, che si trovò sospinto tra bandana e lifting.
situazione dei venti anni esaminaEbbe così modo di riemergere l'eterno "particuti, da cui emerge, secondo gli aulare" e fu coinvolta nella damnatio memoriae
tori, che a favorire l'espandersi
l'intera stagione repubblicana. Venne allora ledella corruzione ha concorso in
gittimata la voga del cosiddetto "revisionismo
modo significativo l'insufficienza
storiografico". E si affermò il nucleo fondamene la superficialità della risposta
tale del berlusconismo, appunto l'antipolitica,
giudiziaria, determinata da un sicostruita con lo sdegno nei confronti del professtema penale arcaico e inadeguasionismo politico e interessata alle confuse imto, dall'impropria formulazione
provvisazioni amatoriali di Berlusconi e di Bosdi alcune fattispecie di reato, dalsi. Si trattò però di un'antipolitica facile preda
la sempre incombente prescriziodei professionisti ormai politici che la gestirono
ne (i cui tempi sono stati ulteriore di un leader condannato dalle proprie origini
mente ridotti nella penultima lee dal proprio successo a presentarsi come un
gislatura) e via seguitando. Di qui
eterno dilettante. Ciò che gli è sempre riuscito
indicazioni propositive consesenza sforzo. Si vedano, sull'ormai lungo perioguenti: una più comprensiva rido, Alessandro Campi, La destra in cammino,
scrittura delle fattispecie di conpp. 322, € 15, Rubbettino, Soveria Mannelli
cussione e corruzione (soprattut2008 e Chiara Moroni, Da Forza Italia al Popolo
to ambientale), una profonda redella Libertà, pp. 207, € 19,20, Carocci, Roma
visione della disciplina della pre2008.
scrizione, la previsione di opportuni strumenti (e benefici) per stiBRUNO BONGIOVANNI
molare denunce e collaborazione
processuale delle vittime ecc.

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica
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' ttiene - è stato utilizzato per la prima volta
all'inizio del 1994, con intenti spregiativi, da
Fausto Bertinotti. Il quale ha poi imprudentemente dichiarato, il 7 gennaio 2006, che il berlusconismo era finito e che la partita si sarebbe
giocata tra lui e Montezemolo. II 25 gennaio
2007 ci fu poi a Roma un convegno sul berlusconismo organizzato dai fedeli del ducetto ridanciano. Il fenomeno ha in realtà solo in parte
a che fare con Berlusconi, una creatura vicina a
Beppe Grillo e lontanissima da De Gasperi e
Fanfani, una creatura che fa le corna ai colleghi
stranieri come un undicenne in gita scolastica,
che racconta barzellette e che combina poco in
politica nazionale e molto nella propaganda
elettorale a proprie spese e nell'assemblaggio-fagocitazione di alleati tra loro diversi. Il berlusconismo riguarda infatti gli italiani. Il berlusconismo siamo noi. O un pezzo di noi. Chi l'ha capito precocemente è stato Bobbio, il quale, su
"La Stampa", il 20 marzo 1994, sette giorni prima delle elezioni che dettero per la prima volta
la maggioranza all'"unto del signore" (autodefinizione di Silvio), ebbe modo di scrivere: "Mi
trovo spesso a domandarmi se il berlusconismo
non sia una sorta di autobiografia della nazione,
dell'Italia di oggi" (si veda Norberto' Bobbio,
Contro i nuovi dispotismi. Scritti sul berlusconismo, pp. I l i , € 14, Dedalo, Bari 2008, che va
più a fondo di Enzo Santarelli, Profilo del berlusconismo, pp. 76, € 7, Datanews, Roma 2002).
Una definizione schiettamente liberale, che rimanda a Gobetti, il quale, nel 1922, ebbe a individuare nel fascismo l'autobiografia della nazione. Il berlusconismo non è ovviamente fascismo, ma un simbolo, tra malumori protestatari e
neoqualunquismo, dell'autorappresentazione
degli italiani tra i due secoli.
Restiamo nell'anno del peccato originale. Il 24
gennaio 1994 Mario Segni stipulò un accordo

è stata la severità media delle sanzioni concretamente irrogate?".
Le risposte - elaborate a partire
da dati di provenienze diverse
ma, soprattutto, giudiziari - sono
stimolanti e articolate, pur nella
difficoltà di districarsi fra statistiche lacunose e insufficienti (vizio
antico del nostro sistema), mancata collaborazione del ministero
dell'Interno (sordo alle richieste
degli autori, ed è - da solo - un
dato di grande significato sulle
ragioni della situazione italiana) e
difficoltà di misurare il "numero
oscuro" del fenomeno (per definizione ingente, con riferimento

poli); le indagini su corruzioni e
concussioni hanno avuto un andamento a macchia di leopardo
assai più marcato di quanto abitualmente non si ritenga: basti dire che delle 4.454 condanne definitive intervenute per tali reati nei
venti anni considerati, 882 sono
state pronunciate nel distretto
della Corte di appello di Milano,
588 in quello di Torino e 538 in
quello di Napoli, e solo 384 nel
distretto di Roma, mentre in ben
tre corti (Cagliari, Caltanissetta e
Reggio Calabria) il dato è inferiore a 10; stando alla rappresentazione giudiziaria, la corruzione in

assumono la solennità della firma
di un contratto"; ! dati raccolti e
comparati evidenziano in modo
univoco che "la corruzione giunge a conoscenza dell'autorità in
misura molto più ridotta quando
risulta 'gestita' dalla criminalità
organizzata".
Dopo i dati, due domande. La
prima riguarda gli effetti dei processi di Tangentopoli sull'andamento del fenomeno della corruzione. A essa gli autori rispondono - con dovizia di (convincenti)
argomentazioni - che, nonostante
i "fasti" giudiziari di Mani pulite,
la corruzione non è affatto dimi-

Proposte ragionevoli e condivisibili, ma concentrate soprattutto
sulla risposta penale. Non a caso,
data l'estrazione professionale di
Davigo e Mannozzi, i quali, peraltro, non nascondono l'insufficienza del (solo) intervento giudiziario. E non può che essere così, in
una situazione in cui l'entità e la
profondità dei fenomeni indagati
pongono sempre più agli osservatori il drammatico dilemma: se
siamo di fronte a una corruzione
nel sistema ovvero a una corruzione del sistema.
•
liviopepino@libero.it
L. Pepino è magistrato membro
del consiglio superiore della Magistratura
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Un'identità planetaria

Primo e Nardo

di Giovanni Borgognone

di Alberto Cavaglion

Valter Coralluzzo
O L T R E IL B I P O L A R I S M O
SCENARI E INTERPRETAZIONI
DELLA POLITICA MONDIALE
A CONFRONTO
pp. 334, € 18,
Morlacchi, Perugia 2008

I

l tentativo di formulare una
definizione efficace e convincente del sistema mondiale
post 1989 ha rappresentato, in
quest'ultimo ventennio, u n o
degli esercizi intellettuali in
cui gli studiosi delle relazioni
internazionali si sono più frequentemente cimentati. Chi siamo, quali dovrebbero essere i
nostri compiti nell'arena internazionale, che cosa ci riserva il
futuro: sono alcune delle questioni ricorrenti, soprattutto, per
chiare ragioni, in ambito statunitense, dopo la caduta del blocco
comunista. Proprio tale ricerca
di un'identità planetaria si situa al centro del
lavoro di Coralluzzo,
che offre un'articolata
mappa dei principali
modelli interpretativi.
Nei primi tre capitoli l'autore mette a fuoco altrettante grandi
fasi: 1989-1991, 19922001 e mondo post 11
settembre. Già nell'estate del 1989, come è
noto, Francis Fukuyama avanzò
la discussa tesi della "fine della
storia", a proposito della quale
però, avverte Coralluzzo, spesso
si è perso di vista il fatto che
Fukuyama aveva annunziato la
vittoria liberale solo nella sfera
della coscienza, giudicando invece del tutto aperto il confronto
sul piano materiale, con gli stati
ancora incagliati nella storia.

D

opo la caduta del Muro, in
ogni caso, parve subito evidente che i problemi e i rischi
connessi con la ricerca di un
nuovo assetto internazionale sarebbero stati molteplici: onde
evitare il caos globale, gli Stati
Uniti, secondo Charles Krauthammer, pur dietro uno "pseudo-multilateralismo", avrebbero
dovuto esercitare un potere
"unipolare", essendo il solo paese in grado di "giocare un ruolo
decisivo in ogni conflitto, in
qualunque parte del mondo"; il
multipolarismo europeo conseguente alla fine della struttura
internazionale bipolare avrebbe
prodotto, secondo John Mearsheimer, il ritorno alle vecchie
rivalità statali e, dunque, "ricerca della potenza, dilemma della
sicurezza, equilibrio o conflitto,
a seconda di ciò che prudenza
consiglia".
La seconda fase, 1992-2001, è
quella che Coralluzzo definisce
"dell'impero riluttante". Significativi gli scritti di Zbigniew Brzezinski, ex consigliere per la Sicurezza nazionale durante la presidenza Carter. Il ragionamento di
Brzezinski partiva dalla società
americana, e dalla sua crisi morale e culturale (in una parola,
"identitaria"), per spiegare la crisi di legittimità della leadership

internazionale statunitense. Il
punto debole dell'America, in altri termini, veniva rintracciato
dall'autore nella "impalpabile
minaccia costituita dalla sua cultura, che sempre più indebolisce,
demoralizza, divide e rende l'America incerta al suo interno".
Con analoga durezza, poi, Brzezinski metteva a nudo la "crisi
morale e decisionale interna che
sta affossando la vitalità dell'Europa". La via di uscita prospettata da G. John Ikenberry consisteva nella valorizzazione delle
istituzioni internazionali regionali e globali, il più rilevante patrimonio del XX secolo lasciato dagli americani all'umanità. Altri
autori, invece, come Samuel
Huntington o Henry Kissinger,
insistevano sulla difesa degli interessi nazionali: gli Stati Uniti,
affermava in particolare il primo
su "Foreign Affaire" nel 1999,
avrebbero dovuto orientare la
cooperazione, inevitabile per un
sistema ibrido "uni-multipolare"
quale quello sorto sulle ceneri del bipolarismo, in una direzione
quanto più possibile
favorevole ai loro interessi.
Il terzo capitolo del
libro di Coralluzzo è
poi dedicato agli scenari successivi all'11
settembre 2001, nei
quali emerge quasi
costantemente,
da
parte americana, una prospettiva fortemente nazionalista, anche quando essa passa, nella retorica democratico-progressista, attraverso l'invito a valorizzare il soft power (Joseph Nye) e
le istituzioni internazionali. Eccezioni sono gli autori "declinisti", come Immanuel Wallerstein, per il quale l'America può
solo dimostrare di sapere accettare la fine della propria egemonia mondiale "con eleganza". Il
volume si chiude, infine, con un
capitolo sulla guerra nell'era
postbipolare, dalle cui dinamiche, messe in moto a loro volta
dalla decomposizione degli assetti mondiali, si evince ancora
l'odierna centralità della questione identitaria a livello globale: le nuove guerre, come ha
messo in luce in particolare
Mary Kaldor, possono essere
comprese solo tenendo conto
che i loro scopi hanno a che fare soprattutto con "la rivendicazione del potere sulla base di
una particolare identità", sia essa nazionale, religiosa, linguistica o di clan. Ma è assolutamente necessario, secondo Coralluzzo, prendere le distanze proprio dal linguaggio della politica identitaria (e dalla logica dello scontro di civiltà), se non si
vuole che il paradigma spesso
evocato del mondo in preda al
caos e alla violenza (si pensi, in
tal senso, alle tesi di un autore
come Robert Kaplan) finisca
"per rispecchiare, più di quanto
già non faccia, la realtà del sistema internazionale del XXI
secolo".
•
giovborg@tiscalinet.it
G. Borgognone è dottore di ricerca in storia
delle dottrine politiche all'Università di Torino

U N CORAGGIO SILENZIOSO
LEONARDO D E BENEDETTI,
MEDICO, SOPRAVVISSUTO
AD AUSCHWITZ

a cura di Anna Segre
pp. 133, € 18,
Zamorani, Torino 2008
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appiamo il ruolo che nei libri di P r i m o Levi ha semp r e avuto la figura del doppio,
dell'alter ego; sappiamo che
molte sue pagine sono state
concepite in forma duale, per
rifiuto sia dell'io che del noi.
Alla prima persona, singolare
o plurale, Levi volentieri contrapponeva le voci a coppia.
"Alberto ed io", in Se questo è
un uomo, "Leonardo ed io" in
La tregua. Si dà il caso che sia
Alberto sia Leonardo oggi giustamente rivendichino la loro
parte. Alberto Dalla Volta è figura centrale del libro di Marino
Ruzzenenti, La capitale della Rsi
e la Shoah, Quaderni della Fondazione Micheletti, 2007.

A Leonardo (Nardo) De Benedetti è dedicato questo eccellente volumetto di Anna Segre,
contenente materiali inediti di
grande rilievo storiografico.
Leonardo non è soltanto il personaggio-ombra che segue Levi
nel viaggio di ritorno verso Tori-

no. È anche il coautore di quel
Memoriale, scritto a quattro mani con Levi (1946), che sia in
Francia sia nei paesi anglosassoni - ma curiosamente non in Italia - viene ormai proposto ai lettori come un libro a sé: una sorta di anteprima, rispetto a Se
questo è un uomo.
Di questo medico che visse
appartato a Rivoli fino al 1983
sapevamo assai poco. Questo libro ci restituisce la sua storia,
con un corredo di bellissime fotografie. Nardo era assai più vecchio di Levi: la "sua" campagna
di Russia è stata quella della prima guerra mondiale, non della
seconda. Aveva quarantanni nel
1938 e rappresenta dunque per
Levi qualche cosa di più di un
fratello maggiore. Di Nardo era
proverbiale la distrazione e la
passione per la medicina e per la
fotografia, non sentiva in modo
ossessivo l'urgenza del ricordo e
forse presentì i pericoli di quegli
eccessi della memoria che oggi
molti di noi lamentano; aveva lo
stesso senso dell'ironia di Levi:
era stato convocato come perito
nella controversia Bruneri-Canella e i nipoti oggi ricordano
con quale gusto andò nel 1962 a
vedere il film che Totò dedicò
alla vicenda. Nardo era diventato cavaliere per i meriti acquisiti
durante un'epidemia e amava
scherzare sul fatto che quella
onorificenza il re gliel'aveva concessa motu proprio. Vittorio
Emanuele, amava ripetere scherzando, si era svegliato una mattina dicendo: "Ma come non ho

ancora fatto cavaliere il dottor
Nardo?". E immediatamente
aveva provveduto.
Molte altre cose più serie apprendiamo dal libro su colui
che Levi definirà "l'uomo mite
e buono", uno dei rari personaggi che appaiano con il loro
nome nei libri dello scrittore torinese. Si leggono qui le terribili vicissitudini della moglie Jolanda, che da Auschwitz non fece ritorno; per lodevole iniziativa dei familiari sono poi qui riprodotte le lettere spedite dal
campo di Fossoli prima della
deportazione, una fonte indispensabile per gli storici della
Shoah in Italia. Così come le
lettere dopo la liberazione, per
esempio quella da Katovice, 7
marzo 1945: "Quando ripenso
alla vita che ho fatto in questi
ultimi mesi, mi accorgo di essere passato vicino a pericoli gravissimi quasi senza accorgermene e di averli sfiorati con noncuranza, anzi con indifferenza;
e ora invece, che sono passati,
ne rabbrividisco. Forse perché
allora ero convinto che la mia
disavventura non poteva avere
se non una fine mortale; vedevo
tanta gente morire, che mi pareva assolutamente naturale il dover fare presto o tardi la medesima strada: o malattia, o sevizie, o gas asfissiante. Ne ero
convinto e rassegnato e perfettamente tranquillo e sereno". •
alberto.cavaglion@libero.it

A. Cavaglion
è insegnante

Un paese da asfaltare
di Andrea Giuntini
Massimo Moraglio
STORIA DELLE PRIME AUTOSTRADE
ITALIANE

(1922-1943)
MODERNIZZAZIONE, AFFARI E PROPAGANDA
pp. 259, € 18, Trauben, Torino 2007
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uando nel settembre 1925 la prima autostrada italiana - la Milano-laghi - venne aperta, era "desolatamente vuota". Quella
strada, già allora a pedaggio, dove non passava nessuno, a una sola carreggiata e senza
linea di mezzeria, era lo specchio dell'Italia fascista. In un paese contraddistinto da un insufficiente sistema stradale e da una rete ferroviaria
poco funzionale, si suppliva alle carenze puntando sui primati, in modo da nascondere il necessario (che non c'era) e offrire il superfluo,
usato come formidabile strumento di propaganda: le autostrade e la velocizzazione ferroviaria
rispondevano al bisogno di aumentare il consenso degli italiani attraverso operazioni che oggi si chiamerebbero d'immagine. L'Italia di quegli anni divenne una sorta di vetrina delle novità. Le prime autostrade da un lato e, dall'altro,
il non meno sbandierato primato di velocità ferroviaria del luglio 1939, rappresentarono due
fiere conquiste.
Sviluppatasi in presenza di una motorizzazione asfittica, la vicenda autostradale italiana
dell'epoca può essere letta anche attraverso
l'intervento pubblico. È possibile tracciare una
parabola delle società concessionarie che da
una chiara aspirazione imprenditoriale si concluse, dopo la crisi del 1929, fra le braccia dello stato, che riscatterà i 500 km in esercizio. Il
grande piano autostradale studiato nel 1934

dall'Aass, la progenitrice dell'Anas, pur rimanendo sulla carta, costituirà la base del successivo sviluppo dell'epoca del boom economico.
Interessante in tal senso il caso della MilanoTorino, con il coinvolgimento dei pesi massimi
del mondo industriale italiano (da Agnelli a Pirelli e a Pesenti).
La storia delle prime autostrade italiane è comunque strettamente legata a un personaggio
di grande caratura, che nel libro spicca come
protagonista, Piero Puricelli, con un ruolo decisivo, su scala nazionale e internazionale, per
tutto il ventennio. Ingegnere, ma anche imprenditore visionario e spregiudicato, autore di
una serie innumerevole di progetti autostradali (dal progetto della Milano-laghi nel 1922, al
disegno di una rete europea nel 1934), Puricelli era portatore di una cultura nazionalista e di
ricche competenze tecniche. Nel fascismo si rispecchiava a suo agio, offrendogli, a pagamento, velleitari ma non insensati programmi di
sviluppo stradale.
In definitiva, il capitolo autostradale italiano
fu pieno di chiaroscuri. Si trattò indiscutibilmente di un'esperienza pilota, di cui Moraglio
coglie la piena validità, gravata però da una fatale incoerenza tra le differenti iniziative, frammentarie e disorganiche, e dall'assenza di una
valutazione di ogni opportunità economica e
funzionale. Non si riuscì mai a superare la contraddizione tra i privati, che esprimevano soprattutto esigenze locali di breve respiro, e lo
stato, dal quale non proveniva un concreto progetto d'insieme. Occorre riflettere però in che
misura, probabilmente ampia come suggerisce
lo stesso Moraglio, l'esperienza degli anni venti
e trenta contribuì a preparare la svolta autostradale del secondo dopoguerra, anticipando la
nuova idea di trasporto individuale.
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sta aspirazione vede il "peccato
viduo in quanto funzione ideolooriginale" che contraddice le
gica dei rapporti della società
pagine magistrali in cui Marx
borghese e dell'individuo egoidi Cesare Pianciola
celebra come fattore di progresstico-concorrenziale. C'è il tema
so l'elemento "negativo" della
di filosofia della storia della proNon a caso circa un terzo del
dialettica storica.
Corrado Ocone
duzione della libera individuavolume è un'ampia antologia dai
Quella di Ocone è una lettura
lità che si sviluppa attraverso la
KARL MARX
Manoscritti riprodotti nella traliberale di Marx largamente
comunità, tema che troviamo
duzione di Bobbio. Secondo
pp. 213, € 14,
ispirata a Croce (le cui conclunell'Ideologia tedesca (dove si disioni del 1899 ritiene "impresLuiss University Press, Roma 2007 Ocone, non ci sono le brusche
ce che la riappropriazione delle
svolte, le "rotture epistemologisionantemente simili a quelle
forze oggettive estraniate "non è
che", che Althusser e altri interche con buon senso liberale e
possibile senza la comunità. Solo
Karl Marx
preti hanno individuato nel peronestà intellettuale raggiungianella comunità con altri ciascun
ANTOLOGIA
corso marxiano: "Se si mettono
mo oggi dopo la tragica espeindividuo ha i mezzi per svilupa confronto le prime opere di
rienza del comunismo
CAPITALISMO,
pare in tutti i sensi le
Marx con quelle della maturità,
reale o realizzato"). È
sue disposizioni; solo
ISTRUZIONI PER L'USO
la differenza è abissale. Ma l'auna lettura che da un
nella comunità diventa
a cura di Enrico Donaggio
MatóSSK Corrado Ocone dunque possibile la libisso è tutto nella profondità
lato mette in evidenza
e Peter Kammerer,
dell'analisi, non nei motivi ispila grandezza di un
bertà personale") e
pp. 268, € 10,
ratori e nell'impianto concettuaclassico con il quale
viene poi ripreso nei
le della stessa".
Feltrinelli, Milano 2007
occorre sempre di
Grundrisse. C'è infine
Nei Manoscritti Ocone vede
nuovo confrontarsi,
la riduzione metodolola base della teoria marxiana: i
dall'altro sottolinea il
gica e l'astrazione teoproblemi di metodo (essenzialcomunitarismo e l'orl libro di Ocone, che esce
rica dell'analisi economente la storicizzazione dell'eganicismo marxiani
mica: "Qui si tratta
nella collana "Momenti d'oconomia capitalistica che non è
per cui il comunismo
delle persone soltanto
ro dell'economia" diretta da
naturale e razionale come era
si presenta come il rein quanto sono la perPaolo Savona, disegna in un
per gli economisti criticati da
cupero a un alto grado di comsonificazione di categorie econolinguaggio accessibile e comuMarx), il concetto di capitale
plessità e di consapevolezza delmiche, incarnazione di determinicativo un ritratto a tutto toncome
lavoro
accumulato
che
sta
la "comunità organica delle orinati rapporti e di determinati ind o di Marx, intrecciando una
in
opposizione
al
lavoro
vivo,
gini".
Marx
intenderebbe
ristateressi
di classi" (Il capitale).
messe di notizie biografiche
l'analisi del lavoro salariato cobilire a un livello dialetticamenLa questione del rapporto tra
anche poco note con l'esposiziome estraniazione e alienazione
te superiore "quella 'libertà dedimensione individuale e dimenne delle opere principali del penanziché come realizzazione delgli antichi' a cui Constant aveva
sione collettiva rimane comunsatore di Treviri, nel corso della
l'essenza umana, il comunismo
contrapposto la libertà come
que in Marx un problema irriquale l'autore accenna con levità
come conclusione necessaria e
autonomia e indipendenza degli
solto e aperto, e varrà la pena di
a problemi interpretativi che
risoluzione della storia fondata
uomini moderni".
sottolineare che nell'Ideologia tehanno impegnato più di un secosulla divisione e l'antagonismo.
Ma siamo sicuri che i testi
desca definisce il comunismo "la
lo di ricerche di marxisti e di criSecondo Ocone, "il più radicamarxiani siano così chiari e unibase reale che rende impossibile
tici del marxismo ("brevi appunle teorico della conflittualità sovoci da autorizzarci a inscriverlo
tutto ciò che esiste indipendenti di storia delle interpretazioni"
ciale" fa propri una metafisica
nella famiglia dei teorici organitemente dagli individui" e nel
si trovano nelle dieci pagine constorica di derivazione hegeliana
cisti? Certo, in Marx c'è la poleManifesto "un'associazione nella
clusive, ma sono sparsi anche nel
e l'ideale di una società armonimica della Questione ebraica
quale i! libero sviluppo di ciacorso dello studio).
ca e pacificata. Proprio in quecontro i diritti liberali dell'indiscuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti".
Sempre più - e lo dimostra
l'edizione, per ora parziale, della nuova M E G A - l'opera di
Marx appare un immenso cantiere, un work in progress aperto a molteplici direzioni, per cui
di Giovanni Damele
occorre rilevare la complessità
anche contraddittoria dei diversi livelli di discorso che confluisferimenti, infatti, che Del Bò prende le distanze
Corrado Del Bò
scono in Marx e la relativa audalla linea Locke-Rothbard e dall'argomento del
I DIRITTI SULLE COSE
tonomia di linee di ricerca,
labour-mixing. La mancanza di contemporaneità
TEORIE DELLA GIUSTIZIA E VALIDITÀ DEI TITOLI tra le generazioni successive a quella di coloro
piuttosto che la sistematicità del
suo pensiero. E ciò che sottoliche hanno compiuto l'atto originario di appropp. 160, € 14,70, Carocci, Roma 2008
neava con forza Àgnes Heller
priazione crea, con il succedersi dei trasferimenmolti anni fa: "Fare di Marx il
ti, un'ingiustificabile status di sperequazione,
e la proprietà privata non è un furto, non tanto nella proprietà delle risorse, quanto
pensatore di un sistema coerencom'è possibile giustificarne il posses- soprattutto nell'opportunità di possederle.
te, significa togliergli ciò che
so? È più importante prendere in considerappresenta la sorgente prima
Più plausibile sembra l'argomento di Nozick,
razione, "storicamente", il momento origi- fondato sull'idea che l'appropriazione delle ridella sua grandezza: la ricerca
nario di appropriazione, oppure la situazio- sorse debba essere vincolata a una "clausola limolteplice e febbrile della vene finale cui tale appropriazione conduce?
rità. Caratteristico del grande
mitativa", cioè alla possibilità che ne restino di
Di questo parla una teoria della giustizia del sufficienti ed egualmente buone per gli altri.
pensatore non è solo d'are importanti indicazioni, ma darle
titolo valido: di quali siano i criteri grazie ai Tuttavia, questa è la tesi di Del Bò, questa soluin svariate direzioni. L'immorquali si può riconoscere a qualcuno il "giusto ti- zione finisce per spingere la teoria di Nozick
talità, la vitalità del pensiero
tolo" al possesso di qualcosa. Su di essa getta verso lidi cui originariamente non intendeva apmarxiano (...) si basa proprio
nuova luce questo agile saggio di Corrado Del prodare. Verso, cioè, un principio conforme a
su questa geniale incoerenza.
Bò. Del Bò delinea infatti un'esauriente carrel- uno schema di redistribuzione, e per di più piutPer questo è sempre possibile
lata delle principali posizioni sul campo, a par- tosto esigente, dal momento che esso dovrebbe
riscoprirlo" (La teoria dei bisotire dalla teoria lockeiana, attualizzata da Mur- tener conto degli esseri umani non solo come
gni in Marx, Feltrinelli, 1974).
ray Rothbard, della proprietà sulle cose come pazienti morali (come, in maniera piuttosto limiInsomma, un classico "equivoestensione della proprietà su di sé alle risorse su tativa, sembra fare Nozick) ma anche come
co e inesauribile", come lo decui si esercita il proprio lavoro (labour-mixing), agenti morali. Se il requisito della volontarietà
finì
nel 1968 Raymond Aron.
costituisce,
nella
versione
dello
"scambio
volonper giungere al dibattito Rawls/Nozick sulla
giustizia distributiva. Proprio nel confronto con tario", il criterio di giustizia nei trasferimenti, taPer rileggerlo, respingendo la
l'autore di Anarchia, stato e utopia, Del Bò atte- le volontarietà dovrebbe infatti essere correlata
diffusa "ansia euforica e rabbiosa di chiudere i conti con la costa la propria posizione in un tentativo di con- non tanto alla presenza, sic et simpliciter, di
stellazione di problemi, visioni
ciliazione fra una teoria del titolo valido à la un'alternativa, quanto alla presenza di alternatie sconfitte legate al nome di
Nozick e le istanze della giustizia distributiva. ve accettabili. Cedere il proprio lavoro a condiMarx", Enrico Donaggio e PeUn tentativo che condurrebbe alla convivenza zioni di sfruttamento, per quanto frutto di un atter Kammerer hanno costruito
nello stesso disegno teorico, di un approccio to di volizione, non può essere giustificato come
una bella antologia che non
"storico", che prende le mosse dal momento trasferimento volontario, se l'unica alternativa
vuole essere un compendio sioriginario dell'appropriazione, e di uno schema presente è morire di fame. La nozione di sfruttamento, di reminiscenza marxiana, serve così a
stematico del pensiero di Marx
di redistribuzione.
Del
Bò
per
salvare,
sul
piano
dell'appropriazioma
"proporne un attraversaSulla dicotomia appropriazione/redistribuziomento vivo e parziale come un
ne si riverbera la distinzione fondamentale tra la ne, la struttura della teoria del titolo valido, vinviaggio". Il viaggio si snoda in
giustizia delle acquisizioni e quella dei trasferi- colando però le transazioni successive a criteri
una silloge iniziale di testimomenti. E soprattutto sulla giustificabilità dei tra- di giustizia più esigenti.
nianze e di pagine autobiografiche, e in cinque capitoli di testi
raccolti - senza preoccupazioni

I Karl Marx

I

Appropriazione e redistribuzione
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cronologiche ma sempre con
precise indicazioni, rimandi interni e puntuali collocazioni introduttive - secondo "motivi tematici che attraversano in diagonale le opere" di Marx: la critica delle idee dominanti e della
coscienza complice delle apparenze religiose, ideologiche, politiche (Illusioni di libertà è il
sottotitolo del-secondo capitolo); il potere reale e il feticismo
di merce, denaro e capitale (capitolo terzo); il lavoro salariato
e la produzione di plusvalore
con le connesse "illusioni socialmente necessarie" (capitolo
quarto); le forme precapitalistiche, lo sviluppo del capitale e
del macchinismo industriale all'insegna della frenesia della
produzione (capitolo quinto);
visioni, schegge e assaggi del
comunismo in un ultimo capitolo che termina con l'immagine marxiana della Parigi comunarda "dimentica, nell'incubazione di una nuova società, dei
cannibali che erano alle sue
porte".

O

ltre a brani più brevi, sono
riprodotti quasi per intero
il quaderno sull'alienazione dei
Manoscritti, le pagine delle Forme che precedono la produzione
capitalistica e del Frammento sulle macchine dei Grundrisse, il testo sul feticismo della merce del
primo libro del Capitale.
Donaggio e Kammerer raccolgono così le pagine più suggestive e profonde di Marx offrendole alla libera rivisitazione di
chi, dopo il tramonto delle speranze nel comunismo e dopo
aver pagato il prezzo dovuto del
disincanto, non ha abbandonato
- secondo un'espressione di
Hannah Arendt citata nell'introduzione - "la passione to
make the world a better place to
live in". Nel montaggio e nel
commento ai tasselli del loro
mosaico marxiano trasmettono
con intensità al lettore la loro
convinzione che sia "impossibile parlare di Marx senza che il
discorso investa la nostra condizione presente e la residua capacità di immaginarla diversa e migliore".
A ben vedere, anche questo è
. un segno dello statuto di classico
che compete a Marx, se è vero,
come scrisse Merleau-Ponty nella prefazione a Segni, che i classici continuano a parlare al di là
degli enunciati e delle proposizioni e "sono riconoscibili dal
fatto che nessuno li prende alla
lettera e, tuttavia, quanto c'è di
nuovo non è mai assolutamente
fuori della loro competenza, poiché essi ne traggono nuovi echi,
vi rivelano nuovi rilievi".
•
ce.pianc@tin.it
C. Pianciola insegna analisi di testi filosofici
alla SIS di Torino
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Società
Famiglie fluttuanti e variegate
di Giovanni Iorio Giannoli
Francesco Remotti
CONTRO NATURA
UNA LETTERA AL PAPA
pp. 280, € 15,
Laterza, Roma-Bari 2008

C

he negli esseri umani l'espressione somatica delle
emozioni abbia caratteristiche del tutto universali Charles Darwin ritenne di poterlo
affermare nel 1872; in quella
stessa occasione, Darwin ipotizzò che la nostra specie condividesse molte altre proprietà,
di carattere innato. Su quella scia,
gli psicologi evoluzionisti contemporanei hanno avanzato negli
ultimi due decenni la tesi che tra
queste proprietà universali ci siano: la capacità di attribuire stati
mentali (e di riflettere su di essi);
la capacità di costruire strutture
simboliche complesse e di comunicare mediante simboli; la struttura dei bisogni fondamentali; la selezione
dei partner sessuali; le
modalità di cura dell'infanzia; il senso di
colpa; la cooperazione;
il riconoscimento della
devianza; numerose altre proprietà psicologiche di questo tipo.
Congetture di questo
genere, concernenti la
"natura" degli esseri
umani, sollevano spesso reazioni
contrapposte. Da una parte, c'è
chi tenta di estendere l'ambito
delle caratteristiche naturali della
nostra specie, in modo da ricomprendere proprietà o relazioni
che sono il frutto di usi, di convenzioni, di accidenti storici, di
imposizioni. Sul versante opposto, c'è chi tenta invece di rendere evanescenti le caratteristiche
naturali della specie, riducendone l'estensione e ridimensionandone 0 ruolo; in questo quadro,
molti sostengono che è semmai la
cultura il tratto caratteristico degli esseri umani; su questo terreno, le proprietà naturali avrebbero ben poco da dire.

tropologico originario" che l'uomo debba "essere unito in modo
definitivo a una sola donna e viceversa". Per contro, in un appassionato volume dedicato a Benedetto XVI, Francesco Remotti
ha voluto affrontare con gli occhi
dell'antropologo la tesi della monogamia e dell'indissolubilità del
matrimonio: ciò che per la chiesa
è "contro natura" (il carattere
fluttuante e variegato delle relazioni sessuali e familiari) si presenta invece nel libro come un
campo di possibilità ampiamente
esplorato. Con un ricco rinvio ai
risultati della ricerca sperimentale, Remotti ricorda infatti che accanto alla famiglia nucleare (marito, moglie e figli) la cultura
umana ha conosciuto molte altre
forme di aggregazione domestica:
la famiglia matrifocale (madre e
figli, senza marito), la poliginia
(marito, co-mogli e figli), i co-matrimoni (scambi istituzionalizzati
tra coppie), i matrimoni plurimi
(tra vedovi, oppure tra divorziati), la poliandria (moglie, co-mariti e figli),
le unità matriliniari
(fratelli e sorelle conviventi, senza la presenza
dei rispettivi partner),
le famiglie congiunte
nato-locali (consanguinei e loro discendenti,
conviventi nella casa
natale), gruppi domestici vari (convivenza
tra generazioni non
contigue, o relazioni di altro tipo,
non legate direttamente alla procreazione).

Negli ultimi anni, 0 riferimento
a presunte caratteristiche imprescindibili della natura umana è
stato spesso utilizzato nelle discussioni pubbliche concernenti i
costumi sessuali, la convivenza, la
nascita, la morte, le manipolazioni genetiche, alcuni interventi sul
sistema nervoso. Per esempio, secondo un'esortazione apostolica
del marzo 2007, "è un dato an-
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noltre, passando a forme di
relazione più eterodosse, Remotti ricorda comunità nelle
quali erano ammesse: unioni tra
omosessuali; unioni tra bambini;
unioni eterosessuali tra adulti e
bambini; unioni con individui
sterili (garantendo la procreazione con il ricorso a un altro partner); unioni con lo spirito di un
morto (surrogandone le funzioni
con un individuo vivente). Infine, portando l'attacco sul terreno dell'avversario, Remotti osserva che la presunta "naturalezza" del rapporto monogamico
non è coerente con altri aspetti
della tradizione cristiana: l'Antico Testamento legittima la poligamia dei patriarchi; alcune comunità cristiane (non cattoliche)
hanno storicamente ammesso la
poligamia; la stessa chiesa cattolica ha in qualche occasione dato
licenza ai poligami di mantenere
una seconda moglie. Il "dato an-
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tropologico originario", secondo il quale l'uomo deve essere
unito alla donna, è messo poi in
questione
dall'atteggiamento
sessuofobico della rivelazione
cristiana, secondo la quale a
quella unione tra uomo e donna
è in ogni caso preferibile la castità, la rinuncia al matrimonio e
alla procreazione. Insomma: l'idea che il matrimonio monogamico e indissolubile sia riconducibile a qualche caratteristica naturale dell'homo sapiens, o sia
comunque iscritto nella cultura
universale degli esseri umani,
sembra priva di fondamento.
Se l'analisi svolta da Remotti
sul caso di studio - le forme di
stabilizzazione della sessualità e
della convivenza privata - è convincente e ben documentata, più
discutibili sono invece alcune
considerazioni d'ordine generale, in merito alla relatività dei
punti di vista e al rapporto natura/cultura. Che un atteggiamento aperto, nei confronti dell'eteronegeneità dei fenomeni e delle
diverse prospettive di analisi, sia
in qualche modo una condizione
preliminare per l'antropologia
culturale, è abbastanza evidente;
Remotti lo dà per scontato,
quando ricorda che "gli antropologi hanno da sempre dovuto
fare i conti con la molteplicità: se
la negassero, avrebbero semplicemente da chiudere bottega".
Tuttavia, quando questo atteggiamento di disponibilità al molteplice si trasforma in una concezione generale della conoscenza, che troppo concede all'arbitrarietà degli assunti, al carattere
proteiforme del metodo, all'indeterminatezza ontologica e alla
neutralità rispetto ai valori, l'antropologo tende a proporsi come filosofo, assumendo posizioni decisamente relativiste.
Però, anche rivendicando un
punto di vista del genere, Remotti non sembra sposare alcuna forma di relativismo epistemico,
concernente le asserzioni che riguardano i fatti e le loro condizioni di verità: anzi, la forza argomentativa del libro sta proprio nel
rinvio a una ricca mole di fatti, i
quali stanno a dimostrare l'irreperibilità di ogni norma naturale, in
tema di convivenza e di intimità
sessuale. Piuttosto, Remotti sembra incline a difendere una forma
di relativismo concettuale, consistente in sintesi in questo: nell'idea che i termini con i quali ci riferiamo alla natura, agli esseri
umani o alla società siano mere
costruzioni, il cui significato dipende dallo schema concettuale
adottato. A questo proposito, Remotti richiama autori e suggestioni che hanno avuto un indubbio
rilievo nella cultura contemporanea, soprattutto negli scorsi anni
ottanta; si può tuttavia osservare
che gli esiti ripetitivi e per molti
versi inconcludenti di quella prospettiva, insieme agli effettivi progressi che la riflessione logica, psicologica ed epistemologica ha garantito da allora, hanno determinato in tempi recenti un ragionevole "ritorno all'ordine": un'attenzione maggiore nei confronti
degli elementi invarianti; la constatazione di una cronica carenza
di schemi concettuali (in luogo
della loro rigogliosa pluralità, postulata dai relativisti); il sospetto
che la formazione degli schemi
concettuali sia in qualche misura
tributaria di abilità cognitive in-

nate e condivise, le quali vincolano sensibilmente gli schemi concettuali accessibili; il riconoscimento della possibilità di stabilire
collegamenti e confronti tra schemi concettuali diversi; la consapevolezza che il relativismo concettuale non implica quello epistemico (e cioè: ogni schema concettuale determina ciò che può essere detto; ma il fatto che certe proposizioni, asserite entro un determinato schema, siano vere o false
non dipende in senso stretto da
quello schema).
Tuttavia, anche prendendo
congedo dalle forme più radicali
di relativismo concettuale, si deve
concedere questo: se è vero che
nella storia umana si sono date e
si danno molteplici forme di organizzazione della convivenza e
della sessualità, sembra inevitabile concludere che - almeno su
questo terreno - gli esseri umani
facciano riferimento a differenti
sistemi di valori.

D

i qui, lasciando stare altre
forme di relativismo, sembrerebbe ovvio concludere a favore del relativismo sui valori.
Però, anche in questo caso, una
conclusione del genere potrebbe
essere affrettata. Infatti: prendere
atto che si diano diversi sistemi di
valori non significa ammettere
che questi sistemi siano equivalenti. L'eventualità che non si
diano criteri neutrali per giudicare valori non obbliga ad astenersi
dal criticare altri sistemi di valori,
sulla base del proprio. Se, del resto, uno è incline a pensare che i
sistemi di valori siano in ultima
analisi interpretabili come risposte adattative a problemi ambientali, sarà anche propenso ad ammettere che la prevalenza di certi
sistemi, piuttosto che altri, sia regolata da qualche principio di fitness. In ogni caso, riconoscere la
pluralità dei sistemi morali non
implica il relativismo morale;
comprendere le ragioni per le
quali certe comunità assumono
certi comportamenti, sulla base
di certi valori, non obbliga a condividere quei valori, quelle ragioni e quei comportamenti. E ciò
basti, per quanto attiene al relativismo.
Quanto poi al rapporto tra natura e cultura, nel determinare le
caratteristiche specifiche degli esseri umani: Remotti riconosce
che si danno "'condizioni naturali' [le quali] contraddistinguono
gli esseri umani sotto il profilo

biologico ed ecologico"; ritiene
però che non sia praticabile il
tentativo di ricondurre aspetti
della cultura umana a quelle
"condizioni naturali". Questa tesi consiste in ultima analisi, nel ritenere che l'antropoiesi non sia
vincolata (dall'interno) dalle caratteristiche del genotipo e del fenotipo, né sia filtrata (dall'esterno) dalle condizioni dell'ambiente materiale (naturale o artificiale
che sia). A parere di chi scrive,
quale possa essere il ruolo effettivo di questi vincoli e di questi filtri è questione di carattere empirico, alla quale non sembra potersi dare una risposta a priori.
•
giannoli@uniroma2.it
G.I. Giannoli è ricercatore di logica e filosofìa
della scienza all'Università di Roma Tor Vergata
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di Gianfranco Pellegrino
Caterina Botti
MADRI CATTIVE
UNA RIFLESSIONE SU BIOETICA
E GRAVIDANZA
pp. 251, € 18,
Il Saggiatore, Milano 2007

Q

uesto volume o f f r e u n
c o n t r i b u t o di lucidità in
un m o m e n t o in cui imperversano dissennati inviti a riconsiderare diritti che parevano
ormai acquisiti. L'autrice, tuttavia, n o n c o m p i e una mera
operazione di retroguardia,
riproponendo le argomentazioni
del recente passato a favore dei
diritti delle donne e dell'autodeterminazione dei corpi. Nel libro
la ricerca filosofica sta al centro
della scena, con un'attenzione
tanto al rigore argomentativo
quanto al dettaglio pratico-applicativo e con una salutare distanza critica rispetto ai clamori della
cronaca. Il volume è
infatti organizzato in
due parti: la prima dedicata all'analisi teorica, la seconda alla discussione di tre questioni pratiche: il parto
e le sue modalità, gli
stili di vita durante la
gravidanza e la responsabilità morale delle
donne incinte, la gravidanza post-mortem e la
sua eventuale giustificazione.
Obiettivo costante è la decostruzione del mito patriarcale
delle madri (buone ma soprattutto) cattive: queste ultime sono quelle che non rispettano il
modello per cui le donne sono
esseri destinati per loro natura
intrinseca alla maternità e l'essere madre è un totale asservimento della donna e del suo corpo al
presunto benessere del feto. Su
questo sfondo, Botti assume e fa
fruttare l'eredità di due. paradigmi di ricerca filosofica non sempre in comunicazione fra loro, la
riflessione teorica femminista e
l'analisi bioetica, conducendo
un'analisi serrata di molta della
letteratura rilevante (questo un
altro pregio del volume).
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ostanzialmente, le tesi difese
sono le seguenti: la maternità, anche in ciò che immediatamente la precede (gravidanza e
parto), costituisce un'irriducibile sfera di esperienza morale
specifica e significativa. Il difetto
principale della bioetica contemporanea, in tutti gli orientamenti, è stato trascurare questa
specificità, o distorcerne la natura, mancando di fare spazio all'unico punto di vista rilevante
in questo caso, quello delle donne che ne sono protagoniste. La
mossa principale è stata accostare i dilemmi morali della gravidanza o del parto ad altri generi
di casi, di cui sono protagonisti
gli uomini, oppure contrapporre
il punto di vista del feto a quello
della madre, riducendo tutto a
un'irrealizzabile contrattazione
oggettiva fra interessi diversi, o
infine semplicemente tacere su
certi aspetti della gravidanza.
Ciò ha fatto perdere di vista l'ec-

centricità della relazione tra feto
e donna, e ha ridotto la gravidanza a una sorta di paradossale
prigionia di un individuo nel
corpo di un altro o di lotta fra
due soggettività in conflitto.
Lo spazio da conferire a una
specifica soggettività femminile,
ovvero la sfera di autonomia di
agenti responsabili dotati di una
competenza morale esclusiva derivante dalla propria posizione
come donne e madri, è dunque il
grande rimosso della bioetica
contemporanea, secondo Botti.
Questo non significa, sostiene
Botti contro certe tendenze del
femminismo contemporaneo,
che essere donne ed essere madri si identifichino in maniera
necessaria, o che il paradigma
patriarcale debba essere sostituito da una controparte matriarcale, che rinchiuda le donne in una
prigione differente, ma sempre
angusta, in cui un certo immaginario fondato sull'etica della cura o sulla naturalità del parto, o
ancora sul valore simbolico della maternità,
viene di nuovo imposto alle singole e concrete donne. Queste
strategie rischiano di
non lasciare spazio all'autentica soggettività
femminile concreta.
Contro le concezioni liberali dell'autonomia come proprietà di
sé, infine, Botti schiera la sua nozione di "autonomia
in relazione", come capacità di
prendere responsabilmente decisioni morali che nasce, si esplica e va compresa a partire da un
contesto di relazioni significative. Le relazioni, per Botti, svolgono almeno quattro funzioni:
costituiscono i soggetti, sia nel
senso di individuarli, sia nel senso di renderli tali. Non esistono
soggetti al di fuori delle relazioni, e non esistono soggetti concreti indipendentemente dalle
relazioni storiche che ne caratterizzano l'esistenza. In secondo
luogo, le relazioni forniscono lo
sfondo da cui trarre significati e
ragioni per le proprie scelte responsabili, e dunque sono il palcoscenico della responsabilità
morale. In terzo luogo, danno
vita e senso a peculiari sentimenti morali, che, secondo Botti,
conferiscono significato all'esperienza morale ben più della razionalità astratta. Infine, i soggetti in relazione sono esseri corporei, per cui questa attenzione
alla prospettiva relazionale consente di evitare la rimozione del
corpo tipica di molta filosofia
contemporanea.
Questa è la parte più densa del
libro, che funziona come orizzonte di giustificazione ultimo di
tutte le mosse argomentative
presentate nella seconda parte.
A volte, la differenza pratica con
soluzioni già proposte non è
molta, a dire il vero. La differenza simbolica, però, è spesso abissale, il che conferma la pregnanza della proposta teorica avanzata nel libro.
•
yorick612@gmail.com
G. Pellegrino è assegnista di ricerca
presso la LUISS Guido Carli

Come donne
di Dora Marucco
FARE LA DIFFERENZA
L'ESPERIENZA DELL'INTERCATEGORIALE
DONNE DI TORINO
1975-1986

a cura di Nicoletta Giorda
pp. 36§, € 20, Angolo Manzoni, Torino 2007

Q

uesto volume costituisce la prima tappa
del progetto Mnemosine, volto a ripercorrere esperienze significative del passato
sindacale unitario, per "inventarci qualcosa
di nuovo, oggi che frammentariazione e precarietà del lavoro, nuove disparità (fra generazioni, fra generi, fra nativi e migranti) sfidano la
coesione sociale". A ciò dovrebbe seguire una
tappa di coinvolgimento dei giovani al fine di
realizzare momenti di formazione sindacale, in
cui è previsto l'utilizzo della pubblicazione.
Quest'ultima è costituita, oltre che dal volume,
da due dvd: uno che raccoglie le testimonianze
integrali, parzialmente riprodotte nel testo, e le
biografie degli intervistati; l'altro il filmato bottatrici. L'esperienza dell'Intercategoriale donne
Cgil, Cisl, Uil 1975-1986, realizzato nel 2006 dal
regista Gianluca De Serio.
Impegnativo è stato l'assemblaggio del testo,
che consta non soltanto di materiali eterogenei,
ma anche di strumenti utilissimi, quali le cronologie, gli indici e una bibliografia essenziale. Argomento del volume è la ricostruzione e il ripensamento, a trent'anni circa di distanza, di
quella singolare esperienza, nata nel 1975 nel
clima dell'unità sindacale, tra donne di diversa
appartenenza categoriale e in collegamento con
i gruppi femministi torinesi.

Cattolici militanti
di Daniela Saresella
Annachiara Valle
PAROLE OPERE
E OMISSIONI
LA CHIESA NELL'ITALIA
DEGLI ANNI DI PIOMBO
prefaz. di Gian Carlo Caselli,
pp. 263, € 17, Rizzoli, Milano 2008
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l 18 aprile del 1974 il sostituto procuratore Mario Sossi veniva sequestrato dalle Brigare rosse a Genova; era iniziato "l'attacco al cuore dello stato" che avrebbe avuto u n o dei
suoi più tragici epiloghi con
l'assassinio di M o r o e degli uomini della sua scorta. Per la liberazione di Sossi, un ruolo
fondamentale venne ricoperto
dal Vaticano, e in particolare
dal cardinal Sergio Pignedoli e
da Corrado Corghi, un ex esponente della De che era uscito
dal partito nel 1969 in polemica per le posizioni "ambigue"
sui bombardamenti americani
in Vietnam e che divenne poi
ambasciatore itinerante per i
rapporti con il mondo cattolico
nella turbolenta America Latina degli anni settanta. Fu Corghi che assunse il ruolo di mediatore tra i terroristi, che volevano la liberazione dei militanti del gruppo XXII Ottobre, e
lo stato; suo sarà il merito di
convincere i brigatisti a non uc-

Il contributo critico di alcune protagoniste fa
emergere con chiarezza i punti salienti di quell'esperienza. Innanzitutto l'esigenza di far entrare
nella tematica sindacale i problemi della condizione della donna; poi la scoperta di un terreno comune su cui, come si legge in una lettera del 25
marzo 1977, "come donne, è possibile lottare unitariamente qualsiasi sia l'organizzazione di appartenenza", superando ogni tipo di differenza sociale e professionale; infine la scelta di operare nelle
"Zone", ossia l'apertura dai luoghi di lavoro al territorio, dove più facile è l'incontro con le donne e
la possibilità di organizzare la lotta sindacale. Come ricordano molti testimoni, momento dirompente fu il 1° maggio 1977: forzando il servizio
d'ordine sindacale, una donna dell'Intercategoriale salì sul palco e lesse un intervento, a nome del
Movimento delle donne. A distanza di anni i dirigenti sindacali maschi guardano a quel gesto con
immutato disappunto, mentre per le protagoniste
fu un atto carico di significato simbolico: la prova
della visibilità delle donne organizzate.
E però la sconfitta alla Fiat nell'ottobre 1980, a
segnare un cammino in salita per l'Intercategoriale donne. Esso infatti, pur realizzando negli anni
ottanta iniziative importanti, quali il coinvolgimento delle strutture sindacali a difesa della legge
194 sull'aborto, subisce le pressioni delle segreterie confederali per lo smantellamento della struttura unitaria. Nelle pagine finali, alla memoria si
unisce il giudizio formulato di recente dalle protagoniste e dai responsabili sindacali di allora: all'inevitabile ripiegamento sull'impegno quasi esclusivamente femminista delle prime fa da contraltare, la convinzione dei secondi che si sia trattato di
un'esperienza eccentrica al sindacato, e una sostanziale riconferma delle decisioni prese allora.
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Luigi Cheli, nunzio pontificio
presso l'Onu. Quindi, mentre
D. Saresella insegna storia contemporanea
Paolo VI e pochi altri avrebbe-

PAROLE

OPERE E

all'Università di Torino

Traduzione
Pubblichiamo l'intervento di Aldo Ruffinatto, docente di lingua e letteratura spagnola all'Università di Torino, pronunciato per l'inauguratone della
Biblioteca dell'Istituto Vittoria, dedicata alla memoria di Angelo Morino (scomparso nel 2007), in cui è raccolta, tra l'altro, gran parte della sua produzione.
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La Biblioteca Angelo Morino
di Aldo Ruffinatto

P

er me Angelo Morino è ben
presente e vivo ed è qui tra
noi e ci sta osservando con quel
suo sguardo un po' distaccato, un
po' ironico, e attento a non perdere neppure una battuta del dialogo che stiamo imbastendo intorno a lui. E io continuo a sentirlo presente come quando, tanti
anni fa, verso la fine degli anni
sessanta, si presentò a me chiedendomi una tesi, anzi, proponendomi una tesi sulla Casa Verde
di Vargas Llosa. In quei tempi anch'io ero giovane, stavo vivendo
la seconda metà dei miei vent'anni, ero appena diventato assistente di ruolo e la Facoltà di lettere
mi aveva assegnato l'incarico di
letteratura spagnola sul posto che
Lore Terracini aveva lasciato libero per trasferirsi a Roma. Non ero
quindi ancora avvezzo a richieste
di questo genere; per di più sapevo che Angelo (che io conoscevo
per la sua partecipazione al seminario su Cent'anni di solitudine
del quale parlerò tra poco) si avviava verso un'altra lingua e un'altra letteratura, quella francese, allora splendidamente coordinata
da Lionello Sozzi. Per cui la mia
prima domanda fu la seguente:
"Ma Lei (allora ci si dava sempre
del lei anche tra giovanissimi) non
è un francesista?". E Angelo mi
rispose che, pur amando alla follia i salotti di Madame Bovary,
preferiva lanciarsi nel mondo misterioso e affascinante della selva
amazzonica, delle città ai confini
con il deserto, della vita di personaggi che parevano estranei ai codici della cultura europea.
Insomma, Angelo aveva scoperto la via maestra dei suoi mondi possibili, quella via che avrebbe orientato i suoi esperimenti
critici, traduttivi e creativi per
quasi tutti i suoi anni a venire; e io
ovviamente non seppi dirgli di no
e accettai insieme a lui l'avventura
di una tesi che non rientrava nell'ambito specifico delle mie competenze. In verità non mancava
l'elemento di connessione tra i
miei interessi e quelli di Angelo:
mi riferisco al seminario su
G a r d a Màrquez citato prima. Come molti altri seminari generati
dal vento nuovo che soffiava sull'università intorno al '68, quel seminario, che portava con sé tutto
l'entusiasmo di Lore Terracini,
servì a tutti noi per scoprire nuove strade d'accesso al testo e ci avviò verso una scienza che avrebbe
poi preso il nome di narratologia.
Angelo non ebbe difficoltà ad
applicare i principi di questa nuova scienza critica al testo di Vargas Llosa, ma lo fece non con la
prudenza e l'osservanza rispettosa del neofita, bensì con quella libertà ermeneutica che consente
alle intelligenze più vive di conciliare le regole con le sensazioni di
lettura e, in definitiva, con 0 piacere del testo.
Dalla sua tesi (ovviamente conseguita con il massimo dei voti e
la dignità di stampa) in avanti, il
suo percorso fu in continua ascesa fino tappa finale (quella della
creazione) alla quale pervenne,
come santa Teresa, attraverso una

sorta di "camino de perfeción". E
non gli mancarono i compagni di
viaggio: dapprima Manuel Puig,
che Angelo andò a contattare a
Roma sospinto dalla sua ansia di
conoscere, approfondire, comunicare per entrare sempre di più
negli ambiti dei suoi interlocutori. E poi Cesare Acutis, al quale
io stesso prestai Angelo Morino
perché la Facoltà di lettere non
aveva assegni di ricerca da destinare all'ispanistica, mentre nell'allora Facoltà di magistero il peso dello spagnolo era decisamente maggiore.
L'incontro con Cesare Acutis fu
determinante: i due lavoravano
sulla stessa lunghezza d'onda (anche se costellata da violenti contrasti), amavano gli stessi mondi,
coltivavano gli stessi interessi culturali, non disdegnavano la trasgressione e sapevano colpire con
la loro ironia anche i bersagli più
consacrati. Ben presto mi resi
conto che il mio non era un prestito ma una cessione a tutti gli effetti e che Angelo si sarebbe allontanato sempre di più dal mio
piccolo giardino ispanistico (e
dalle atmosfere preziose ma asettiche del Barocco) per abbracciare definitivamente la "Terramerica", le "Cose d'America", le
"Americane" (alludo ovviamente
ai titoli di altrettanti suoi libri) con
tutto il loro corredo di opposizioni: civiltà/barbarie, natura/cultura, Occidente/mondo coloniale,
ecc.
Tuttavia, quando gli proposi di
scrivere una postfazione per il secondo volume del mio studio sul
Lazarillo de Tormes (eravamo nella seconda metà degli anni settanta), non esitò a compiere un'incursione nell'allettante m o n d o
post-erasmista del Cinquecento
spagnolo e portò a compimento
uno dei più bei lavori critici che
siano mai stati scritti sul testo che
diede origine alla felice stagione
del romanzo picaresco spagnolo.
Fin dal titolo (Il discorso carnevalesco del "Lazarillo de Tormes"),
dove appare evidente il richiamo
a Bachtin (allora di grandissima
attualità), e passando attraverso
un'analisi puntuale delle varie situazioni del racconto, egli giunge
a conclusioni di assoluto rispetto,
così condensate nelle frasi finali
del lavoro: "Il testo del LdT è una
festa carnevalesca cristallizzata,
con i suoi riti, i suoi schemi e le
sue maschere. Il lettore che vi
s'introduce decifra i segni di una
cultura alternativa, vive la differenza del tempo e dello spazio come un'infrazione, assiste all'affiorare di una struttura contestatrice
nei confronti della sua epoca, è testimone di un atto di rigenerazione: l'atto che garantisce l'esistenza
del romanzo".
Sono conclusioni, a mio avviso,
di sapore profetico, perché potrebbero essere applicate con lievi
aggiustamenti anche ai suoi esperimenti narrativi che avrebbero
visto la luce a quasi trent'anni di
distanza dal suo studio sul Lazarillo. Non è difficile, infatti, riconoscere nel primo dei suoi due
romanzi {In viaggio con Junior) i

segni di una cultura alternativa e
l'affioramento di una struttura
contestatrice nei confronti del
pensiero dominante; e nemmeno
è un problema riscontrare nel secondo (Rosso taranta) una festa
carnevalesca cristallizzata, con i
suoi riti, i suoi schemi, le sue maschere, a cui si oppone il trionfo
del desiderio con l'esplorazione
di quei meandri profondi della
psiche dove ben pochi hanno il
coraggio di entrare.
Ricordo ancora il suo sguardo
stupito e inquieto quando, incontrandomi nei corridoi del quinto
piano di Palazzo Nuovo, mi
fermò per dirmi che l'editore aveva cassato alcune pagine di Rosso
taranta perché troppo "ardite",
aggiungendo che proprio quelle
erano le pagine più significative
del suo romanzo. Lì per lì lo interpretai come un vezzo d'autore,
anche perché sapevo di cosa trattavano quelle pagine e dal mio
punto di vista ritenevo che tutto
sommato l'editore non avesse tutti i torti a voler cancellare delle
cose all'apparenza (come dire?)
un po' scabrose. Soltanto successivamente mi accorsi che proprio
in quelle pagine (e in altre che,
nonostante tutto, sono sopravvissute ai tagli censori), proprio in
quelle pagine risiede l'atto che garantisce l'esistenza del romanzo,
del suo mondo possibile. In fondo, Angelo stava compiendo attraverso la parola quelle esperienze che sono concesse soltanto a
creatori di statura superiore; per
mezzo della parola, esattamente
come i mistici spagnoli a lui ben
noti, stava realizzando il miracolo
estremo: l'unione profonda e assoluta dei corpi fino all'annullamento totale generato dalla sublimazione dell'eros.
L'attenzione sulla sua attività di
romanziere ci ha portati verso
l'ultimo Angelo e ci ha fatto compiere un gran balzo dal 1977 (anno del suo lavoro sul Lazarillo) ai
giorni nostri. Nel mezzo si colloca
tutta la sua grande produzione
critica e traduttiva d'ambito ispano-americano: dalla donna Marina al libro di cucina di sor Juana
Inés, da Manuel Puig a Roberto
Bolano, da Borges a G a r d a Màrquez, da Manuel Scorza a Silvina
Ocampo, da Héctor Bianciotti a
Alejo Carpentier, a Osvaldo Soriano, a Isabel Allende a Marco
Denevi e così via. E tutti questi
prodotti sono ben presenti e vivi,
si trovano facilmente in libreria,
nei chioschi delle stazioni ferroviarie (sicuramente a lungo ispezionati da Angelo nei suoi frequenti viaggi in treno), nelle biblioteche e in questa biblioteca
che è a lui dedicata.
Basta estrarre uno dei suoi volumi, sfogliarlo, soffermarsi su un
suo frammento di scrittura, meditarlo, e ci accorgeremo che il dialogo con Angelo Morino continua, è sempre attuale, e si spinge
al di là di quei puntini di sospensione con i quali lui era solito
chiudere i suoi lavori, proprio per
affermare il carattere aperto del
suo discorso critico e la perentoria chiamata in causa del lettore in
veste di interlocutore. Insomma,
questo canale della comunicazione rimane e rimarrà aperto ancora per lungo tempo, e là dove c'è
comunicazione c'è vita.
•

Narratori italiani
Mescolando
idioletti
di G i o v a n n i C h o u k h a d a r i a n
Giampaolo Rugarli
IL B U I O D I N O T T E
pp. 345, € 19,
Marsilio, Venezia 2008

C

he Giampaolo Rugarli veda non solo II buio di notte, come recita quest'ultimo
suo titolo, ma anche quello del
mattino e del mezzogiorno è
cosa nota. Con qualche rada
eccezione (La divina Elvira, romanzo pucciniano del '99, e il
mémoire familiare I giardini incantati, uscito nel 2005), tutta la
sua produzione recente è ispirata
a una disillusione assoluta e sarcastica. Negata ogni possibile
metafisica, resta da raccontare lo
sfarinamento di una società,
quella italiana, che l'autore ha conosciuto dal punto di vista privilegiato delle banche.
Laureato in giurisprudenza a ventidue
anni, è assunto nell'ufficio legale della
Cariplo. A trentanove
anni diventa direttore
della sede romana,
per tornare poi a Milano a dirigere prima
l'ufficio studi, poi la
politica culturale dell'istituto di credito.
Con Vito Laterza, Rugarli è anche fondatore della "Rivista milanese di economia" e dei relativi "Quaderni". In quel periodo tormentato per i conti pubblici statali, fa tuttavia la conoscenza di grandi personaggi del
panorama economico nazionale: Paolo Sylos Labini, Guido
Carli, l'allora giovane Mario
Monti, soprattutto Federico
Caffè, l'accademico misteriosamente scomparso nel 1987.
Questa congerie di dati paratestuali è indispensabile, anche se
certo non necessaria, all'intelligenza di un lavoro ambizioso
come quest'ultimo romanzo.

I

nnanzitutto la mole: 345 pagine, stampate però molto fitte,
che danno l'idea visiva, d'altronde confermata alla lettura, di un
testo più lungo. Poi, la difficoltà
di inquadramento in un genere
preciso. Qui si racconta di una
città (Milano) dominata da una
corruzione che la pervade a tutti
i livelli, a cominciare da un clero
che è vocato piuttosto alla commistione con il potere economico che alla conversione delle anime. Il potere economico è d'altronde connesso a quello politico, e tutti e due sono però legati
da un vincolo segreto di comunanza, di appartenenza cioè a
circoli comuni che, secondo uno
dei tanti personaggi messi in scena dall'autore, sono il risultato
della democrazia italiana degenerata. Non mancano, contraltari non sempre convinti di sé medesimi, le figure positive: il dipendente del commissariato che
narra con la sua voce la prima
parte della storia, una suonatrice
d'arpa di cui è innamorato e che
si chiama addirittura Luisa Para-

diso. Lo stesso commissario Benincasa, disegnato senza vergogna con i tratti di un caratterista
della commedia italiana anni
cinquanta, pare esente dall'atmosfera di veleni e turpitudine
che avvolge la narrazione. Non
di meno, sono proprio queste
presenze in certo modo rasserenanti a mettere in maggior risalto lo stato delle cose.
Lo sviluppo della vicenda presenta molte somiglianze, certo
non sgradite all'autore, con
scandali grandi e piccoli degli
ultimi anni di vita italiana: da
Mani Pulite in poi, per sbrigarla
con una certa ferocia giornalistica che Rugarli conosce e qui e là
si picca pure di adoperare. Perché, come di consueto ma più
ancora del solito, questo romanzo è un esempio felice del poliglottismo intrinseco alla visione
del mondo dell'autore. Nel Buio
di notte tutti i registri tonali hanno la stessa dignità, possono mescolarsi e ingenerano un caos
che, sembra suggerire il suo
ideatore, è il punto di partenza e
anche d'arrivo della narrazione e
delle cose. Se non ci si può salvare con i fatti, una via d'uscita è
forse raccontarli; ma
siccome la realtà supera la fantasia del romanziere, allora rimangono il paradosso, l'iperbole, il mistilinguismo che, in Rugarli, è piuttosto mescere idioletti che lingue. A ben vedere, è
qui un ulteriore paradosso. Rugarli, esperto ormai di pessimismo della ragione, rimane tuttavia convinto delle possibilità di
reinventare un presente deteriore attraverso la narrazione. L'impronta quasi saggistica, senza
dubbio cronachistica, di certe
descrizioni macabre incluse nel
romanzo gli donano un tocco
iperreale che può ricordare un
altro grande irregolare della letteratura italiana, cioè il triestinogenovese Enrico Morovich; il
gusto per i
dettagli di sapore economicistico risente di certa
saggistica divagante e arguta, da Carlo Maria Cipolla a Giorgio Ruffolo;
la morte del
vescovo mentre celebra la
messa per il
trentennale
della sua ord in azio n e
ostenta una
dimensione
grottesca che
non sarebbe
spiaciuta a Luis
Bunuel.
Rugarli persegue un suo progetto in un buen retiro dei meno
frequentati: Olevano Romano,
un paesino cui ha dedicato un libro dalla titolazione meravigliosa (Olevano, la patria romantica).
È forse solo da quella distanza
che si colgono con tanta acutezza i contorni di una società notturna anche di giorno.
•
ohannes@katamail.com
C. Choukhadarian è consulente editoriale
e giornalista

Gli abissi
della città
di Maria Vittoria Vittori
Caterina Bonvicini
L'EQUILIBRIO
DEGLI SQUALI
pp. 238, € 15,60,
Garzanti, Milano 2008

Marilena Lucente
DI D O V E SEI
pp. 150, € 13,50,
Cargo, Napoli 2008

N

asce nel doppio segno di
una città e di un'immersione in abissi di diversa natura L'equilibrio degli squali, la
prova narrativa più intensa e
matura della trentaquattrenne
Caterina Bonvicini, che ha
esordito nel 2000 con Penelope
per gioco (Einaudi). Torino che
s'accampa, "bellissima città", fin
nella dedica è molto di
più di uno scenario:
svolge la funzione di
coprotagonista insieme
a Sofia, l'io narrante.
Sofia, fotografa per
passione e esploratrice
suo malgrado, non è
una donna qualunque:
da piccola è vissuta accanto a una madre seduttiva e inquieta, perennemente turbata da
ombre, che è andata incontro al
suicidio come a un appuntamento non più rimandabile; il padre è
un appassionato studioso di
squali che ha sempre vissuto,
tranne qualche rara puntata a Torino, tra il Sudafrica e l'Australia.
Tra ammaccature, ferite e dosi
massicce di solitudine, Sofia ha
creduto di maturare una personalità forte, fino a quando non scopre, attraverso l'incontro con uomini diversi
ma sostanzialmente fragili
- squali che
hanno perso
l'orientamento - di essere
molto meno
forte di quello che crede.
Si compone così, tra le
immagini di
una Torino
colta in diverse stagioni,
ma
sempre
attraente e insondabile come un abisso,
una storia di
difficile consapevolezza: la protagonista deve imparare a fare i
conti con la debolezza propria e
altrui e mentre il padre, da lontano, le invia videomessaggi che illustrano e raccontano la vita degli squali e degli abissi, la madre,
da una ben più remota lontananza, le fa ritrovare le sue lettere indirizzate a un amico, che illustrano e raccontano anch'esse la vita
degli squali e degli abissi. Degli
squali in forma umana, che hanno certezze, magari false, ma comunque sufficienti a non farli
smarrire, degli abissi di solitudi-

ne e depressione in cui lei stessa
è immersa, delfino che non sa
più riemergere in superficie, perché anche i delfini "hanno le ombre" e si suicidano. Ecco, in bilico su quell'esigua striscia di terraferma che costeggia gli abissi
marini evocati dal padre e quelli
psichici che si intravedono nelle
lettere materne, Sofia si sente
sempre più pericolante: e quelle
sue inquadrature di Torino, ritoccate con i pennarelli - i binari
di Porta Nuova occupati da
squali grigi, l'immensa balena
spiaggiata a Porta Palazzo, tra i
resti del mercato - sono le radiografie della sua interiorità.
Altra città, altre immersioni nel
romanzo di Marilena Lucente Di
dove sei, seconda prova di questa
autrice pugliese, classe 1967. Solo che la città, stavolta, non viene
mai nominata, neppure in dedica
- "Alla città che mi ospita e mi fa
sempre pensare" - ma è egualmente riconoscibile, anzi riconoscibilissima per quel suo contrassegno d'arte e di cartolina illustrata, l'imponente Reggia che, a
guardarla bene, "sembra un'astronave poggiata in un posto
sbagliato, stranita da tutto". Solo
che l'immersione, stavolta, non è negli abissi marini e nemmeno
in quelli interiori di
un'umanità fragile, ma
negli abissi, non meno
misteriosi, di lavori e
rapporti sociali sommersi.
Nella città senza nome - già oggetto di un
bel libro di Antonio
Pascale, La città distratta - sembra che tutti coltivino scontento, rammarico e desiderio d'andar via, a cominciare
dall'io narrante, insegnante con
due figli ancora piccoli, che vi si
è stabilita da qualche anno a seguito del marito. Nella città senza nome la protagonista progressivamente scopre che tutto vive
in un regime di semiclandestinità. Parrucchiere ed estetiste
vanno a lavorare in casa altrui,
adattandosi a ogni privata esigenza; Nunzia s'è attrezzata la
casa come una fornitissima boutique, e insieme ai vestiti, chiamati per nome come figli, vende
scampoli d'illusioni; la psicologa
s'è attrezzato lo studio in un ritaglio di mansarda abusiva, e si
presta a consultazioni per conto
terzi;.Susy s'è inventata il lavoro
di tassista a uso e consumo delle
sue amiche; a ogni angolo di strada, bigliettini adesivi che offrono
lezioni di danza, torte di compleanno e ripetizioni private,
parlano di precarietà,
v

E

dunque in questo abisso cittadino che s'immerge Marilena Lucente, con quello stile un
po' obliquo che la caratterizza,
fintamente semplice, colloquiale, e però turbato da una consapevolezza che non sempre si fa
placare dall'ironia. Quella che
nel libro di Caterina Bonvicini
era un'immersione in privati
abissi diventa qui esplorazione
di una società sommersa: ma da
opposti versanti e con diverse
note, questi romanzi fanno risuonare entrambi la lacerata musica della contemporaneità.
•
mv.vittori@tiscali.it
M. V. Vittori è insegnante e saggista

Carta
assorbente
di Vincenzo Aiello
Carla D'Alessio
L'ALTRA A G A T A
pp. 240, € 14,
l'ancora del mediterraneo, Napoli 2008

L

a casa editrice l'ancora
del m e d i t e r r a n e o di Stef a n o D e Matteis pubblica nella sua collana "Odisseo" L'altra Agata, il p r i m o r o m a n z o
della t r e n t e n n e casertana, di
stanza a Torino, Carla D'Alessio. La prima impressione,
dopo averne terminata la lettura,
è quella di considerare questa
storia di ricerca di sé e di rispetto della memoria come una grande carta assorbente che mescola
persone, affetti, ideologie, cronologie di vita. La storia principale
parte dal presente. C'è una giovane coppia formata dal commercialista Giorgio e da sua moglie Agata che vivono una quotidianità borghese fatta di cani, villa in campagna e scopate. Agata,
però, ha qualche problema psicologico che il marito - il matrimonio si è celebrato in grande
fretta, come avviene sempre più
spesso oggi - non ha potuto
comprendere. Un piccolo tradimento da parte di lui fa scattare
un meccanismo che costringe il
commercialista all'agnizione tramite un diario di ricordi del padre di Agata e l'aiuto di un investigatore privato. Si scopre così
che non esiste solo una Agata,
ma ce n e un'altra che è stata la
compagna del vero padre della
prima: un maestro emigrato dal
Sud a Torino. Ma la vera madre
naturale Mirella ha sposato Massimo che è stato il padre facente
funzioni della ragazza. Che fine
ha fatto il maestro? È veramente
morto per un'embolia cerebrale?
Perché l'altra Agata ha deciso di
sostenere le spese di vita e di
educazione della figlia del suo ex
compagno? Perché il nome di un
morto è stato usato come identità per un ex terrorista rosso arrestato a Ventimiglia qualche anno dopo?
Di tutto questo narra il romanzo d'esordio di Carla D'Alessio, il cui vero tema è quello
dell'identità, che è la media sententia fra generare e stare vicini.
E che può essere solo risolta con
la scelta di un'altra sentenza questa sì inappellabile - che
conduce la giovane Agata, dopo
la ricostruzione, a scegliere il vero padre e la vera madre in Massimo e Mirella. E anche il vero
compagno in Giorgio, perché
non conta nulla avere a fianco
delle persone se non ti fidi. Tutta la storia non avrebbe però
molto appeal - il tema della ricerca dei genitori è molto abusato - se non ci fosse questo miscuglio linguistico dell'autrice
che unisce tanti materiali narrativi giocando con i soggetti e i
tempi narrativi e di vita. Con
una lingua leggera che non
smette di interessare, dando
senso a tante esistenze, nella
scelta finale di una donna coraggiosa.
•

Narratori italiani
Sillabario
contemporaneo
di Linnio Accorroni
Antonio Debenedetti
IN DUE
pp. 190, €17,
Rizzoli, Milano 2008

Q

uesti dodici racconti di
A n t o n i o D e b e n e d e t t i son o d i s t r a n i a n t e bellezza, sott i l m e n t e morali, c o n n e s s i f r a
loro da una dissonante omogeneità. Nella suggestiva fot o - c o p e r t i n a di M a r t i n ScottJ u p p si i n d o v i n a n o d u e f i g u r e
evanescenti, che sembrano progressivamente smaterializzarsi,
inghiottite dalla luminosa liquidità di un turchese trasparente.
Foto ambigua, a basso tasso di
definizione, si direbbe: potrebbe
essere un idillio o una tragedia.
Così avviene anche in questi
racconti: leggendoli si comprende
quanto esile sia la linea
—
—
che separa 0 ridicolo
dal tragico, l'ironia dalla crudeltà, la commedia dal noir. Si prenda
quello intitolato Cali
center, per esempio.
Qui debutta una figura
nuova, ma emergente e
di sicuro, grande avvenire: l'ascoltone, "il fratello chic del guardone", quello che appartiene alla genìa dei "degustatori
morbosi di dittonghi e monosillabi (...) Per non dire poi di certi
cocktail di sibilanti e gutturali!".
Figura emblematica che suscita
ripulsione e pietà, oppressa, come
la maggior parte dei protagonisti
di queste pagine, da una solitudine immedicabile tanto più stridente e insopportabile nell'epoca
della connessione e comunicazione perpetua.
Queste dodici variazioni di Debenedetti sul tema dell'insostenibilità della solitudine e dell'impossibilità della coesistenza hanno protagonisti tutti mediamente
borghesi, mediamente annoiati,
mediamente inquieti, mediamente grotteschi: di loro si potrebbe
dire, mutuando ciò che si attribuisce ai personaggi di Uno più
Michele Ferrerò
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una, che sono "d'una bellezza
tranquilla e senza fantasia, al punto che incontrandoli per la prima
volta si poteva credere di averli
già visti". Tutti sono tormentati
da un cerebralismo ossessivo, che
rimugina sulle infinite possibilità
di uscire dalla gabbia della propria atonia emotiva; alla fine, però
nessuno di questa galleria di inetti del nostro tempo riesce ad approdare alla felicità (?) della vita
"in due". Piuttosto, si trovano a
sperimentare una gamma vasta,
più o meno fallimentare, di modelli di coppia. Un catalogo composito ed eterogeneo, quello presentato in questo libro: cucciolo
animale e cucciolo umano, vecchio e bambino, vecchio ragazzo
e signora in età, coppie storiche in
crisi perenne.
Lo sguardo di Debenedetti accarezza queste esistenze catafratte in una specie di narcosi sentimentale ed emotiva, utilizzando
uno stile incisivo che adotta parole "forti e frugali". Bene ha
fatto La Capria sulle colonne del
"Corriere della Sera" a ricordare, quale testo "empatico" a
questo di Debenedetti, il Sillabario di G o f f r e d o Parise. Un sillabario della contemporaneità, stavolta, con
una particolare predi
lezione e fascinazione
per la presenza del
male, che spesso trova, in queste storie,
una sua peculiare rappresentazione.
Una
deriva in cui volentieri
cadono queste "esistenze
senz'anima"
che vivono nell'epoca
delle passioni (e degli amori, soprattutto) tristi, soggiogate dall'incommensurabilità dello iato
tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe diventare. Nel racconto
spartiacque di metà libro, intitolato Totò e il colonnello (un ufficiale pedofilo alle prese con la
memoria di un gesto tragico,
confessato al cinema al suo "psicanalista" di fiducia, cioè Totò),
Debenedetti dà vita a un personaggio assolutamente cupo e nero, dalle tinte dostoewskiane,
che si stacca in modo netto dagli
altri e mette in sordina quell'impasto di humour, grottesco e bètise che dominava incontrastato
su tutti gli altri racconti.
•
d r . scardanelliS? l i b e r o . i t
L. Accorroni è insegnante e critico letterario

La vita e la testimonianza
operosa del vescovo
salesiano di Hong Kong.
È una storia che parla del
coraggioso impegno sociale
di uno dei personaggi più
rispettati e influenti della
città. La sua opera in difesa
dei diritti umani è
un'applicazione pratica
della dottrina sociale
della Chiesa.
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Realismo
d'emergenza
di Niccolò Scaffai
Walter Siti
IL C O N T A G I O
pp. m e i8,
Mondadori, Milano 2008

L

' u s c i t a del p r e c e d e n t e
r o m a n z o di Siti ( T r o p p i
paradisi, 2 0 0 6 ) aveva i n d o t t o
a c r e d e r e c h e il ciclo i n a u g u r a t o da Scuola di nudo (1994)
e p r o s e g u i t o con Un dolore
normale (1999) fosse c o n c l u so. M a o r a 11 contagio spariglia le carte sul tavolo del critico, forza il perimetro della trilogia trasformandola (provvisoriamente?) in tetralogia. Del resto, l'autore ha costruito la sua
autobiografia fittizia, o autofiction, predisponendo sempre degli "inganni" per non far tornare i conti, dei trompe l'oeil testuali per evitare che il personaggio Walter e l'autore Siti
coincidessero perfettamente.
Certo, nel Contagio qualcosa
è cambiato: il p u n t o di vista,
per esempio, appartiene m e n o
al d o p p i o dell'autore ("il professore", qui per lo più in terza
persona), che al "coro" della
borgata romana in cui il romanzo è ambientato. " C i n q u a n t a n ni d o p o Ragazzi di vita": così la
réclame sui quotidiani, pertin e n t e ma parziale e un p o '
fuorviante. La prospettiva sociologica è infatti opposta a
quella di Pasolini, vero antimodello di Siti: non sono le borgate ad avere assunto valori e atteggiamenti della classe media,
"ma è la borghesia che si sta (se
così si può dire)
imborgatando". Di qui il titolo, che allude
al contagio partito dai cosiddetti strati bassi della società,
che tali più non sono. Per
q u a n t o corrotti e indolenti possa giudicarli l'intellettuale che
li osserva, infatti, i borgatari
non sono dei reietti, né semplicemente dei vinti. Alcuni hanno contatti con i vip che occup a n o le cronache mondane, figure di un demi-monde di scarsa sostanza, sì, ma p u r sempre
campioni illustri di una società.
E evidente che Siti non cita qua
e là i loro nomi solo per dare
colore; lo scopo è avvertire che
non c'è differenza tra gli uni e
gli altri, tra i poveracci e i volti
noti. (E basta guardare cinque
minuti di un reality show per
dargli ragione). Del fenomeno
dà conto anche la lingua: né italiano standard né romanesco
"filologico", ma una contaminazione capace di dare corpo ai
personaggi meglio che il tratteggio di un carattere.
Qualcosa è cambiato, si diceva. Di u n o sviluppo che segnasse anche una svolta tematica e
stilistica si intravedeva la necessità già nel finale di Troppi paradisi': "Le mie idiosincrasie si
scontreranno con quelle degli
altri in campo aperto; se avrò
qualcosa da raccontare, non
sarà su di me", f n effetti, Walter parla di "sé" quasi esclusivamente nella terza e ultima

parte (La verità), mentre nelle
prime due (Il brusio, La deriva)
il f u o c o è sui borgatari di u n o
stabile nella fittizia via Vermeer, di cui il lettore p u ò studiare all'inizio la piantina con i
nomi degli inquilini vecchi e
nuovi. Di quelli, cioè, che hanno vissuto lì prima e d o p o la catastrofe, anch'essa fittizia, che
agisce come snodo narrativo.
Marcello, l'escort body builder
già apparso nella
Magnifica
merce e in Troppi paradisi, è al
centro della comunità, in cui risalta almeno un altro personaggio, Mauro, protagonista di una
parabola esemplare: dalla borgata all'America, e ritorno.
fi Trottola, Cicci, Sergetto e
gli altri abitanti di via Vermeer
- una Spoon River di Tor Bella
Monaca - sono legati l'uno all'altro da amicizia, amore, parentela, sesso, rapporti di forza,
dalla condivisione di desideri e
vizi. Ma II contagio, come tutta
l'opera di Siti, è ben altra cosa
rispetto a una fiction debolmente legittimata dal recupero
di tipi e situazioni mèlo in chiave gay. Non manca n e p p u r e a
Siti il registro patetico ("Dal
balcone tirano le cicche sull'erba striminzita, dove tutte le sere
Marcello si rotolava
col cane"), ma fa parte della sua vena di
paradossale moralista, nel senso classico
- osservatore di costumi - e in f o n d o anche in quello corrente. C o m ' è un moralista perplesso il personaggio Walter, che giudica da
d e n t r o la deriva della borgata
definendosi una "persona perbene".

I

n un'epoca in cui il realismo

quotidiano, televisivo, rende
un cattivo servizio alla realtà
imponendole la messinscena di
finti desideri e di finti appagamenti, non è solo il destino del
realismo letterario a essere in
ballo, ma l'ufficio stesso della
letteratura: che piaccia o no, oltre a Siti non sono molti gli
scrittori italiani che interpretano la fenomenologia contemporanea attraverso le riserve di
significato che o f f r o n o lo stile e
la costruzione di un romanzo.
(A parte sta la scrittura-documento, il giornalismo a volte di
alto contenuto civile, stile Gomorra: un'altra cosa che serve
ad altro, comunque). Quello
del Contagio, per usare una felice definizione, è ancora un
"realismo d'emergenza", che fa
attrito con la realtà per mezzo
di piccole incongruenze, sporgenze simboliche, eventi inverosimili e inserti di brani eterogenei (racconti, lettere, analisi e
giudizi d'autore), in minor num e r o e varietà in c o n f r o n t o a
Scuola di nudo o a Troppi paradisi, ma sempre riconoscibili
nel corpo della narrazione principale.
Dal racconto iniziale occorre
a p p u n t o ripartire; come davanti
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a una "pittura d'inganno", si
crede di essere al principio del
romanzo. E invece no. È un racconto - viene detto all'inizio del
capitolo successivo - già uscito
su "Nuovi Argomenti". Poi si
scopre che anche il terzo capitolo è un racconto, pubblicato
sull'edizione romana di "Repubblica". Più che di due prologhi, si tratta letteralmente di
due pretesti per dimostrare com e la realtà sia l'effetto di
un'immagine rifranta, senza un
orientamento univoco, un compimento, una redenzione. Contigui e intrecciati al resto del romanzo, da un lato ne preparano
certi sviluppi e situazioni, dall'altro ne falsificano gli esiti,
normalizzandoli in base ai canoni del realismo di stampo verista. Il secondo racconto ha
una conclusione degna di Jeli il
pastore: "Giusy s'è presentata ar
mercato con l'amante al braccio, e Saverio che doveva fa?
nun ha potuto abbozzà più, cià
visto rosso". Solo che Giusy lo si apprende una pagina d o p o
- non è stata ammazzata dal
marito, anzi non è morta affatto. Così, verso la fine, l'incidente e la morte non sono
altro che la maschera
romanzesca di un
normale esaurimento
dell'eros. Q u e s t a è
"verità", che dà il titolo alla terza e ultima
parte; ma delle verità,
soprattutto di quelle
proclamate nei finali,
la letteratura moderna e contemporanea
ci insegna a diffidare.
Q u i infatti la verità sembra
avere una f u n z i o n e strategica:
escludere e rinnegare la proiezione verso gli altri su cui si
chiudeva Troppi paradisi. L'ultima pagina del Contagio è infatti da un lato ammissione di
u n o scacco formale, perché lo
scrittore non trova di meglio
che un elenco per descrivere '
quel repertorio u m a n o di fronte al quale le "sociologie cadon o a pezzi"; dall'altro, presentimento di m o r t e ed esclusione
per il p r o f e s s o r e che, senza
Marcello, viene respinto dai
nuovi borgatari (la b a n d a di
ragazzetti, il tredicenne rumeno): "ma vai a casa, va'... che
ti sta cercando la m o r t e e tu sei
in giro".

S

e, con Benjamin, "la morte è
la sanzione di tutto ciò che il
narratore può raccontare", il ciclo di Siti attende ancora una
continuazione. Forse anche una
nuova svolta, perché l'osservazione sociologica ha spinto Vautofiction fino al suo limite, e oltre; ma questa ha contemporaneamente bruciato la possibilità
di fondare le ragioni di un nuovo romanzo sull'autorità di ciò
che è fuori, sulla res extensa:
' " H o teorizzato che tutto il mondo stava diventando gay; ora
teorizzo che il m o n d o sta diventando un'immensa borgata; non
sarà perché' pensa il vecchio
camminando verso via Vermeer
'mi è mancato il coraggio di ammettere che per me un borgataro gay era diventato tutto il
mondo?'".
•
scani@dada.it
N. Scaffai insegna letterature comparate
all'Università di Arezzo
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Un Bartleby

Ripellino, genio fuoriformato

duplicato

di Andrea Cortellessa

di Giuseppe Traina

L

ì ora di Praga (sottotitolo:
Scritti sul dissenso e sulla
repressione in Cecoslovacchia e
nell'Europa dell'Est 1963-1973)
di Angelo Maria Ripellino (prefazione di Nello Ajello, contributi di Alessandro Catalano e
Alessandro Fo, pp. 325, € 22),
pubblicato per le cure di Antonio Pane nei trent'anni dalla
morte dello scrittore siciliano,
caduta il 21 aprile 1978, è il tredicesimo titolo della collana
"fuoriformato", che dirigo dall'autunno 2006 presso l'editore
fiorentino Le Lettere; altri due
titoli (il primo romanzo del poeta Mariano Baino e un'antologia
multimediale di Lello Voce) sono in uscita prima dell'estate, e
altri quattro sono programmati
entro la fine di quest'anno.
Oltre che di "una narrativa
che sia sempre d'avventura (e
non banalmente d'avventura)" e
di "una poesia che non evada da
se stessa soltanto verso la prosa", il progetto di "fuoriformato" parlava di "una saggistica
che non sia una macchina per la
riproduzione di idee ricevute,
ma ambisca a concepirne di
nuove". Proprio una matrice
"saggistica", nel senso lato di
una scrittura a cavallo tra i generi sulla quale ha molto insistito
negli ultimi anni Alfonso Berardinelli (il quale infatti ha impostato di recente con caratteristiche non troppo dissimili, presso
la nuova Scheiwiller del gruppo
Sole 24 ore, la collana "Prosa e
poesia"), è presente in diversi titoli di "fuoriformato" come (fra
le novità) Circo dell' ipocondria di
Franco Arminio, Nel Gasometro
di Sara Ventroni e La vera storia
di Boy Bantàm di Umberto Fiori
e (fra le riproposte del passato
recente) Alice disambientata di
Gianni Celati e Attributi dell'arte odierna di Emilio Villa.

D

a questo punto di vista il
caso di Ripellino è esemplare. Come molti degli autori
citati, lui si considerava anzitutto un poeta, benché come tale
abbia fatto e faccia molta fatica
a essere accettato nel concerto
delle poetiche nostrane; sicché
la sua prosa, appunto alla saggistica dedicata (salvo i bozzetti
narrativi di Storie del bosco boemo, restaurati dal solito infaticabile Pane presso Mesogea nel
2006), gli apparve a volte ambito troppo angusto: per non dire
proprio alienante. C'è una poesia citatissima, fra quelle della
raccolta Notizie dal diluvio (edita nel '69), che in quindici versi
fa risuonare ben otto volte una
qualifica odiosamata: "Slavista!
mi frusciano i fiumi di Piazza
Navona. / (...) Slavista! mi beffano da un carro funebre (...) /
Chiedo perdono. È deciso. La
prossima volta / farò un altro
mestiere". Ma già due anni prima si leggeva, nel Congedo all'altra raccolta La fortezza d'Alvernia\ "Noi viviamo dentro caselle da cui gli altri non ci permettono di uscire. Noi siamo
solo l'immagine che gli altri
hanno costruito di noi. Per anni

ed anni ho scritto e stracciato
poesie, vergognandomi di scriverne. Il mio mestiere di slavista, la mia etichetta depositata
mi relegarono sempre in una
precisa dimensione, in un ranch, da cui m'era rigorosamente
vietato di evadere".
Ripellino morì prematuramente, s'è detto, nel 1978. Non fece
dunque in tempo a vedere la stagione critica alla quale si deve la
riconsiderazione della saggistica
come genere tout court letterario, al di là delle mansioni più o
meno specialistiche alle quali si è
prestata e si presta. La critica come saggistica, primo dei saggi di
Berardinelli fra quelli compresi
nel 2002 nel suo riassuntivo La
forma del saggio, risale al 1985
(anche se, specie in area germanica - fra Cases, Magris e Calasso - non erano precedentemente
mancati approfonditi riesami di
questa tradizione); ancorché nello stesso volume Ripellino sia citato una sola volta, come rappresentante di "un manierismo evocativo sublime o sulfureo" (in
compagnia, conoscendo i gusti
di Berardinelli, non rassicurante:
con Manganelli e Citati). Proprio in quel "ranch" della saggistica, dall'interessato avvertito
come soffocante, circolavano cavalli selvaggi che avrebbero potuto consentirgli di sentirsi sbrigliato quale era in effetti: restituendogli un senso più libero e
impregiudicato della propria
scrittura. Scrittura che nei suoi
concreti esiti, al di là della sua
consapevolezza, va davvero oltre
ogni steccato: inserendo a pieno
titolo alcuni suoi libri - dal quasi popolare Praga magica all'invece dimenticato e formidabile,
da Einaudi colpevolmente mai
ristampato, Saggi in forma di ballate - nel canone dei maggiori, al
di là di ogni limite di genere appunto, del nostro secondo Novecento.
L'ora di Praga va poi oltre un
ulteriore steccato: quello di una
giocoleria verbale non per tutti i
palati (s'è visto Berardinelli; ma
anche Mengaldo nel '98 non ha
compreso Ripellino nei suoi Profili di critici del Novecento). In
questi reportage scritti, per lo
più sull'"Espresso" dal '67 al
'69, sulla Primavera di Praga e
sull'invasione sovietica che le
pose tragicamente fine, la scrittura di Ripellino muta infatti
pelle, scegliendo di farsi tutta
nervi e ossa: per trasmettere con
la massima efficacia, a un'opinione pubblica occidentale allora (specie a sinistra) per lo più
assopita, l'urgenza drammatica
dei fatti d'oltrecortina. Esempio
eloquente del senso di responsabilità che, in certe circostanze
eccezionali, mostrano talora
proprio i più compiaciuti manieristi. Nonché, a ben vedere, dell'imprevedibilità - davvero "fuoriformato" - di quel genio senza
etichette, depositate o meno,
che era Ripellino.
•
cortellessa@mclink.it
A. Cortellessa insegna letterature comparate
all'Università di Roma Tre

Geno Pampaloni
U N A VALIGIA LEGGERA
a cura di Milva Maria Cappellini
e Anna Pampaloni,
pp. 329, €18,
Aragno, Torino 2007

N

on si considerava " u n
professionista della critica", ma G e n o Pampaloni è stato, probabilmente, il più grande critico militante del X X secolo: ha prodotto una mole impressionante di recensioni, saggi e curatele editoriali, ma con
un'altrettanto impressionante
riluttanza a raccogliere i suoi
scritti in volume. Come se, alla
sola idea di evitare la dispersione di questo pescosissimo oceano cartaceo, il Bartleby che albergava in lui ripetesse automaticamente "Preferirei
di no". Perché lavorare nell'industria editoriale gli aveva offerto,
scriveva, un "osservatorio prezioso per riconoscere
quanto
spesso sia oggettivamente pleonastico l'esercizio dello scrivere
e del pubblicare".
Giudice onesto e senza pregiudizi dei libri
altrui, giudice severissimo, dunque, dei propri scritti.
È compito, allora, degli eredi
(diretti e d'elezione) rimediare,
almeno in parte, a questo scialo
di sé, assai nocivo per lettori curiosi e studiosi scrupolosi di una
letteratura, la novecentesca, che
pochi hanno conosciuto così minuziosamente. Forse un "tutto
Pampaloni" rimarrà un desiderio inesaudibile, ma un primo risarcimento a tale mancanza era
apparso nel 2001, l'anno stesso
della morte, con un volume (Il
critico giornaliero, Bollati Boringhieri) curato da Giuseppe Leonelli che allineava recensioni e
brevi saggi, scelti a ricapitolare
le virtù del critico: la chiarezza,
l'imparzialità di un giudizio partecipe e sempre argomentato e
dimostrato con esempi, il gusto
del ricondurre l'opera recensita
a una linea letteraria o alle prove
precedenti del suo autore, l'attenzione alla dimensione etica
della letteratura. E, ciliegina sulla torta, una prosa cristallina
scintillante di immagini e d'arguzia, di saporosa e altissima tradizione toscana.

A

ppare adesso, per le cure
della figlia Anna e di Milva
Maria Cappellini, un libro che
raccoglie scritti di natura riflessiva e memoriale, ma anche schegge di garbata narratività. Vi sono,
certo, rievocazioni di letterati e
artisti (Fortini, Silone, Pasolini,
Ragghianti, Calvino, tra gli altri)
e un bel ritratto in controluce di
don Milani ("Finì con lo sbattere
la porta in faccia agli intellettuali, anche agli amici, libreschi e
non chiari, cui non veniva mai in
mente, dopo mangiato, a Barbiana, di lavare i piatti. Non si trat-

tava di scatti di nervi, ma di una
intransigenza così profondamente vissuta da divenire tirannica"),
ma anche testi di memoria privata e pubblica (gli anni della guerra, soprattutto, e dell'utopia olivettiana), nei quali talvolta colui
che ricorda e colui che è ricordato finiscono per specchiarsi e ritrovarsi: come quando, di una figura così apparentemente distante come Fellini, scrive che
"gli andava a genio la mia religiosità cristiana, che era anche la
sua, in precario equilibrio con la
moralità del laicismo".
Né si tratta solo di ricordi, perché anche in un frammento memoriale Pampaloni non dismette
la passione del giudizio critico. Si
legga come inizia un ritrattino di
Angelo Fiore, di cui fu, per anni,
solitario mentore: "Grande scrittore siciliano oggi del tutto dimenticato, anche perché Sciascia, forse (e Dio mi perdoni) per
gelosia, non gli ha mai dedicato
attenzione pubblica. Più siciliano di Sciascia, libero da influenze parigine, immerso com'era in
una sua luttuosa solitudine".
In tutte queste pagine, PampaIoni è presente con tutte le caratteristiche della sua prosa. Per definirla, ricorro
all'introduzione di Milva Cappellini, studiosa
raffinata che svaria con
egual maestria
tra
D'Annunzio (di cui
tutto conosce) e Benni
(si veda una recente
monografia per Cadmo): "Libertà del gusto
e del giudizio, passione
della lettura, energia
pacata della scrittura; e poi senso
etico sempre vigile, chiarezza di
sguardo, attenzione implacabile,
sentimento della serietà della vita;
insofferenza del conformismo
nelle scelte come della retorica
nello stile; e, ancora, una misura
di sensatezza e di equilibrio capace di nutrire allo stesso modo
un'ironia senza sprezzo e un tratto di cordialità umanissima; infine, come in filigrana e poi di giorno in giorno più chiara, una malinconia senza teatralità".

S

ia che ricordi volti o città,
paesaggi cari di Toscana o
trascorsi di gioventù, Pampaloni
è lì, Bartleby defilato ma onnipresente. E lo stesso accade
quando affronta questioni di
portata più ampia, come la specificità del mestiere di critico letterario, di cui parla con pacificata onestà ("Senza libri, la mia vita sarebbe diversa, certo meno
assediata dagli incubi, ma più
povera") o con lieve ironia: "Il
recensore esiste in funzione di
un lettore libero, esigente e paziente. Può darsi che codesto tipo di lettore sia in estinzione;
estinto che sia, finirà allora insieme con lui anche la figura del recensore. Mi considero fortunato
(coraggio, amici avversari): l'età
incalza, la pensione è vicina",
scriveva Pampaloni nel 1987.
Sono passati ventun anni e si
scrivono ancora recensioni sui
giornali: ma dubito che qualcuno rimpiangerà mai la mancanza
di un libro che raccolga le recensioni (e Dio mi perdoni) di Antonio D'Orrico.
•

Incedere
impettiti
di Jacopo Nacci
Luca Ricci
LA P E R S E C U Z I O N E
DEL RIGORISTA
pp. 110, €10,
Einaudi, Torino 2008

I

l protagonista del romanzo,
un giovane sacerdote di
b u o n a famiglia e salde ambizioni inviato a trascorrere un
breve periodo in un paese di
montagna, è quanto di più lontano si possa immaginare dallo
stereotipo del prete: u o m o di
mondo in ogni senso, completamente privo di dimensione spirituale, incarna una sorta di nobiltà
decadente che si esprime nell'esercizio, sovente fine a se stesso,
della capacità di imporsi, di negoziare, di esercitare pressioni ai
limiti dell'estorsione; attorno a
lui gli esponenti dell'altra parte
dell'umanità partecipano all'azione nel ruolo di consapevoli pedine, cercando di guadagnarci
ognuno il suo misero tornaconto.
Del resto, questa è l'unica differenza sostanziale tra due forme di
vita che si legittimano vicendevolmente, un dislivello minuscolo, tutto sommato, tra persone
che sono tutte ugualmente colpevoli, in un mondo dove l'unica
pietas sembra consistere nel riconoscere al prossimo - prete o
contadino, donna o uomo che sia
- il diritto a inseguire la sua personale meschinità, oltre la quale
pare non esserci nulla che valga la
pena di essere ricercato.
Ciò che più sconforta e disorienta in questo libro è che non
si nega la possibilità e il valore
dell'innocenza, del bene, di un
atto disinteressato, perché non
ve n'è alcun bisogno: sono cose
al di là dell'orizzonte e delle
aspettative di chiunque, caso
mai è la loro esistenza a dover
essere dimostrata in un mondo
dove la bassezza è il fondamento
sostanziale di ogni elemento. Il
protagonista è il signore di questa realtà: il suo mestiere sembra
esser stato scelto perché un abito bisognerà pure indossarlo, la
sua qualità è essere più bravo
degli altri nello strappare risultati, il suo piacere è costringere il
prossimo all'obbedienza, dedicarsi a una passione fredda, "il
gusto d'incedere impettiti"', persino Dio, nella sua immaginazione, è solo l'ennesimo vecchio,
non diverso da quelli che affollano le chiese, da sopportare con
fastidio per ottenere qualcosa. Il
suo unico motivo di frustrazione, la più temibile contestazione
al suo mondo, è il contadino che
non sa giocare a calcio, in nessun
ruolo, e che tuttavia, sferrando
dozzinali rigori rasoterra, segna
sistematicamente; una grazia
portata senza coscienza, un talento del tutto inutile, irragionevole, una manifestazione di gratuità che insopportabilmente
pretènde di esistere.
•

gtraina@unict.it

jacoponacci@gmail.com

G. Traina insegna letteratura italiana
all'Università di Catani
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di Roberto Gigliucci
Cesare Pavese
I CAPOLAVORI
a cura di Mariarosa Masoero
e Giuseppe Zaccaria,
pp. 687, €17,80,
Einaudi, Torino 2008

C

on il titolo di Capolavori,
Einaudi m a n d a in stampa
u n a scelta di romanzi pavesiani, per la cura di due ottimi
specialisti come Mariarosa
Masoero e Giuseppe Zaccaria.
Diciamo subito che si tratta di
un libro destinato a un pubblico ampio, come si diceva un tempo, "popolare", e ci teniamo a
sottolinearlo perché Pavese è uno
dei classici del nostro Novecento
e deve continuare a passare fra le
mani di tanti lettori, non solo studenti e addetti ai lavori. Nell'occasione del centenario della nascita (1908), l'opera di Pavese è
più che mai sotto la lente di ingrandimento degli analisti, accademici e non,
ma non può essere certo sottratta agli occhi
limpidi di ogni amante
della letteratura. Per
cui se i pavésisti di ogni
grado possono sempre
godere della stupenda
edizione di Tutti i romanzi, uscita nel 2000
nella "Plèiade" Einaudi
a cura di Marziano Guglielminetti (che ci manca sempre
tanto), con la ricchezza degli apparati allestiti ancora da Masoero
e da Zaccaria, in compagnia di
Claudio Sensi, Laura Nay ed Elisabeta Soletti, anche i neofiti o i
nostalgici della narrativa pavesiana devono avere la possibilità di
leggere o rileggere Pavese nelle
edizioni "economiche". Questo
volume di Capolavori è ovviamente basato sul testo ne varietur
della "Plèiade", che correggeva la
vulgata einaudiana precedente in
più punti, e ha un'introduzione
sobria, chiara e, direi, elegantemente didattica firmata dai due
curatori a quattro mani.
C'è da dire qualcosa sulla scelta dei romanzi. La titolazione Capolavori emette un giudizio implicito su questa selezione, che in-

clude nell'ordine: lo strepitoso
esordio di Paesi tuoi-, i due romanzi che Pavese incluse nel volume Prima che il gallo canti, ovvero Il carcere e La casa in collina
(il primo cronologicamente anteriore a Paesi tuoi, come si sa);
quindi II diavolo sulle colline e
Tra donne sole, seconda e terza
anta del trittico Im bella estate-, infine La luna e ifalò. Che questi testi siano capolavori, direi che nessuno potrebbe dubitare. E anche
l'esclusione di La spiaggia e II
compagno ha una giustificazione
abbastanza consolidata nella tradizione critica pavesiana, che li
ha sempre visti come opere minori, per quanto ricche di elementi
fascinosi e originali, soprattutto
nella miscela "realistica" di tema
amoroso-sessista e politico nel
Compagno, romanzo in buona
parte "romano" e torbidamente
luminoso. Tuttavia desta qualche
perplessità la mancanza della Bella estate, cioè del primo romanzo
del trittico eponimo.
Due sono le obiezioni da muovere a questa esclusione, a parer
nostro, la prima data
dal fatto che Pavese
volle i tre romanzi insieme nell'architettura
del volume del 1949
che poi ebbe il premio
Strega, la seconda fondata sulla considerazione che il primo dei
tre romanzi non è affatto inferiore agli altri due: la
squallida e cruda iniziazione al
sesso e alla vita della protagonista Ginia, eroina passiva magnificamente dipinta, si nutre di relazioni intense, come quella con
Amelia, figura corrosa ed emblema di spietatezza dell'esistere, e
si popola di immagini simboliche
strutturalmente pavesiane, come
la ricorrente contemplazione allo
specchio, confronto allegorico
con la morte, ricco di sottintesi
antropologici, che trionferà (proprio nel senso di un asciutto scabro trionfo della morte) nella lirica Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, con memorie possibili che
vanno da Ungaretti a Baudelaire
a Rilke ecc. Se poi il motivo della collina-mammella, così prepotente in Paesi tuoi, ha suggestio-

nato da sempre la critica pavesiana (e i curatori del volume che
stiamo recensendo lo mettono
bene in evidenza nella loro introduzione), nelle ultime pagine
della Bella estate avevamo una
chiarificazione notevole e quasi
sorprendente del quadro miticosimbolico in cui l'immagine si inscrive. L'amante di Ginia, il pittore Guido, esponendo i suoi
progetti figurativi, "diceva della
collina che voleva fare, e che aveva in mente di trattarla come una
donna distesa con le poppe al sole, e darle il fluido e il sapore che
sanno le donne. ( . . . ) - Io ti prendo una donna e te la stendo come fosse una collina in cielo neutro". Risulta nitida qui una delle
icone ossessive dell'universo immaginario pavesiano, quella della
grande donna-dea-terra distesa
nuda nel paesaggio campestre
primitivo e assoluto, con le mammelle quali colline (metafora già
classica, in Pindaro e Callimaco,
ma poi anche in Melville,
Sherwood Anderson) e, aggiungeremmo, il pube quale vigna,
oggetto di estasi fascinans et tremendum, luogo ombelicale del
femminile da fecondare o a cui
soccombere sacrificandosi.

N

aturalmente un'esposizione
articolata di questa mitografia intima pavesiana richiederebbe spazio ulteriore. Ci limitiamo a dire che la Bella estate
rappresenta un pannello imprescindibile dell'opera pavesiana e
del trittico del '49 in particolare,
per cui non sarebbe stato male
ospitarla in un volume di Capolavori. Certo, ci saranno state
forse anche volontà editoriali
non addebitabili solo ai curatori,
che hanno comunque fatto opera più che meritoria, resta inteso.
D'altra parte, che dal canone dei
capolavori pavesiani vadano
esclusi i Dialoghi con Leucò è cosa che nessuno pensa, meno che
mai Masoero e Zaccaria. I dialoghetti, vero testamento di Cesare, continuano a essere una lettura ostica per il grande pubblico ancora oggi? Segno che quel
"libro terribile" è davvero scomodo e potente, e si dovrà ormai
procedere a un'edizione critica e
commentata di un testo così cruciale per il nostro Novecento.
Un'ultima osservazione un po'
pessimista. La quarta di copertina del volume recita che "di Cesare Pavese Einaudi ha pubblicato tutte le opere". E sia, ma allora perché l'interessantissimo
diario del 1922 Dodici giorni al
mare, curato splendidamente da
Masoero, è uscito nel gennaio di
quest'anno presso l'editore genovese Galata (cui siamo debitori) e non per Einaudi? E perché,
sempre alla Einaudi, c'è attualmente disinteresse per la pubblicazione di altri inediti, quali ad
esempio le traduzioni da Omero, soprattutto quelle degli ultimi anni pavesiani? Sono lontani
i tempi in cui uscivano con il
marchio Einaudi preziosi inediti
quali Ciau Masino, Lotte di giovani, le versioni da Esiodo, Shelley e qùant'altro. E sono ancora
tanti gli inediti conservati nell'Archivio Pavese di Torino. Il
"grande pubblico" non li merita
più? Noi crediamo di sì.
•
robertogigliucci®tiscali.it
R. Gigliucci è ricercatore di letteratura
italiana all'Università "La Sapienza" di Roma

Scarnificato e ossuto
di Giovanni Tesio
Gianni Oliva
D'ANNUNZIO
E LA MALINCONIA
pp. 154, €15,
Bruno Mondadori, Milano 2007

D

al fanciullo prodigio al
mondanissimo predatore, dal poeta deputato al poeta
soldato, dallo scrittore all'aviatore, d a l l ' u o m o carnale all'"l'artefice dedaleo" che non
si risparmia nessuna fatica.
Q u a n d o si parla di D ' A n n u n zio le maschere si moltiplicano, i
ruoli s'intrecciano, le mutazioni
si disegnano in una sorta di trasformismo spettacolare, tanto esibito quanto subito. Tra "formula" e vita, tra testo e gesto, tra folla e cenobio, tra piazza e silenzio,
tra bellezza e voluttà, tra eretismo
e atonia, tra mitologie orgiastiche
e astensioni ascetiche, quale filo
potrebbe mai aiutarci a dipanare
il gomitolo dei contrasti, quale ritratto sarebbe capace di fissare le
metamorfosi di uno
scrittore controverso
che teorizza il tradimento sistematico come unica fedeltà?
Una scommessa che
ha mosso un dannunzista di lungo corso come Gianni Oliva a scrivere un libro che - oltre i soliti e facili pastoni giornalistici - va in cerca di una più
profonda chiave interpretativa,
interrogandosi su cosa ci sia dietro il D'Annunzio più vulgato,
"dietro la faticosa messinscena di
se stesso". Non tanto una novità
di lettura, se è vero che le tracce
della "malinconia" dannunziana
sono disseminate un po' dovunque (e sono state più volte sottolineate), ma di certo una ricognizione sistematica che saggio dopo
saggio indaga nelle pieghe e nelle
rughe di un egotismo apparentemente invitto, offrendo un modello per altre letture non meno
sistematiche che potranno andare nella stessa direzione.
Un libro, insomma, che non
esaurisce un tema, ma che apre
una prospettiva di ricerca dietro
una consapevolezza del resto
esplicita: "E necessario che gli
studi dannunziani escano una volta per tutte, molto di più di quanto non abbiano fatto finora, dagli
stereotipi, imparando umilmente
a 'saper leggere' nel continenteD'Annunzio, insistendo su alcuni
elementi della sua scrittura prima
trascurati perché ritenuti improbabili o addirittura impossibili, e
tutto ciò a chiarezza di sé".
Molto più di quanto qui è stato
fatto (nonostante che un intero
capitolo sia dedicato alle "carte
segrete" e alle etere attendenti e
compiacenti), resterebbe tuttavia
da attingere ai carteggi, perché
dietro la franchezza più spontanea dell'indignazione, è lì che si
muovono le dichiarazioni meno
irriflesse di tristezza cupa o di
"malinconia" (fino all'"angoscia"
da recluso di cui ha parlato una
volta Marziano Guglielminetti
per le lettere "senili"). A puro titolo d'esempio potrebbe valere

ciò che D'Annunzio scrive alla
moglie Maria Hardouin di Gallese, quando già da dieci anni ne vive separato: "Non c'è - credo - al
mondo un uomo che sia più di me
inetto alla felicità". Cui può far
eco in anni di splendore ciò che
scrive a Giuseppe Treves, fratello
di Emilio, in un carteggio che è
stato lo stesso Oliva a curare per
Garzanti (diciassette anni di vicende d'opere e di fatti, dal Notturno al Compagno dagli occhi senza cigli, dalla morte del vecchio
editore all'avvento della cometa
di Arnoldo Mondadori): "Nulla è
paragonabile all'ebbrezza del lavoro. Il resto è fango o fumo".
Oliva fa di meglio. Perché la
parte più cospicua del suo libro
distribuito in cinque saggi e
un'appendice (costituita da una
lettura di alcuni versi rivelati anni
fa da Pietro Gibellini in cui si mostra un sorprendente D'Annunzio
poeticamente scarnificato e ossuto, che non per paradosso allegherei al "frammentismo" di un Rebora o di un Boine) è
quella che - al di là delle molte tracce recuperate, dalle poesie alle
prose, da Primo vere al
Paradisiaco e oltre, dal
Libro segreto al Notturno, dalla Contemplazione della morte al Compagno dagli occhi senza
cigli - riguarda l'analisi
dei romanzi del ciclo
della "Rosa" (Ilpiacere,
L'innocente, Il trionfo della morte)
e poi del romanzo IIfuoco, che più
degli altri consente di ipotizzare
una possibile fonte nella lettura di
un classico dei nati "sotto il segno
di Saturno": ossia il secentesco
Robert Burton, The anatomy of
melancholy, di cui non v'è attualmente traccia presso la biblioteca
del Vittoriale, ma che è stato tra i
libri posseduti da D'Annunzio alla Capponcina (di una parte del libro di Burton fu fatta un'edizione
presso Rizzoli con il titolo Malinconia d'amore nell'81).
Lentezza, incertezza, il crollo
del tempo, la dissimulazione, la
segretezza, l'oscillazione, l'infedeltà alle persone e la fedeltà agli
oggetti (basterebbe il collezionistico e funereo bric-à-brac del
Vittoriale), la volontà difettiva
allenata fino al tormento, il bisogno e l'amarezza della solitudine, l'attenzione spasmodica e la
capacità di lavoro, il nichilismo
in agguato. Un quadro che una
volta ha fissato Susan Sontag per
leggere la "malinconia" di
Benjamin, ma che - con opportuni distinguo - potrebbe essere
adattabile anche a D'Annunzio e
ai suoi alter ego: da Andrea Sperelli a Tullio Hermil, da Giorgio
Aurispa a Stelio Èffrena.
Tra il pianto di Eraclito e il riso di Democrito, la vicenda dannunziana s'inscrive a tutto titolo
entro la storia dell'ombra e del
demone meridiano. Lo spirito
del fuoco che si converte in cenere, 0 vitalismo sfrenato che invoca il suo abisso. Dietro la pienezza (o la menzogna) della carne, il nulla che respira.
•
giovarmi.tes io@lett.unipmn.it
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Saggistica letteraria
Libero gioco
di Franco Nasi
Stefano Bartezzaghi
L'ORIZZONTE VERTICALE
INVENZIONE E STORIA DEL
CRUCIVERBA
pp. 382, €24,
Einaudi, Torino 2007

S

in dalla soglia L'orizzonte
verticale, titolo del n u o v o
libro di Stefano Bartezzaghi,
immette il lettore nel m o n d o
paradossale delle cose impossibili, dei ghiacci bollenti, dei
solidi liquidi. L'ossimoro ovviamente evoca il cruciverba,
oggetto principale del libro, ma
indica anche due direzioni di
esplorazione. Seguendo la prima,
quella orizzontale, Bartezzaghi indossa i panni dello storico e ricostruisce le tappe che hanno visto
l'immediato e travolgente affermarsi di questo gioco in tutto il
mondo, a partire dal 21 dicembre
1913, giorno in cui fece
la sua prima comparsa
fra i supplementi del
"New York World".
Nella seconda parte lo
storico è sostituito dallo
speleologo, che verticalizza la sua indagine approfondendo alcune
questioni, come le affinità strutturali fra il
cruciverba, l'acrostico,
il carme cubico e altri
antichi antenati, oppure le omologie con i generi letterari o con discipline come la semiotica, la psicoanalisi e l'epistemologia.
L'esplorazione, nelle due direzioni, non è priva di incontri piacevoli con personaggi bizzarri, a
cominciare dai primi tarantolati
dal gioco, come li chiamò Emilio
Cecchi, che già nel 1925 dedicò
a questo passatempo un prezioso saggio. Così un uomo di Chicago affetto dalla mania del cruciverba, e per questo dènunciato
dalla moglie che si considerava
una "vedova di cruciverba", fu
condannato dal giudice a non risolverne più di tre al giorno. O il
leggendario professor Jones di
Eton, che per risolvere il cruciverba del giornale del mattino
aveva bisogno solo del tempo
impiegato dalle uova della colazione per cuocere.

P

er finire con i grandi creatori di cruciverba come Will
Shortz, eccentrico responsabile
del gioco sul "New York Times", guru della disciplina e primo laureato al mondo in enigmatology, o il nostro cruciverbista per antonomasia, Piero Bartezzaghi, che dagli anni cinquanta fino al 1989 ha composto il
cruciverba di pagina 41 sulla
"Settimana enigmistica" e ha
contribuito a fare di questa rivista di giochi il settimanale più
venduto in Italia, ma anche a innovare la lingua italiana.
L'impressione che si ha seguendo lo storico-speleologo in questa
ricerca è che studiando la storia
del mondo delle parole incrociate
non si abbia a che fare solamente
con un gioco. È certo, come scrisse Cecchi, che il giocatore del cruciverba è disinteressato e il gioco

è "libero, gratuito, irragionevole,
completamente fine a se stesso".
Ma la posta in gioco non è solo
quella. Il cruciverba è un ottimo e
motivante esercizio di ortografia.
E un "rosario di conoscenze in disuso", come disse Dossena, ma
non per questo trascurabile, proprio perché "la base della cultura
è la passione per le nozioni inutili, uno tra i pochi sentimenti nobili che può avere l'uomo". È un
esercizio di logica combinatoria,
parente stretto del gioco degli
scacchi e della traduzione. È un
luogo in cui si esaltano le abilità
investigative del giocatore solitario; le domande a cui rispondere
sono spesso formulate più come
indizi (clues in inglese) che come
definizioni, e il solutore assomiglia più a un detective che a un
sapiente. Per dire che "l'isola del
discorso" è la parentesi, che "un
uomo che non pensa mai a me"
è un egoista o che "un condannato a morte" è l'uomo non basta essere sapienti, bisogna avere
l'arguzia dei migliori scrittori di
aforismi francesi e il fiuto di un
detective.
Come aveva notato Cecchi,
questo mostruoso caleidoscopio
verbale è anche specchio del mondo contemporaneo, con il suo
sapere enciclopedico
non metodico, frammentario, in movimento. E forse non è casuale che il gioco nasca
pròprio negli anni in
cui cubismo, futurismo, imagismo disegnavano le nuove linee
dell'orizzonte del moderno e la sensibilità artistica del
Novecento, fatto di accostamenti
insoliti, di analogie, di velocità. Il
cruciverba, d'altronde, ha molte
più affinità con la poesia di quanto non si sia disposti a credere. E
Bartezzaghi lo mostra assai bene
nel suo libro, ricordando l'amore
di Auden per i cruciverba, ma anche le affinità elettive tra questi
due modi di mettere in croce le
parole, a cominciare dai vincoli
strutturali che gli autori si impongono (le forme chiuse e la metrica
per la poesia, la disposizione simmetrica dei quadratini neri nei
cruciverba oppure il verso libero e
lo schema libero) fino alla ricerca
lessicale che porta in certi momenti ad atteggiamenti di chiusura e conservazione (si parla di cruciverbese come in poesia di poetichese) e in altri ad aperture al
nuovo, con l'accoglimento di parole o espressioni gergali, straniere, della cultura pop oppure alla
creazione di neologismi (ne è
esempio il caso di Piero Bartezzaghi che nel 1950 introdusse neofascista come soluzione di "un... nostalgico della politica").
Paradossale forse non è il titolo,
ma il fatto che si sia dovuto aspettare tanto tempo perché un'attività così diffusa e radicata nel nostro Novecento e oltre, sia stata
considerata seriamente come argomento per un'indagine semiotica e linguistica. Dopo l'apertura ai
fumetti e alla cultura pop, forse
varrà la pena di guardare alla
"Settimana enigmistica" non solo
per passare il nostro tempo, ma
anche per interpretarlo.
•
franconasi@alice.it
F. Nasi insegna letteratura italiana
contemporanea all'Università di Modena
e Reggio Emilia

Mentre Gutenberg declina
di Giovanni Bottiroli
Arturo Mazzarella
LA G R A N D E RETE DELLA
SCRITTURA
LA LETTERATURA
DOPO LA RIVOLUZIONE DIGITALE
pp. 128, € 15,
Bollati Boringhieri, Torino 2008

A

lla d o m a n d a "che cos'è
la letteratura?" l'ultimo
libro di A r t u r o Mazzarella
sembra sostituire un interrogativo più m o d e s t o : c o m e
parliamo oggi della letteratura? A ben vedere, però, le d u e
d o m a n d e sono intrecciate, ed
è il loro intreccio a costituire il
motivo di maggior interesse di
questo pamphlet, di cui spero di
mettere in evidenza l'importanza
e la fecondità. Accennerò in seguito alla sua inevitabile unilateralità, che rientra nei diritti di
ogni pamphlet, ma che rischia di
risultare depistante (lo confermano le prime recensioni sui
quotidiani).
Poiché la perdita di prestigio
e la relativa emarginazione della
letteratura sono attualmente dati di fatto incontestabili, Mazzarella ha deciso di porre sin dalle prime righe la questione cruciale, vale a dire: la letteratura è
ormai anacronistica? Potrebbe
esserlo, in effetti, rispetto ai
nuovi media, le cui caratteristiche sembrano del tutto contrastanti rispetto a quelle della pagina scritta. Fluidità, leggerezza, simulazione, virtualità, plasticità, effervescenza ecc.: se è
questo - e poiché è questo l'insieme di tratti che rende così seducenti i nuovi media, come non rassegnarsi al declino
del testo gutenberghiano, lento,
serioso, immobile? Ebbene, la
tesi di Mazzarella è che questa
opposizione tra vecchi e nuovi
media è falsa e fuorviante. Se la
maggior parte dei lettori non se
ne accorge, ciò accade non per i
limiti della letteratura, ma perché la concezione e l'approccio
ai testi letterari sono tuttora viziati da una visione tenacemente anacronistica.

U

n testo letterario, diceva
Mukarovsky negli anni
trenta, è la combinazione di un
artefatto e di un oggetto virtuale;
in una lettera del 1897 Conrad
aveva scritto che un libro è solo
per metà l'opera dell'autore: per
l'altra metà è opera del lettore.
Queste due rapide menzioni
(che aggiungo alle auctoritates di
Mazzarella) potrebbero già farci
comprendere che ogni testo letterario è una macchina virtuale e
interattiva, il cui funzionamento
presenta più analogie che differenze, almeno in prima istanza,
con il funzionamento dei nuovi
media. E ancora: quale dispositivo è più flessibile di un testo letterario, la cui apparente immobilità è in grado di generare infinite interpretazioni? Non è questo che ci hanno insegnato la
teoria della letteratura e l'ermeneutica?
Proviamo a immaginare per
un attimo "un'isola che non

c'è", una facoltà universitaria in
cui agli studenti la letteratura venisse offerta in questa prospettiva: la plasticità del testo come
congegno labirintico, dove il significato non è il messaggio bensì un'esperienza mentale, che seduce come una sfida strategica;
il libro come una macchina immateriale - più immateriale dei
linguaggi, percettivamente vincolati, su cui le nuove generazioni sprecano molto del loro tempo - e come una possibilità di
interazione che esalta la creatività del lettore. Questa facoltà di
lettere, che il libro di Mazzarella
ci invita a immaginare, non sarebbe un luogo dove prolungare
la propria immaturità: al contrario, sarebbe un luogo a cui potrebbero attingere tutti coloro
che colgono la complessità intellettuale del presente e la fecondità delle interazioni tra diversi
stili di pensiero.
I lettori competenti sanno che
questa prospettiva esiste già: l'hanno resa
possibile alcuni autori
che Mazzarella menziona, e altri, più importanti, che a mio avviso ha il torto di trascurare (Heidegger e
Lacan, per esempio; e
lo strutturalismo più
serio, che indagava le
configurazioni virtuali
del testo, il suo dinamismo imprevedibile, e non il
suo scheletro; sarebbe importante ricordarlo). Se questa prospettiva esiste già, senza peraltro
riuscire a esprimere la propria
efficacia, è per i motivi che Mazzarella indica lucidamente e coraggiosamente: a sbarrare il
cammino verso una nuova intelligenza del testo letterario sta la
figura infantile e desueta del critico letterario, il cui limite fondamentale non è tanto, forse,
l'affezione ai valori universali
quanto la povertà e l'anacronismo delle categorie mentali.

Q

uesto è un punto che va assolutamente chiarito, per
evitare che il discorso di Mazzarella, e di altri studiosi che lavorano in una certa direzione,
venga banalizzato e trasformato
in una celebrazione acritica dei
nuovi linguaggi. Non si tratta,
come ha scritto ingenuamente
qualche recensore, di coniugare
la parola e le immagini, la scrittura e i linguaggi visivi. Non che
si debba escludere quest'aspetto, evidentemente. Ma il punto
è un altro, e cioè la differenza
tra le novità tecnologiche e le
novità concettuali. Mazzarella
la indica in modo inequivocabile, per esempio quando dice
che "l'interattività non è un'acquisizione tecnologica, ma una
pratica concettuale". Dunque,
la via per una nuova intelligenza della letteratura non è quella,
banale, delle contaminazioni
(nella misura in cui si limitano,
direbbe giustamente la tanto vituperata semiotica, alla "sostanza dell'espressione"), ma quella
dei concetti, delle categorie.
Occorre una nuova forma mentis, e non qualche supporto tec-

nologico in più. Ad esempio, l'ipertesto era una novità sul piano tecnologico, imprigionata in
un quadro concettuale antiquato. Le novità concettuali stavano (e stanno) altrove: in alcuni
libri.
Non si può che plaudire lo
sguardo dissacrante che Mazzarella rivolge a un immaginario,
che è nuovo solo sul piano tematico: "Nella tematizzazione
diretta e frontale della virtualità, come nei romanzi di William Gibson, la virtualità subisce una contrazione poderosa,
perde le sue caratteristiche problematiche". Potremmo dire
che viene soltanto narrativizzata, anziché essere narrativizzata
e concettualizzata al tempo
stesso, fi vero cyberspazio è
dunque il prospettivismo, e le
nuove tecnologie sono chiamate a cimentarsi con le novità filosofiche delle nostra epoca, e
non soltanto con il livello tecnologico del giorno prima. Ecco la vera sfida.
Un ultimo punto: sarebbe
davvero importante sottrarre le
riflessioni, che il libro di Mazzarella riesce a suggerire, agli equivoci e alle semplificazioni. Sugli ibridismi
tra scrittura e visualità
bisognerà certamente
tornare, con strumenti
adeguati. Quanto alla
critica letteraria, bisognerebbe completare
il quadro aggiungendo i nuovi anacronismi, attualmente rappresentati dai cultural
studies: per esempio,
Eward Said non è meno obsoleto di Fortini o Citati, lo è soltanto in modo diverso. Infine, e qui
si dovrebbe riaprire l'orizzonte
della ricerca, è vero che la letteratura non è l'espressione dei
valori universali: non perché è il
linguaggio dei possibili, ma perché è il linguaggio delle possibilità necessarie. Considero questa
definizione il risultato più alto
della teoria letteraria e dell'estetica nel Novecento: e il punto di
partenza verso una concezione
selettiva, agonistica, nietzscheana, di quello spazio virtuale che
è la letteratura.
•
bottirol@libero.it
G. Bottiroli insegna teoria della letteratura
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Musica
Un picciol dramma
di Paolo Gallarati
Lorenzo Da Ponte
LIBRETTI LONDINESI
a cura di Lorenzo della Chà,
pp. 1039, 2 voli, €85,
Il Poli/ilo, Milano 2001

N

ella storia dell'opera e
della letteratura italiana,
D a P o n t e è ricordato essenzialmente per i tre libretti mozartiani di Le Nozze di Figaro,
Don Giovanni e Così fan tutte,
capolavori di versificazione e
tecnica drammatica, di arguzia letteraria e funzionalità musicale, ai quali va il merito di
aver creato, su ispirazione di
Mozart, "un quasi nuovo genere di spettacolo", come si afferma nella prefazione alle Nozze
di Figaro, vale a dire non più un
tradizionale
melodramma
buffo, ma un'autentica commedia in musica. Basti vedere come Le mariage de Figaro di
Beaumarchais fornisca a Da
Ponte non solo il materiale per i
dialoghi in recitativo, ma anche
quello per i pezzi chiusi, le arie,
i duetti e i concertati: la conseguenza è una nuova omogeneità
retorica che collega ogni sezione del libretto, sottrae i personaggi alla stereotipia delle situazioni fisse e permette al musicista di tratteggiarli come caratteri individuali che si evolvono
nel corso dell'azione attraverso
tutte le sfumature possibili.
La restante produzione librettistica di Da Ponte è rimasta praticamente sconosciuta e
fatta oggetto di studi occasionali fino al 1999, quando Lorenzo
della Chà pubblicò presso
Guanda un'accurata edizione
dei libretti scritti dal poeta durante il periodo della permanenza a Vienna, vale a dire negli
stessi anni in cui lavorava alla
trilogia mozartiana. A questi
due volumi della Chà fa seguire
ora, in altri due tomi pubblicati
da II Polifilo, l'edizione dei libretti scritti a Londra, dove Lorenzo Da Ponte giunse nel 1794
e rimase, come poeta al King's
Theatre, sino al 1798, e poi
nuovamente dal 1801-02 sino al
1804. La sua produzione di
questo periodo comprende nove libretti, riportati nel primo
tomo, di cui quattro opere buffe La scola de' maritati, L'isola
del piacere, Il tesoro e II consiglio imprudente, trasformazione
in libretto del Curioso accidente
di Goldoni. Gli altri sono, invece, lavori seri su soggetti molto
. diffusi nel teatro d'opera: Merope, Armida, La grotta di Calipso,
Il trionfo dell'amor fraterno, Il
ratto di Proserpina. Ai testi dei
libretti, della Chà aggiunge
un'appendice di traduzioni di
testi teatrali dal francese e
un'altra che comprende il pasticcio La prova dell'opera, con
poesia e musica tratte da Una
Cosa rara, scritto da Da Ponte a
Vienna, l'intermezzo Le nozze
de' contadini spagnuoli e la cantata Le nozze di Tamigi e Bellona, composta per celebrare una
vittoria della marina inglese.
La lettura e lo studio di questi testi di Da Ponte è istruttiva

per vari motivi. Innanzi tutto,
fa spiccare l'unicità dei tre libretti mozartiani che si staccano da tutti gli altri come rocce
immerse in un fiume e mette in
luce, per contrasto, l'originalità
di un progetto rivoluzionario
che, da un lato, non ebbe riscontro nella successiva produzione librettistica del poeta e,
dall'altro, avrebbe influenzato
tutta la storia dell'opera in musica. In secondo luogo, la conoscenza dei libretti londinesi, intonati da Martin y Soler, Joseph Mazzinghi, Francesco
Bianchi, Peter von Winter,
Pierre-Alexandre
Monsigny,
Antonio Sacchini, conferma l'abilità letteraria di Da Ponte e la
sua tecnica consumata di versificazione e organizzazione
drammatica. In terzo luogo,
questa produzione offre uno
spaccato dell'evoluzione cui
andò incontro la librettistica
italiana nell'ultimo scorcio del
Settecento, quando l'opera
buffa aveva ormai soppiantato
quella seria nelle preferenze del
pubblico e si presentava come
uno spettacolo ricco, articolato,
complesso. Anche i libretti londinesi, come quelli viennesi, rivelano la tendenza cui era andata incontro l'opera comica
nella seconda metà del Settecento: quella di ampliare i concertati a più voci e quindi le oc-

casioni di far conversare tra loro i personaggi, che trova nell'ampliamento dei finali d'atto
la prova più esplicita. "Questo
finale, che deve essere per altro
intimamente connesso col rimanente dell'opera, è una spezie di commediola o di picciol
dramma da sé, e richiede un
novello intreccio ed un interesse straordinario" scrive Da
Ponte nelle sue Memorie, chiarendo uno dei punti salienti
della sua drammaturgia.
La lettura di questi testi procede spedita e agevole nella divertita ammirazione per l'arguzia poetica di Da Ponte, il suo
spirito, l'abilità di versificazione e la grazia con cui si inserisce nella tradizione della librettistica precedente, imprimendole uno stampo letterario assolutamente personale. Da
Ponte padroneggia magistralmente le forme metriche dell'aria italiana, cui conferisce una
varietà nuova: le spezzature, le
alternanze di metri diversi, l'uso sistematico del discorso diretto, trasformano l'aria in un
pezzo teatrale di vivacissima efficacia scenica. La lingua è naturale, scorrevole e capace di
inserire un lessico quotidiano
entro gli schemi del pezzo chiuso, con una naturalezza che solo Metastasio e Goldoni raggiunsero nella librettistica del
Settecento. Scioltezza del vocabolario, abilità di versificazione
e complessità di forme vanno di
pari passo: l'esplorazione di
questi aspetti appartiene al

campo della storia letteraria,
così come un discorso specifico
richiederebbe l'entroterra ideologico e filosofico che accomuna questi libretti buffi, la visione del mondo saggiamente epicurea fondata sulla morale del
carpe diem e guidata dai Lumi

zione della fonte letteraria, la
citazione delle recensioni apparse sui principali giornali
dell'epoca, permettendo di collocarla entro l'ambiente teatrale della capitale inglese con una
vivezza inusitata. Ne risulta così, per la prima volta, una visio-

della ragione, la corroborante
filosofia del tempo che scorre e
allegramente rinnova le cose
umane.
Ma, oltre ai testi di Da Ponte, nelle quasi trecento pagine
di note, l'autore offre i risultati
di un lavoro minuto di ricerca.
Di ogni opera presenta il riassunto dell'argomento, la descri-

ne completa della vita musicale
londinese durante il soggiorno
di Da Ponte, tra convenzioni
artistiche, intrighi organizzativi, rivalità, successi e clamorose
polemiche.
Nel secondo tomo, ad esempio, sono riportati sei tra i numerosi adattamenti di opere precedenti di altri autori, realizzati
da Da Ponte per il King's Theatre. Le partiture e i testi del teatro musicale erano considerati,
allora, come opere aperte, passibili di ritocchi o completi rifacimenti, a seconda delle esigenze
esecutive e delle richieste del gusto locale. Anche Da Ponte si
adattò a questa usanza, cui lo
chiamava l'incarico di poeta nel
teatro londinese, assunto come
successore di Carlo Francesco
Badini. Il libello di quest'ultimo,
Breve notizia dell'opera buffa intitolata "La scuola de' maritati o
sia delle corna", mostra a quale
livello poteva scendere la polemica alimentata dalle rivalità
dell'ambiente teatrale: in un sonetto profondamente offensivo e
razzista, Badini colpisce Da
Ponte per le sue origini ebraiche
e il suo stato di ex ecclesiastico,
mentre la risposta del poeta, Piacevoli noterelle sopra il turpe libello intitolato "Breve notizia", si
mantiene sul livello professionale delle osservazioni tecniche.
Il lavoro di della Chà si pone
quindi come un contributo fondamentale alla conoscenza dell'ambiente culturale e sociale entro cui prendeva posto la produzione teatrale londinese nell'ultimo scorcio del Settecento, mostrando da un lato la perdurante
fortuna dell'opera italiana all'estero, dall'altro meccanismi di
una produzione sovente automatica che trovava nell'opera di
Da Ponte un motivo straordinaria di originalità, di arguzia e di
sopraffino divertimento, che
colpisce ancora il lettore contemporaneo con intatta freschezza.
•

Una costante autopersecuzione
di Benedetta Saglietti
sogni come quello di non vivere più, ma di essere stato ucciso nelle camere a gas nel 1944 e
I MIEI SOGNI
di vivere da allora l'intera esistenza solo neled. orig. 2005, trad. dal tedesco di Alessandro Cecchil'immaginario, emanazione del folle desiderio
di un assassino vent'anni or sono". Nel noveme Michele Ranchetti,
bre 1942 Adorno aveva sognato di riuscire a
pp. 133, € 10, Bollati Boringhieri, Torino 2007
scappare dalla metropolitana, e annotava nel
Traumprotokoll. "Non potevo (...) rallegrarmi
na sentenza lapidaria apre l'incompiuto del colpo di fortuna. Avevo la sensazione che
Beethoven di Adorno (Einaudi, 2001): avessimo fatto qualcosa di proibito, perché ci
"Nella musica siamo come nel sogno (...) ve- eravamo messi in salvo attraverso l'uscita sbaniamo strappati dalla corrente della musica gliata (...) e per tutta la durata del sogno mi
per andare Dio sa dove... forse è qui l'affi- aspettavo la punizione che per questo doveva
nità della musica con la morte". Diversi i punti colpirci".
di congiunzione fra mondo onirico, musica e
Questi racconti del cuscino non sono dunque
morte nella speculazione del filosofo francofor- soltanto un divertissement-, l'intellettuale, che ha
tese: i sogni sono come un fiume sotterraneo voluto che fossero pubblicati dopo la sua morte,
che, a tratti, riemerge. L'uomo-Adorno nei so- li considerava a pieno titolo un'opera del suo ingni si destreggia tra impegni mondani e peripe- gegno, tanto che alcune intuizioni nate nel sonzie erotiche, è spesso torturato o, a sua volta, no confluiscono direttamente nei Minima Moratorturatore: i sogni felici, sostiene, si danno così lia, che per la forma rapsodica sembrano il condi rado come, diceva Schubert, la musica alle- traltare dei Sogni. Il fine resta comunque la loro
gra. Il filo rosso è una costante autopersecuzio- mera registrazione, senza interpretazione. Adorne in cui Adorno sogna di essere crocifisso, no non è mai stato in analisi, ma conosceva
mangiato, ghigliottinato. La vita diurna e quella Freud, anche se la sua posizione è critica, perché
notturna sono vasi comunicanti, molto più di nella psicoanalisi non c'è nient'altro di vero che
quanto non appaia a una prima occhiata, e forte le sue esagerazioni.
è la tentazione di usare le chiavi interpretative
Il libro è anche una teoria di persone, conoche egli stesso fornisce.
sciute (Gretel, la moglie, Max Horkheimer, AlNel 1966 scrive nella Dialettica negativa: ban Berg, Karl Kraus) o anonime, che si muo"Non è (...) sbagliata la domanda meno cultu- vono in un teatro d'ombre. Leggerlo è come darale se dopo Auschwitz ci si possa lasciare vi- re una sbirciata dietro le quinte di un palcoscevere, se ciò in fondo sia lecito a chi è scampato nico, gesto che non garantisce una migliore, ma
per caso e di norma avrebbe dovuto essere uc- certamente una diversa comprensione dello
ciso. Per sopravvivere egli ha già bisogno della spettacolo. C'è una circolarità, un perenne ritorfreddezza, il principio basilare della società no, in forme nuove, di immagini e situazioni già
borghese, senza cui Auschwitz non sarebbe viste: la fantasmagoria si snoda come le figure
stato possibile: questa è la colpa drastica di chi replicanti di Escher o, più spesso, come i minuè stato risparmiato. Per espiazione lo visitano scoli cammei crudeli di Bosch.

Theodor W. Adorno
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Classici
La nipotina di Sade
di Valentino Cecchetti
Carolina Invernizio

banchiglia,
Le
avvelenatrici,
Amori maledetti, Bacio infame.
IL B A C I O D I U N A M O R T A
La sua lingua è satura, melodrammatica, fatta per rapprea cura di Luca Scarlini,
sentare azioni ed eventi alterati
prefaz. di Antonia Arslan,
e febbrili. La cifra espressiva è
pp. XXX-319, € 11,50,
sempre convenzionale: "traEinaudi, Torino 2008
salì"; "le sue labbra tremarono
convulse"; "le uscirono dal petto dei singulti strazianti". Anppare da sempre come
che per questa ragione i roman"la dama che ha anticipazi di Invernizio producono nel
to di mezzo secolo la letteratulettore di oggi (oltre alle rifrara gialla e supergialla" (Emilio
zioni parodistiche à la Poli),
Zanzi, La mamma dei romanzi
quell'"effetto
Casablanca"
gialli, 1932). Era la prima a es(Eco), quella "festa di ritrovaserne consapevole: Intervistata
mento" dei cliché narrativi, che
da G u i d o Gozzano, per celesi determina quando si accumubrare l'uscita del suo
lano moduli inventivi
novantasettesimo lie stilemi rigorosamenbro, confessava: "Dote stereotipi.
vetti impegnarmi con
La cosa più straordialcuni giornali di Torinaria dei suoi romanzi
no e di fuori e scrivere
l! b a c i o d ' u n a m o r t a
appare la sostituzione
romanzi a sensazione
del superuomo (agente
con molti morti, con
risolutore di trame,
molti feriti e con non
quelle di Carolina, "inpochi imprevisti nonverosimilmente arrufché con qualche sfonfate") con una "società
do poliziesco. (...) Imdi donne". I nodi
piegavo a scrivere un
drammatici delle sue
romanzo da 200 a 250 pagine
storie di rado sono sciolti dagli
non più di una settimana: non fauomini. Più spesso le donne "al
cevo mai correzioni. La trama la
di sopra di inverosimili cabale
scoprivo leggendo le cronache
familiari palesi e occulte, si unigiudiziarie e anche quelle più coscono in una sorta di federaziomuni dei delitti e dei fatterelli vane provvisoria di famiglie, per riri". Carolina Invernizio è il più
portare le situazioni alla normafamoso esempio dell'exploitation
lità" (Eco). Sulla donna pesa la
dei "fatti d'amore e di sangue"
che sta alla base del consumo letterario puro.

A

Era stata espulsa dalla scuola
magistrale per aver pubblicato
un racconto "di perdizione".
Straordinariamente prolifica,
una dote che le valse alcuni proverbiali epiteti (dall'"onesta
gallina della letteratura" di
Gramsci al "conigliesca creatrice di mondi" di Cassinelli), è
difficile stabilire con esattezza
la cronologia e l'entità della sua
produzione. Dopo Rina o l'angelo delle Alpi, apparso a puntate sulla "Gazzetta di Torino"
nel 1877, Carolina Invernizio
pubblicò almeno altri centotrenta romanzi. Scriveva tutte le
mattine dalle sette a mezzogiorno, due storie per volta (la sorella Vittorina teneva il conto
dei personaggi defunti) e contemporaneamente componeva
articoli di ogni genere, che uscivano
sotto
pseudonimo
sull'"Opinione" di Firenze. Nel
1890 tenne una conferenza di
grande successo alla Società
operaia di Napoli, che fu inclusa nel volume La donna italiana.
Solidale con l'universo popolare e piccoloborghese delle sue
lettrici, amava le parrucche, le
pellicce, il teatro (a Torino frequentava il Gerbino, il Carignano, l'Alfieri). Diceva di essere
"una signora perbene: (...) la
moglie di un colonnello del
commissariato". Al sabato accompagnava la figlia al santuario della Consolata. Nel mondo
di Carolina Invernizio non c'è
"nessun fremito di redenzione
sociale" (secondo un'altra celebre definizione: "Carolina di
servizio"). Neppure la sconfitta
di Adua trova eco nei suoi libri,
nelle decine di titoli famosi:
L'orfana del ghetto, La cieca di

condanna dell'opinione pubblica, ma Carolina è ben lontana
dal suggerire alle sue protagoniste di sottostare alla legge dei
"ladri dell'onore". Al contrario,
la scrittrice le autorizza a violare
l'etica corrente e a nascondere
con l'astuzia e l'inganno l'immoralità dell'azione che le conduce
a recuperare la rispettabilità perduta. Nella prospettiva del personaggio, il racconto di Invernizio si svolge sempre "sull'asse
del segreto" e della "menzogna", ed è solo il narratore
"ignaro" (e ambiguo "destinatore del sistema etico" dei suoi romanzi) a spostarsi sull'asse di verità dell'opinione pubblica.
Il bacio di una morta applica
nel modo migliore quel "quadrato della veridizione" (Federzoni) secondo cui il personaggio
mente, il narratore dice la verità,
ma il lettore crede al personaggio. Un meccanismo che regola
l'intero mondo narrativo della
scrittrice vogherese. La ballerina Nara seduce e strappa il conte Guido Rambaldi alla moglie
Clara, che il marito crede innamorata di Alfonso, quando, in
realtà, Alfonso è suo fratello.
Nara e Guido decidono di sbarazzarsi di Clara e l'avvelenano,
ma Clara, creduta morta, viene
salvata da Alfonso mentre è sul
punto di essere seppellita viva.
Clara e Alfonso decidono di sottrarre la piccola Lilia (figlia di
Clara e Guido) a Nara e Guido
e raggiungono Parigi, dove si
trovano i due amanti. A Parigi
Clara, travestendosi, assume la

nuova identità di "Dama Nera".
Guido se ne innamora, perché
gli ricorda la moglie assassinata
e tenta di uccidere Nara. Denunciato da Nara, deve rispondere di fronte alla legge dell'omicidio della moglie e del tentato omicidio dell'amante. Ma al

zogna e l'opinione pubblica assolve Guido Rambaldi, con la
giustizia che trionfa attraverso
un errore giudiziario. Il segreto
è risolutore, come le menzogne
che si usano per difenderlo, e la
donna, spesso con la complicità
di altre donne, si incarica di ri-

processo, dopo essersi fatta riconoscere, Clara scagiona Guido. Grazie alla testimonianza di
Clara i giurati (ma anche i lettori, che invece sanno la verità) si
convincono che Guido è innocente e che il solo personaggio
malvagio è Nara, che impazzisce. I personaggi sono tutti uniti dal vincolo del segreto-men-

sarcire se stessa e la propria famiglia, secondo una "strategia
della clandestinità" che è un ingrediente indispensabile del
grande feuilleton.
L'assenza dell'"eroe carismatico" avvicina i romanzi di Carolina Invernizio ai romans de la victime della generazione appendicista "borghese" (la Jeanne Fortier della Porteuse de pain di
Montépin e, più indietro, Margherita Pusterla: "Lettor mio,
hai tu spasimato?"), secondo l'ironica ricetta del ]éròme Paturòt-,
"Prendete una donna giovane e
infelice, e perseguitata. Mettetele vicino un tiranno sanguinario
e brutale, un paggio sensibile e
virtuoso, un confidente ipocrita
e perfido". Nelle opere di Invernizio, alle "sventure della virtù"
è sempre sottintesa una "felicità
nel vizio" (o una Felicità nel delitto), da cui i valori dell'ideologia familiare" (Zaccaria) vengono "infranti e negati". La famiglia, con gli idola sociali che vi si
riferiscono, è "l'altare su cui si
compiono i sacrifici e i riti più
crudeli", l'orizzonte filisteo funzionale all'infrazione sul quale
poggia il sensazionalismo del
racconto. Vittima e carnefice,
creature angeliche e "sirene" si
confrontano in una polarità interamente contenuta nella "macchina delle sorprese" (Portinari)
dell'impalcatura
romanzesca,
nelle "forme semplici" che si
complicano, non sul "piano paradigmatico" della psicologia,
che è assente nei romanzi di Invernizio, ma su quello "sintagmatico e orizzontale dell'intreccio". Un labirinto, che traspone
sul piano narrativo le perversioni nascoste nella violazione della
norma, attraverso cui trovano
sfogo gli impulsi inconfessabiii
del "tema macabro" (sepoltura
prematura, necrofilia, incesto) e
su cui si proietta la repressione
emotiva del pubblico, abilmente
sollecitata da questa "nipotina di
Sade" (Baccolo).
•

Per gli amanti dei surrogati
di Giovanni Tesio
Edmondo De Amicis
COSTANTINOPOLI
a cura di Luca Scarlini,
pp. 158, € 9,80, Einaudi, Torino 2007
£ 6 T 'emozione che provai entrando in Co-I—/stantinopoli mi fece quasi dimenticare
tutto quello che vidi in dieci giorni di navigazione dallo stretto di Messina all'imboccatura
del Bosforo". Così Edmondo D e Amicis
nell'incipit di Costantinopoli, il resoconto di viaggio che ora possiamo leggere (con uno scritto di
Umberto Eco) nell'edizione a cura di Luca Scarlini per i "Tascabili" Einaudi. Non un'edizione
integrale, ma un'ampia antologica che trae da sei
dei diciassette capitoli originali. Scelta che si può
largamente condividere, perché una prosa così
larga e forzosamente colorita paga il prezzo della
sua ridondanza. Senza per questo nulla togliere
agli odierni elogi che vanno da Goodwin a Pamuk, cui possono fare per altro da contrappeso le
coeve insofferenze di un Ghisleri e di uno Zena.
Resta 0 fatto che De Amicis non si limita a
un'effusa descrizione di luoghi, di paesaggi, di
monumenti, di persone e di costumi, ma sa anche
cogliere gli elementi di novità che avverte negli
umori di una Turchia in via di mutamenti, c.he ad
altri (da Borgese a Baldini ad Alvaro) toccherà
poi - in pieno Novecento - annotare dopo la rivoluzione di Mustafa Kemal (Atatùrk).
Nato nel 1847, quando pubblica Costantinopoli (da Treves nel 1878) De Amicis ha trentun
anni e al tempo del viaggio parla di sé come
"d'un cattivo poeta di vent'otto". Ha già al suo
attivo i bozzetti di vita militare, i Ricordi del
1870-'71, le collaborazioni alla "Gazzetta d'Italia" e alla "Nuova Antologia", la frequentazione

del salotto di Emilia Peruzzi, alcuni libri di viaggio (Spagna per tutti). È diventato il beniamino
di un pubblico che "L'Illustrazione Italiana"
può imbonire annunciando: ogni mese un suo
articolo. Fa dunque un po' specie che Costantinopoli possa chiudersi con l'annotazione, pur
giocosa, di un autore che si dice "vecchio". A
meno di credere, come credo, a una forma (abbastanza innocente) di civetteria. Senza naturalmente dimenticare che trentun anni - sullo scorcio dell'Ottocento - potessero essere considerati un tempo di maturità rotonda.
Il libro si può leggere ancora con gusto, ma,
giustappunto, per pagine scelte. L'emozione prima perplessa e poi iperbolica dell'arrivo dal mare
("non avrei venduto un mio sguardo per un impero"), la vista da terra, la vista dall'alto, la varietà,
l'eterogeneità, la commistione ("un musaico cangiante"), l'accumulo di suoni, voci, rumori, la fiera "universale e perpetua", il Grande Bazar, il tabacco, le spezie, il vestiario, le pipe, i profumi, i
gioielli, le stoffe, i mercanti, le calzature, le armi,
gli abiti vecchi, la prima consapevolezza di una verità condivisa: che il viaggiare - dice De Amicis citando Madame de Staèl - possa convertire il più
allegro dei desideri nel "più triste dei piaceri".
E ancora: i cani, gli eunuchi, l'ozio e il diverso
modo di vivere il tempo ("Per noi la vita è un torrente che precipita; per loro è un'acqua che dorme"), gli italiani (poveretti), la loro lingua (sciagurata e barbara), la cucina turca, l'esperienza sadoumoristica del bagno, la lunghissima descrizione
di Santa Sofia e un capitolo finale (ricco di osservazioni anche illuminate) sulle donne turche. Nell'insieme l'impressione di un libro datato, che si
può ancora leggere come il documento di un'epoca. Nulla che vi si tralasci. Nulla che venga risparmiato al buon lettore borghese in vena di esotismo, viaggiatore da salotto, amante dei surrogati.

V a l e n t i n o . c e c c h e t t i @ t i n . i t

V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria
e pratiche della comunicazione
all'Università

Filosofia
re in questo e nel volume che
precede è all'insegna di un ottimismo provocatorio (almeno per
quanto riguarda la teoria): "La
morte dell'etica non c'è mai stata, il relativismo etico non è il pedi Gianfranco Pellegrino
ricolo più imminente da cui mettere in guardia le giovani generazioni, l'Occidente non è rimasto
Sergio Cremaschi
senza radici". E nel volume sulL'ETJCA M O D E R N A
l'etica del Novecento Cremaschi
DALLA RIFORMA A NIETZSCHE
annunciava "il migliore degli scenari possibili: (...) ci troviamo
pp. 333, €24,50,
seduti intorno a un tavolo sul
Carocci, Roma 2007
quale stanno prevalendo le ragioni della ragionevolezza, quelle
che possono essere fatte valere
n q u e s t o volume, Sergio
anche quando non concordino le
visioni generali, quelle invocate
Cremaschi pubblica la sedagli illuministi in nome del soconda parte della sua storia
gno di un mondo senza roghi,
dell'etica filosofica, di cui nel
senza guerre, senza schiavitù".
2005 è già uscito da Carocci il
Ovviamente, anche chi ritenga
t o m o dedicato all'etica del Nodel tutto condivisibile il quadro
vecento (deve ancora apparire
d'insieme (come chi scrive), può
la prima parte, sull'etica antica
nutrire dubbi di dettaglio su alcue medievale). Cremaschi parte
ni particolari. Ad esempio, la predalle "dottrine dei riformati, deponderanza da Cremaschi assegli scolastici barocchi, degli umagnata al tentativo di dare vita a
nisti cui Grozio reagisce dando
una scienza della legge naturale
luogo alla svolta del 1625 che seoffusca un po' quei paradigmi
gna l'atto di nascita della 'nuova
completamente estranei all'imposcienza morale'" e si spinge fino
stazione giusnaturalista, come le
ai tre autori che a parer suo sanvarie etiche delle virtù
ciscono il superamento
del Settecento e l'utilidefinitivo del "progettarismo classico. O, anto della modernità",
cora, l'articolazione dei
cioè Sidgwick, DurkDalla Riforma a Nietzsche
vari
modelli di scienza
heim e Nietzsche.
Sergio Cremaschi
etica viene presentata
Il protagonista del litramite le tesi dei vari
bro è per l'appunto
autori, ma in qualche
l'impresa di edificare
caso si fatica a coglieruna scienza dell'etica,
ne le differenziazioni
che secondo Cremainterne: ad esempio, la
schi sarebbe sostanzialdistinzione fra scienza
mente animata dall'indell'etica empirista e
tento di "salvare i conscienza sperimentale della natura
tenuti della scolastica, cioè l'idea
umana non risulta immediatadi diritti e norme universali e giumente perspicua, soprattutto perstificabili razionalmente, ma su
ché Cremaschi pare limitare il
basi metodologiche nuove, inatprimo modello ai conseguenzialitaccabili dal neoscetticismo", risti.teologici pre-benthamiani. Ma
proponendo la tesi "dell'esistènil quadro d'insieme rimane chiaro
za di leggi morali oggettive che la
e adempie perfettamente al dupliragione umana può conoscere".
ce compito di fornire un resoconQuesta strategia, conclude Creto valido tanto per il neofita
maschi, accomuna autori tanto
quanto per l'esperto, cosa che
diversi come "Grozio, Pufenrende il libro utilissimo sia per la
dorf, Leibniz, Price, Adam
didattica, sia per la ricerca.
Smith, Bentham e Kant" e sostanzialmente consiste nel tentativo di tracciare una terza via fra
e ricostruzioni dei singoli auaristotelismo e scetticismo, ma
tori sono molto acute, dense
anche fra scetticismo e calvinidi citazioni e sempre caratterizsmo, o vari tipi di volontarismo
zate dalla capacità di ricollegare
teologico. Si tratta del progetto
l'autore trattato ai suoi predecesdell'Illuminismo, come si vede
sori. Inoltre, Cremaschi chiude
anche solo scorrendo gli autori
ogni capitolo con un'efficace, andiscussi nella seconda parte del
che se stringata, storia della forvolume, divisi tra prosecutori e
tuna e delle riprese, e spesso dei
critici dell'Illuminismo.
fraintendimenti, degli autori
considerati. In molti casi, i profiL'elemento essenziale, e di
li contengono osservazioni molto
pregio, della storia dell'etica di
acute e letture inedite. Questo
Cremaschi sta nel fatto che l'ausoprattutto nel caso di Kant, che
tore, oltre a una chiara ipotesi inda solo occupa trenta pagine del
terpretativa dell'evoluzione stovolume. Cremaschi considera l'erica dell'etica filosofica, presenta
tica kantiana in tutte le sue sfacuna diagnosi di ciò che a suo pacettature, prestando attenzione
rere ha condotto molti dei conal ruolo svolto in essa dal giuditemporanei a fraintendere la nazio nei casi di conflitto fra doveri
tura di questo progetto comune
e dalla nozione di "virtù": in tal
di tutta la modernità. Secondo
modo difendendo il pensiero di
Cremaschi, non si valuta il proKant da alcune note obiezioni,
getto, ma se ne criticano i presecondo cui esso si affiderebbe
supposti minimali, senza capire
in maniera meccanica a regole e
le ragioni di questo minimaliprincipi. Ma anche i capitoli su
smo, che stanno appunto nel tenBentham e Mill contengono notativo di fondare l'etica tenendo
tazioni acute e al corrente dello
conto delle critiche scettiche, a
stato attuale del dibattito su quelivello sia epistemologico, sia sosti autori. Il volume si chiude con
stantivo. La storia tracciata da
una ricca bibliografia.
•
Cremaschi mira insomma a riconciliare con il progetto della
yorick612@gmail.com
modernità e a mostrare la vacuità
di certe frettolose fughe postmoG. Pellegrino è assegnista di ricerca
derne. La conclusione dell'autopresso la LUISS Guido Carli

Le ragioni della
ragionevolezza

I

L'ETICA
MODERNA

L

Il tempo

Pensiero

simultaneo

postmetafisico

nico, prendono la parola figure
recenti e meno recenti del pensiero europeo, da Hegel a Saussure, da Valéry a Barthes, da
Rousseau a Deleuze. Tutti vocalizzano sulla voce, sul suo scardi Davide Tarizzo
to dalla parola, nello scacco di
una scrittura che non è né parola né voce. Che il paradosso sia
Jean-Luc Nancy
l'anima logica di questo pensieNARRAZIONI
ro, proteso costatemente a tocDEL FERVORE
care, a tastare i limiti stessi dell'enunciazione, è testimoniato
IL DESIDERIO,
anche dai testi filosoficamente
IL SAPERE, IL FUOCO
più densi e impegnati, come C'è
trai, dal francese di Alberto Panaro,
del rapporto sessuale - e dopo,
postafz. di Flavio Ermini,
che prolunga le riflessioni già
pp. 136, € 14,
avviate da Nancy in un preceMoretti & Vitali, Bergamo 2007
dente intervento (Il c'è del rapporto sessuale) sulla provocatoria formula di Lacan "il n'y a
ensatore ormai b e n n o t o
pas
de rapport sexuel". O come
in Italia, J e a n - L u c N a n c y
quello su II primo ultimo uomo,
ci i n t r o d u c e con questo libro
in cui la scrittura del primo e
a u n o stile di riflessione p o c o
dell'ultimo
si attorciglia su se
praticato da noi, a metà strastessa, cade letteralmente in se
da tra la letteratura e la filostessa, per ridursi a "passagsofia. Diviso in d u e parti, il
gio", ponte e intervallo tra le
volume raccoglie una serie di
singolarità disperse che cominterventi estemporanei, su temi,
pongono, agli occhi spaesati di
ma più che su temi, su "cose"
Nancy,
la
costellazione
come il fuoco, la danza, l'ombra,
finita/infinita
dell'essere.
la voce, l'approccio, il rapporto
L'essere nudo, o l'essere absessuale, e poi ancora
bandonato, o l'essere
su
"figure"
come
singolare plurale, o
Afrodite, Faust, Maria
l'essere come particoMaddalena, o l'ultimo
lare che non rientra in
uomo. È difficile non
nessun universale: se
restare ammaliati dalla
questa è molto in brescrittura nervosa, ellitve, troppo in breve, la
tica, infervorata di
cifra ultima della filoNancy, ed è altrettanto
sofia di Nancy, questa
difficile non cogliere la
è parimenti la cifra
portata del suo gesto
degli interventi asambizioso, l'atto di un
semblati in questa
pensiero che si vuole
raccolta,
ennesime
rigoroso e al tempo stesso creatiprove singolari di un pensatore
vo - questo anche senza seguire
altrettanto singolare, o più semsempre per filo e per segno la fitplicemente inclassificabile, che
tissima trama di citazioni criptate e di riferimenti, dotti e meno' in questa sua assoluta singolarità esibisce al contempo il SUO
dotti, di cui il testo è infarcito.
limite: un limite assunto, esposto, con quell'onestà e quella
Come nel caso di Derrida, angiustezza che non si possono
che con Nancy, per quanto
non riconoscere a ogni pagina e
sembri assai strano di primo aca ogni prova di questo filosofo.
chito, ci troviamo di fronte a un
Nancy, anche in questo, assomierede di Husserl. La riduzione
glia parecchio a Derrida.
eidetica si trasforma però con
lui in una sorta di riduzione letono figure filosoficamente
teraria, votata a fare fibrillare
esemplari, ma nel senso kannella parola scritta un'esperientiano, giudizioso dell'esempio.
za prima, originaria, dei corpi
Nei loro testi si coglie, con guanzitutto e, dietro i corpi, sulla
sto, quella "giusta misura che
superficie della loro estensione,
non può essere data secondo renella spaziatura della loro dislogole generali". Ed ecco perché,
cazione, di quelle anime di cui i
soprattutto, non vanno imitati. Il
corpi disegnano l'esposizione e
che non toglie che se ne possa
sono come la pelle. È un pensempre assorbire qualcosa, molsiero compiuto, finito, è una fito magari, e prima ancora trarre
losofia giunta da tempo al propiacere, pur senza aver letto
prio traguardo, quella che trova
granché di filosofia in vita proespressione in queste pagine copria.
lorate, profumate e a tratti oscene, persino pornografiche. Chi
Il libro è arrichito da un'inne conosce le articolazioni estensa postfazione di Flavio Ersenziali, ne ritroverà traccia a
mini, al quale si devono, da anogni paragrafo. La frase di
ni, tanti sforzi per tenere alta la
Nancy ha la sicurezza stentorea,
lingua della poesia e stimolare
minerale e sinuosa, della frase
la ricerca letteraria nel nostro
di un metafisico seicentesco.
paese. Sue queste parole sullo
Eppure questa frase cerca di
strano erotismo che dà impulso
continuo il suo senso in una vial pensiero: "Il tempo narrato
brazione esterna, quasi empirida Jean-Luc Nancy non è quelca, tattile, delle "cose" stesse,
lo lineare della successione,
riportate dal loro statuto di ogbensì quello complesso e inegetti a disposizione dell'indivistricabile della simultaneità, doduo allo statuto di presenze sleve ogni battito temporale congate da ogni soggetto: presenze
voca, ogni volta, l'irruenza della
inumane, sorde, né ostili né
sfera genitale e le figure coinamiche dell'animale che parla.
volte nello slancio: il desiderio,
il sapere, il fuoco".
•
Molto suggestivo, per citarne
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uno, il testo sulla voce (Vox clamans in deserto) nel corso del
quale, sul palcoscenico di un
dialogo interiore, leggero e iro-

tarizzo@ f a s t w e b n e t . it
D. Tarizzo insegna filosofia politica presso
l'Università Orientale di Napoli

Jiirgen Habermas
LA CONDIZIONE
INTERSOGGETTIVA
trad. dal tedesco
di Mario Carpitella, pp. 138,
€ 14, Laterza, Roma-Bari 2007

I

l libro raccoglie i primi tre
saggi di un volume uscito in
Germania nel 2005 con il titolo Tra naturalismo e religione.
D o p o un interessante profilo
autobiografico (Spazio pubblico e sfera politica. Radici biografiche di due motivi concettuali), Habermas ritorna sulla
sua teoria comunicativa della razionalità, in riferimento alla filosofia kantiana e alla discussione
con l'amico Apel, riprendendo
anche la questione del rapporto
tra morale, diritto e politica.
Partendo da Kant, Habermas
vuole "detrascendentalizzare" il
soggetto agente e trasportarlo
dal dualismo di mondo intelligibile e mondo fenomenico "al
mondo della vita linguisticamente articolato di soggetti socializzati", trasformando così la ragion pura in ragione situata nell'interazione linguistica e incarnata in contesti storici. Gli altri
otto saggi del volume tedesco con la discussione del tema libertà e determinismo in rapporto ai problemi sollevati dalle tecniche di manipolazione genetica
e dalle neuroscienze, con l'analisi dei diversi aspetti del problema delle religioni nella sfera
pubblica nel quadro dello stato
liberaldemocratico e con un
contributo conclusivo sul tema
dell"'ordinamento cosmopolitico" - sono stati pubblicati da
Laterza nel 2006 (Tra scienza e
fede). Non so se è stata una buona scelta editoriale la pubblicazione italiana in due libri distinti. I primi tre saggi costituiscono
infatti lo sfondo filosofico generale di quelli successivi, che delineano una "terza via" in cui il
pensiero postmetafisico habermasiano prende le distanze sia
dalle sintesi scientifiche naturalistiche, sia dalle verità rivelate, e
propone un dialogo tra cittadini
religiosi e irreligiosi nel quale ciò
che si mostra traducibile e accettabile nel discorso pubblico - almeno nel campo che esula da accertamenti scientifici incontrovertibili - non è fissato in anticipo, ma è il frutto cooperativo di
una discussione dalla quale è ragionevole aspettarsi il permanere di un dissenso circa i valori ultimi delle "visioni comprensive"
del mondo. Ciò, secondo Habermas, dovrebbe condurre all'accettazione convinta da parte
di tutti - anche da parte di coloro che trovano nelle religioni un
motivo identitario - del pluralismo e della tolleranza non come
mera sopportazione, o come limiti giuridici imposti dallo stato
laico per garantire la coesistenza
dei diversi, ma come "rispetto"
reciproco e dialogico riconoscimento di differenze che sul piano pubblico non dovrebbero
impedire l'intesa.
•
(C.P.)

Letterature
La vita di un santo

Stuprare il mondo

Piste canadesi

di Norman Gobetti

Percival Everett

di Luigi Marfé

Marilynne Robinson
GILEAD
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese
di Eva Kampmann,
pp. 258, € 17,50,
Einaudi, Torino 2008
6 6 " V T o n c'è un balsamo in
. I N Gilead?" domandava
il profeta Geremia. " N o n c'è
p r o p r i o un balsamo in Gilead?" insisteva l'anonima voce in The Raven di Edgar Allan Poe, e il malefico corvo naturalmente rispondeva: "Nevermore". Di quel balsamo che
guarisce le ferite sono invece cosparse le pagine di Gilead di Marilynne Robinson, uno di quei
rari libri capaci di sorprendere il
lettore, mosche bianche in un
panorama editoriale non troppo
variegato.
Gilead, che nelle Bibbie italiane appare solitamente come
Galaad, e che alla lettera in ebraico significa "mucchio della testimonianza", è una
regione della Transgiordania, ma qui è il
nome della piccola
cittadina dell'Iowa in
cui vive il protagonista, il reverendo John
Ames, predicatore congregazionista, figlio e
nipote di predicatori
e padre in tarda età di un figlio
giunto in extremis. Proprio al
figlio, che ha sette anni, il reverendo ormai alle soglie della
morte (siamo nel 1956) indirizza un diario - questo libro che è insieme memoria famigliare, giornale quotidiano,
zibaldone spirituale, lascito
teologico e summa di un'esistenza.

U

n'esistenza appartata, silenziosa (se si escludono i
tanti sermoni domenicali) e
quasi priva di avvenimenti, ben
diversa da quella del nonno,
profeta visionario, agguerrito
abolizionista, sostenitore della
lotta armata contro la schiavitù,
e diversa anche da quella del
padre, convinto pacifista di tendenze quacchere, in conflitto
tanto con la generazione precedente quanto con quella successiva influenzata dalla speculazione filosofica europea e ormai
a disagio con i dogmi indiscussi.
Un'esistenza trascorsa nella solitudine e nella preghiera, fra
letture di "vecchi libri" e partite di baseball ascoltate alla radio. Un'esistenza solo in tarda
età illuminata dall'amore di una
donna, una donna "intensa e severa", apparsa dal nulla come
un angelo, o come una donna di
Betania, con il suo vaso d'alabastro pieno d'olio profumato,
pieno di balsamo.
La gratitudine verso Dio per
questa tardiva inattesa consolazione è il tratto dominante del
protagonista, il chiavistello che
gli permette di posare su tutto
ciò che lo circonda uno sguardo purificato, di riconciliarsi
con le figure ostiche del nonno
e del padre, di abbracciare nel

ricordo il lontano fratello
Edward (studioso di quel
Feuerbach che, se per Edward
è stata la via maestra all'ateismo, per John Ames è un imbattibile cantore degli "aspetti
gioiosi della religione") e, infine, di accogliere e perdonare e
benedire il giovane Jack Boughton, figlio scapestrato e impenitente del suo più caro amico, e per lui fonte di ansietà e
gelosie senili.
Senza quasi che il lettore se
ne accorga, Marilynne Robinson racconta in questo libro
niente meno che la storia di un
santo, un santo che non si fa annunciare da roboanti miracoli e
che mai oserebbe proclamarsi
tale, e l'inconsueto fascino del
libro sta proprio in questo dire
tutto dando l'impressione di
non dire niente, con uno stile
profondo e umile (molto ben
reso in traduzione) che è l'esatto contrario del vuoto virtuosismo di tanti scrittori che vanno
per la maggiore.
Non a caso la carriera letteraria dell'autrice è decisamente parca e anticonvenzionale: un romanzo
di buon
successo
uscito quasi trent'anni fa,
Housekeeping
(1980, tradotto da
Serra e Riva nel 1988
con il titolo Padrona
di casa); un'accurata
indagine sull'inquinamento nucleare in G r a n
Bretagna,
Mother Country (1988); infine
una raccolta di saggi, The
Death of Adam (1998), in cui
già compaiono molti dei temi
di Gilead-, il calvinismo, la tradizione puritana, la teologia
protestante, l'abolizionismo. In
mezzo, evidentemente, molto
studio e molto pensiero, a raffinare, con la cauta cadenza di
un libro al decennio, una scrittura di una densità straordinariamente lieve.
Dietro John Ames c'è il curato di campagna di Bernanos,
con il suo estremo "che importa, tutto è grazia", ci sono le austere canoniche dei film di
Dreyer e Bergman, magari anche le "scene di vita clericale"
dei, disgraziati, pastori di George Eliot (non a caso traduttrice
inglese dell'Essenza del cristianesimo di Feuerbach). Ma questo romanzo si distingue da
quei precedenti per una tonalità
inconfondibilmente americana.
Le "rovine di un antico coraggio", la "tradizione di antiche
prodezze e speranze" che il reverendo conta di trasmettere al
figlio fanno pensare a una delle
più grandi scrittrici religiose del
Novecento, la cattolica Flannery O'Connor. Se non fosse
che a Gilead il cielo non è dei
violenti, e se non fosse che, a
differenza di John Ames, nessuno dei febbricitanti personaggi
di O'Connor ballerebbe mai un
valzer stringendo fra le braccia
la Lettera ai Romani di Karl
Barth.
•
norman.gobetti?laposte.net
N. Gobetti
è traduttore e consulente editoriale

LA CURA DELL'ACQUA
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese
di Marco Rossari,
pp. 194, €15,
Nutrimenti, Roma 2008

D

o p o Cancellazione
(Instar, 2007; cfr. "L'Indice", 2007, n. 6) e Glifo (Nutrimenti, 2007; cfr. "L'Indice",
2007, n. 9) ecco il terzo libro
(su una quindicina) di Percival
Everett tradotto in Italia, di
nuovo da Nutrimenti per la
collana "Greenwich", una delle
poche vere collane di progetto
presenti sul mercato editoriale italiano, che ha assunto il lavoro e la
figura dell'autore a manifesto programmatico della collana, radicandola in un ritorno a sperimentazioni linguistiche che da tempo
erano assenti dalle nostre librerie.
In una logica recisamente postmoderna, La cura dell'acqua rende
la trama, esile sino alla scomparsa,
carsico collante fra materiali diversi, schiacciata sul suo ruolo di
funzione coesiva. Ishmael Kidder,
separato dalla moglie che ha un
nuovo compagno, scrive sotto segretissimo pseudonimo romanzi
rosa di grande successo; la loro figlia undicenne viene rapita, violentata e uccisa; Ishmael rapisce il
principale sospettato e lo sottopone a tortura, fra le quali la cura
dell'acqua, sistema che il suo paese, gli Stati Uniti, usa nei confronti di sospetti terroristi.
Sulla copertina dell'edizione
italiana si riporta: "Mi vergogno
quando il mio paese stupra il
mondo", a orientare l'interpretazione primaria. Il testo è un ragionamento in forma non analiti-'
ca sull'attuale deriva della politica estera americana. Oltre la metafora di base che vede l'io narrante in una sorta di mimesi
ideologica fra il caso individuale
(la propria esperienza) e quello
pubblico (l'America che reagisce
all'11 settembre), il funambolismo strutturale, lessicale, evocativo, che è consueto in Everett,
qui è al servizio di un tentativo
arduo ma che risulta efficace: essere America, e non descriverla.
L'uso di uno stile volutamente
frammentario permette a Everett
di agire le pulsioni profonde che
gli paiono animare il suo paese:
non solo il suo personaggio si
comporta metaforicamente come
America, ma pensa, e comunica
come tale, riuscendo nel difficile
intento di consegnarci una comunicazione autistica, interamente
immersa nel suo paradosso, molto vicina all'ossessività autointerrogante dell'adolescenza. I fatti e la trama - sono come svaniti,
evaporati a favore di una continua
assertività introflessa che può dire
l'altro solo annientandolo, e che
può annientarlo solo riducendolo
a simbolo, privo di ogni soggettività. L'affastellato sovrapporsi di
tutti i vari materiali che Everett/Kidder compone hanno come cifra comune la volontà di evitare ogni domanda che non sia
fornita di risposta. Il libro è irritante, violento, spesso ottuso e
autocentrato, così come Everett
pensa che sia oggi l'America.
•
(F.N.)

impiego come sterratore. Qui si
innamora di Molly, la sottrae al
LA L E G G E DEI SOGNI
suo protettore e scappa con lei
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese in Canada, a Montreal. Quando
sbarca è però costretto a sepadi Maurizia Balmelli,
rarsi da lei e si accorge che
pp. 447, € 18,
quello che credeva un arrivo è
Einaudi, Torino 2008
l'inizio di un altro viaggio. La
strada lo chiama infatti a spoStef Penney
starsi ancora, verso gli Stati
Uniti,
per vendere una partita
LA TENEREZZA DEI LUPI
di cavalli con l'aiuto di un raed. orig. 2006, trad. dall'inglese
gazzo in cui rivede il se stesso
di Norman Gobetti,
dell'inizio del libro. Fergus intende la vita come ricerca e depp. 460, €17,80,
siderio. "Uscire fuori. Questo si
Einaudi, Torino 2008
fa nei sogni", scrive Behrens,
"la legge dei sogni dice di non
fermarsi".
on sono solo i nostri
La tenerezza dei lupi parte inClaudio Magris e Serena
vece
dal delitto di un trapper di
Vitale a servirsi della strategia
Dove Rivers, un manipolo di badi risalire la corrente del temracche sperduto tra le nevi del
po come grimaldello per supeCanada. Penney descrive le rirare l'esaurimento di tutte le
cerche del colpevole intentate
storie. La convinzione che l'indai cacciatori del villaggio e davenzione narrativa non d e b b a
gli uomini della Compagnia di
partire dal nulla, ma dalla ricopellicce della zona, ma sopratstruzione del passato
tutto la scomparsa di
rimasto ai margini
PETER BEHRENS
Francis Ross, il ragazLA L E G G E DEI S O G N I
della histoire événezo che si rivela essere
mentielle, anima inl'amante della vittima,
fatti due romanzi ape l'inseguimento di
pena tradotti per Eisua madre, che non si
naudi: La legge dei sorassegna a perdere il
gni di Peter Behrens e
figlio. A complicare
La tenerezza dei lupi
l'intreccio, Penney agdi Stef Penney. In
giunge altre avventuqueste due opere prire: la storia di una rame, la storia del XIX
gazza bianca cresciuta
secolo funziona da
tra gli indiani, quella
detonatore per esplosioni nardi una meticcia che vuole scaprative ricche e avvincenti. Menpare negli Stati Uniti, quella di
tre il canadese Behrens descrive
una tavoletta che dimostrerebbe
l'Irlanda della grande carestia
come gli indiani possedessero
(1846), la scozzese Penney si
una propria scrittura. Il Canada
concentra sulla colonizzazione
si trasforma in un tappeto in cui
del West canadese (1867). Lei destini dei personaggi si incrogando insieme le dimensioni
ciano e si allontanano, si ritrovadello spazio e del tempo, questi
no e si perdono per sempre. La
romanzi conquistano a tratti
natura ostile rende fatale ogni
uno slancio epico, che dà loro la
disattenzione, ma è anche il cinecessità del discorso esistenmento che permette ai persoziale. "L'unica verità adesso è la
naggi di scoprire se stessi. È
tua solitudine", scopre il protaquesta la "tenerezza dei lupi",
che, riportando tutto alla logica
gonista del romanzo di Behdella sopravvivenza, permette di
rens, "se cerchi di sfuggirle non
ritrovare le basi materiali dell'eti fermerai più".
sistenza. "Il cielo sbadiglia soLa legge dei sogni è il racconpra di me come l'abisso", scrive
to di un viaggio. Quello di FerPenney, "e non c'è niente che
gus, un ragazzo irlandese che
possa impedirmi di cadere,
vede la propria famiglia morire
niente se non il selvaggio intrico
di fame per la crisi delle patate.
di stelle".
Per lui che non possiede niente,
l'unica salvezza è mettersi in
l di là dei troppi colpi a efcammino. La strada si trasforfetto (derivanti forse dal
ma così in qualcosa in cui cremondo delle sceneggiature teledere, come un destino che a
visive da cui vengono sia Penney
ogni sosta invita a ripartire. Ferche Behrens), i due romanzi
gus diventa il capo di una banconvincono perché declinano il
da di briganti e si vendica dei
tema del viaggio come percorso
fattori che hanno espropriato la
metaletterario su più dimensioterra ai genitori. Il delitto gli
ni. In entrambi, lo spazio è meimpone però di cambiare aria:
tafora della narrazione e strusi imbarca quindi per Liverpool
mento di conquista dell'identità.
e trova ospitalità in un bordello
Penney sostiene che il Canada "è
di prostitute irlandesi. Poi si
solcato dalle impronte: esili tractrasferisce più a nord, trovando
ce del destino umano" che la letteratura ha il compito di difendere dall'oblio. "Queste piste
www.lindice.com
sono fragili, in balia dell'inverno", scrive, "e quando cadrà di
nuovo la neve, o a primavera
verrà il disgelo, ogni traccia del
nostro passaggio svanirà".
•

Peter Behrens
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Letterature
L'onda lunga della felicità
Altro che happy days

di Nadia Caprioglio

Vladimir Nabokov
U N A BELLEZZA RUSSA
E ALTRI R A C C O N T I
a cura di Dmitri Nabokov,
trad. dal russo e dall'inglese
di Dmitri Nabokov, Franca Vece,
Anna Raffetto e Ugo Tessitore,
pp. 758, €38,
Adelphi, Milano 2008

C

o m ' è diversa dalla maliziosa Lolita la sua coetanea Natasa, con la camicetta
bianca e la gonna beige costellata di bottoni su un fianco, m e n t r e entra ed esce svolazzando dalla camera del padre malato, veglia sui suoi incubi notturni, corre in farmacia.
Ma quanta voglia di evasione,
abbandonandosi ai racconti esotici di Vol'f, quanta voglia di felicità nel suo sorriso malinconico. Natasa, con ogni probabilità
il primo racconto scritto da Vladimir Nabokov, è pubblicato in
esclusiva mondiale tradotto dal
figlio Dmitri nel volume Una
bellezza russa e altri racconti con
cui Adelphi completa il progetto
editoriale di proporre in italiano
tutte le stories dell'autore.
Si tratta di cinquantacinque
racconti di cui dieci scritti in inglese, uno scritto in francese, a
Parigi, da cui Nabokov transitò
diretto in America, e i rimanenti
in russo, tra il 1920 e il 1940 a
Berlino, che in quegli anni era
diventata la capitale della diaspora russa. Sono racconti
"scritti a matita", per se stesso,
per sua moglie, per una mezza
dozzina di "cari amici defunti e
ridacchiami", senza "uno scopo", che trovavano spazio in
quotidiani émigrés come "Rul"'
a Berlino o "Poslednie novosti"
a Parigi, grazie a cui Nabokov
arrotondava le proprie modeste
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entrate di precettore e maestro
di tennis.
L'ambiente è tipico dell'emigrazione berlinese: alberghi, ristoranti, piccoli appartamenti in
affitto, treni notturni, caffè deserti su cui immancabilmente
scende il buio, mentre già "le sedie sbadigliano e vengono messe
a dormire sui tavoli". I personaggi sono flàneurs
straordinariamente ricettivi, solitari,
che si circondano di oggetti
chiamati a raccolta dal tempo e
dallo spazio: libri squinternati,
ninnoli, barattolini di vetro,
spessi album su cui incollano di
tutto, "dai ritagli-dei propri versi fino a un biglietto del tram,
russo". Non amano parlare della
patria perduta, "così come persone ricche ma finite in rovina
nascondono la loro miseria e diventano ancora più altere e inavvicinabili". È una cerchia di persone "totalmente irreali", separate dal mondo da una lastra di
vetro, consapevoli di appartenere a una razza speciale di sognatori, come l'entomologo protagonista di L'aureliano, uno dei
racconti più belli della raccolta:
covano dentro di sé progetti che
in gioventù potevano apparire
deliziosamente eccitanti, ma che
con il passare del tempo si trasformano in ossessioni cupe e
iraconde. Formano una popolazione di espatriati, di eccentrici
sradicati, il cui comportamento
risente della natura provvisoria
della loro cittadinanza: Aleksej
L'vovic Luzin (cognome che ritroveremo in un altro futuro
personaggio nabokoviano), cameriere nella carrozza ristorante
di un treno tedesco, prende cocaina, non vede l'amata moglie
da cinque anni e si suicida proprio sul treno su cui lei sta viaggiando;
Lavrentij
Ivanovic
Kruzevnicyn, Lik, gira la Francia
con una compagnia teatrale in
cui interpreta la parte di un rus-

di Camilla Valletti
na. Sheryl è la vittima predestinata, che con sé trascina nel suo destino di perdizione il ragazzo Rick.
U N A C O S A D I F F I C I L E C O M E L ' A M O R E E dura, truccata, spigolosa con la battuta pronta e
ed. orig. 1987, trad. dall'inglese di Stefania Bertola,nell'immaginario della bambina si trasforma in
pp. 186, € 14,90, Terre dimezzo, Milano 2008 una bellezza assoluta, una specie di modello di
perfezione intaccato dal male. Ma la bambina è
solo uno dei tanti sguardi che si posano su di lei,
ong Island anni sessanta, due teenager tutta la piccola comunità è sconvolta e, in qualche
vivono una storia d'amore appassionata, modo, colpevole, del suo allontanamento. "Sendiversa da quelle che sperimentano i loro timmo le nostre madri trattenere il respiro mentre
coetanei. Perché entrambi, Rick e Sheryl, passava un'altra macchina. Le sentimmo rilassarsi
hanno alle spalle un lutto, un dolore che li ha nuovamente nell'attesa. In piedi, accanto a loro,
segnati per sempre. La madre di Rick entra ed guardavamo fisso la strada, in preda a un inebetiesce da una casa di cura e il padre di Sheryl è to stupore, vedendo i nostri padri che passavano e
morto improvvisamente in un incidente d'auto. addirittura si fermavano indugiando".
Tra loro non sono necessarie le parole, si riconoUn romanzo molto intenso che, pur attraverscono come eletti, più maturi di tutti gli altri e sando luoghi e tempi ormai canonizzati dalla letquindi destinati l'uno all'altra. Ma qualche cosa teratura e dal cinema americano, riesce a ridecliva storto, e in una notte di stelle, in un prato ac- nare quegli stessi temi e motivi con impeto nuocanto alla macchina abbandonata, Sheryl resta vo. Attraverso una scrittura precisa, descrittiva e
incinta. L'America puritana che abbiamo impa- con il passo del racconto, tutto il romanzo è inrato a conoscere dai tempi di Happy days si sca- tessuto da un senso di attesa e di tragedia immitena contro i due peccatori: Sheryl viene allonta- nente. Che non si compie soltanto nella notte fanata e mandata dagli zii a partorire senza una so- tidica, ma prima e dopo, dentro quelle case mute,
la parola per Rick. Ragazzino indolente, solitario, dall'apparenza pulita, che nascondono più gravi
dopo parecchi tentativi falliti di mettersi in con- misfatti e inconsolabili solitudini. Figli cercati e
tatto con l'amata, Rick decide di organizzare un poi odiati, matrimoni disfatti, corpi privi di carezze e una gioventù strascicata, intossicata da rituaraid contro i responsabili della sua scomparsa.
Il centro del romanzo è proprio quella notte, li ossessivi, imprigionata in costumi anacronistici.
una notte in cui una banda di ragazzi armati di ca- Su questa gente, l'alone d'amore e morte che avtene dilaga tra le casette ordinate per chiedere giu- volge questi Giulietta e Romeo anni sessanta, e il
stizia. Da allora, e per sempre, nella memoria di loro sacrificio che suggella la chiusura e l'incomuna bambina testimone che si fa voce di parte, prensione dei loro genitori, dei loro amici, della
loro cerchia. Nessuno escluso: "Tra la luce lieve
coinvolta come è dalla storia dei due ragazzi sepadei lampioni e quella delle case c'erano dei punti
rati per forza, quell'episodio diventa la linea d'omoscuri (...). C'era il lampo nero dell'incertezza, il
bra, lo spartiacque tra l'adolescenza e la maturità,
sorriso malinconico della subdola sorte".
tra il mondo degli adulti e i suoi giochi di bambi-

Alice Me Dermott

L

so in una commedia francese, è il
prototipo dell'artista esiliato,
tondannato a vivere ai margini
della vita.
Molti sognano di viaggiare,
pur non abbandonando i sobborghi di Berlino, e costruiscono
simbolici ponti immaginari fra la
loro esistenza desolata e la visione della perfetta felicità. Una felicità commovente, lanciata come sfida nella Lettera che non
raggiunse mai la Russia: "Mentre
vago per le strade e le piazze e i
sentieri accanto al canale, avvertendo distrattamente le labbra
umide della stagione attraverso
le suole consumate, porto con
orgoglio la mia ineffabile felicità.
I secoli trascorreranno e gli scolari sbadiglieranno sulla storia
dei nostri sconvolgimenti; tutto passerà,
ma la mia felicità, cara,
la mia felicità rimarrà
nel madido riflesso di
un lampione, nel cauto svoltare dei gradini
di pietra che scendono
fin dentro le acque nere del canale, nei sorrisi di una coppia danzante, in tutto quello
con cui Dio avvolge
con tanta generosità la solitudine umana".
La felicità è un tema che, in
modo sorprendente, ricorre
spesso nei racconti. "Sto così bene", pensa Natasa e ride nel cuscino, mentre nella testa i pensieri sono come tiepide scintille che
si spargono soavi all'intorno. Nel
racconto In balia del caso la vecchia principessa Uchtomskij sa

che "delle cose allegre si può
parlare solo in modo allegro,
senza crucciarsi perché non ci
sono più". Il protagonista di Dettagli di un tramonto dice a se
stesso: "Come sono felice, come
tutto intorno a me esalta la mia
felicità", mentre quello di 11 temporale "si addormenta esausto
per la felicità della giornata". Vasilij Ivanovic di Reclutamento,
vecchio e malato, abituato ormai
a un vuoto plasmato a sua immagine, si domanda da dove venga
questa felicità, "questa onda lunga di felicità che trasforma all'istante l'anima in qualche cosa di
immenso, trasparente e prezioso". Sorprendente è il fatto che
venga da uno scrittore che ha recentemente perduto la patria, la
propria fortuna e il padre, ucciso a Berlino
quando Vladimir aveva ventidue anni. Ritroviamo la stessa percezione di felicità nei
racconti degli anni
successivi: il narratore
di Ultima Thule, un
frammento dell'ultima
novella scritta in russo
da Nabokov, rivela a
un amico che "nei momenti di felicità, di estasi, quando la mia anima è nuda, sento
improvvisamente che non ci si
estingue al,di là.della tomba". Il
fascino di un possibile "aldilà",
la paura della morte, conseguenza dell'"instabilità della classe sociale" cui appartengono i personaggi, si intrecciano con la precisa anatomia del momento in cui
la vita diventa morte. Quando

Nina, la protagonista di Primavera a Fial'ta che ricorda la cechoviana dama con il cagnolino,
si schianta con la sua auto gialla
contro il camion di un circo itinerante, capiamo perché il pezzetto di carta argentata aveva
luccicato in quel modo sul selciato, perché il bagliore di un vetro
aveva tremato sulla tovaglia, perché il mare era tutto un luccichio: "Gradualmente, impercettibilmente, il bianco cielo sopra
Fial'ta si era impregnato di sole,
ne era tutto pervaso, e il bianco
fulgore traboccante si dissolveva
sempre più".
Ogni racconto è una vertiginosa speculazione metafisica e
una piccola storia poetica che
si addentra nel labirinto dei ricordi, nutrita di riferimenti alla
cultura letteraria russa. E sufficiente una fugace visione, una
sensazione, un suono, il delicato, effimero chiaroscuro degli
oggetti più insignificanti, le
pietre sull'arenile, le more di
un polveroso cespuglio, per far
rivivere il passato, in una fusione di sogno e memoria. Memorabile resta l'immagine di Colette, il Primo amore di Nabokov, nato a Biarritz: i due si
rivedranno a Parigi, alla fine
delle vacanze, in un parco fulvo, sotto un freddo cielo azzurrino, che si dissolve in uno
sbuffo di iridescenza simile alla
"spirale arcobaleno di una biglia di vetro".
•
nadia.caprioglio@unito.it
N. Caprioglio insegna lingua e letteratura
russa all'Università di Torino
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Letterature
Le cose all'improvviso
di Anna Maria Carpi

Il senso di apolitudine

Friederike Mayròcker

di Nicole Janigro
Dunja Badnjevic
L'ISOLA N U D A
pp. 159, € 14, Bollati Boringhieri, Torino 2008

S

poglia, disabitata, da lontano abbaglia
con il bianco delle sue rocce calcaree:
"L'Isola si trova nel canale di Velebit, in
Croazia, all'uscita del Golfo del Quarnero;
quello che i marinai, per le frequenti bore e
tempeste, chiamano anche il canale della Morlacca o del Maltempo, a diciassette chilometri
da Lukovo sulla terraferma".
L'Isola Nuda o Calva è stata il gulag di Tito,
l'inferno per quanti, accusati dopo la rottura del
1948 con Stalin di filocominformismo, furono deportati in mezzo al mare per essere rieducati. "Nei
documenti quasi ufficiali oggi in circolazione si
calcola che tra i sedici gruppi arrivati a scaglioni
dal 1949 al 1953 ci siano stati circa cinquemila
morti. Tuttavia sull'Isola non c'è nemmeno un cimitero". I prigionieri ignoravano la destinazione,
ai familiari non era possibile immaginarne l'esistenza, nel discorso ufficiale il Goli Otok rimase
per decenni un non luogo. Dopo la morte di Tito
(1980) il tabù, come accadde per altri temi della
Jugoslavia comunista, fu infranto dalle pagine della letteratura. Le testimonianze autobiografiche
sono rimaste scarse (in italiano cfr. Eva Grlic Memorie da un paese perduto, Scheiwiller, 2005).
Dunja Badnjevic, nata a Belgrado, più di mezza vita trascorsa in Italia, nota per la sua attività
di traduttrice e di promotrice delle letterature
degli slavi del sud (ha curato il "Meridiano"
Mondadori dedicato a Ivo Andric), eredita una
storia familiare drammatica, inestricabilmente in -

GLI ADDII

tessuta di vicende collettive che hanno attraversato il Novecento. Per ritrovarne il filo, compie
un suo personalissimo pellegrinaggio: nel tempo,
in un andirivieni continuo fra passato remoto,
prossimo e presente, l'unico tempo che riesca a
rappresentare la storia del paese ex; nello spazio,
tra le due sponde dell'Adriatico, tra paesaggi e
dimore in dialogo con gli affetti; nel testo del diario scritto dal padre morto ormai da tempo. L'Isola Nuda è un distillato: l'autrice tiene forte il
nesso che unisce l'io al noi, trova una forma originale e una lingua emotiva che permette all'io
narrante di essere insieme protagonista e osservatore nel passaggio generazionale, di padre in figlia. Mentre concede alla scrittura di diventare il
luogo nuovo dell'elaborazione dei lutti.
Il padre di Dunja Badnjevic, appartenente a
una famiglia benestante e noto partigiano, divenuto nel dopoguerra alto dirigente (ambasciatore al Cairo nel 1945), fedele ai suoi ideali non
esalta la rottura che dal giorno alla notte trasforma lo stato sovietico da principale alleato in
minaccia. Tutto della sua biografia diventerà sospetto: il pedigree borghese, l'esser sopravvissuto nel lager di Jasenovac, il rifiuto di accettare i
privilegi della "nuova classe". In uno di quei rovesciamenti perversi di cui la storia della (ex) Jugoslavia ha fornito rappresentazioni tragiche fino ai giorni nostri, l'intellettuale idealista deve
soggiacere alla primitività del popolo.
Esref Badnejvic tornerà dall'Isola, ritroverà figli spersi e una moglie spezzata. "Apolitudine", il
neologismo che l'autrice trova per esprimere lo
straniamento provato dinnanzi allo smembrarsi
recente del suo corpo-paese, richiama il tormento originario per l'inafferrabilità di quanto si è
amato e conosciuto.

Scrivere meglio per servire la rivoluzione
di Federico Sabatini
Nadine Gordimer
SCRIVERE È VIVERE
SCRITTI E INTERVISTE
pp. 105, € U,
Datanews, Roma 2001

Q

uesta raccolta di scritti e
interviste offre una disamina dettagliata e accorta del
lucido pensiero politico del
premio Nobel sudafricano e,
soprattutto, una chiave utilissima per comprendere 0 suo
personale discorso teorico e
letterario. Le interviste sono tutte mirate all'approfondimento
dei temi più cari all'autrice, impegnata nella lotta pre e post
apartheid: il razzismo e l'intolleranza, la censura, la condizione
africana, 0 sessismo e l'omofobia
e, soprattutto, il correttissimo
"razzismo al contrario", lo stesso
concetto che spinse l'autrice a rifiutare la candidatura al prestigioso Orange Prize nel 1998,
non accettando che un premio
letterario fosse riservato a scrittrici donne, categoria per lei
troppo angusta (e ovviamente
ingiusta), sinonimo inconsapevole dello stesso razzismo maschilista che lei, vera donna intellettuale, aveva sempre combattuto. L'errore è quello di "incasellare gli esseri umani in categorie", mentre il compito dello

scrittore è quello di guardare
"oltre" a quella complessità che
oggi, per ragioni politico-economiche, è troppo spesso rimpiazzata da un appiattimento e da un
istupidimento intellettuali, frutto di una globalizzazione telematico-televisiva che non equivale
ad arricchimento e diversificazione ma, al contrario, corrisponde solo a un'eccessiva semplificazione e omologazione. Pur
mescolando continuamente il discorso politico e quello personale, Gordimer afferma, seguendo
Marquez, che "il modo migliore
di uno scrittore per servire la rivoluzione, è scrivere meglio che
può". Scrittura che dunque agisce sulla storia al pari di quanto
la storia non agisca sulle scrittura stessa. In questa oscillazione
tra questione politica ed esistenziale che vede l'artista contemporaneamente fuori e dentro la
storia, calato e al contempo distaccato rispetto alle vite che
racconta, Gordimer situa il nucleo del significato della (sua)
scrittura, t suoi personaggi sono
infatti, come nella teoria di
Georg Lukàcs, una rappresentazione simultanea di individualità
e tipizzazione storico-sociale.
L'autrice ricerca infatti la "parola delle parole", quell'espressione - ispirata ma anche profondamente inserita e modellata
nelle strutture sociali del suo
tempo - in grado di "produrre

frammenti di verità". Da qui la
celebre affermazione "nulla di
ciò che dico o che scrivo è vero
come la mia scrittura", mirata a
sottolineare quel carattere di ricreazione della vita che è arricchimento della vita stessa e che
solo l'arte è capace di raggiungere, a differenza del più sterile discorso politico e divulgativo o
degli scritti teorici e sociali di cui
essa stessa è stata autrice ragguardevole. Il valore della "scrittura" risulta fortemente collegato alla natura stessa dell'essere,
come affermato nella prima parte del libro, la più importante,
quella centrata sull'ancestrale
rapporto arte/vita. Se la realtà si
costruisce da molti elementi "visti e non visti, espressi e lasciati
inespressi", occorre accettare
che la vita sia un concetto aleatorio e che l'essere risulti "costantemente trascinato e modellato dalle circostanze e da diversi livelli di coscienza". Allo stesso modo occorre ricercare un tipo di scrittura che assuma questa legge intrinsecamente nel suo
contenuto, come nella sua forma: "non esiste un puro stato
dell'essere e di conseguenza non
esiste un testo puro, un testo
'reale' che incorpori totalmente
l'aleatorio".
•
federicofaiSyahoo.com
F. Sabatini è dottore di ricerca in letterature
comparate all'Università di Torino

ed. orig. 1980,
a cura di Marco Rispoli,
pp. 177, €16,50,
Forum, Udine 2007

T

bsto in prosa t r a d o t t o da
M a r c o Rispoli in u n o stile esemplare che, qualità rarissima, n o n fa percepire l'ard u o tragitto dal tedesco all'italiano e n o n suscita mai la
d o m a n d a : m a com'era nell'originale? Rispoli o f f r e anche
una limpida, sapiente ma partecipante postfazione che consiglierei di leggere prima del testo,
soprattutto a chi poco sappia di
cultura tedesca, poco della poetessa austriaca o rimanga disorientato dalle prime pagine.
Merita di essere qui ripresa per
sommi capi. Nel testo sono riconoscibili due figure, un uomo lasciato impreciso e un
io di donna che paventa, canta, piange i ripetuti addii che l'amore
impone, ma non c'è
una storia, perché come spiega Rispoli,
Mayròcker non vede
in nessun luogo una
storia. L'andare avanti
e indietro è un "montaggio di ricordi, dialoghi, impressioni, immagini oniriche" senza date, senza principio né fine, è "una dichiarazione di poetica" che si aggancia alla crisi novecentesca e in
particolare austriaca del romanzo, alla crisi del soggetto che nella crescente piena delle esperienze non trova in sé più alcun nesso temporale. Condizione postmoderna rilevata già all'inizio del
secolo da Hofmannsthal e poi,
come si sa, anche da Musil.

P

rose dell'autrice viennese,
nata nel 1924 e compagna
di vita di Ernst Jandl, sono già
state presentate in Italia dagli
specialisti Sara Barni (Viaggio
attraverso la notte, Sellerio,
1994) e Luigi Reitani (Fogli magici, Marsilio, 1998): ma %\ì Addii (1980) ne sono la prova iniziale. Il legame con il movimento surrealista (anche con
Magritte e Max Errist) è vistoso: di qui Mayròcker riprende
la speculazione sul funzionamento reale del pensiero tra sogno e realtà, ragione e delirio;
non però, osserva Rispoli, il
"fiducioso eroismo" avanguardistico. Ma le radici di questa
speculazione sono da ricercarsi
nel primo romanticismo tedesco, che aprì alla poesia una
nuova strada inaugurando, parole di Mayròcker, "una letteratura della frantumazione":
muovendo da Novalis e dalla
famosa definizione data da
Schlegel del "frammento" come "vera forma della poesia
universale", si arriva alle tecniche dell'avanguardia e al nouveau
roman.
E
tuttavia
Mayròcker, a differenza dei romantici, respinge l'intervento
attivo del soggetto e parla di
uno "sgorgare" delle cose im-

provviso, involontario, puramente associativo. Nell'umano
e nel naturale ogni cosa è sempre anche altro, all'infinito.
Tocca al lettore di orientarsi, di
collaborare, fra autore e lettore
non c'è divario. Rispoli conclude che il principio compositivo
del libro non è più soltanto tecnica letteraria, ma un aspetto
del grande tema del dolore e
del distacco, del tentativo, parole di Mayròcker, di "vedere il
duraturo in ciò che è caduco".
"Un elementare desiderio di
infinitudine nella vita nell'amore e nell'arte della formulazione", segnalava Franz Haas sulla "Neue Zurcher Zeitung", in
una recensione a un'altra prosa
(Bruett oder Die
seufzenden
Gàrten, 1998), sottolineando
l'ipotesi della stessa Mayròcker
che con l'avanzare dell'età l'energia associativa aumenti anziché diminuire: con gli anni la
fantasia di lei è diventata sempre più radicale, più spietata
nello sguardo sul proprio corpo e sempre
più "straziante".
Dicevo del disorientamento che provocano le prime pagine.
Ma, vinto questo, resta la fatica di proseguire in una lettura
che può ispirare meraviglia e anche momenti d'incanto per le
sue eccezionali schegge espressive, fnsolito e stupefacente è oggi quest'occhio sulla bellezza della natura, fiorente
e caduca al pari dell'avvicinarsi
e svanire (o morire?) dell'amato. Tuttavia, nel complesso, siamo anche respinti dal ricorrere
del confuso e dell'incomprensibile. Non avviene così con la lirica di Mayròcker, specie degli
ultimi anni, di cui non bastano
certo questi pochi esempi: ich
habe deine Seele
beschlafen
(1974-75), o als ob schielend am
Fenster e Camera obscura oder
Hotelzimmer 24 in P. (1988),
habe die Hànde (von) Melancholie o Lebenslauf o unter Bàumen
Trànenmorgen (2003), quest'ultima, come tante, dedicata a
Jandl. Nel 2006, nei tascabili
Insel è uscito, per i profani, il
volumetto Liebesgedichte, tutte
gemme compresa l'inedita del
2005 das ist das alte Jahr.
Ma altra particolarità di Mayròcker: le frequenti dediche.
Alludono a dialoghi veri o immaginari entro il suo inesauri
bile contatto amoroso con il
mondo, e in questo non credo
si trovi nella poesia d'oggi una
voce così sicura e così coinvolgente.
aemmclar@unive.it
A. M. Carpi insegna storia della lingua tedesca
all'Università di Venezia
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Letterature
Rancore senza perdono
di Simone Cattaneo

I tre angeli dell'amore

STORIE D'AMORE INDIANE

a cura di Sudhir Kakar
ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Anna Nadotti
e Norman Gobetti,
pp. 253, € 14, Neri Pozza, Vicenza 2007

S

udhir Kakar, scrittore e psicologo, è l'au-.
tore dell'introduzione a questa singolare
raccolta di racconti indiani incentrati sul tema amoroso. La singolarità consiste nel fatto
che tali racconti erano originariamente scritti nelle varie lingue del subcontinente indiano e
sono poi stati tradotti in inglese, talvolta dagli
stessi autori, e ora sono disponibili in traduzione
italiana. Kakar esordisce spiegando che il fascino
delle storie d'amore consiste nel "piacere che ci
dà il sovvertimento delle convenzioni che governano le relazioni tra i sessi". 11 sovvertimento è
dunque la chiave di lettura che guida noi lettori
occidentali verso modalità amorose che sono attuali e non romanticizzate o esteticamente stilizzate. All'estetica del bello, dell'amore "limpido e
sfolgorante" oggi si sostituisce spesso l'evocazione del disgusto o della violenza, il senso della fine
e della perdita, dell'illusorietà, della solitudine.
Due sono però le componenti davvero innovative
di questa raccolta: il partner più attivo e determinato nella relazione amorosa è molto spesso la
protagonista femminile e i racconti indagano il
"sogno d'amore" delle classi medie urbane. Contenti di questi pochi spunti, approdiamo a una
lettura che sorprende, poiché le storie d'amore
narrate assumono sfumature inconsuete.
I divorzi sono spesso atti d'amore che liberano personaggi intrappolati in pastoie fatte di

A Pampa del Mar
di Tiziana Gibilisco
Juan Forn
TUTTE BUGIE
ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo
di Francesca Lazzarato,
pp. 191, € 12,50,
Giunti, Firenze 2008
' 3 a m P a del M a r è u n paesi_ _ n o sulla costa arroventato
al sole, spazzato dal vento e
imenticato da D i o , u n luogo
immaginario che riporta subito alla m e m o r i a l'infuocata
Cornala di J u a n R u l f o o l'inquietante G e n e r a l Villegas di
Manuel Puig. A Pampa del Mar
non è nato nessuno, tutti ci sono
capitati per caso e per qualche
oscuro motivo non riescono ad
andarsene. Qui approda il malinconico Zabala, che fugge da Buenos Aires perché un misterioso
dolore lo opprime fino a farlo
scoppiare. Incontra subito Alcides, bonaccione e mastodontico
ex lottatore di catch che lo salva
da un'aggressione e gli offre un lavoro come barista nel suo albergo
scalcinato, e Nieves, lolita tredicenne, seduttiva e manipolatrice.
Zabala ammazza il tempo preparando cocktail, passeggiando sulla spiaggia e sistemando la sua catapecchia, fino a quando Nieves
lo convince a partire con lei per
un rocambolesco viaggio alla ricerca di sua madre che culmina,

obblighi e di tradizioni da rispettare, salvo poi
ribaltarsi in vere e proprie ammissioni d'amore
reciproco e di più profonda conoscenza dell'una per l'altro, anche se le storie non terminano
necessariamente con un lieto fine. Questo lo
schema di Una casa infiammabile, un racconto
in apparenza molto esile che si svolge tutto in
poche ore, nella sala d'attesa di una stazione ferroviaria, ma che si lascia dietro una casa in fiamme, potente metafora di un incontro carico di
tensione. Matrimoni felici non impediscono
pazzi tradimenti, come nel caso della giovane
moglie che si invaghisce del romanziere-seduttore di successo che ha recensito, o come nel
doloroso racconto di Kamala Das, forse la scrittrice di questa raccolta più nota in Italia, in cui
una giovane moglie ama di un amore confessato
e inappagato, crudele perché intellettuale e non
fisico, un vecchio uomo di lettere con una posizione in società, una moglie, dei figli; con lui sa
di avere profonde affinità elettive che il suo matrimonio le impedisce di coltivare. Le profonde
incomprensioni e sfumature razziali che emergono a poco a poco tra un ragazzo indiano e
una ragazza afroamericana durante una visita alla madre di lei in una zona rurale degli Stati
Uniti, e poi matrimoni combinati, accettati di
buon grado secondo tradizione, che lasciano il
posto a un ingenuo, naturale e vero innamoramento che sorprende e coglie la protagonista
impreparata come un tradimento. Sono storie
d'amore crudeli, taglienti come coltelli, di inutili attese, di violenze inaudite, a seconda dell'appartenenza di casta delle donne protagoniste,
ma certamente non romantiche, né scontate, indiane - nel senso meno esotico del termine - in
quanto plurali.

dopo varie peripezie e curiosi incontri, con l'irruzione di certi teppisti-poliziotti nella stanza d'albergo dove alloggiano i due. E così, mentre imperversa un tremendo nubifragio, Zabala finisce in
gattabuia con l'accusa di sequestro di minore e pedofilia. Lo
scandalo, che invece di culminare
in una tragedia per il povero protagonista finisce per diventare
una sensazionale notizia di cronaca, coinvolge il padre
della ragazzina, un pezzo grosso locale che si
arricchisce grazie a certi traffici misteriosi, e fa
venire a galla un piano
basato sul progetto di
trasformare Pampa del
Mar in una- ridente cittadina turistica, piano
cui prendono parte anche il sindaco corrotto
e Manetti, un ex avvocato allettato dalla promessa di
certi terreni davanti al mare.
I personaggi di questo romanzo, che si delineano a partire da
una pluralità di voci narrando la
propria identità immaginaria o lasciando che siano gli altri a inventarne una per loro, formano una
variopinta galleria, ma in comune
hanno il vuoto lasciato in loro da
una donna e la smania di liberarsi
di un passato del quale è necessario cancellare ogni traccia: Zabala,
quarantenne frustrato, cinofilo e
timoroso di qualunque cambiamento; Alcides, pachidermico albergatore ossessionato dal ricordo
della sorellina scomparsa quando
era bambino; Nieves, ragazzina
bugiarda che s'inventa una madre;

dell'oblio. Nell'animo turbato
del giovane Tillon si agitano fanIL S E T T I M O V E L O
tasmi che impartiscono aspri ored. orig. 2007, trad. dallo spagnolo dini con voci dal metallico accento tedesco, indicibili torture
di Claudia Marseguerra,
in anguste camere da macello impp. 641, € 19,
provvisate dalla Gestapo, gli ocLonganesi, Milano 2008
chi verdi da mosaico bizantino di
una donna misteriosa e conturbante, l'ignominia di una madre
uan Manuel d e P r a d a (Bae di una sorella che vengono accusate di aver collaborato con i
racaldo 1970), con questo
nazisti, il dubbio di un tradimensuo r o m a n z o fiume, si getta a
to che gli rode l'anima e non gli
capofitto nel difficile c o m p i t o
dà pace, il sospetto bruciante di
di ricostruire la complessissiessere stato manovrato come una
m a e p o c a della resistenza
marionetta da altri, il rimorso e il
francese, d u r a n t e la seconda
sollievo provocati da alcuni omiguerra mondiale, attraverso le
cidi da lui commessi.
ricerche di un personaggio proLe tessere del complesso romvato dalla vita, costretto a sondapicapo della sua esistenza si incare le luci e le ombre di un padre
strano l'una accanto all'altra lenafferrato all'ultimo istante, un ex
tamente, pagina dopo pagina, dicombattente in bilico fra eroisposte con estrema delicatezza
smo e ingenuità.
dall'ingegnosa prosa di Juan MaLa molla che fa scattare il
nuel de Prada, e al dolore del
meccanismo della memoria è
passato si aggiunge altro dolore, i
tragica: dopo la morte in un insensi di colpa si moltiplicano, l'acidente d'auto della giovane monima si lacera e l'abglie Nuria e l'agonia
bandono cosciente di
dell'amatissima madre
Lucia e del figlio che
Lucia, divorata da un
lei porta in grembo è
cancro, per Julio, un
ormai un mollare gli
impacciato professore
ormeggi verso una vecuniversitario cinquanchiaia senza speranza.
tenne, sembra essere
Prende così forma un
giunto il momento di
affresco che colpisce
sprofondare in un limdritto allo stomaco chi
bo di dolore, anticalegge, un quadro dai
mera di una rassegnata
forti contrasti caravage sconfortata indiffegeschi, rabbuiato dal
renza nei confronti del
rancore che non cede al perdono,
mondo. A sconvolgere però lo
dall'ignominia meschina di altostato di torpore che attanaglia
locati codardi e cinici, dalla miseJulio giunge, inaspettata, la conria morale di vittime e carnefici,
fessione di Antonio, il quale, duma illuminato da un attaccamenrante la veglia funebre della moto spasmodico alla vita, da sacriglie, gli rivela a bruciapelo di
fici splendidi e strazianti, da un
non essere il suo vero padre:
amore timido, mormorato a mezLucia, quando si era sposata con
za voce, che si fa strada tra le celui, era già incinta. La vertigine
neri ancora tiepide di una storia
provocata dal non conoscere le
tragica e commovente.
•
proprie origini e la rabbia di essere stato abbandonato spingoCattaneo.simone@gmail.com
no il protagonista a uscire dallo
stato vegetativo in cui si era rinC. Simone è dottorando in letteratura spagnola
chiuso e a mettersi sulle tracce
contemporanea all'Università di Milano
del genitore. Sfruttando al meglio i pochi indizi a sua disposizione, andrà tessendo l'intricatissima trama della vita di Jules
Tillon, il grande amore di sua
madre Lucia, l'unico uomo che
lei abbia mai amato.
Grazie alle lunghissime chiacchierate con l'anziano padre Lucas (un sacerdote che nella desolata Madrid franchista degli anni
cinquanta aveva aiutato Lucia e
Jules) e con l'ambizioso psichiatra Portabella (un medico che
aveva avuto in cura il giovane
VENTANNI
Tillon nel manicomio barcellonese di Santa Coloma), emergoIN CD-ROM
no i contorni sfuggenti della figura di Jules Tillon, un partigiano francese vittima di un'amnesia che ha cancellato dalla sua
mente gli anni del conflitto mondiale, un eroe che non può sentirsi tale perché non ricorda nulla, ma che ama con tutto se stes27.000 recensioni
so una giovane prestigiatrice di
articoli
nome Lucia, una ragazza stupenrubriche
da ed estroversa che gli ha salvainterventi
to la vita e al cui amore si aggrappa con le unghie e con i denti per non sprofondare nella paPer acquistarlo:
ranoia, nel tormento di un passatel. 011.6689823
to carico di domande che si perabbonamenti@lindice.com
dono nei corridoi bui e tortuosi

Juan Manuel de Prada

di Carmen Concilio

Alexis, bizzarro omosessuale venezuelano amante di un prete ed
ex guru delle telenovelas; BumBum Hernàndez, allegro omaccione che si libera della moglie
scaricandola in un aeroporto. La
voce dell'autore è quasi completamente assente: i personaggi si raccontano da soli o costruiscono e
narrano le storie altrui. Le vicende
che si svolgono nell'emblematico
paesino costiero saltano da una
bocca all'altra, rimbalzano e non giungono
mai come esperienza
diretta bensì, tramite
un resoconto di parole
altrui. Fino al didascalico epilogo, dove si spiega la natura dell'insondabile dolore che opprimeva 0 protagonista.
Juan Forn, nato a
Buenos Aires nel 1959,
esordisce nel 1987 con
il romanzo Corazones cautivos
mas arriba, cui seguono la raccolta di racconti Nadar de noche
(1991) e i romanzi Frivolidad
(1995) e questo Todas mentiras
(2001). Nel 2002 si trasferisce a
Villa Gesell, un paesino sull'Atlantico dove continua la sua attività di scrittore, giornalista e traduttore. Nel 2005 appare l'antologia di saggi La tierra elegida e
nel 2007 il suo ultimo romanzo,
Maria Domecq. Quella di Forn è
una voce limpida e forte che conferma la piena salute della narrativa argentina contemporanea.
•
tiziana.gibilisco@unimi.it

T. Gibilisco insegna linguistica ispanoamericana
e traduzione letteraria all'Università di Milano
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Scienze
La legge della supersimmetria
di Vincenzo Barone
Lee Smolin
L'UNIVERSO
SENZA STRINGHE
FORTUNA DI UNA TEORIA
E TURBAMENTI DELLA SCIENZA
ed. orig. 2006,
trad. di Simonetta Frediani,
pp. 368, €25,
Einaudi, Torino 2007

L

a fisica fondamentale sta
vivendo u n m o m e n t o singolare e per molti versi frustrante. Negli ultimi tre decenni, infatti, non sono stati compiuti sostanziali passi avanti
nella comprensione delle leggi
ultime della natura. Intendiamoci: non sono mancate le scoperte sperimentali e teoriche di
grande rilevanza, ma i problemi
che erano sul tappeto trent'anni
fa sono tuttora irrisolti. E un periodo di stallo senza precedenti
nella storia recente di questa disciplina, e non se ne intravede la fine: un periodo dominato da una
teoria, la teoria delle
stringhe, che è apparsa
per lungo tempo come
la migliore candidata a
rispondere a molti degli interrogativi cruciali della fisica, ma che
ha in definitiva deluso
le aspettative. Questo
stato di cose è l'oggetto del saggio di Lee Smolin, che è
una sintesi critica (molto competente e, nello stesso tempo, estremamente leggibile) delle recenti
ricerche nel campo della fisica
teorica, del dibattito che hanno
generato e delle loro implicazioni
sociologiche ed epistemologiche.
La grande questione aperta
della fisica contemporanea è la
quantizzazione della gravità e
l'unificazione delle quattro interazioni fondamentali in una teoria che viene abitualmente, e alquanto impropriamente, chiamata "teoria del tutto". Il più
ambizioso tentativo in tale direzione ha preso corpo, dopo una
preistoria durata un quindicennio, all'inizio degli anni ottanta
ed è basato sull'idea che i costituenti elementari del mondo fisico siano oggetti non puntiformi,
bensì estesi: piccolissime corde
(che è ormai d'uso chiamare, con
un anglicismo, "stringhe") le cui
vibrazioni quantistiche generano
tutte le particelle e le forze conosciute. Questa idea ha avuto vari
sviluppi e affinamenti. Si è scoperto innanzitutto che, affinché
la teoria sia consistente, le stringhe devono vivere in uno spaziotempo a dieci dimensioni ed essere dotate di una particolare
simmetria, detta "supersimmetria". Il pregio principale delle
"superstringhe" è che incorporano automaticamente la gravità.
Ci sono però dei problemi.
Prima di tutto, non c'è una singola teoria delle superstringhe,
ma cinque, tutte ugualmente valide. Inoltre, le dimensioni addizionali dello spazio introducono
un gran numero di parametri arbitrari. La novità degli ultimi anni è la scoperta che esistono altri
oggetti dinamici estesi, le brane,

che sono le superfici bidimensionali su cui sono situate le
estremità delle stringhe aperte.
Le teorie di stringa e di brana
riescono a riprodurre alcune
proprietà quantistiche dei buchi
neri, ma hanno un difetto: predicono un valore errato della costante cosmologica (il parametro
che misura il tasso di espansione
dell'universo). Se le si modifica
per ottenere una costante cosmologica in accordo con le osservazioni, si trova che le teorie
ammissibili sono tantissime. Paradossalmente, dunque, il tentativo di costruire una descrizione
unitaria della natura è sfociato in
una quantità enorme di teorie
diverse.
La teoria delle stringhe ha generato una fisica-matematica sofisticatissima e si è rivelata molto
produttiva: ha migliorato, per
esempio, la nostra comprensione
di altre teorie fisiche fondamentali e ha fatto scoprire nuove
(ipotetiche) simmetrie della natura. Tuttavia, rimane
largamente congetturale e, soprattutto, soffre
di un'accentuata mancanza di potere predittivo e non sembra essere suscettibile di un
controllo empirico diretto. Su un piano più
tecnico, la critica principale che Smolin (il
quale, occorre ricordarlo, è, assieme ad
Ashtekar e all'italiano Rovelli,
l'inventore di uno dei più promettenti approcci alternativi alla
gravità quantistica) muove alle
teorie di stringa riguarda il fatto
che esse si basano generalmente
su una geometria fissa dello spazio-tempo, in contrasto con la relatività generale, in cui invece la
geometria è un campo dinamico:
condizione, questa, che Smolin
ritiene essenziale per una teoria
che voglia incorporare la gravità.
Non si può negare, e Smolin
ovviamente non lo fa, che alcuni
elementi costitutivi della teoria
delle stringhe (a cominciare dalla supersimmetria) siano estremamente eleganti e abbiano forse un fondamento reale, né che
la teoria possieda un certo grado
di coerenza. Rimane il fatto,
però, che la proliferazione dei
suoi modelli mina alla base la
sua capacità di predire qualcosa
di definito sul mondo. A questo
proposito, desta sicuramente
molta perplessità la deriva in atto negli ultimi anni tra alcuni dei
più influenti teorici di stringa, i
quali, davanti all'esplosione delle teorie, ritengono che si debba
far ricorso al principio antropico
(cioè a considerazioni che, nel
migliore dei casi, non hanno potere esplicativo, nel peggiore, sono intrise di finalismo) per selezionare, tra le innumerevoli teorie disponibili, quella che descrive il mondo reale. È significativo, ad esempio, il drastico cambiamento di opinione di uno dei
maggiori fisici teorici contemporanei, Steven Weinberg, che negli anni ottanta attribuiva alla
teoria delle stringhe 0 merito di
essere determinata univocamente da principi generali di simmetria e di essere dotata quindi di

un carattere di elevata inevitabilità, mentre oggi ritiene di giustificarla sulla base di argomenti
antropici.
E veniamo così alle questioni
di carattere sociologico e metodologico, cui è dedicata l'ultima
parte del libro. Da questo punto
di vista, quella delle stringhe è la
storia di un dispiegamento di
forze intellettuali senza precedenti e di una comunità di scienziati che da pochi e sparuti componenti nei primi anni ottanta è
cresciuta a dismisura, fino a contare oggi molte centinaia di
membri e a influenzare pesantemente le politiche accademiche
e della ricerca: un gruppo che
Smolin descrive quasi come un
ordine religioso: monolitico, fortemente disciplinato, gerarchico,
caratterizzato da una notevole
uniformità di pensiero e da una
certa insofferenza per gli altri
programmi di ricerca.
I fisici teorici si dividono, per
Smolin, in due categorie: gli artigiani e i veggenti. I primi sono
necessari nei tempi di scienza
normale, i secondi durante le rivoluzioni scientifiche. Il problema della teoria delle stringhe, secondo Smolin, sta nel fatto che
"un gran numero di mastri artigiani molto ben preparati cerca
di fare il lavoro dei veggenti". In
altri termini, la fisica starebbe affrontando un periodo rivoluzionario con l'atteggiamento e gli
strumenti sbagliati, quelli della
scienza normale. Sebbene vi sia
una certa dose di semplicismo in
queste tesi e nell'idea che le rivoluzioni scientifiche siano sempre
determinate dalle riflessioni di
qualche "veggente" su questioni
di fondamenti (storicamente non
è sempre stato così: l'ipotesi
quantistica di Planck, ad esempio, nacque dallo studio fenomenologico di un problema molto
specifico, lo spettro di radiazione
del corpo nero), non si può non
convenire con Smolin su un fatto:
che una ricerca aperta, fuori dagli
schemi dominanti, guidata solo
dalla curiosità e non ossessionata
dall'esigenza di risultati immediati, è un fattore determinante di
progresso e, come tale, va fortemente sostenuta (e non soffocata
invece da politiche scientifiche
miopi e unidirezionali).

N

on è escluso che dalle stringhe scaturisca prima o poi
una teoria più profonda, unitaria e genuinamente predittiva.
Ma, di fronte alle difficoltà che
si sono accumulate in questi anni nella ricerca della teoria del
tutto, è necessario chiedersi
quale via si debba percorrere. E
piuttosto che modificare lo statuto assiologico e metodologico
della fisica per far posto a "paesaggi di teorie" e altre invenzioni del genere, sembra saggio, come suggerisce Smolin, attenersi
al tradizionale ethos scientifico
- porre nuove domande, cercare
nuove soluzioni, tentare strade
diverse - avendo sempre in
mente il monito di Bertrand
Russell: quando una teoria
scientifica mira ad abbracciare il
mondo intero, ciò che la differenzia dalla metafisica è "la sua
maggiore responsabilità verso i
duri e recalcitranti fatti".
•
Vincenzo.barone@mfn.uni.pmn.it

V. Barone insegna fisica teorica
all'Università del Piemonte Orientale

Cent'anni passati invano
di Gabriele Lolli
Angelo Guerraggio
e Pietro Nastasi
R O M A 1908
IL CONGRESSO INTERNAZIONALE
DEI MATEMATICI
pp. 215, €17,
Bollati Boringhieri, Torino 2008

A

vevamo un radioso futuro, nel 1908. Nelle parole
di un testimone di eccezione
come il matematico H e n r i
Poincaré, "ormai da trent'anni,
il movimento matematico italiano è molto intenso (...) vedendoli riuniti a questo Congresso ci si rende meglio conto di
cosa sia stata l'attività della vita
scientifica italiana (...) non posso
ignorare (...) Volterra, il celebre
analista, né Castelnuovo, Enriques e Severi, che hanno fatto fare un passo decisivo alla teoria
delle superfici; né soprattutto
Guccia, che ha fatto bei lavori di
geometria e che ha fondato a Palermo una società matematica internazionale e una delle
riviste matematiche più
diffuse nel mondo intero". Non dimentichiamo, come Poincaré,
Peano e la logica.
L'assegnazione all'Italia del terzo effettivo Wif
congresso internazionale, dopo
Parigi
(1900) e Heidelberg (1904), fu il
naturale riconoscimento di quella crescita esplosiva, in trenta o
quaranta anni, partita dal Risorgimento, e sulla quale si può leggere Va' pensiero di Umberto
Bottazzini (il Mulino, 1994) a integrazione delle notizie fornite
in questo volume.
Gli autori ricostruiscono il clima scientifico e culturale dell'epoca, permettendo di farsi un'idea dei cambiamenti profondi
realizzatisi nella ricerca matematica: riferiscono le iniziative della comunità internazionale per
darsi strutture e strumenti di comunicazione; analizzano ravvicinamento della comunità matematica italiana a questo evento,
la sua organizzazione nonché lo
svolgimento dello stesso, e le vicende successive fino al secondo
congresso svoltosi in Italia, nel
1928 a Bologna. La situazione
scientifica e politica internazionale era allora cambiata, e di
quella interna si notavano i segni
di deterioramento, a contrastare
il quale non valse nemmeno il
tentativo di dare una svolta verso le applicazioni con la creazione dell'Istituto nazionale per le
applicazioni del calcolo.
Volterra viene pensionato,
mentre emergono personaggi favorevoli al regime; gli allievi di
Peano da tempo si erano chiusi
agli sviluppi stranieri per ottuso
nazionalismo; Guccia aveva fatto del Circolo di Palermo una
creatura personale; solo la scuola geometrica ha per un po' un
respiro più ampio.
Gli autori non rischiano certo
una risposta per questo tracollo
generale, dove ogni vicenda ha
le sue ragioni particolari. Tutte
convergono tuttavia verso l'indi-

cazione di un costume che ormai
si può considerare tipicamente
italico. Le vicissitudini della preparazione del congresso, con le
rivalità tra Palermo e Roma, le
invidie e le ripicche, sono esemplari, e completamente ricostruite dalla precisa e approfondita
analisi svolta dagli autori.
Ma possiamo leggere le vicende di Roma 1908 anche con altri
interessi. Scopriamo ad esempio
che tra i partecipanti c'erano
scienziati come George Darwin,
studioso delle maree e dell'origine del sistema solare, l'astronomo
Simon Newcomb, il fisico Hendrik A. Lorentz, studioso dell'elettricità e della materia. Cento
anni fa non si era ancora chiusa la
torre d'avorio della matematica
pura. Gli autori citano a proposito una lettera di Richard Dedekind, uno dei padri della matematica astratta, che insegnava in
un politecnico, ma non si sentiva
per questo sminuito: "Il mio lavoro attuale non è affatto così ingrato e sterile (...) Se
lei mi vedesse in mezzo
agli studenti durante le
ore di esercitazione,
mentre a qualcuno che
pure è una persona ormai adulta spiego che
1
(in generale) v(a+b)
non è uguale a va + vb,
e a qualcun altro cerco
di rinfrescare il concetto di logaritmo, guadagnandone spesso un
'grazie' sincero, sinceramente mi
concederebbe che il lavoro che
faccio qui non è del tutto senza
ricompensa".
Tre appendici completano il
volume con una scelta di interventi al congresso; quello di
Poincaré sull'avvenire delle matematiche è diventato un classico, come quello di Volterra sulla
matematica in Italia nella seconda metà dell'Ottocento; ma la
scelta più indovinata è quella
dell'intervento di Giovanni Vailati (un filosofo) sull'insegnamento della matematica.

À

C

apiamo così che quel futuro
che era davanti al 1908 è ancora da venire, perché siamo allo
stesso punto. Vailati critica i vincoli che l'ossessione del programma impone alla didattica,
l'orientamento sistematico che
porta a proporre sempre le formulazioni più complete e generali, l'insegnamento analogo a quello delle lingua morte, invece del
metodo diretto che si sta diffon
dendo nel mondo e che porterebbe a "mettere l'alunno in immediato contatto con le questioni e i problemi, alla cui soluzione
si applicano le cognizioni teoriche che man mano gli vengono
impartite". Auspica una trattazione sperimentale della geometria, in stretto collegamento con
il disegno, prima di quella razionale, con un passaggio graduale,
dove le dimostrazioni assumono
il ruolo di spiegazioni di fatti già
noti. Cento anni passati invano.
Nel 2008 a Roma si è svolto il Festival della matematica.
•
Iolii@dm.unito.it
G. Lolli insegna logica matematica
all'Università di Torino
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Principi non negoziabili
di Giovanni Felice Azzone
Angelo Scola
e Paolo Flores d Arcais
DIO?
ATEISMO DELLA RAGIONE
E RAGIONI DELLA FEDE
PP-92,€9,
Marsilio, Venezia 2008

N

el corso di un recente dibattito tenuto con il cardinale Scola alla Normale di
Pisa, Flores d'Arcais ha fatto
notare che, q u a n d o una società non riesce più a riconoscersi in un'unica fede religiosa, la possibilità di pacifica
convivenza può essere fondata
solo sulla neutralizzazione della
fede religiosa nella vita pubblica
e, quindi, sulla drastica separazione fra religione e politica. La
fine del monopolio sull'intera società civile da parte di un'unica
fede cristiana è avvenuta in Europa con la Riforma luterana. È vero che prima della Riforma, in varie aree dell'Europa, si erano verificati numerosi episodi di eresia, di scetticismo, di ateismo. Ma
si trattava di movimenti isolati
che venivano quasi sempre eliminati con repressioni violente senza che venisse messo in discussione il concetto dell'unicità dei
principi e delle regole della religione cristiana, e con ciò il suo diritto al dominio sull'intera società. Ma la rivoluzione avvenuta
con la Riforma luterana ha cambiato la natura stessa dei rapporti
fra società civile e religione.
Con l'esplosione della rivoluzione luterana è iniziata in Germania,
ma si è poi estesa a tutta l'Europa,
una violenta guerra civile fondata
su un oggettivo contrasto fra le
correnti religiose: ogni corrente
reclamava il diritto a essere l'unica
portatrice di verità ovvero portatrice dell'unico, e quindi vero, verbo di Dio.

L

e varie fedi cristiane hanno
così combattuto fra di loro
senza pietà in nome dello stesso
Dio, ma con una diversa interpretazione sulla natura della loro fede. Dopo una guerra fratricida,
durata quasi centocinquant'anni e
con immensi spargimenti di sangue, era stato raggiunto l'accordo
con il trattato di Westfalia, in cui
veniva riconosciuto il principio
del cuius regio eius religio (cioè
ogni cittadino aveva l'obbligo di
avere la stessa religione del proprio signore o re). Si trattava di
una soluzione non molto liberale,
che dopo un certo tempo veniva
sostituita con la famosa e più
avanzata proposta della scuola di
Grozio, e cioè, che dovesse dominare nella vita pubblica il principio delì'etsi Deus non daretur (come se Dio non ci fosse). Questa
proposta implicava l'accettazione
della molto più razionale soluzione della separazione fra politica e
religione: per sopravvivere era necessario separare il dibattito politico da quello religioso collocando
il dibattito religioso e teologico all'interno della vita privata invece
che in quella pubblica. Solo con la
radicale applicazione di questo
principio l'Europa è riuscita a evitare una guerra civile permanente.

Il rispetto di questo principio ha
così favorito l'affermazione delle
reali condizioni necessarie per la
convivenza civile: la tolleranza
per l'eretico e la costruzione delle democrazie liberali. In breve,
per pacificare i paesi della vecchia Europa è stato necessario introdurre il principio àeW'etsi
Deus non daretur.
Negli ultimi venti-trenta anni,
tuttavia, la chiesa cattolica ha cominciato a rimettere in discussione il principio dell'etsi Deus non
daretur. E stato un papa polacco a
dichiarare apertamente, durante
una sua visita in Polonia, che il
parlamento della sua patria, sebbene democraticamente eletto,
diventava illegittimo, se le leggi da
esso approvate si ispiravano a
principi difformi rispetto a quelli
delle leggi naturale a cui si ispirava il magistero della chiesa. La
materia del contendere era l'approvazione della legge sull'aborto. Con la dichiarazione del papa
polacco, la chiesa ritirava il tacito
consenso rilasciato per circa tre
secoli ali 'etsi Deus non daretur in
quanto: affermava che le leggi democratiche e liberali approvate
dal parlamento potevano essere
in conflitto con l'interpretazione
religiosa di una "legge naturale",
e questo le faceva diventare illegittime; ponendo la chiesa come
arbitro della legittimità delle leggi
approvate dal parlamento, il papa
portava la chiesa fuori delle regole della democrazia e degli stati liberali; ribadiva che era compito
della chiesa riportare il parlamento alla legittimità evitando che le
leggi naturali a cui si atteneva la
chiesa stessa venissero violate.
Sulla medesima linea si è schierato, più recentemente, Ratzinger, con la richiesta esplicita che
non solo i credenti ma anche i
non credenti debbano rispettare i
principi religiosi come base delle
leggi su cui si regge lo stato. Lo
stesso papa Giovanni Paolo II
aveva, peraltro, successivamente
affermato che l'aborto equivaleva
"a uno sterminio legale degli esseri umani", sterminio che Sgreccia aveva calcolato essere ogni anno superiore alle vittime della seconda guerra mondiale. Del resto, anche nell'enciclica Evangelium vitae veniva affermato che
aborto e eutanasia sono "crimini
che nessuna legge umana può
pretendere di legittimare".
Un altro problema, importante
almeno quanto quello dell'aborto,
è quello del diritto all'interruzione
dei trattamenti sanitari negli stati
terminali della vita. Per un liberale non è pensabile che possa venire imposto a qualsiasi essere umano di continuare a vivere una vita
che è diventata solo una sofferenza. Per un liberale il dilemma è
chiaro: è più importante decidere
della propria vita o decidere della
scelta della propria moglie, della
propria professione, della propria
residenza, della propria ideologia
o dei propri amici? Ma se la decisione sulla propria vita è più importante di qualsiasi altra decisione, per un liberale privare un essere umano di questa libertà di
decisione significa privarlo della
più importante libertà di cui egli
possa disporre: la libertà di decisione su questo problema è la li-
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bertà più importante che ogni essere umano possa rivendicare nel
corso della propria vita. Infatti, un
principio fondamentale della democrazia e del liberalismo è che
nessuno possa avere diritti sulla
vita di un altro essere umano in
base a: un principio metafisico
quale è quello che la vita umana è
un dono di Dio; un qualsiasi altro
criterio stabilito da una religione e
non liberamente scelto dal singolo
essere umano.
È stato affermato che la chiesa
romana, quando si richiama a un'interpretazione metafisica stabilita dal proprio magistero riguardo sia al
concetto di natura sia
all'origine della vita,
non fa altro che difendere la preoccupazione della religione di
garantire nelle società
umane il rispetto dell'ordine divino. Ma il
problema è che la difesa del primato dei principi del magistero
della chiesa implica la negazione
di un concetto, quale quello della disponibilità della propria vita,
che fa parte dei cosiddetti diritti
umani. Anzi, di un concetto (il
diritto a decidere sulla propria
vita) che è considerato il più fondamentale di tutti i diritti.
E stato anche affermato che la
religione difende la propria posizione partendo dall'argomento
dell'esistenza di un gruppo di diritti umani (i cosiddetti "diritti
naturali") che dovrebbero essere
intangibili. Ma il problema è che

la suddetta interpretazione della
natura, come fonte di questo tipo
di diritti naturali intangibili, non è
un prodotto largamente condiviso del pensiero umano, ma un'elaborazione esclusiva del pensiero
religioso: in particolare, un'elaborazione in forte contrasto con alcuni principi fondamentali e non
negoziabili del pensiero democratico-liberale, quali quelli di autonomia e di dignità umana.
A poco alla volta la posizione
dei due papi si è estesa a tutto il
mondo cattolico. Nel
suo ultimo libro il cardinale Scola ha affermato: "Obbligare i credenti a comportarsi etsi
Deus non daretur (...)
non è un prezzo troppo
alto per vivere in una
società?". Dopo di lui,
il precedente e più che
decennale presidente
del Comitato nazionale
di bioetica, Francesco
D'Agostino, ha affermato: "Ci sono punti su cui non si negozia (...)
Qualcuno è disposto a mediare
sulla tortura, la pena di morte, o la
pedofilia? No, vero? Allora trovo
curioso che proprio sui temi della
vita e della morte si tiri fuori l'argomento dei muri contrapposti
(...) sono i valori umani a non poter essere oggetto di trattativa".
(Peraltro l'affermazione di D'Agostino è logicamente incomprensibile. Una mediazione presume
infatti l'esistenza di tesi o di divergenze fra gruppi contrapposti in
merito a comportamenti o procedure o scelte, e non mi risulta che

sulla condanna della tortura, della
pena di morte e della pedofilia vi
siano tesi o divergenze fra gruppi
contrapposti, credenti e non credenti. Vi è invece un muro contrapposto sull'interpretazione del
problema della disponibilità della
vita. D'Agostino considera non
negoziabile l'interpretazione liberale, così come sono state considerate dai cattolici non negoziabili
per centocinquant'anni le tesi dei
protestanti. Questa divergenza ha
portato a una guerra civile che ha
dimezzato la popolazione della
Germania).
C'è da restare sorpresi anche
per una recente affermazione del
filosofo cattolico-liberale Dario
Antiseri, il quale ha affermato:
"Non può esserci mediazione
sulla vita. I cristiani dovranno
convincere gli altri che distruggere gli embrioni è illecito". Ma
allora che cosa succede se, come
è molto probabile, sul principio
della disponibilità della vita nessuna parte riesce a convincere
pacificamente l'altra parte? Il
problema non è di come si riesca
a convincere gli altri, ma di che
cosa succede se non si riesce a
convincere gli altri. L'alternativa
sembra drammatica: o si riesce a
trovare un compromesso fra le
due tesi (quella della chiesa romana e quella liberale) o si torna
all'Inquisizione e alla guerra dei
trent'anni? Ma non è preferibile
fare un altro referendum?
•
giovannifelice.azzone@tin. it
G.F. Azzone è segretario della commissione •
di bioetica all'Accademia dei Lincei

Appropriazione e redistribuzione
di Gianni Bonina
le in sostanza stabilisce che ciò che si osserva si
configura in funzione di chi osserva.
INCERTEZZA
Lindley fa l'esempio dell'antropologo che viEINSTEIN, HEISENBERG,
sita una tribù: il comportamento degli indigeni
varia secondo l'atteggiamento dell'estraneo e
BOHR E IL PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE
non è più quello che sarebbe se lui non ci fosse.
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Simonetta Frediani,
Un altro esempio riguarda il reportage giornalipp. 240, €22, Einaudi, Torino 2008
stico: un fatto viene raccontato dall'osservatore
e cambia secondo appunto la sua percezione.
principi sui quali si regge l'individuo con- Per ogni giornalista corrisponde un fatto divertemporaneo sono stati posti nei primi so e dunque un'osservazione diversa. Che viene
trent'anni del secolo scorso. Da allora non ci perciò colta e registrata in chiave sempre sogè stato più possibile pensare e vedere il mon- gettiva.
do come prima. Einstein, Heisenberg, Bohr
Non c'è chi non veda come queste acquisizioe Godei hanno introdotto un modello di relati- ni scientifiche facciano parte ab imis dell'invenvismo cosmico, fisico e logico che ha demolito zione letteraria, che lo stesso Lindley conta tra le
l'ideale dell'oggettività astratta di Platone e con applicazioni del principio di indeterminazione:
esso il dogma dell'assolutismo che da Aristotele un romanzo si trasforma infatti secondo la lettura che se ne fa e non c'è personaggio o ambienarriva ai monoteismi.
Ora, in un libro di divulgazione fortemente tazione di esso che ricorrano identici nell'immaevocativo, Incertezza, l'astrofisico inglese David ginario di due lettori. Quello che la scienza ha
Lindley, già direttore di "Science" e "Nature", scoperto solo nel 1927 con Heisenberg era già
rifà la storia del principio di indeterminazione connaturato nell'idea stessa di letteratura. Che
dando conto non solo di come la meccanica nasce nel momento in cui l'essere umano primiquantistica (lo studio dell'infinitamente piccolo tivo guarda il mondo e, come dice Vico, "rista":
che ha preceduto l'avvento delle stringhe ma che volendo capire i fenomeni cui assiste, inventa la
ancora oggi governa la ricerca fisica) sia il risulta- metafora (e per spiegare l'ira crede, per esemto di una stocastica che coniuga statistica e pro- pio, davvero che il sangue ribolle), dopodiché
babilistica, ma anche di come dalle particelle ot- produce il mito e quindi il racconto.
In principio fu quindi la letteratura. Poi ventocentesche di Brown in poi, fino a Bohr e al suo
principio di complementarietà, la verità - e con ne la scienza, che per spiegare se stessa è tornaessa la realtà - abbia sempre più perso ragione, ta all'inizio: costretta a mettere in discussione la
tanto da far dire a Lindley che "non esiste perché propria certezza e a concepire un'incertezza che
quel che vedi varia a seconda di quel che cerchi". nasce agli inizi del Novecento, proprio quando
Persino la storia dipende non tanto da chi agisce - guarda caso - la narrativa conosce la scompoe da chi parla, ma anche da chi guarda e ascolta, sizione dell'io e scardina l'impianto naturalistico
al punto che la confusa escalation della guerra in per un credo interiore e franto, decadentista e
Iraq fu interpretata dalla stampa statunitense alla ispirato a un principio esistenziale giustappunto
luce proprio del principio di Heisenberg. Il qua- di indeterminazione.

David Lindley
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Arte
Lavori speciali
di Paola Boccalatte
D A L F U O C O ALL'ARIA
TECNICHE SIGNIFICATI E PRASSI
NELL'USO DELLE CAMPANE DAL
MEDIOEVO ALL'ETÀ MODERNA

a cura di Fabio Redi
e Giovanna Petrella
pp. 390, €25,
Patini, Ospedaletto (Pi) 2007
DEL FONDERE CAMPANE
DALL'ARCHEOLOGIA
ALLA PRODUZIONE
QUADRI REGIONALI
PER L'ITALIA SETTENTRIONALE

a cura di Silvia Lusuardi Siena
ed Elisabetta Neri
pp. 480, €48,
Edizioni all'insegna del giglio,
Borgo San Lorenzo (Fi) 2007

Q

uando un terreno p o c o
frequentato e promettente diviene oggetto di attenzioni
particolari da parte della comunità scientifica, la ricerca
sul nuovo soggetto viene nutrita moltiplicando le occasioni
di dibattito. Accade così che si
assista nel giro di pochi mesi alla
pubblicazione di numerosi e ricchi titoli che danno conto delle
ultime acquisizioni sul tema. E
questo il caso delle campane,
manufatti di particolare interes-

studiare i bronzi da più angolase per il carico di dati storici che
zioni, giovando dell'apporto sisono in grado di consegnare a
nergico delle diverse discipline
un'attenta lettura, anche a distoriche. Teofilo, nel trattato del
stanza di molti secoli.
XII secolo dedicato alle arti, deIl primo volume, più focalizzascrivendo alcuni momenti della
to su casi e problemi del centro
gettatura delle campane, parlava
della penisola, raccoglie i contridi "lavori speciali", elementi debuti portati a un convegno intercorativi o lettere da apporsi sui
nazionale tenutosi nel 2004 in
fianchi della campana. Proprio
Molise, ad Agnone, luogo storico
su questo punto la storia dell'ardi produzione dei bronzi. Il sete sta cercando una propria dicondo, sviluppa l'argomento
mensione di intervenpresentando o riconsito, ora limitandosi a
derando ritrovamenti
brevi segnalazioni e
recenti e meno recenti
qualche proposta mein Italia settentrionale
todologica ora rifacene dando conto di una
dosi alla tradizione
buona varietà di apiconografica.
procci al tema.
Resta ancora da inHa preso recenteterrogare il valore domente la parola sul tecumentario delle ima della produzione
scrizioni spesso predelle campane Elisasenti sulle campane,
betta Neri, con il voluin particolare in cenme De campanis funtro Italia, recanti informazioni
dendis (Vita e Pensiero, 2006), e
legate alla storia del manufatto,
proprio a lei si deve il coordinaai suoi artefici e committenti.
mento, con Silvia Lusuardi SieStudi approfonditi, in un contena, di contributi diversi per imsto storico-artistico che intende
postazione, contenuto, obiettivi.
superare la sempre più improGli interventi affrontano molti
pria emarginazione "artigianaaspetti del problema, che vanno
le" già imposta a questi oggetti,
dalla composizione dei metalli
sono in corso nell'ambito del
alle strutture di produzione, dalprogetto di costruzione di un
le tecniche di messa in opera alcorpus delle Opere firmate nelle tracce di lavorazione, dalla rel'arte italiana. Medioevo diretto
lazione tra manufatto e procedida Maria Monica Donato, che
menti illustrati nei trattati coevi
riserva un'attenzione particolaal rapporto tra fonti scritte e rinre alle campane.
•
venimenti, dalla funzione delle
campane in ambito civico, milip.boccalatte@alice.it
tare e liturgico al reimpiego.
Muove entrambe le raccolte la
P. Boccalatte è dottoranda in storia dell'arte
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
consapevolezza della necessità di

L'importanza della ricezione
di Alessio Monciatti
ROMA E LA RIFORMA GREGORIANA
TRADIZIONI E INNOVAZIONI ARTISTICHE
( X I - X I I SECOLO)

a cura di Serena Romano e Julie Enckell Julliard
pp. 436, ili. b/n 206, €48, Viella, Roma 2007

L

e giornate di studio organizzate da Serena Romano all'Università di Losanna
sono ormai divenute un appuntamento fisso per gli studi di storia dell'arte medievale
europei. Gli atti che qui si presentano sono
relativi al 2004 ("Études lausannoises d'histoire
de l'art", 5) e dedicati all'arte della cosiddetta
Riforma gregoriana, tema molto caro alla studiosa che ha incentrato la sua attività di ricerca
su Roma e sui tempi lunghi della sua produzione artistica. Se in Riforma e tradizione, quarto
volume del corpus della pittura medievale a Roma avviato con Maria Andaloro (cfr. "L'Indice", 2007, n. 6,), aveva censito quanto sopravviveva della pittura dell'XI e del XII secolo avvalendosi di allievi cresciuti con analoghi interessi,
qui chiama a raccolta anche studiosi di fama per
comporre un quadro delle conoscenze ricco di
novità e stimolante per le riflessioni offerte.
Fra queste ultime vanno almeno ricordate
quelle di Eric Palazzo sulla riforma della liturgia, cruciale anche per la storia dell'arte, e quelle di Herbert Kessler, che imposta il problema
cognitivo della "comprensione delle strutture
mentali della produzione figurativa". Le novità
sono molteplici e contemplano, ad esempio, il
recupero della memoria di una parte della decorazione di San Lorenzo fuori le mura (Alessandra Acconci), le indagini sul ciclo benedettino
di San Crisogono (Eleonora Mazzocchi) e il recupero al XI secolo degli affreschi dell'abside e

del corridoio della sua cripta tradizionalmente
ritenuti dell'VIII (Giulia Bordi), le inedite riletture dei celeberrimi affreschi della chiesa inferiore di San Clemente: vuoi dalla prospettiva
inedita delle scene "di genere" illustrate nella
balza delle pareti dipinte (John Osborne), vuoi
attraverso l'esempio di carità e castità offerto da
sant'Alessio, virtù apprezzate dai riformatori e
specialmente preziose per il laicato (Cristiana
Filippini). Per merito del convegno sono fissate
fra le emergenze monumentali anche il locus
sanctus annesso al presbiterio di Santa Pudenziana come un monumentale reliquiario (Alessia
Trivellone) e il cosiddetto oratorio di San Giuliano a San Paolo fuori le mura, del quale Filipe
Dos Santos precisa la data nel terzo decennio
del secolo XII e identifica il committente nell'abate Anastasio. Nell'ambito del generale primato del libro, Giulia Orofino ne studia la "grammatica di leggibilità" e, di riflesso, illustra le fasi
della riforma: ovvero, attraverso lo stemperarsi
dell'"apodittica chiarezza delle Bibbie legate alla fase militante", la svolta "moderata e insieme
trionfalistica e antipauperistica che (...) segna il
fallimento della linea più rigida e dura perseguita dai primi riformatori".
Questi atti arricchiscono e diversificano significativamente il panorama perimetrato da Hélène Toubert ed Ernst Kitzinger, insieme a Werner Weisbach "inventori" dell'arte della Riforma (Valentino Pace), e non soltanto per le specificità delle singole opere. Se infatti gli studi
sull'arte dell'XI e del XII secolo si sono finora
prevalentemente occupati delle istanze del committente e delle scelte linguistiche "all'antica"
operate per illustrarle, in questo volume si impone, forse per la prima volta, la necessaria attenzione per la ricezione, o meglio per i meccanismi in essa messi in atto o presupposti.

Luminosa e leggibile
di Enrico Castelnuovo
OCULUSCORDIS
LA VETRATA DI DUCCIO
STILE, ICONOGRAFIA, INDAGINI
TECNICHE, RESTAURO

a cura di Marilena Caciorgna,
Roberto Guerrini
e Mario Lorenzoni
pp. 224, €35,
Patini, Ospedaletto (Pi) 2007
a grande vetrata del duoJ—rtno di Siena, progettata e
in gran p a r t e dipinta da Duccio nel 1287-1288, come Enzo Carli aveva intuito anni or
sono (Vetrata duccesca, 1946),
risplendente di colori d o p o
un lungo restauro è stata il
clou della mostra su Duccio nel
2003. A essa, oltre la nutrita scheda del catalogo redatta da Luciano Bellosi e Alessandro Bagnoli,
è stata dedicata una breve monografia a opera dello stesso Bagnoli e di Camillo Tarozzi che ne
curò il restauro (Duccio. La vetrata del Duomo di Siena e il suo restauro, 2003) e un colloquio internazionale
che ha avuto luogo a
Siena nel 2005. Gli atti
qui pubblicati contengono, oltre a un testo
di Bellosi che sottolinea ancora una volta
l'enorme importanza
della vetrata nella storia della pittura italiana e ne analizza con sottigliezza le novità e in
particolare gli spettacolosi troni
architettonici, una rassegna delle
fonti documentarie curata da Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, un conciso testo di Camillo Tarozzi, alcuni interventi sull'installazione della vetrata nel Museo
dell'Opera (Marco Borgogni) e
sui problemi della sua conservazione (Sebastian Strobl, che sopraintende alla conservazione
delle vetrate di Canterbury), un
saggio di Bianca Tosatti sui precetti degli antichi trattati tecnici
messi a confronto con quanto è
emerso dal restauro, uno di Francesco Scorza Barcellona sulle immagini dei quattro patroni rappresentati nella vetrata, sulla loro
storia e il loro significato.
Due interventi importanti per
la loro novità: uno a più mani sulla provenienza del vetro utilizzato
(prodotto probabilmente da for-

naci toscane tranne quello rosso
che come di consueto è importato d'oltralpe) che offre un importante avvio a una ricerca multidisciplinare che, come dimostra il
libro appena uscito in Francia su
Antonio da Pisa, il suo trattato e
le sue vetrate (Antoine de Pise.
L'art du vitrail vers 1400, 2008)
costituisce la futura via maestra
per lo studio delle vetrate; l'altro
di un'autorità come Madeline H.
Caviness che esamina in parallelo
Yoculus di Siena e una serie di vetrate, rose, rosoni e oculi duecenteschi di Francia, Svizzera e Inghilterra, mettendo in rilievo le
peculiarità del tondo senese. Malgrado le ampie dimensioni, circa
sei metri di diametro, la vetrata
non è strutturata da elementi architettonici che ne governino la
composizione come nel caso delle
grandi rose dell'Europa settentrionale, ma rimane fedele al modello antico dell'oculus, che conferisce una maggiore leggibilità e
luminosità all'insieme.
È probabile che la
grande vetrata senese
abbia avuto un precedente in quelle che dovettero ornare gli oculi dell'abbazia di San
Galgano e forse un parallelo nella grande finestra della chiesa di
San Domenico nella
stessa Siena: purtroppo tutti questi esempi
sono andati perduti.
Non sono presenti nel volume
due relazioni tenute al convegno
da Frank Martin, autore di un
importante studio sulle vetrate
della basilica di San Francesco
in Assisi, con osservazioni stilistiche e formali, e dal filologo
Roberto Guerrini, centrata su
problemi iconografici.
Resta aperta la questione dei
modi e delle conseguenze della
collaborazione tra pittori e
maestri vetrai che hanno introdotto nell'impaginazione elementi di origine transalpina
estremamente rivelatori. La loro presenza a Siena negli stessi
anni in cui operavano Giovanni
Pisano e Guccio di Mannaia è
un dato importante per il crescente affermarsi in città di
nuovi fermenti gotici.
•
e.castelnuovo® sns.it
E. Castelnuovo insegna storia dell'atte
medievale alla Scuola Normale Supeiore di Pisa

Arte
Alter ego fantastici
Un misterioso manichino

di Michele Dantini
GINO DE DOMINICIS

di Mattia Patti
urbani; da loro trae l'idea del misterioso manichino, che abita quadri fondamentali come La lamgiustamente attribuito dai curatori al 1920.
a cura di Simona Tosini Pizzetti e Stefano Roffi pada.,
In quest'opera, tra le più rappresentative della
pp. 232, €29,
stagione metafisica, Sironi compie un passo decisivo, calando entro una dimensione reale e confondazione Magnani Rocca - Silvana,
Cinisello Balsamo - Mamiano di Traversetolo 2007creta gli oggetti e le presenze senza tempo di de
Chirico. Il processo di graduale trasformazione
del linguaggio pittorico sironiano è ricostruito in
Elisabetta Longari
catalogo da Flavio Fergonzi e Federica Rovati,
S I R O N I E L A V T R I E N N A L E D I M I L A N O che nelle lunghe schede, organizzate per temi iconografici, tracciano un ampio panorama della
pp. 158, €24, Bisso, Nuoro 2007
produzione di Sironi, cucendo assieme disegni e
dipinti. Nel tentativo di porre in serie coerente e
] XXI secolo ha già sfornato decine di tito- ordinata le opere realizzate in questo delicato peli, tra monografie e cataloghi di mostra, sul- riodo, Fergonzi e Rovati insistono molto su elel'opera di Mario Sironi. Tutto è cambiato, in- menti esterni alla pittura, quali il costume, la culsomma, da quando l'artista giaceva, quasi di- tura popolare, la produzione industriale.
menticato, in un angolo della storia dell'arte,
A un momento radicalmente diverso è dedimesso in ombra dalla precoce, costante e inten- cato invece il libro di Elisabetta Longari. Quansa adesione alla politica fascista. Tutto è cam- do Sironi, nel 1933, viene incaricato di curare
biato, e ormai ogni aspetto della sua feconda l'allestimento della V edizione della Triennale di
produzione è minutamente indagato dagli stu- arti decorative, egli è infatti tra gli artisti più codiosi. Ne danno prova il catalogo della Fonda- nosciuti e influenti. Il suo stile si impone in ogni
zione Magnani Rocca e il libro di Elisabetta angolo della manifestazione milanese: Sironi
Longari, che si concentrano su due brevi ma si- non si limita a coordinare le grandi pitture mugnificative esperienze del percorso sironiano.
rali del Salone delle cerimonie (come è noto, inNel catalogo si affronta quel cruciale momento sieme a lui intervennero in questa circostanza
di passaggio, a cavallo tra il secondo e il terzo de- Campigli, de Chirico, Funi e Severini), ma procennio del Novecento, in cui Sironi esce dal fu- getta le sculture degli ambienti principali, cura
turismo per approdare alla prima, già piena ma- fin nei dettagli la decorazione architettonica,
turità. Tra l'affannata e ancora dinamica visione realizza i manifesti pubblicitari e perfino le medèi.'Atelier delle meraviglie (1919) e la solida ar- daglie e i distintivi. Il ricco apparato illustrativo
chitettura dell'Allieva (1924), infatti, Sironi cam- che anima il volume di Longari dà il senso delbia pelle, accogliendo la lezione della metafisica l'impegno ossessivo con cui Sironi lasciò il sedi Carrà e de Chirico. Dai due grandi maestri egli gno sulla V Triennale e, insieme, su tutta quanmutua il senso di allarme che invade i paesaggi ta la cultura artistica dell'Italia fascista.
SIRONI METAFISICO
L'ATELIER DELLA MERAVIGLIA

I

D peso della polvere
di Valeria Genovese
CLAUDIO P A R M I G I A N I
APOCALYPSIS CUM FIGURIS
a cura di ]ean Clair
pp. 404, €35,
Allemandi, Torino 2007

N

onostante il nitore formale e la saturazione cromatica della sua p r o d u z i o n e
rivelino l'amore per l'opera di
M o n d r i a n , Claudio Parmiggiani (Luzzara 1943), compagno di sofistiche personalità
intellettuali, ha imparato molto dalla frequentazione dello studio bolognese di Giorgio Morandi: il peso della polvere, di certo,
ma soprattutto il culto del silenzio. Alla riservatezza proverbiale
dell'artista supplisce questo volume, che supera l'occasione contingente della mostra pistoiese.
Il testo si articola attorno a due
saggi diversi: in Apocalypsis cum
figuris, Jean Clair elabora la poetica dell'artista in temi chiave
(quali l'ombra o il pigmento puro) aperti a suggestioni estetiche
più complesse; in Sineddoche,
Chiara D'Afflitto segue invece un
intento maggiormente didattico.
Ad apertura del catalogo delle
opere visibili in mostra, la riproduzione de La zattera della Medusa di Théodore Géricault e il Canto XLV di Ezra Pound notificano
alcune fonti del lavoro, mentre la
fotografia delle sale in infilata di

Palazzo Fabroni presenta il luogo
fisico che concorre alla costruzione delle opere d'arte prescelte.
Segue la serie fotografica delle
opere secondo il percorso espositivo: nonostante l'alternante ricorso alla fotografia in bianco/nero e a quella a colori, il volume
consente di acquisire per via intuitiva alcune nozioni chiave sull'estetica rigorosa che sottintende
la produzione dell'artista. Tra
queste, il percorso cromatico tra
le opere; il valore forte di "presenza" degli oggetti (campane
enormi, vetri infranti, libri bruciacchiati, alberi sradicati); il legame delle opere con la forma e i
colori del luogo architettonico
che è riduttivo definire di accompagnamento.
Con una rara attenzione semididattica alla comprensione da
parte del lettore/visitatore, tali acquisizioni conoscitive risultano
agilmente riprese e svolte nella seconda parte del volume, che
comprende il saggio di Chiara
D'Afflitto e l'antologia fotografica della maggior parte della produzione di Parmiggiani, uniti a
una meditata scelta di testi autografi dell'artista. Questi si spiega
ulteriormente, offrendo in calce
al volume un curioso esercizio di
accostamento tra le sue opere
concrete e il lavoro fotografico di
Paul Strand, Un paese, pubblicato nel 1955 da Giulio Einaudi
con il commento di Cesare Zavattini: gli oggetti e i luoghi natii dell'artista fotografati da un "altro"
non solo confermano la memoria
delle sue prime esperienze estetiche, ma tentano di rispondere "a

una grande domanda: come si
forma un'opera?". Si ha la sensazione che, più che altrove, Parmiggiani abbia voluto rivelarsi.
Di certo a suo modo, con la delicatezza sottile di una delle sue
farfalle d'anima. Il volume si
chiude con un dettagliato ed
esauriente apparato bibliografico,
di grande utilità per gli studiosi.
Sorprende, nell'apparato illustrativo, una trascuratezza insolita per le edizioni Allemandi.
Peccato per la mancata registrazione del luogo reale entro cui
una determinata opera ha vissuto (salvo finire, per le opere della sezione antologica, nel cartoncino volante allegato al catalogo
sotto la dicitura di "Informazioni supplementari"). Tanto più
che lo stesso artista ne dichiara il
peso: "Lo spazio circostante l'opera è una parte fisica dell'opera, non uno spazio all'interno
del quale l'opera si colloca"; poiché non intercambiabile, "l'opera nei suoi trasferimenti dovrebbe portare con sé lo spazio stesso in cui è nata". In effetti, la
splendida Ex-voto (2007), allestita al Musée du Louvre nella
sala riservata alla scultura gotica
francese, acquista pregnanza
dalla condivisione del medesimo
spazio in cui si muove il celebre
nero corteo funebre a onore di
Philippe Pot, siniscalco di Borgogna (1477-1483): enormi falci
appese in una sala tutta votata
alla morte.
•
genovesegsms.it
V. Genovese è dottore di ricerca in storia
dell'arte alla Scuola Normale di Pisa

a cura di Andrea Bellini
e Laura Cherubini
"Flash Art International",
ed. speciale,
pp. 164, € 35,2007

N

ell'entrare negli ampi spazi luminosi della Fondazione Merz di Torino si è colpiti dall'improvviso senso di
rarefazione visiva e sonora. Alle pareti dipinti e disegni di Gino D e Dominicis: oro e nero,
blu Klein, oro e bianco. Prevale, nella scelta dei curatori Andrea
Bellini e Laura Cherubini, l'attenzione per la fase postconcettuale
dell'artista (usiamo il termine
"concettuale" in tutta la sua approssimazione), fase caratterizzata, a partire dalla seconda metà
degli anni settanta, dalla ripresa
di tecniche tradizionali. È singolare la scelta di presentare un De
Dominicis "pittore": in vita, l'artista non ha dedicato esposizioni a
una tecnica, a un linguaggio particolare. Le sole installazioni presenti in mostra, l'Asta del 1967 e
Il tempo, l'errore, lo spazio del
1969, sono peraltro sufficienti a
creare un'ampia zona di silenzio e
stupore; e a introdurre la teoria di
personaggi goffi e sublimi.
Il catalogo edito nell'occasione
(altre sedi della mostra sono Villa
Arson di Nizza e il PS1 Contemporary Art Centre di New York)
si presenta come numero speciale di "Flash Art International":
l'idea di "vestire" una monografia da rivista è forse suggerita dal
desiderio di agganciare un nuovo
e differente tipo di pubblico, più
giovanile. Certo la pubblicazione,
appare graficamente sin troppo
modesta, e la cura perfezionistica
con cui De Dominicis accompagnava i progetti non ha purtroppo sorretto il progetto editoriale.
I saggi in catalogo (molti ripubblicati) variano per estensione e
conoscenza dell'opera. Emerge
qui e là un'eccessiva chiusura
scolastica dei testi, che accolgono
gag, omertà, paradossi, citazioni
senza riuscire a collocare l'attività
dell'artista in un contesto storico
e culturale condiviso. Disorientano i silenzi: in tutto il catalogo
non sono nominati né Fontana o
Klein, né Brancusi o Picasso, né
De Chirico o Savinio o Dalì

(principe degli antimodernisti
novecenteschi, degli "oscurantisti" avantgarde), per non parlare
di Manzoni o Paolini, a conferma
della difficoltà degli autori a
smarcarsi da ruoli subalterni e
laicizzare il "mistero"; l'"amico"
Vettor Pisani, infine, è citato solo
una volta (più chiarificatrice, sotto il profilo storiografico, è la bella antologia critica curata da Gabriele Guercio, De Dominicis.
Raccolta di scritti sull'opera e l'artista, Allemandi, 2003).
Sarà poi vero che la cifra di De
Dominicis è data dalla sua pretesa "inclassificabilità"? Sarebbe
forse opportuno interrogarsi sul
modo in cui l'artista anconetano
costruisce progressivamente il
proprio carisma e lo inserisce in
una precisa tradizione culturale
(iconofila), persino in una specifica antropologia centroitaliana,
caratterizzandosi enfaticamente
attraverso l'inattualità. Il "sumero" De Dominicis apre al femminile in anni decisivi per l'emergere di posizioni polemiche contro
il "macho-marxismo" delle neoavanguardie; professa un pathos
della distanza e viaggia - sia pure
nella mente - quando altri artisti
italiani della stessa generazione
riscoprono il museo classico (le
opere ci guardano, anche secondo De Dominicis) o vanno in Afghanistan; porta in scena animali
e si prende gioco dell'"entropia",
dopo che una grande mostra, nel
1970 a Torino, ha presentato (dal
punto di vista di De Dominicis:
tentato di imporre?) la giovane
arte americana; varia sul tema del
monocromo, dipinge delicate
composizioni tonali e si autoritrae come gran vecchio leonardesco, la barba e la stella.

A

ttraverso alter ego fantastici e caratterizzazioni beffarde, polarizza la propria attività rispetto al discorso critico e
di mercato egemone, mostrandosi contrario alla dissoluzione
dell'arte nel "sociale" ("arte e
guerrilla"), al primato del sistema dell'arte su opere e artisti, alla creazione di uno stile comune
al di qua e al di là dell'Atlantico.
Sono davvero enigmatici i suoi
propositi, le sue malizie, i suoi
bersagli?
•
michele.dantini®lett.unipmn.it
M. Dantini insegna storia dell'arte contemporanea
all'Università del Piemonte Orientale
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Recitar cantando, 28
di Vittorio Coletti ed Elisabetta Fava
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Vittorio Coletti
ed Elisabetta Fava

Recitar cantando, 28
Gianni Rondolino
Effetto film:

òhine a Light
di Martin Scorsese

reso a Genova, tra u n o sciopero e
l'altro, u n Trovatore,
ammirevole
nella direzione di B r u n o Bartoletti, con
una bella regia molto da tipica opera romantica (così deve essere: buio, paura,
gestualità esagerata) di Stephen Lawless
e un s e c o n d o cast con u n Conte di Luna
s t u p e n d o , il giovane Vitaliy Bilyy, una discreta Leonora (Maria J o s é Siri), u n bravo F e r r a n d o (Roberto Tagliavini) e gli altri m e n o memorabili. C o n la direzione
saggia e fresca (senza cadute di ritmo) di
Bartoletti, ha suonato b e n e persino la distratta orchestra del Carlo Felice, che
p r o p r i o di maestri pacati ed esperti come questo magnifico vecchio del podio
avrebbe bisogno. Bartoletti è u n o dei
pochi direttori capaci di passare dal repertorio ottocentesco più classico alla
m o d e r n i t à più espressionistica o moderna, con interpretazioni sempre limpide e
intelligenti, colte ma n o n snobistiche.
C o m e ci si possa ancora incantare con
il Trovatore resta un mistero. E noi lo
a b b i a m o rivissuto anche stavolta. Un'opera ai confini (e spesso oltre) il b u o n
gusto, se non già d e n t r o un grottesco
victorhughiano di seconda mano; con
situazioni d r a m m a t u r g i c h e da polpetton e popolar-romantico. E p p u r e funziona
magnificamente. Intanto, è un teatro
cantato e di narrazione come pochi altri.
C a n t o e racconto, si sa, n o n vanno facilm e n t e d ' a c c o r d o . Bisogna coniugare
comprensibilità linguistica e tempi della
musica; sintassi verbale e sintassi musicale. Verdi c'è riuscito a d o t t a n d o soluzioni popolarissime, dalle ripetizioni
che riacciuffano il ritmo e ripetono le
parole p e r chi n o n le ha capite ("i servi,
i servi a c c o r r o n o . . . " ) alle misure ternarie in canto sillabato c o m e nel "maldestro ritmo di m a z u r k a " (Mila) usato per
la narrazione dell'antefatto da parte di
F e r r a n d o , o quello di valzer che accompagna il s e m p r e rabbrividente "Stride la
v a m p a " di Azucena e u n p o ' anche tutte le parti del mezzosoprano, come notò
subito il g r a n d e Hanslick. La misura di
valzer di Azucena, infatti, contamina e
intride t u t t e le parti, arriva persino all'irruente M a n r i c o (specie q u a n d o dialoga con la madre) e trapela anche dalle
s t u p e n d e arie di Leonora, dalla celebre
cavatina "Tacea la n o t t e placida" alla
delicatissima " D ' a m o r sull'ali rosee".
Solo il baritono, il C o n t e di Luna, è imm u n e dalla sfera musicale di Azucena e
canta su ritmi più marziali, che p e r ò
raddolcisce s t u p e n d a m e n t e nelle arie di
corteggiamento e amore. Eh sì. Anche
nel Trovatore Verdi si identifica, più che
nel frenetico e urlante tenore ("Di quella p i r a . . . " , vertice di quello che R o m a n
Vlad ha giustamente definito la verdiana
" n o n volontà estetica"), nel t o r m e n t a t o
baritono, capace di arie poetiche come
"Il balen del suo sorriso" o di straziate
confessioni d ' a m o r e c o m e la notissima
"Di geloso amor sprezzato". E come
s e m p r e mirabili sono i duetti. Più che
quello "a cappella" di promessa fedeltà
tra t e n o r e e soprano, sempre u n p o '
sguaiato, quello tra s o p r a n o e b a r i t o n o
("Mira di acerbe lacrime..."), per n o n
dire del magnifico terzetto in cui spicca
il dolcissimo "Sei tu dal d e l disceso" di
Leonora.
E, su t u t t o , c'è l'incredibile ritmo
drammaturgico di Verdi, il cui istinto
teatrale era davvero straordinario. N o n
si ferma niente e nessuno per d u e ore e
mezza. Le stesse stasi narrative servono a

caricare la molla che dà la spinta verso
l'abisso di dolore e la musica della sofferenza verso cui l'opera precipita a tutta
velocità.
(V.C.)

S

e m p r e a G e n o v a è andata in scena ai
primi di aprile un'ottima esecuzione
in forma di concerto del Werther di Jules
Massenet: opera tutta di sfumature, di
attese, di raffinati intrecci fra voci e orchestra. E se è vero che la sceneggiatura
così varia e mobilissima è molto propizia
a un bell'allestimento, è anche vero che
la voce, q u a n d o è trattata comme il faut,
ha sempre una sua teatralità, e lasciarla
così n u d a sul palcoscenico è un b u o n
m o d o per mettere alla prova la sensibilità dei cantanti. Che h a n n o retto benissimo, soprattutto il Werther di G i u s e p p e
Filianoti, un rèveur tormentato, commov e n t e nelle f i a m m a t e passionali c h e
sconvolgono la sua abituale dolcezza; un
tipo di tenore davvero incompatibile con
il t o n o sempre lancia di resta di un Manrico, qui splendidamente declinato grazie al garbo dell'interprete, allievo (e si
sente!) di Alfredo Kraus, che fu a lungo
il Werther per antonomasia. Uscita dalla
scuola francese, che era rimasta a lungo
ancorata al prototipo idealizzato del ten o r e di testa, e per di più nutrita della finezza connaturata al drame lyrique dell ' u l t i m o O t t o c e n t o , la vocalità di
Werther non p o t r e b b e essere più in linea
con il personaggio: timbro chiaro verso
gli acuti, evitando accuratamente quei
toni di petto che Rossini avrebbe chiam a t o "strilli del c a p p o n e sgozzato"; e
occasionali appoggi nel registro mediano, dove l'acuirsi dell'intensità restituisce un dolore viscerale e mai esibito.
Brava a n c h e Sonia G a n a s s i c o m e
Charlotte, parte splendida e impegnativa, per la quale forse Massenet pensava a
u n t i m b r o più marcatamente contraltile,
che conferirebbe al personaggio un maggior risalto drammatico. Ma Ganassi è
stata molto intelligente nel far fruttare le
sue qualità vocali, soprattutto la fermezza impeccabile della fascia acuta e la capacità di assottigliare la voce. C ' è poi
u n a parte minore, ma importante, quella
della sorellina Sophie, soprano leggero
che porta una brezza giovanile fra le
tempeste ossianiche dei d u e protagonisti: qualcosa fra la Marguerite del Faust
di G o u n o d e il paggio Oscar di Verdi. E
Massenet a decidere di ritagliarne una figuretta b e n individuata, un'adolescente
alle prese con i primi turbamenti, capace
di passare dal pianto al riso in una frazione di secondo. Anche per Sophie c'era la bella voce di Adriana Kucerova,
fresca e senza bamboleggiamenti. In generale, l'esecuzione in forma oratoriale
ha giovato p r o p r i o a far toccar con m a n o
la prossimità della scrittura vocale di
Massenet rispetto alla mélodie da camera: tale è l'aderenza al testo, la capacità
di scrutarne la curva intonativa, fino a
spremerne una linea vocale che p a r e il
suo fedele sismografo.

mentre il povero Werther m u o r e è riuscito a dovere, simulando ad arte la lontananza, nonostante i ragazzi fossero ben e in vista sul proscenio, e non certo fuori scena.
Se ci spostiamo a Torino, dove nel mese di aprile è andata in scena Lucrezia
Borgia di G a e t a n o Donizetti, avremo, oltre che u n bello spettacolo, u n terzo
esempio di tenore protagonista. Q u i siam o al bivio fra le d u e strade, con qualche impulso già da tenore di forza, ma
un'agilità e una leggerezza nei toni acuti
in cui si sente che Verdi è ancora di là da
venire. Ma è soprattutto anomala la posizione del tenore in seno alla vicenda:
derivata da Victor H u g o , ma così scempiata dalla censura da risultare buffa, a
dispetto della firma illustre di Felice Romani. G i à suona insolito che un giovanotto (il protagonista, G e n n a r o , affidato
a un Michele Pertusi in forma smagliante), vedendosi fra le braccia una donna
bellissima, n o n trovi di meglio da fare
che intrattenerla sul p r o f o n d o affetto
che lo lega alla madre, peraltro mai vista:
la situazione sarebbe t r e m e n d a m e n t e
imbarazzante, se non fosse per il fatto
(ignoto a Gennaro) che la misteriosa
beltà è p r o p r i o sua madre, la famigerata
Lucrezia Borgia. Ancor più strano è sentirlo t u b a r e sul motivo della fedeltà amicale con il suo inseparabile Maffio Orsini, splendida parte di contralto en travesti, in cui è brillata la brava Kate Aldrich, presenza scenica e vocale di sicuro
fascino. P r o p r i o a Maffio e ai personaggi
secondari va soprattutto la cura di Donizetti: n e m m e n o Lucrezia, che p u r e ha
una bella cavatina, è altrettanto persuasiva, soprattutto per colpa dello strampalato libretto, dove questa bizzarra m a d r e
piange come un coccodrillo perché, con
tutto quel che ha combinato, suo figlio
non p o t r à che odiarla, e nel frattempo,
anziché almeno tentare di migliorarsi un
po', continua a fare ammazzare la gente
come p r i m a e meglio di prima: salvo che
adesso si trova sempre tra i piedi il figlio,
e finisce quindi per ammazzare anche
lui. P e r soddisfare le b r a m e della prima
donna, Donizetti dovette metterle in gola una cabaletta conclusiva, che non riuscì mai a digerire, n é à sopprimere, e che
s'è sentita anche a Torino, dove la parte
era sostenuta da Dimitra Theodossiou,
un p o ' slabbrata nei m o m e n t i passionali,
ma m o l t o fine q u a n d o sceglie invece di
trattenere la voce, modularla, assottigliarla.

I g r a n d i m o m e n t i d e l l ' o p e r a sono
quelli dedicati ai coretti: di convitati, di
amici, di sicari, fra le tante d a n z e che
rischiarano il d r a m m o n e (peccato che
la regia di F r a n c e s c o Bellotto n o n se n e
sia accorta molto, tutta immersa nel
buio, senza n e a n c h e s f r u t t a r e l'occasion e di evocare Venezia nel p r i m o atto):
vere scintille di luce in una d r a m m a t u r gia che spesso si i n c e p p a , ma che rip r e n d e fiato nei p u n t i critici p r o p r i o
con questi sussulti di feste che la perc o r r o n o tutta, e con la bellezza inaspettata di alcuni inserti quasi di passaggio,
N o n possiamo passar sotto silenzio il come il colloquio fra i sicari, che certo
simpatico coretto di bimbi: veramente diede a Verdi q u a l c h e idea p e r il suo
•
d o v r e b b e r o essere sei, quanti erano i fra- Sparafucile.
tellini di Charlotte; ma, per rimpolpare i
(E.F.)
ranghi, ha cantato l'intero coro di voci
Vittorio.colettiGlettere.unige.it
bianche del Carlo Felice, istruito dal
lisbeth7l@yahoo.it
maestro G i n o Tanasini; e persino l'indimenticabile, inquietante effetto delle voV. Coletti insegna storia della lingua italiana
cine che strillano la loro gioia natalizia
ed E. Fava storia della musica all'Università di Genova

E il presente che conta
di Gianni Rondolino

Shine a Light di M a r t i n Scorsese,

con i Rolling Stones, Usa - Gran Bretagna 2007

S

ono trascorsi quarantanni. Nel 1968 Jean-Luc
Godard girava, a Londra e nei dintorni, One
plus one, conosciuto anche come Sympathy for the
Devil (dal titolo di una famosa canzone dei Rolling
Stones): un film che era basato, o meglio, costruito proprio sugli Stones, cioè su una loro registrazione dal vivo, e partiva da quella registrazione per
introdurre un discorso frammentario, fatto di cinque episodi indipendenti, molto "godardiano"
nella forma e nella sostanza, sulla democrazia e
sulla violenza contemporanea, sulle illusioni illuministiche e sulla bruta realtà degli oppressi, sul
terrorismo e sulla rivolta dei paesi del Terzo mondo. Un discorso politico-ideologico, tanto anarchico quanto pessimista e in fondo romantico, in cui
la musica dei Rolling Stones era ben più di un sottofondo musicale: era il centro stesso della rappresentazione, il punto d'incontro di un malessere generazionale che si manifestava in una rivolta etica
ed estetica, in una ribellione in cui confluivano elementi diversi di vecchie e nuove ideologie, di speranze e illusioni: cioè la ribellione giovanile (ma
non solo) che proprio in quel Ì968 trovava la sua
espressione, anche simbolica, più alta.
Sono trascorsi appunto quarant'anni: ora Martin
Scorsese ritorna ai Rolling Stones, non certo con lo
spirito di Godard, ma piuttosto, almeno a un
primo sguardo, con quell'atteggiamento leggermente memoriale e melanconico che l'aveva ispirato trent'anni prima, nelT978, quando realizzò The
Last Waltz: il film che riprendeva l'ultimo concerto della band (Robbie Robertson, Rick Danko,
Levon Helm, Garth Hudson, Richard Manuel)
tenuto al Winterland di San Francisco nel 1976. E
come quel film (e quel concerto) anche Shine a
Light vuole essere, o almeno così sembra, un
omaggio e anche un ricordo, cioè un modo per tramandare un evento e per renderlo in qualche
modo esemplare, grazie alle immagini e ai suoni di
un'opera che supera di fatto la labilità della manifestazione, la sua durata effimera, e diventa un
testo filmico teoricamente eterno.
Se è vero, come ha dichiarato lo stesso
Scorsese a Peter Kummel della "Zeit" (3 aprile
2008) che la canzoni dei Rolling Stones "fanno
parte del f o n d a m e n t o del mio lavoro", non v'è
d u b b i o che questo film a loro dedicato è più di
un omaggio: è qualcosa che appartiene al m o n d o
del regista, alla sua storia privata e alla sua poetica, alla sua cultura e alla sua estetica. " Q u a n d o
ascolto la voce di Jagger - egli aggiunge - o gli
accordi di Keith Richard, vedo dentro di me
delle immagini; vedo davanti a me delle scene
che avrei girato anni o decenni più tardi. La
musica mi dà energia e calma la mia collera: perché io sono cresciuto in un luogo dove regnava la
collera". A guardare le immagini di Shine a Light
sotto questa luce autobiografica, a sentirne la
musica, a coglierne e i ritmi di montaggio, il
taglio delle inquadrature e i movimenti di mac-

china, è come entrare nel laboratorio cinematografico del regista, studiarne i fondamenti linguistici, le tendenze formali, le soluzioni stilistiche.
Da questo punto di vista il film, più di altri, certamente più di The Last Waltz e di No Direction
Home: Bob Dylan, la biografia di Dylan da lui
realizzata nel 2005, è uno straordinario repertorio non soltanto, ovviamente, di immagini e di
suoni, ma anche soprattutto di elementi costitutivi del suo linguaggio filmico.
Sin dalle prime inquadrature, da quello che
possiamo chiamare il prologo del film-concerto,
il gioco del cinema è scoperto, la finzione la fa da
padrona. Martin Scorsese e Mick Jagger si incontrano, si parlano, scherzano, fanno finta di discutere sull'opportunità o meno di piazzare qua e là
le cinecamere (che sono ben diciotto!): tutto
sembra vero e al t e m p o stesso finto, "costruito".
Ed è questa finzione cinematografica a costituire
il leitmotiv del film. Che si svolge poi tutto all'interno del Beacon Theater di New York, dove
nell'autunno del 2006 i Rolling Stones tennero il
loro concerto davanti a duemila persone (fra cui
Bill Clinton, che festeggiava i sessant'anni, e la
sua famiglia). A questo p u n t o il concerto, cioè il
palcoscenico e la platea, i musicisti e gli spettatori, diventa il luogo deputato della rappresentazione; e le cinecamere (o meglio la cinecamera
che di volta in volta inquadra la scena) si muovono in lungo e in largo a seguire i personaggi,
anticipandone o sottolineandone o seguendone i
movimenti.

I

n questo gioco cinematografico, di straordinaria suggestione spettacolare, le immagini e i
suoni diventano una cosa sola. C'è un continuo
rimando dalle u n e agli altri: le prime sorreggono
visivamente i secondi, e questi danno alle prime
quella dimensione sonora che non solo le arricchisce formalmente, ma ne costituisce la sostanza
scenica. Insomma Shine a Light non è il consueto
film-concerto, anche se ne ha l'apparenza, e non
è nemmeno una sorta di storia dei Rolling Stones
attraverso la ripresa cinematografica del loro concerto del 2006, inframmezzata da una serie di
brevi inserti storici con le interviste, a partire dal
1964, del giovanissimo Mike Jagger e dei suoi
compagni. È piuttosto un film al tempo stesso attuale e memoriale, realistico e fantastico, in cui il
presente, sottolineato dai volti e dai corpi di
Mike Jagger, di Keith Richard, di Ronnie Wood
(che mostrano tutti i loro anni, le loro rughe, i
volti scavati) e in parte del batterista Charlie
Watts (che porta bene la sua età), si incontra e si
scontra con il passato (le immagini in bianco e nero delle interviste).
Ma è un incontro, o uno scontro, che riporta di
fatto in primo piano quella che possiamo chiamare l'attualità della musica dei Rolling Stones: la
loro forza propulsiva, la grandezza della loro

musica, il valore intrinseco di una proposta musicale che ha attraversato più di quarant'anni della
nostra storia e ancora ci coinvolge e ci fa pensare.
Perché la vitalità del film di Scorsese, così come
la vitalità delle canzoni dei Rolling Stones, risiede
proprio in questa loro attualità, cioè nel fatto che,
a sentirli cantare, e più ancora a vederli muoversi
sul palcoscenico e dialogare con il pubblico in
una sorta di simbiosi fisico-musicale, è come
respirare l'aria del tempo. Che non è solo quella
del tempo che fu, del Sessantotto e della contestazione giovanile, ma anche del tempo nostro, di
questo nostro presente percorso da inquietudini
e insicurezze, da speranze deluse e illusioni
infrante: in cui la musica dirompente e aggressiva
dei Rolling Stones p u ò ancora significare qualcosa, spingerci all'azione, non rassegnarci a un
destino mediocre.

P

erché non v'è d u b b i o che, a saperlo guardare
con gli occhi attenti a ogni particolare visivo
e sonoro, a saperne cogliere la struttura complessa (ben più di quanto non appaia a prima vista),
Shine a Light è un film in cui il ricordo e la memoria, la nostalgia e il passato giocano certamente un ruolo non secondario, ma di fatto si annullano nella contemplazione del presente. O meglio, non tanto di contemplazione si tratta (sebbene i movimenti delle cinecamere e i raccordi di
montaggio paiono essere proprio strumenti di
contemplazione), quanto piuttosto di una puntuale e precisa osservazione dello svolgersi dello
spettacolo musicale in tutte le sue forme. Ed è qui
che la presenza del cinema come supporto indispensabile alla musica fa di questa il contenuto
stesso del discorso "rivoluzionario" di JaggerScorsese. Immagini e suoni, movimenti dei personaggi e canzoni, strumenti musicali e volti e corpi, quasi anatomizzati da uno sguardo meccanico
inesorabile, persino crudele, costituiscono il tessuto connettivo di un film che va ben oltre la
semplice registrazione di un concerto (che pure
è, da questo punto di vista, un esempio di grande
classe).
E il presente che conta. 11 fatto che a New York
nel 2006, in un teatro di duemila persone, i Rolling
Stones r i p r e n d a n o e sviluppino un discorso
cominciato più di quarant'anni fa con il medesimo
entusiasmo e la medesima forza musicale: e che
quel concerto, per un pubblico alquanto ridotto,
sia stato ripreso e sviluppato da Martin Scorsese in
un film per un pubblico ben altrimenti numeroso.
Una simbiosi estetica e storica, che non soltanto
rende simili e mette sullo stesso piano la musica
degli Stones e il cinema di Scorsese, ma ne trasmette lo spirito rivoltoso, senza indugiare più di
tanto al giusto rimpianto per un tempo irrimediabilmente trascorso.
•
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Letterature
Maria Reimóndez, IL CLUB DELLA CALZETTA, ed.
orig. 2006, trad. dal galego di Attilio Castellucci,
pp. 286, € 16, gran vìa, Milano 2001
Mettete insieme un po' di personaggi femminili disposti all'autoanalisi e create tra di loro un clima di complicità e di collaborazione:
la confidenza cresce, la lingua si scioglie, saltano fuori storie più che sufficienti
per farci un buon libro. O
almeno un turbante. Lo
aveva dimostrato già Almudena Grandes, con Atlante
di geografia umana (1998;
Guanda, 2001). Lo conferma da Lugo, in Galizia,
Maria Reimóndez, classe
1975. L'associazione dove
sei donne si ritrovano per
imparare a sferruzzare è v
uno spazio che cresce fino
a diventare indispensabile,
un rifugio dal mondo pieno
di strampalati affetti e
un'ottima scusa per dimenticare. Per Rebeca, che vive la sua bellezza da copertina come una condanna, il club è un luogo dove dare calci. Anxos,
stanca della sua routine di coppia e ancora
più dei meeting politici, scopre che il vero
femminismo è lì, tra i fili di lana e cotone, in un
luogo dove non servono le parole. Luz sceglie
il club perché è il punto più lontano da casa
sua, dove la madre la costringe a fare la prostituta. L'anziana e religiosissima Elvira, che
sogna di diventare prete, fa del circolo la sua
chiesa ideale. La calzetta è un riparo anche
per chi ha gravi problemi fisici o conti in sospeso con il passato, come Fernanda e Matilde. Le sei donne riconoscono, raccontandosi,
che gran parte della trama della loro esistenza è fatta di frustrazione, ma impiegano caparbiamente tutte le loro energie per realizzarsi nonostante tutto. Nel club imparano soprattutto a credere in se stesse e scoprono
che il tessuto più resistente è l'amicizia e la
solidarietà. Sullo sfondo si intravede una Spagna effervescente, dove una politica sociale
attenta contribuisce all'atmosfera ottimista.
L'esaltante finale corale rivela la convinzione
dell'autrice (presidente di una Ong che si batte per il superamento delle discriminazioni di
genere) che si possano smuovere le fondamenta dei problemi. In più, l'editore italiano è
stato così veloce da anticipare addirittura la
versione castigliana di quest'opera.
BARBARA M I N E S S O

K e n z a b u r ò Ò e , NOTE DA HIROSHIMA, ed. orig.

1965, trad. dal giapponese di Gianluca Coci,
pp. 216, € 15, Alet, Padova 2008

Letterature
Arte
Architettura
Antropologia
Teoria politica
Scienze

Difficile è sottrarsi al talento narrativo di
Kenzaburó Òe, la cui scrittura lieve e allo
stesso tempo precisa e meticolosa è capace
di irretire il lettore in un fascino delicato e tentacolare. Il suo filone è stato definito "realismo
grottesco", fatto di attenzione per il dettaglio
vivido a favore della ricreazione degli scenari drammatici legati alle maggiori piaghe che,
nel Novecento, sono scaturite dai bombardamenti atomici. Il libro è una raccolta di saggi
che il futuro premio Nobel scrisse tra il 1963
e il 1964, con l'intento di registrare le esperienze e le sensazioni degli hibakusha, ovvero coloro i quali sopravvissero ai bombardamenti del '45 e che, a differenza di altri, non
scelsero il suicidio ma continuarono a vivere
nella tenacia e nell'abnegazione, costantemente minacciati dallo spettro incombente di
malattie postradioattive. Il '63 fu un anno cruciale per lo scrittore, la cui vita fu segnata
dalla nascita di un figlio (sul quale scriverà in
quasi tutte le opere successive) con danni
cerebrali che lo condannarono a un'esistenza
semivegetale. Frustrato dagli esiti dei suoi
scritti precedenti, Óe si recò più volte a Hiroshima per testimoniare la vita dei malati e dei
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medici che lavoravano all'ospedale della
bomba atomica, figure dignitose di elevata
levatura morale che sembravano combattere
la morte anche dove apparentemente la vita
era ancora pulsante. Òe, il quale ha asserito
che l'esperienza lo cambiò drasticamente e
lo introdusse all'"autenticità" del suo stile, registra gli animi di queste persone con una
scrittura moderata e scevra di ogni sensazionalismo, sempre pronta a cogliere nel detta-

glio vissuto la poesia più disperata nelle vite
delle "vittime viventi". Non vengono fornite
spiegazioni né avanzate ipotesi o opinioni,
ma lo stile mordace e sofisticato, pur nella
sua lancinante semplicità, è in grado di lanciare un appello significativo, purtroppo ancora attuale, all'umanità.
FEDERICO SABATINI

Péter Esterhàzy, U N A DONNA, ed. orig. 1995, trad.
dall'ungherese di Marzia Sar, revisione di Giorgio
Pressburger, pp. 151, € 13, Feltrinelli, Milano 2008
"C'è una donna. Mi ama". L'autore.cerca subito di fissarne l'immagine, ma non è possibile,
l'immagine cambia, si moltiplica, ed ecco le novantasette donne del libro. Strumento del racconto è quello che Péter Esterhàzy definisce
"l'abracadabra del miamamiodia", un breve "catalogo" dei modi di sedurre,
farsi amare e sottrarsi delle
novantasette protagoniste.
Tra "Paganini del bacio",
stakanoviste delle diete,
sensuali e appassionate Lilith e amanti e mogli affascinanti o ripugnanti come streghe, l'autore/personaggio
traccia un ritratto e un inno
all'imprendibilità e alla vitalità
della donna, in un richiamo
continuo al mito e ai fondamentali archetipi del femminile. Il lui protagonista si sente attratto e perso di fronte
alle metamorfosi della donna. Lei le gestisce con abilità
e cinismo oppure soccombe, piombando in un inferno
di emozioni oscure. Ma l'imprevedibilità la rende solo
più irresistibile. Il rapporto a due viene vissuto
come "un'alta e bassa marea", una danza, in cui
le novantasette lei non rappresentano mai solo
se stesse, ma l'incarnazione di quell'eterno femminino, da sempre perno dell'universo maschile.
Con grazia, capacità di introspezione e ritmo,
Esterhàzy accompagna per novantasette volte il
lettore fin dentro al cuore del mistero che regola
il gioco del desiderio e dei sentimenti amorosi. Il
tutto in una sorta di travolgente vortice pittorico.
LAURA F U S C O

Uwe Timm, L A N O T T E DI SAN G I O V A N N I , ed. orig.
1996, trad dal tedesco di Matteo Galli, pp. 225,
€ 20, Le Lettere, Firenze 2007
Carson McCullers, IL
Il romanzo è una divertente epopea privata ambientata in una Berlino al cospetto di un
Reichstag spettacolarmente impacchettato
da Christo. Protagonista è uno scrittore che
in piena crisi d'ispirazione accetta di redigere un articolo sulle patate. Il testo diventa
quindi il pretesto da cui prende avvio una rocambolesca indagine privata alla ricerca del
senso di una formula che il caro zio Heinz,
grande divoratore e intenditore di patate,
pronunciò sul suo letto di morte: Albero rosso. Così, nell'estate del 1995, inizia il viaggio
dall'originaria Amburgo verso la capitale tedesca, per raccogliere informazioni e recuperare un curioso archivio contenente le più
disparate notizie sul teutonico tubero, pazientemente raccolte da uno studioso convinto che, nella Ddr, riabilitando le patate dovesse avvenire una "rivoluzione culturale" tale da realizzare il socialismo dal volto umano. A Berlino compaiono i personaggi più diversi: un italiano che rifila al protagonista una
g i a c c a di cartone, accademici dell'Est ora
disoccupati, il presunto barbiere di Ulbricht,
una germanista laureatasi con una tesi sulla
patata nella letteratura ora al servizio di utenti telefonici avidi di "bizzarri" racconti. Gli
episodi si inanellano l'uno all'altro come tappe obbligate verso la soluzione dell'enigma
iniziale. E sarà un ultimo ennesimo incontro a
fornire al protagonista la chiave ormai disattesa. Timm si conferma un abilissimo affabulatore, capace di restituire atmosfere altamente sensoriali intrecciando la grande storia con quella privata, attraverso una metropoli in piena e faticosa evoluzione a pochi
anni dalla Wende, una Berlino in cui è tuttavia ancora possibile la quotidianità dei rapporti umani. "Non conosco nessun'altra città
in cui si entra in contatto con la gente così
rapidamente come qui, uno chiede il nome
di una strada e ti raccontano una biografia".
E lo stesso lettore percepisce in questo romanzo il retaggio di una diffusa e ancora resistente solidarietà sociale o, semplicemente, un più che mai necessario attaccamento
alla vita.
FRANCESCA F A L C O N I

CUORE È UN CACCIATORE

SOLITARIO, ed. orig. 1940, trad. dall'inglese

di Ire-

ne Brin, pp. 368, €11,80, Einaudi, Torino 2008
Con questa nuova edizione italiana viene riproposta e in un certo senso rivalutata una scrittrice del profondo Sud americano, attiva negli
anni quaranta e per molto tempo considerata
"autrice minore". Carson McCullers appartiene
di fatto alla grande tradizione americana di
Faulkner, Williams e Capote ma, pur condividendone prospettive e tematiche, la sua narrativa pare ritagliarsi uno spazio individuale e di
rara originalità. I suoi scenari sono rarefatti, trasognati, talvolta asfissianti, e i personaggi sembrano immersi in una temporalità distorta e allucinata. La loro interiorità, pur nel suo farsi contenitore di sentimenti in cui ogni lettore può
identificarsi, è così sospesa e sfuggente da distanziarli e alienarli dal mondo reale. Il titolo di
questo romanzo (il primo, scritto a soli ventanni) racchiude e prefigura i suoi temi privilegiati e
ricorrenti, ossia la solitudine e le sofferenze ineludibili che essa comporta (nell'originale, l'aggettivo lonely si carica etimologicamente di una
dimensione di sofferenza lasciata inespressa
nell'italiano "solitario"), e la ricerca spasmodica,
quasi animalesca, di amore. La storia, ambientata in una claustrofobica cittadina della Georgia, ruota attorno a un sordomuto, Singer, un interlocutore tanto passivo quanto acutamente
sensibile, il quale si fa depositario dei tormenti
di quattro personaggi alienati e angosciosamente alla ricerca di calore umano. Egli tenta di
leggere le parole sulle loro labbra, interpreta i
sentimenti negli sguardi, ascolta gli sfoghi e tenta di alleviare le loro tristezze e paure. Attraverso uno stile soffocato e altamente lirico, che intesse abilmente realismo e simbolismo, Singer
si fa metafora di quel "salvatore" di cui le persone sole sentono la lacerante mancanza
("ognuno descriveva il muto quale lo voleva"), e
il cui arrivo alimenta l'illusione di un miglioramento. Questo, seguendo il romanzo, va invece
ricercato nella conoscenza di noi stessi, unica
possibilità non tanto di vincere quanto di riuscire a convivere con quella solitudine che ineluttabilmente caratterizza ogni esistenza umana.
(F.S.)
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SCIMENTO TRA G E N O V A E ALESSANDRIA, a cu-
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ra di Daniele Sanguineti, pp. Ili, € 10, LineLab, Alessandria 2007
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Nella migliore tradizione degli uffici di
tutela dei beni culturali italiani, i funzionari ministeriali hanno sempre trovato (a
costo di sacrifici
personali spesso
mal riconosciuti)
il modo per affiancare alla parte tecnica e burocratica del loro
mestiere
una
quota di ricerca,
di lavoro intellettuale a tutto tondo,
riferendone
pubblicamente i
risultati. La mostra e il catalogo
su Agostino Bombelli sono il frutto
di un'esperienza
di questo genere,
in cui l'accurata
indagine storicoartistica ha affiancato alcuni importanti
restauri, stimolandone la progettazione
ed elaborandone i risultati. Ci sono restauri che devono finire in tempo per
una mostra e mostre che si sviluppano
anche grazie ai risultati dei restauri, e
qui pare evidente che ci troviamo nel secondo caso. Nato a Valenza intorno al
1480, Bombelli era un suddito periferico
del ducato di Milano, ma quasi ovviamente ha presto sentito la forza attrattiva
di Genova, centro nel quale raggiunse
un contesto artistico molto articolato e
fortunatamente ben documentato. Secondo il tipico meccanismo di inserimento per via matrimoniale di un forestiero all'interno di una bottega bene avviata, Agostino sposò una figlia del maestro pavese Lorenzo Fasolo, collaborando a lungo con lui e trovando un suo
spazio in parallelo ad altri artisti, quali
Pier Francesco Sacchi o Antonio Semino. La firma del pittore, recuperata con il
restauro del polittico ora nella chiesa di
Santa Maria del Carmine a d Alessandria, ha dato impulso al riordino del suo
catalogo e in questo modo ha permesso
di arricchire il panorama delle relazioni
figurative tra Piemonte meridionale e Liguria che hanno caratterizzato tutto il
basso medioevo e il Rinascimento.
SIMONE B A I O C C O

Guido Gentile, Elisabetta Salzotti e Massim o Ravera, IL CORO CINQUECENTESCO DI SAN
F R A N C E S C O IN B E N E , immagini di Pino Dell'Aquila, pp. 126, €40, L'Artistica editrice, Savigliano (Cn) 2007

Il coro che si trova oggi nella chiesa di
San Francesco di Bene Vagienna era originariamente collocato nel convento
francescano fuori le mura, in località
Rocchetta, a "un tiro di pietra verso il
Mondovì". L'antico monastero fu demolito intorno al 1536 e da allora il coro venne ricoverato in sedi temporanee e dovette subire accomodamenti, rimaneggiamenti, smontaggi, rimontaggi che in
parte ne modificarono l'aspetto. L'insieme fu commissionato, come sembrano
testimoniare gli stemmi presenti sugli
stalli, da Bona Villa di Villastellone, moglie di Ludovico Antonio Costa e proveniente da una famiglia di ricchi banchieri
chieresi, legata da rapporti d'affari con la
Francia e la Borgogna. L'ideazione e la
composizione del coro avvennero tra il
secondo e il terzo decennio del Cinquecento a opera di maestranze forse oltralpine che combinarono elementi di tradizione gotica al repertorio decorativo rinascimentale, dando luogo a un complesso
vivace ma "popolare". Il contributo di
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Guido Gentile inserisce il manufatto nel
panorama della coeva produzione in legno, analizzando le ragioni delle scelte
stilistiche e tipologiche operate; Elisabetta Salzotti affronta i rapporti dell'opera
con la pittura piemontese del Cinquecento, in particolare con la cultura spanzottiana, e rintraccia i possibili modelli xilografici d a cui
dovettero essere
tratti i cartoni usati per i dossali e
gli schienali. Proprio questi elementi del mobile
recano figure sacre e profane a
finte tarsie colorate, non, cioè, realizzate mediante
l'intarsio di legni
policromi, ma ottenute con la più
economica e rara
soluzione
che
prevede l'incisione del legno e la
sua dipintura. Le
ultime note sono
di Massimo Ravera, che ha curato il restauro del coro. Si deve a Pino Dell'Aquila lo splendido corredo di fotografie.
PAOLA ELENA BOCCALATTE

Bernd Roeck, P I E R O DELLA FRANCESCA E
ed. orig. 2006, trad. dal tedesco di
C. D'Amico, pp. 261, 74 ili. col., €22, Bollati Boringhieri, Torino 2007
L'ASSASSINO,

Non è la prima volta che il metodo indiziario alla base della storia dell'arte
viene paragonato a quello proprio delle
indagini poliziesche, da Sherlock Holmes in avanti: forse, però, il libro di
Bernd Roeck, professore di storia all'Università di Zurigo, è il primo saggio scientifico in cui si prova a dimostrare - con
note a piè di pagina e ottima bibliografia
conclusiva - che un dipinto del Quattrocento con la Flagellazione aveva, fra i
suoi scopi, anche quello di formulare
un'accusa di fratricidio, tradimento e discendenza illegittima. L'iconografia della
Flagellazione di Piero della Francesca, in
effetti, non è stata finora decifrata con sicurezza, stante l'enigmatica presenza
dei tre immoti personaggi sulla destra.
Avendo elaborato una sua nuova (e alquanto strabiliante) tesi interpretativa,
Roeck la espone in forma di gustosa narrazione storica "giallistica", con lo scopo
dichiarato di allettare un pubblico non
specialista, e senza del resto minimizzare le capacità intellettive del medesimo.
Anzi, il principale pregio del volume è
quello, per così dire didascalico, di accompagnare senza burbanzosità il lettore nel passaggio da argomenti piacevoli
ad altri ben più ardui (ad esempio le caratteristiche del pensiero allegorico-figurale), grazie anche all'ausilio di un buon
apparato illustrativo. Trattandosi di un
giallo, non è lecito anticipare il nome dell'assassino. Va detto, però, che la tesi
non è sostanzialmente credibile, per la
somma di incongruenze particolari e per
l'eccessiva cripticità complessiva. Assai
spassosa l'idea, insostenibile, di riconoscere Piero nelle pingui fattezze di un Alfred Hitchcock del Quattrocento, avvezzo al pari del regista a fare comparsate
nelle sue creazioni.
GABRIELE D O N A T I

F e d e r i c o D e Roberto, LA PAURA, postfaz.

di

Antonio Di Grado, pp. 82, € 8, e/o, Roma
2008
"Nell'orrore della guerra, l'orrore della
natura". Questo l'attacco del racconto
che ne anticipa l'ambiente, una trincea

aperta "spaccando il vivo masso, a furia
di mine" nell'immaginaria ma assai realistica Valgrebbana. Di là gli austriaci, di
qua gli italiani, truppa composita e pluridialettale agli ordini del tenente Alfani.
Dopo settimane in cui tra i c r e p a c c i
echeggia solo il consueto "nulla di nuovo" i cecchini nemici fanno fuoco sulle
sentinelle italiane di turno, che vengono
colpite una dopo altra. In seguito ai rifiuti di diverse altre riviste, La paura
comparve sulle pagine di "Novella" nel
1921, sei anni prima della morte del suo
autore. Poiché il racconto è già stato
edito in volume nel 1995 ed è reperibile
anche nel "Meridiano" dedicato allo
scrittore, non si può parlare di una vera
riscoperta, quanto piuttosto di un tentativo di ampliare il pubblico dei lettori di
De Roberto facendo seguito a quel rinnovato interesse che nel 2007 è coinciso con l'uscita del film che Roberto
Faenza ha tratto da I Viceré, romanzo
che sempre nello scorso anno ha registrato la triplice ristampa da parte di
Garzanti, degli "Oscar" Mondadori e
della stessa e/o. La scelta di rieditare La
paura in un volume a sé stante e con un
buon commento si motiva inoltre per la
pretesa di "apoditticità" del racconto
stesso, che fin dall'incipit fulminante è
teso a dimostrare il non senso della
guerra attraverso la parabola di un plotone di soldati mandati a "morte certa,
inutile e ingloriosa": sono essi altrettante
figure di "vinti", anche se di quella grande guerra risulteranno poi dolorosamente vincitori.
CLAUDIO PANELLA

Maria Grazia Balzarini e Tiziana Monaco,
introd. di Liana Castelfranchi, pp. 334, € 75, Jaca Book, Milano 2007
L O M B A R D I A RINASCIMENTALE,

Questo volume si mantiene fedele all'impianto della collana "Patrimonio artistico italiano": alta divulgazione corredata da un ricco apparato illustrativo di
ottima
qualità.
L'introduzione di
Liana Castelfranchi offre una introduzione agevole e affabile al
problema
molto
complesso
del
Rinascimento in
Lombardia:
ove
per Rinascimento
si intende qui l'arc o di tempo che
va dalla metà del
Quattrocento alla
fine del Cinquecento, che è come dire da Vincenzo Foppa (anzi, da Bonifacio
Bembo) agli esordi di Caravaggio. Il libro si costruisce
non con un taglio propriamente storico,
quanto per "exempla". Dopo l'introduzione, questa sì storica, di cui si è detto,
che velocemente tratteggia i fatti della
scultura, dell'architettura, della pittura,
delle arti suntuarie e della letteratura in
un'area - l'attuale Lombardia - in cui insistono realtà politiche e istituzionali, e
quindi anche figurative e culturali, assai
diversificate, si p a s s a a una serie di
schede, divise tra "maggiori", più estese, e "brevi", più sintetiche ma sempre
puntuali. Le schede maggiori presentano una campionatura di monumenti che
vanno dal Duomo alla Ca' Granda, a
Santa Maria delle Grazie di Milano, dalla Cappella Colleoni di Bergamo al Duomo di Como, dall'Incoronata di Lodi all'oratorio Suardi di Trescore Balneario,
dal Duomo di Cremona al Santuario di
Saronno, dalla cappella del Sacramento
di Brescia all'oratorio di Santa Maria

della Neve a Pisogne, dal Palazzo Te di
Mantova a Sabbioneta. Le schede brevi
si dividono invece per aree territoriali:
Milano, territori milanesi, zona dei laghi
e Valtellina, Bergamo e Brescia, Cremona e Mantova, Pavia e Lodi. Ne risulta
un quadro certo non completo ma estremamente concreto e variegato del patrimonio rinascimentale e manieristico della "Lombardia", presentato in una sintesi ben condotta e aggiornata sulle risultanze degli studi recenti (unico neo, la
mancata rettifica sull'autore delle sculture lignee del Santuario di Saranno, che
oggi sappiamo essere non Andrea Retondi da Saranno, ma Andrea da Corbetta).
E D O A R D O VILLATA

VILLA M A D A M A . I L S O G N O DI RAFFAELLO, a

cura di Caterina Napoleone, pp. 175, € 60, Allemandi, Torino 2007
Questo bel volume si propone quale
introduzione aggiornata e accattivante
a uno dei più fascinosi monumenti del
rinascimento romano. Villa M a d a m a
(così chiamata per essere appartenuta
nel XVII secolo a Cristina di Svezia), alle pendici di Monte Mario, fu commissionata da Leone X nel 1514 a Raffaello: il quale, avvalendosi della collaborazione di Antonio da Sangallo il Giovane
per la fase progettuale e di Giulio Romano e Giovanni da Udine per quella
decorativa, ne fece l'occasione, in quell'inimitabile fusione di recupero archeologico e coraggio sperimentale che caratterizza i suoi ultimi anni, di reinventare un'immensa villa suburbana degna
della Roma imperiale. Il cantiere ebbe
però vicende difficili: prima i lavori furono rallentati da problemi statici e tettonici, poi sostanzialmente interrotti dalla
morte di Raffaello (1520) e soprattutto di
Leone X (1521), e dall'avvento sul soglio pontificio dell'austero Adriano VI.
Ripresero vigore sotto il nuovo papa
Medici, Clemente VII, dal 1524 fino alla
catastrofe
del
s a c c o di Roma
nel 1527. In questi tre anni, sotto
Giovanni da Udine e Antonio da
Sangallo, pur con
modifiche al progetto originario,
si definì il profilo
di una grande villa,
riccamente
decorata all'antica, dotata di giardino con collezione
di
sculture
classiche, tra cui
le celebri M u s e
scoperte
nella
Villa Adriana di
Tivoli, in dialogo
con altre moderne, quali i "colossi" di
B a c c i o Bandinelli. Questa è la storia antica della villa, raccontata (elegantemente, pur se con qualche imprecisione) da Caterina Napoleone. Restaurata
dopo il sacco, essa c o n o b b e però un
declino che la portò, tra Sette e Ottocento, a diventare una sorta di romantic a "rovina moderna". Fu solo nel XX secolo che, sotto la direzione (non priva di
contrasti) di Pio e Marcello Piacentini,
essa venne restaurata e ampliata, fino a
prendere la forma che tuttora presenta:
sia nel corpo di fabbrica (alla cui storia
moderna introduce il saggio di Daria
Borghese), sia nel giardino all'italiana,
qui studiato d a Mariella Zoppi. Sarebbe
limitativo dire che il volume "si completa" delle fotografie di Massimo Listri,
che ne costituiscono anzi l'asse portante: di indubbio impatto visivo, ma utili
anche per lo studioso.
(E.V.)
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G a b r i e l e Basilico, ARCHITETTURE, CITTÀ, VI-

e Novecento, cioè ai periodi trattati nei vo-

ma, ricollegare il dibattito italiano sulla

gare la forma. Un procedere "sintattico",

a cura
di Andrea Lissoni, pp. 170, € 14, Bruno Mondadori, Milano 2007

lumi da loro curati entro lo stesso progetto

città regione, con quello anglosassone e

piuttosto che figurativo,

editoriale. Al primo interrogativo risponde

nordeuropeo, affrontare in modo inedito la

mentale, basata sull'impiego di norme.

Francesco Dal Co, richiamando Kracauer

dimensione paesistica. A quarant'anni di

Qualcosa che il libro permette di insegui-

e la sua storia provvisoria.

Provvisoria,

distanza, ciò che pare lontano è proprio

re dalle prime prefigurazioni dell'inizio de-

"Non posso fare a meno di vedere la

perché con il passare del tempo diminui-

quella fiducia nella razionalizzazione pre-

gli anni sessanta (tra le quali il Jersey Cor-

città come un grande corpo che respira".

sce la fiducia nel poter afferrare "le cose

sente nelle neoavanguardie che oggi ap-

r i d o i così vicino a tante prefigurazioni ra-

La passione per lo spazio e l'architettura

ultime". Quanto ci è dato raccontare non è

pare eccessiva. Resta invece l'idea del

dicali che verranno d a lì a qualche tempo)

è bene descritta nel racconto in chiave

che il frutto della "comprensione provviso-

progetto come modo di essere dell'espe-

ai modelli urbanistici o architettonici della

SIONI. RIFLESSIONI SULLA FOTOGRAFIA,

un'operazione

biografica di Gabriele Basilico: molto più

ria delle ultime cose che vengono prima

rienza. E anche il libro, scrive Gregotti, è

metà del nostro decennio, "nuove spugne

della ricostruzione della propria esperien-

delle cose ultime". Una provvisorietà costi-

stato concepito come un progetto. Sugge-

organiche" che cercano di restituire mo-

z a professionale: un modo per cogliere gli

tutiva anche di un progetto enciclopedico

rendoci una direzione di lettura che allen-

delli diversi per i tessuti urbani, come nel
Distretto #4 Se-Woon di Seul.

intrecci tra paesaggio, città, architettura e

che si differenzia d a altri per l'uso dell'im-

ta i legami tradizionali con i testi che in

fotografia degli ultimi decenni. Con una

magine fotografica (e in misura minore,

quell'anno straordinario sono stati pubbli-

predilezione per l'ambiente urbano. E an-

del disegno). 350 illustrazioni spesso di

cati e dedica più attenzione ai rapporti tra

cora più forse, per quello fordista c a p a c e

grande bellezza, autorevoli più che stra-

elaborazione teorica e esperienza profes-

di ricordare la città moderna, quella delle

niarti (per tornare a Kracauer), che ritrag-

sionale, situandolo sul terreno dei tanti la-

periferie e dell'industrializzazione. Almeno

gono architetture nelle quali si esprime, a

vori di architettura prodotti e dei "piccolis-

Guido Montanari,

in una fase iniziale. Poiché dopo sarà la

giudizio degli autori, il carattere dell'archi-

simi frammenti di verità che da essi talvol-

TASIA E TECNICA NELL'ARCHITETTURA, pp.

Scattered

City, unica e diffusa città con-

tettura italiana del periodo e che ne rap-

ta emergono".

€ 35, Skira, Milano 2007

temporanea, forma diversa della città eu-

presentano l'evoluzione stilistica. È in que-

ropea. Non è solo uno slittare di oggetti,

sto che il gioco diventa interessante. La

ma anche di atteggiamenti. Dall'iniziale

provvisorietà del discorso e delle sue con-

"immaginario

Cartier

vinzioni più salde che si palesa sotto l'au-

Bresson, fatto di intuizioni, velocità e azio-

torevolezza del linguaggio visivo. Un'oscil-

della rapidità"

ne (vero passage

à l'ade

di

colto dall'atto

lazione che solleva questioni ben altrimen-

/otografico), al disfarsi di questo baga-

ti interessanti rispetto a quelle più tradizio-

glio. E alle scelte di opposizione: il grande

nali circa le scelte che guidano ciò che

formato, le procedure tradizionali

compare e ciò che è tralasciato.

della

macchina fotografia a lastre c h e obbliga

(C.B.)

A M E D E O ALBERTINI. FAN160,

(C.B.)
Dopo il volume dedicato a Sergio Flutter
(.Architettura tra ricostruzione

e transizio-

ne, Lybra Immagine, 2204), questo nuovo

Pier Vittorio Aureli, Marco Biraghi e Franco
Purini, P E T E R E I S E N M A N . T U T T E LE OPERE,
pp. 384, €110, Electa, Milano 2007

studio di Guido Montanari ripropone una

Electa ha dedicato un'importante mo-

Amedeo Albertini lavora alla Divisione co-

nografia a Peter Eisenman che si aggiun-

struzioni della Fiat diretta da Vittorio Bo-

ancora una volta alla cultura tecnica torinese della seconda metà del XX secolo.

nadé Bottino, tecnico borghese di solida

ricerca del punto esatto, e porta a una di-

newyorkese, la cui carriera permette, co-

formazione umanista, per il quale la mo-

me già riconosceva Rafael Moneo, di co-

dernizzazione è un adattamento quasi or-

dall'immagine definitiva a quella che Basi-

V i t t o r i o G r e g o t t i , IL TERRITORIO DELL'AR-

gliere i cambiamenti di tendenza della

ganico della società all'economia: espres-

lico definisce una sequenza di "ipotesi di

CHITETTURA,

prefaz. di Umberto Eco, pp. 184,
€ 11, Feltrinelli, Milano 2008

cultura architettonica della seconda metà

sione di un managerialismo

del XX secolo, e per il quale opera e bio-

quasi ovunque attorno alla metà del Nove-

grafia si intrecciano per il costante impe-

cento (Memorie di un borghese del Nove-

Sposta

immagini". E poi ancora, l'indagine analitic a con la costruzione del documento utile
a interpretare il presente. Entro quella che
potrebbe definirsi una concezione

dia-

pervasivo

Ciò che si legge prima di altro in questa

gno di animatore culturale e promotore di

cento, Bompiani, 2001). Dopo l'esperienza

ultima edizione di II territorio dell'architet-

studi tesi al recupero, in architettura, degli

presso la Fiat e grazie ai legami che que-

gnostica della fotografia: prelievo di cam-

tura è naturalmente la sua nuova introdu-

ideali della modernità. Nel saggio (uno

sta gli offre, Albertini avvia un'attività pro-

pioni del mondo reale, d a metabolizzare e

zione. Prima ancora di quella di Umberto

dei tre) che a c c o m p a g n a il nuovo catalo-

fessionale intensa, spesso di buon livello,

trasformare in "sostanza necessaria e nu-

Eco, scritta per l'edizione francese nel

go delle opere, Franco Purini, afferma che

legata a una committenza di imprenditori

triente per la memoria". Al centro rimane

1982. Gregotti esordisce sostenendo che

la questione che il nuovo testo pone è so-

torinesi, ma aperta al confronto con la cultura internazionale. Firma alcune interes-

ben fissa la duplice attenzione alle tra-

rileggere un proprio testo a più di qua-

stanzialmente una questione di linguag-

sformazioni dello spazio contemporaneo

rant'anni dalla pubblicazione è operazione

gio: quale sia il lessico di Eisenman, qua-

santi architetture torinesi: il Museo dell'Au-

e ai nuovi linguaggi capaci di restituirle.

ambigua, oscillante tra la soddisfazione e

le la sua vera natura e se questo sia ascri-

tomobile, gli uffici Fiat di corso Marconi, il

qualche

imbarazzo. Lo stesso territorio

vibile a un eventuale "linguaggio architet-

Centro congressi di corso Stati Uniti. L'in-

dell'azione architettonica sembra più eva-

tonico globale". Da qui l'individuazione di

treccio con un mercato edilizio in espan-

nescente. Quasi sparito. Il mutare delle

una sorta di mappa che comprende quat-

sione, negli anni della crescita economica

condizioni rende lontanissimo quel 1966:

tro modi di un linguaggio globale in archi-

del paese, favorisce l'affermazione. L'in-

S T O R I A VISIVA DELL'ARCHITETTURA ITALIANA

un anno speciale, un limite oltre il quale

tettura, quattro traiettorie legate, la prima,

tento di questo studio è quello, tradiziona-

1700-2000. VOL. 2, a cura di Massimiliano Savorra, pp. 380, € 100, Electa, Milano 2007

nel decennio si sono prodotte poche altre

all'assolutezza espressiva di problemati-

le in questi casi, di coprire un vuoto storio-

opere del calibro di quelle uscite allora

che

ad

grafico: su Amedeo Albertini non vi sono

con l'intento di rinnovare, modernizzare,

esempio) la seconda, alla costruzione di

altri lavori. Così il libro raccoglie, dopo un
saggio critico-biografico iniziale, progetti,

CRISTINA BIANCHETTI

locali

(Siza,

Zumthor,

Kuma,

visiva

adeguare l'architettura e il suo impianto

un linguaggio atopico e neutrale (Foster,

dell'architettura italiana, dedicato al perio-

teorico, di rispecchiare ciò che si percepi-

Roger, Piano, ad esempio), la terza, alla

fotografie e disegni satirici che in qualche

do compreso tra il 1700 e il 2000 e curato

va di nuovo. Senza pregiudizi, ma neppu-

spettacolarità e alla stravaganza tematica

caso possono anche ricordare le ironiche

d a Massimilano Savorra, pone due interro-

re malinconie, sentimenti di perdita e di

(Ghery,

ad esempio), e la

e più antiche figurine di Portaluppi. L'at-

gativi radicali che sono forse due aspetti

lutto (già peraltro annunciati nella cultura

quarta, nella quale i paradigmi teorici so-

teggiamento è teso ad aumentare la con-

Il secondo volume della Storia

Ito, Hadid,

della stessa questione: su quale idea di

italiana, basti ricordare qualche pagina di

no premessa di un rigoroso

esercizio

sapevolezza del valore di una progettazio-

storia si possa oggi lavorare in rapporto a

G a d d a della metà degli anni cinquanta).

compositivo. Quest'ultima comprende Ei-

ne e di una produzione che ha spesso

progetti enciclopedici monumentali come

Con l'intento di mettere l'architettura al

senman, il cui lavoro rappresenta una del-

punti di interesse. Un atteggiamento a suo

questo dedicato d a Electa all'architettura

passo con le arti, appropriarsi della cultu-

le materializzazioni più convincenti: archi-

modo patrimonialista e diffidente rispetto

italiana e sulle ragioni di una storia fatta di

ra europea. Come contemporaneamente

tetto globale,

la cui

alle trasformazioni. Convinto che una buo-

fotografie più che di parole. Anche se le

succedeva nella neoavanguardia (e non a

espressione si fonda non tanto e non solo
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di Fernanda Littardi, pp. 188, € 19, Bollati Boringhieri, Torino 2007

con il "meticciato", il "riciclo" e il "trash")

GLOBALIZZAZIONE

golamenti, protocolli e normative igieni-

sembra offrire all'arte e alla cultura occi-

pp. 175, €16,50, QuiEdit, Verona 2007
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desco di Franco Savorgnan, pp. XII-270, € 20,
Ar, Padova 2007
Il volume costituisce la ristampa anastatica della traduzione già apparsa nel
1904 per le edizioni Bocca. Che c o s a ha
indotto la più rappresentativa c a s a editrice del radicalismo di destra a riproporre questo saggio? C e lo spiega Giovanni Damiano, il curatore: Gumplowicz
è il sostenitore della teoria secondo cui
lo stato è il risultato di conflitti fra gruppi
sociali. È quello che Gumplowicz, in polemica con tutte le scuole giuridiche, definisce quale visione sociologica dello
stato: una pluralità di gruppi sociali,
"preposti e subordinati, la cui lotta reciproca favorisce la conservazione dello
Stato". Nel saggio sono ricorrenti le definizioni della storia quale teatro della vittoria del "più adatto", ovvero della persistenza della legge storica e naturale secondo cui "i forti dominano". M a non pare che il Gumplowicz esponente del
darwinismo sociale pia particolarmente
privilegiato; bensì il sociologo del conflitto fra i gruppi sociali quale elemento
propulsore della società. Insomma, se
abbiamo colto il sottofondo di questa ristampa, il radicalismo di destra risponde al pensiero unico rilanciando appunto i teorici del conflitto.
F R A N C E S C O GERMINARIO

Domenico Fisichella.

CRISI DELLA POLITICA E

GOVERNO DEI PRODUTTORI, pp. 354, €

19,50,

Carocci, Roma 2007
La versione originaria di questo lavoro
apparve nel 1965 presso l'editore Morano di Napoli e fu poi ripubblicata
trent'anni dopo da Laterza. Gli elementi
di novità di quella odierna sono una nuova premessa, tre nuovi capitoli e alcuni
nuovi paragrafi. Fisichella analizza il
pensiero tecnocratico francese nelle sue
due versioni più note, quelle di Saint-Simon e di Comte, guardando alla tecnocrazia per un verso con disincanto, senza illusioni utopistiche, ma per altro verso riconoscendone alcune virtù, che
consisterebbero nel rispondere in modo
adeguato e profondo agli aspetti più
gravi della crisi sociale e politica moderna. Saint-Simon e Comte, nella riflessione di Fisichella, sono filosofi della crisi
della società industriale e della crisi del
potere, ma invece di rifiutare la modernità vagheggiando un ritorno al passato
o di rifiutare il potere quale elemento indispensabile per l'organizzazione sociale, essi accettano e avvalorano la società industriale. Mentre il potere si è risolto, nella storia, in un'azione dell'individuo sull'individuo, il pensiero tecnocratico intende riorientarlo, all'insegna
della competenza e dell'organizzazione,
con l'intento di "dominare e combinare a
scopo produttivo gli elementi della natura" e di prevenire la "dispersione delle
idee, dei sentimenti, degli interessi". Si
tratta, s e c o n d o l'autore, di questioni oggi più che mai vive, di fronte a una democrazia in declino, che "ha trasformato
il pluralismo nell'esasperazione di tutte
le spinte individualistiche e particolaristiche".
GIOVANNI BORGOGNONE

Vanni Codeluppi,

LA VETRINIZZAZIONE

SO-

CIALE. I L P R O C E S S O DI SPETTACOLARIZZAZIONE

DEGLI

INDIVIDUI

E

DELLA

SOCIETÀ,

pp. 109, €11, Bollati Boringhieri, Torino 2007
Il libro ha il merito di segnalare l'impatto sui costumi, sulle mentalità e sugli stili di vita quotidiani individuali e collettivi
prodotto dai mass media e dalle nuove
tecnologie applicate al mondo della co-

LIBRI D E L

municazione e dell'intrattenimento teleaudio-visivo. Ha, come altri lavori di analogo impianto metodologico e taglio interpretativo, il difetto della generalizzazione e della ipostatizzazione che rapidamente perde di vista le sfumature e le
increspature della superficie osservata,
nonché le crepe provocate nelle nuove
tendenze dal persistere di modelli comportamentali molto più resistenti di quanto si pensi. Il vissuto di realtà sociali agricolo-urbane di dimensioni medio-piccole, sperimentato dagli abitanti di paesi
come l'Italia, ma anche i nuovi comunitarismi etnici intraurbani, complicano non
poco le intuizioni di Georg Simmel, maestro di analisi della vita urbana e delle
metamorfosi antropologiche indotte su
intere masse dai ritmi e dai contatti con
nuove merci e persone estranee che la
metropoli porta con sé. M a lasciano soprattutto perplessi classiche affermazioni
del tipo: "In una società che si avvia a diventare totalmente artificiale". Restano
comunque da leggere e meditare con attenzione le pagine che Codeluppi dedic a all'impatto generato sull'immaginario
di uomini e donne,
giovani ma non solo,
dall'evoluzione
dei
programmi di intrattenimento interattivo
prodotti dalla tv occidentale negli ultimi
quindici anni. Analisi
condotte sulla scorta
di una ricca e stimolante letteratura internazionale, che indica alcune possibili
ricadute negative sul sociale e sul politico. Anzitutto, la sostituzione dell'opinione pubblica con l'emozione pubblica. Il
passaggio dal video alla piazza al palazzo può rivelarsi non così lungo.
DANILO BRESCHI

Carlo A. Marietti,

R A Z I O N A L I T À E VALORI.

I N T R O D U Z I O N E ALLE T E O R I E DELL'AZIONE SOCIALE,

pp. 175, € 16, Laterza, Roma-Bari 2007

Articolato in due principali sezioni, rispettivamente dedicate all'esposizione
sintetica della teoria della scelta razionale e della teoria normativa dell'agire sociale, il testo è rivolto a quei giovani studiosi che intendono affrontare i temi fondamentali della ricerca sociologica. Con
una ricostruzione storica complessa, che
tiene conto sia dei classici sia delle ipotesi più innovative e recenti, l'obiettivo
del volume è essenzialmente quello di
approfondire il nesso problematico tra
razionalità e valori, mettendo a confronto
i due maggiori filoni interpretativi via via
affermatisi nel campo delle scienze sociali. Dopo aver svolto alcune considerazioni preliminari sul rapporto tra individuo e società, tra libertà e costrizione,
tra cooperazione e conflitto e aver quindi
ricostruito il panorama tematico delle
teorie volontaristiche dell'agire sociale
così come di quelle non volontaristiche
(tra cui il neo-behaviorismo e la sociobiologia), l'autore ripercorre in due grandi quadri storici la genesi della teoria
della scelta razionale e quella della teoria normativa dell'azione: nel primo caso,
partendo da Hobbes e dal modello della
razionalità istituzionale per giungere all'individualismo metodologico di Hayek e
alla discussione sul problema del free riding\ nel secondo caso, partendo dalla
riflessione di Saint-Simon e di Comte sui
fattori normativi che rafforzano o indeboliscono l'ordine sociale per arrivare a
quella di autorevoli studiosi come, solo
per citarne alcuni, Malinowski, Merton,
Goffmann e Giddens. Quello di Marietti si
presenta in conclusione come un generoso tentativo di sintesi che, come peraltro dimostrano le ultime pagine, anziché
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limitarsi a ricostruire in maniera semplicistica la storia delle principali teorie sociologiche, offre altresì uno stimolante e
originale percorso tematico fra teorie e
discipline fra loro non sempre così facilmente accostabili.
FEDERICO TROCINI

Giovanni Gozzini e Giambattista Scirè, IL
M O N D O GLOBALE COME PROBLEMA STORICO,

pp. 240, € 18, archetipoLibri, Bologna 2007
ArchetipoLibri è una giovane c a s a editrice di Bologna, specializzata nella realizzazione di volumi pensati per l'insegnamento universitario delle discipline
umanistiche. Il catalogo si rivolge a
quanti intendano avere un agile ma meditato strumento di aggiornamento sulle
questioni chiave della storia contemporanea. Da questo punto di vista, si tratta
di testi monografici che affrontano con
un doppio taglio gli oggetti della loro riflessione, lavorando sia sul piano dei

mente il punto di vista cattolico. Ne consegue, a suo parere, la confusione tra
l'accesso alla "sfera pubblica" (assolutamente non negato ai cattolici dalla cultura
laica) e la formazione del "discorso pubblico" (che implica, invece, la pretesa da
parte cattolica del successo "ufficiale" dei
propri argomenti). Il punto di vista laico
non nega la possibilità che nel discorso
pubblico vengano introdotte e sviluppate
anche le posizioni del credente, ma richiede che come presupposto debba
sempre valere il riconoscimento dell'autonomia degli altri cittadini. A divergere nella prospettiva di Garelli è, per certi versi,
la considerazione stessa della situazione
italiana: è vero, afferma il sociologo, che
in altri paesi si è realizzato il "pluralismo
delle fedi", mentre in Italia resta assai debole; tuttavia l'omogeneità e la prevalenza
di una sola religione non elimina una forte
differenziazione interna a essa. Il mondo
cattolico italiano, secondo Garelli, risulta
pertanto tutt'altro che monolitico, declinandosi, in realtà, in una grande varietà di
posizioni e di orientamenti.
(GB.)

Frank Furedi, CHE

FINE H A N N O FATTO GLI

INTELLETTUALI. I FILISTEI DEL X X I

SECOLO,

pp. VII-205, € 13, Raffaello Cortina, Milano
2007

contenuti che su quello del metodo. La
fruibilità didattica è pressoché immediata, potendo essere adottati anche dagli
studenti e, più in generale, da quanti siano interessati agli argomenti trattati. Tra
le prime uscite si segnala la pregevole riflessione offertaci da Gozzini e Scirè sul
tema della globalizzazione, espressione
polisemica, termine indice sotto il quale
ricadono significati tra di loro molto diversi se non, in qualche caso, antitetici.
Una quarantina di pagine sono dedicate
a storicizzare la discussione sulle diverse accezioni che le sono state attribuite
nel corso di questi ultimi vent'anni. Il seguito è costituito da una meditata antologia, che offre al lettore una ricognizione
sullo stato dell'arte. Oltre che con una
pur opportuna rassegna, si ha a che fare
soprattutto con una rilettura critica, in
chiave interdisciplinare, del babelico e
inflazionato concetto, che tende a mostrare la sua ambigua fondazione semantica. D'altro canto, è destino di certe
parole chiave (si pensi a un termine come "totalitarismo") la capacità di attrarre
in misura proporzionale alla loro scarsa
operatività in ambito scientifico. Laddove, insomma, il senso comune sopravanza quello della ricerca.
CLAUDIO VERCELLI

Gian Enrico Rusconi, N O N ABUSARE DI Dio.
P E R UN'ETICA LAICA, pp. 192, € 12,50, Rizzoli, Milano 2007
Franco Garelli, L ' I T A L I A CATTOLICA NELL'EPOCA DEL PLURALISMO, pp. 170, € 11, il Muli-

no, Bologna 2007
Lo sguardo gettato da Rusconi sul
complesso problema della presenza cattolica nella società e nella politica italiana
può forse portare a conclusioni meno "ottimistiche" rispetto a quelle cui giunge invece lo studio di Garelli, data l'eccezionalità della situazione italiana rispetto a
quella delle altre società secolarizzate occidentali. Rusconi vede infatti nella forte
presenza della "religione di Chiesa" in Italia una sfida particolarmente insidiosa per
la cultura laica: le posizioni ufficiali della
chiesa rappresentano incondizionata-

In un periodo in cui il dibattito sulla
funzione degli intellettuali è quanto mai
vivo, il volume di Furedi rappresenta un
contributo davvero originale, poiché non
cerca di spiegare il disorientamento delle odierne élite culturali richiamandosi
esclusivamente alle pressioni dell'economia o della politica, ma attribuisce la responsabilità agli intellettuali stessi, i primi a favorire un processo di banalizzazione del sapere sul piano sia accademic o sia artistico. Giacché la tradizione illuministica e la possibilità di giungere a
verità certe sembrano messe in discussione dall'evoluzione frenetica del mondo contemporaneo, l'intellettuale postmoderno reagisce rinunciando all'autonomia e alla libertà di ricerca, si rinchiude nello specialismo e si convince che la
cultura non abbia giustificazioni in sé,
ma acquisti senso solo se si lascia sottomettere a scopi altri. È qui che avviene
l'incontro fra le élite intellettuali e la politica che, sulla spinta della massiccia democratizzazione, escogita continuamente strumenti per entrare in contatto con la
società' ora semplificando le modalità di
voto per combattere l'astensionismo, ora
allargando l'accesso all'istruzione attraverso l'abbattimento della meritocrazia.
Queste politiche di inclusione, democratiche all'apparenza, poiché non provengono dal basso ma sono il frutto del
profondo disprezzo per un pubblico giudicato infantile, hanno il funesto effetto di
svuotare di contenuto il lavoro culturale e
di innestare un circolo virtuoso: intellettuali con scarsa fiducia nelle proprie potenzialità si adeguerebbero alle esigenze
dell'ingegneria sociale fornendo un servizio culturale di basso profilo, pur di ricevere legittimazione d a un pubblico
che in fondo disprezzano. Nel tentativo
di perseguire la democrazia, si avvia così una forma di "snobismo al contrario"
che in realtà è un alibi per poter continuare a sentirsi un'élite, anche se priva
di verità da comunicare e di certezze circ a il valore del proprio ruolo. Riprendendo Bourdieu, Furedi ritiene che solo trattando il pubblico con serietà e riconoscendo l'importanza di creare progetti
per la società nel suo complesso, senza
assoggettarsi a richieste esterne, gli intellettuali potranno abbandonare le attuali dinamiche strumentali e filistee. Come ciò d e b b a verificarsi, resta tutto da
scoprire e costituisce una nuova sfida
per l'intellettuale contemporaneo.
ALESSIA P E D Ì O

DEI LIBRI D E L M E S E

I M M A G I N I DELLA M E N T E . N E U R O S C I E N Z E , AR-

a cura di Giovanni Lucignani
e Andrea Pinotti, pp. XXVII-274, € 26,80,
Raffaello Cortina, Milano 2007
TE E FILOSOFIA,

Il libro costituisce un interessante esempio di dialogo a distanza fra autori diversi
su un tema altamente multidisciplinare e
oggi molto frequentato, qual è l'incrocio fra
neuroscienze, arte, estetica. Il libro si articola in tre parti: la parte più sostanziosa è
dedicata alla "neuroestetica", una disciplina nata di recente, tesa ad approfondire il
rapporto fra l'arte e la nostra mente, rivolgendosi in particolare alle diverse espressioni artistiche in rapporto alle neuroscienze. La prospettiva, che fa ancora arrabbiare molti filosofi (cfr. Bennett et al., Neuroscience and Philosophy, Columbia University Press, 2007 e la sua recensione su
"Science" del 17 agosto 2007), è quella di
cercare nelle scienze "dure" del cervello
una spiegazione all'arte e al suo apprezzamento estetico. Il libro contiene un contributo importante del fondatore della neuroestetica, il fisiologo Semir Zeki, sulla Neurologia dell'ambiguità, oltre a un'originale
riflessione sugli intrecci fra memoria e arte
visiva di Lamberto Maffei, l'altro pioniere
della neuroestetica. Di notevole rilievo è anche il lungo capitolo di David Freedberg,
storico dell'arte, su Empatia, movimento ed
emozione, che sposta l'accento agli aspetti più emozionali, con un interessante mix
fra critica artistica e neuroscienze, integrando e modificando il baricentro del pensiero di Zeki, e cioè che l'arte visiva sia in
larga misura, anche se non del tutto, il prodotto delf'attività del cervello visivo. Il libro è
ricco di molte altre riflessioni, fra cui quelle
dedicate ad arte e immagine corporea
(Stefano Cappa), ai problemi della neuroestetica e della rappresentazione spaziali in
normalità e nelle patologie (Anna Berti e
Alessia Folegatti), alle relazioni fra immagini e pensiero (Elio Franzini). Come spesso
accade in questi casi, la raccolta di contributi, altissimi per la qualità degli studiosi
coinvolti, rimane piuttosto eterogenea e
viene lasciato al lettore il difficile compito di
assemblare (nel suo cervello) opinioni diverse sui nostri cervelli in azione.
A L D O FASOLO

"MUSEOLOGIA SCIENTIFICA", n. 1, nuova

se-

rie, pp. 175, s.i.p., Anms, Torino 2007
L'Italia è un paese in cui declinano anche le buone pratiche museali, in particolare quelle relative alla museologia scientifica, regolarmente soffocata da musei storici e, soprattutto, artistici. Non a caso nasce, o meglio rinasce, questo periodico
edito dall'Associazione nazionale musei
scientifici (Anms), grazie alla concertazione tra importanti entità museali (Verona,
dove operò il linceo Sandro Ruffo, cui è
dedicato un caldo ricordo del romano Vincenzo Vomero, Firenze, Roma, Monte Beiluna, Trento). Una nuova grafica fa da cornice alla rinnovata struttura della rivista. All'editoriale del presidente dell'Anms succede il forum, sapientemente dedicato, in
questo numero, alle molte facce della museologia scientifica. Le strutture considerate, tutte più o meno rientranti, a vario titolo, nella categoria dei musei scientifici,
spaziano dai più noti musei viventi (zoo,
bioparchi e acquari), ai musei cosiddetti di
incerta identità o interpretativi, tipicamente
privi di collezioni. Numerosi contributi originali vanno a costituire la sezione Lavori,
in cui sono illustrate singole collezioni, come la collezione mineralogica del naturalista Pier Antonio Micheli, ma anche esempi di tecniche di conservazione delle collezioni. Molta attenzione viene inoltre data
alla comunicazione del sapere scientifico
e al ruolo di educatori informali che i musei scientifici rivestono nella nostra società. Una recensione critica chiude la rivista. Per dare l'avvio a questo periodico è
infatti stato scelto, per questa sezione, un

argomento tutto italiano: il Museo delle Alpi al forte di Bard in Valle d'Aosta, da poco inaugurato ma che già attira centomila
visitatori l'anno. Degna di nota è l'ambizione di "Museologia scientifica" ad abbracciare un pubblico internazionale che possa usufruire della versione inglese degli
articoli che affianca il testo italiano. Non resta che augurare buona fortuna a questo
potenziale rinascimento dei musei naturalistici nazionali.
°
BIANCA D E FILIPPIS ED E N R I C O ALLEVA

David Whitehouse.
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fermieristica e riformatrice dell'assistenza
medica militare britannica. Di lei l'autore ricorda l'invenzione di grafici, in sostituzione
delle tabelle, e l'importanza loro attribuita
per migliorare la leggibilità e l'interpretazione dei dati statistici. Un bell'esempio di grafico a torta è riportato nella figura 9.1. Il lavoro mette a fuoco lo sviluppo dell'uso della statistica nelle scienze sociali, non lo sviluppo della statistica in sé; pertanto, non è
un libro per chi fosse interessato alla storia
dello sviluppo degli aspetti tecnici della statistica, bensì è indirizzato a un lettore di media cultura, anche privo di specifiche conoscenze statistiche o storiche.
GIOVANNI MANA

SCIENZA E M I T O L O G I A DELLA STELLA CHE CI

DÀ LA VITA, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese

di

Silvia Denicolai, pp. 271, 16 ili, € 10,50,
Mondadori, Milano 2007
In questo saggio David Whitehuose
conduce il lettore in un affascinante viaggio dentro i meccanismi della stella fondamentale per la vita sul nostro pianeta. Si
parte dalle osservazioni di popoli antichi,
come la testimonianza della prima eclissi
di sole del 3340 a.C., e le credenze che
eventi come questi generavano in tutte le
civiltà europee, asiatiche e sudamericane,
passando per le scoperte compiute da
Galileo, Copernico e le fondamentali osservazioni spettroscopiche di Fraunhofer,
che permisero di comprendere la composizione delle stelle, fino ad arrivare alle
moderne indagini telescopiche, che hanno consentito una più profonda analisi dei
fenomeni nucleari e magnetici connessi al
sole. L'autore evidenzia le immense possibilità che deriverebbero dalla completa
comprensione dei meccanismi solari, dedicando un paragrafo ai recenti sviluppi
delle ricerche sulla fusione nucleare; colpisce soprattutto il capitolo in cui descrive
la scoperta della
periodicità
delle
macchie solari e
della loro influenza
sul clima terrestre,
correlando le osservazioni astronomiche e le testimonianze climatiche
dei secoli passati
con le scoperte
più recenti su questo fenomeno. Si
tratta di un libro che intreccia scienza, storia, filosofia e religione, attraverso episodi
e testimonianze che nel corso dei secoli ci
hanno portato a comprendere la potenza
di questo fenomeno e l'irrilevanza di molte
attività umane.
ADRIANO TROIA

Bernard

I.

Cohen,

I L T R I O N F O DEI NUMERI.

C O M E I CALCOLI H A N N O PLASMATO LA VITA
MODERNA, ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di
Matteo Cais, prefaz. di Gabriele Lolli, pp. 216,
8 ili, € 13,50, Dedalo, Bari 2007

Cohen racconta la storia dell'uso dei numeri in un particolare aspetto della gestione delle società umane: la pianificazione
economica e l'azione politica; in breve ci
racconta la nascita della statistica, parola la
cui etimologia fa riferimento all'uso di informazioni redatte e analizzate in forma numerica per il governo di uno stato. Non è un libro di storia della scienza in senso stretto,
ma racconta di chi, come André Michel
Guerry e Adolphe Quetelet, concepì l'uso
di dati numerici per il miglioramento della
società e di chi, come Charles Dickens, ritenne l'analisi statistica dei dati demografici uno strumento di oppressione delle classi più deboli. Troviamo storie di censimenti,
dalla Bibbia alla Costituzione americana, di
registri di nascite e di morti e di come si affermò l'idea della loro utilità. Un capitolo è
dedicato all'influenza dei dati statistici e
della loro analisi nell'opera di Florence Nightingale, fondatrice della professione in-

Ian Stewart, COME TAGLIARE UNA TORTA E ALTRI ROMPICAPI MATEMATICI, ed. orig. 222 trad.

dall'inglese di Stefano Bartezzaghi, pp. XII-201,
€ 12, Einaudi, Torino 2008
Presentare la matematica al pubblico è
sempre un problema e non essere noiosi è
davvero difficile. Ian Stewart ha trovato
un'ottima soluzione: puntare sui giochi e i
rompicapi. Lo studioso americano ha trovato i casi più interessanti e li ha analizzati
per mostrare come dietro ai giochi ci sia
quella matematica poco apprezzata dalla
gente. Il matematico ha trasformato così attività semplici, spesso divertenti, per raccontare anche i problemi più complessi
per gli studiosi, o quei casi che hanno arrovellato le menti dei matematici per secoli. Stewart ha intitolato il proprio libro proprio pensando a uno di questi dilemmi: la
divisione in parti eque di una torta. Pur potendo sembrare, questa, un'attività elementare, si scopre che per risolvere il problema, trovarne cioè un algoritmo risolutivo, sono serviti numerosi tentativi e che la
soluzione finale fa
uso di calcoli particolarmente complicati. Quello della torta, comunque, è solo uno
dei venti casi presentati da Stewart,
che spazia dalla
triangolazione al
Dna, dalla crittografia fino addirittura alla Pasqua,
per mostrare quanto la matematica aiuti a
comprendere il mondo. Il volume è, in
qualche modo, seducente, attira anche i
lettori con poche conoscenze e, attraverso
gli esempi, i grafici e le immagini che costellano il testo, li fa immergere in realtà
che normalmente avrebbero un effetto repulsivo. La vera forza del libro risiede in un
linguaggio semplice e diretto, nell'uso di
casi ed esempi che interessano la vita
quotidiana. Interessante è anche la scelta
di inserire delle sezioni, solitamente a fine
capitolo, con i consigli e le idee inviate dai
lettori, contenenti spesso aneddoti o soluzioni alternative, che permettono di "vedere" che cosa la gente comune ha pensato
durante la lettura delle stesse pagine.
F E D E R I C O FEROLDI

J e a n - B a p t i s t e d e P a n a f i e u , EVOLUZIONE, fo-

tografie di Patrick Gries, ed. orig. 2007, trad.
dal francese di Nadia Mantovani, pp. 288,
€ 70, Equatore, Milano 2007
I corpi fanno spettacolo. La mostra sui
cadaveri spettacolarizzati di Bodies (A
phenomenal look at the phenomenon we
cali the human body, www.bodiestheexhibition.com/bodies.html) ha spopolato nel
mondo, fra interesse scientifico e curiosità
(morbosa?, materialista?). Più modestamente, ma con maggiore attenzione ai fatti della scienza, il catalogo della mostra
Scheletrinluce (a cura di Elena Gavetti ed
Elena Giacobini, Museo regionale di Scienze naturali di Torino, 2004) ha ben illustra-

to l'interesse e la suggestione dello studio
degli scheletri dei vertebrati, alla confluenza fra eredità evolutiva e adattamento funzionale. D'altro canto, l'influenza del modello naturalistico nella progettazione è
sempre viva e attuale: basta pensare al
magnifico, controverso ponte di Santiago
Calatrava a Venezia per vedere in essere
una titanica colonna vertebrale d'acciaio.
In modo straordinariamente evocativo ci
giunge ora la documentazione di una mostra del Museo di Storia naturale di Parigi,
dove nelle fotografie di Patrick Gries gli
scheletri dei vertebrati diventano vere e
proprie opere d'arte, inediti capolavori di
design e architettura, ma anche prova tangibile dell'evoluzione. Come ha scritto Steve Jones sul "Guardian", Strip any creature of its flesh, and the process ot evolution
is laid bare. Le ossa, drammaticamente
d'un bianco abbagliante su sfondo nero,
hanno una grandissima forza plastica: segni arcani, carichi di fascino artistico, ma
anche strutture prodotto di milioni d'anni di
esperimenti naturali. Evolution è un progetto importante per le qualità dell'iconografia, il numero delle specie presentate, l'ambizione estetica e formale. In questo magnifico, ponderoso libro, realizzato in collaborazione con numerosi importanti musei
francesi, i testi di Jean-Baptiste de Panafieu, anche se talvolta enfatici, ci permettono di collocare il significato degli scheletri
ritratti e la loro scelta in un contesto scientifico rigoroso. La conclusione è che la teoria dell'evoluzione "ci ha anche liberati da
un futuro che sarebbe inscritto nel nostro
passato. Con o senza il soccorso della religione, siamo liberi di dare noi stessi un
senso al nostro avvenire".
(A.F.)

Paul Davies,

U N A FORTUNA COSMICA. L A VI-

TA NELL'UNIVERSO: COINCIDENZA O P R O G E T -

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di
Tullio Cannillo, pp. 367, € 19, Mondadori,
Milano 2007
T O DIVINO?,

È un libro gradevole e ben scritto, ma la
prima cosa da osservare è che il titolo e soprattutto il sottotitolo dell'edizione italiana
sono mistificatori di quelli dell'edizione
americana, che erano, Cosmic jackpot e
Why Our Universe is just right for lite. Il sottotitolo italiano, in particolare, implica (a fortioriper la sua forma interrogativa) che l'autore si ispiri a un qualche intelligent design,
mentre l'originale sottintende che l'autore
medesimo abbia le idee molto chiare su
che cosa pensa. Davies mi conferma che
titolo e sottotitolo italiani non sono stati scelti da lui e l'hanno lasciato insoddisfatto.
Leggendo il libro si trova che l'autore, che
pure denuncia alla fine in maniera esplicita
le sue preferenze, fa uno sforzo per presentare in maniera equanime le varie ipotesi su come l'universo sia nato, si sia evoluto e, soprattutto, su come appaia "proprio
la cosa giusta" per lo sviluppo della vita.
Questo, infatti, è il leitmotiv del libro, che si
sviluppa attraverso un'analisi la più critica
possibile (compatibilmente con l'inerente
scivolosità qua e là dell'argomento) di tutte
le teorie che sono state avanzate sull'origine sia dell'universo che della vita. Molte
delle ipotesi (riprese dalla scienza "ufficiale") non sono di facile digestione, ma almeno viene fatto il tentativo di dare uno spaccato completo presentato in maniera accessibile a tutti, e la mano che lo presenta
è molto esperta. Questo, peraltro, tenendo
sempre presente che la materia è certo affascinante, ma spesso non facile per chi
non possegga già una qualche conoscenza dell'astrofisica e delle problematiche
che la disciplina ha aperto negli ultimi anni
(come, ad esempio, materia oscura, struttura ed energia del vuoto, geometria dell'universo, accelerazione della sua espansione, sua origine quantistica ecc.) e le cui interpretazioni restano ancora largamente al
livello di speculazioni teoriche.
E N R I C O PREDAZZI
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AgendA
Poesia

D

a venerdì 6 a domenica
8 maggio si svolge nei
pressi di Castiglioncello (LI)
la seconda edizione della
rassegna "Ai margini del bosco" organizzata da Armunia
Festival in collaborazione
con l'associazione "Matrioske". Il giorno 6, alle 18.30,
al Castello Pasquini, Valentino Zeichen apre la rassegna;
segue Maurizio Cucchi alle
20.30. Sabato 7 la rassegna
si sposta in collina, nell'Oasi Lipu di Santa Luce (PI),
dove alle 20.30 Franco Loi
incontra Milo De Angelis e, a
seguire, alle 22, Giuliano
Scabia conduce una suggestiva passeggiata notturna
con i poeti e il pubblico nell'oasi illuminata dalle fiaccole. Si conclude domenica 8
all'ex convento degli Alberelli, a Nibbiaia (LI), dove alle
18.30 Azzurra D'Agostino introduce Mario Benedetti; alle 20.30 si tiene l'incontro
con la poetessa sarda Antonella Anedda. L'ingresso agli
incontri è gratuito.
0 tel. 0586-753507
press@armunia.it
www.armunia.eu
tel. 0586-753510
matrioske@matrioske.com

A

Parma dal 18 al 24 giugno torna, nella quarta
edizione, il "Parma Poesia
Festival". Tra gli ospiti sono
presenti Nanni Balestrini,
Ennio Cavalli, Davide Rondoni, Milo De Angelis, Antonio
Riccardi, Alberto Bevilacqua,
Emilio Zucchi, Hans Magnus
Enzensberger,
Stanley
Moss, Agi Mishol, Mohammed Bennis e Jesper Svenbro. La rassegna si apre il
giorno 18 alle ore 17 alla
Galleria San Ludovico con l'inaugurazione della mostra
"Milleuna" di Nanni Balestrini. Segnaliamo: alle 18.30
nella Sala Concerti della casa della Musica, "Omaggio a
Alfredo Giuliani", a cura di
Daniela Rossi: intervengono
Nanni Balestrini, Orazio Converso, Andrea Cortellessa,
Laura Giuliani, in programma
il video di Orazio Converso; il
giorno 19 alle ore 16, nella
Sala Concerti della C a s a
della Musica, "Omaggio a
Mario Luzi"; sempre il 19,
alle 16.30 (Aula dei Filosofi Università), alle 19 (Biblioteca civica) e alle 21.30 (Piazzale San Francesco), si terranno tre diversi incontri su
Cesare Pavese; il giorno 21
alle ore 16, al Teatro Regio,
"E continuo a cantare: conversazioni su Piero Ciampi":
conducono Alessandro Albertini e Enrico De Angelis;
e alle ore 2 1 "Omaggio a
Piero Campi": concerto con
Nada, Samuele Bersani, Simone Cristicchi, Niccolò Fabi, Luca Faggella, La Crus,

Pino Marino, Morgan, Marco
Ongaro, Pino Pavone e Bobo
Rondelli, accompagnati dall'Orchestra del Teatro Regio
di Parma (ingresso a pagamento); il giorno 24 alle
16.30, nell'Aula dei Filosofi
dell'Università degli Studi,
"Le preghiere di Ariele, tra
poesia e filosofia", la Lectio
Magistralis di Roberta De
Monticelli. Uno spazio particolare sarà dedicato alla
poesia orientale con quattro
autrici originarie dell'India e
del Pakistan: Meena Alexander, Moniza Alvi,
Imtiaz
Dharker, Arundhathi Subramaniam.
0 tel. 0521-218406
festivaldellapoesia@comune.parma.it
www.festivaldellapoesia.it

A

Firenze dal 10 al 23 giugno si tiene la sesta
edizione di "Voci lontane, voci sorelle", festival internazionale di poesia che dedica
particolare attenzione alle
realtà culturali meno note e
ai confronti fra realtà culturali diverse. Segnaliamo: il
10 giugno ore 21.15 a Villa
Romana: recital dei poeti
Peter Waterhouse, Uljana
Wolf e Eva Taylor; il giorno
11, Biblioteca delle Oblate,
ore 17: un confronto sulla
situazione della poesia italiana, a partire dal tema
"Esperienza e scrittura" con
la partecipazione di Milo De
Angelis, Vivian Lamarque,
Enrico Testa, Marco Giovenale e di critici e studiosi tra
i quali Cecilia Bello Minciacchi, Andrea Cortellessa, Stefano Giovannuzzi, Maria Antonietta
Grignani,
Guido
Mazzoni, Caterina Verbaro e
Fabio Zi ne 11 i ; e alle ore
21.15, all'Altana delle Oblate, recital dei poeti Milo De
Angelis , Vivian Lamarque,
Enrico Testa e Marco Giovenale; il 1 3 giugno, ore
21.15, all'Altana delle Oblate: recital dei poeti Jack Hirschman, Agneta Falk, Christian Hawkey e Brenda Porster. Il 16 giugno, alle ore
21.15, all'Altana delle Oblate,
un incontro con la poesia rumena: recital dei poeti Mircea
Dinescu, Grete Tartler, Ruxandra Cesereanu e Daniela Crasnaru; il 17 giugno, alle ore
21.15, Chiesa della Badia
Fiesolana: recital dei poeti Tatiana Daniliyants (Russia), Natalia Molebatsi (Sudafrica) e
Ibrahim Nasrallah (Palestina);
infine il giorno 23 alle 21.15
nella Chiesa di S. Michele a
Castello, "Poesia femminile
indiana di lingua inglese": recital delle poetesse Meena
Alexander, Moniza Alvi, Imtiaz
Dharker e Arundhathi Subramaniam.
0 tei 055-486159
vittbi@alice.it
laboratorio.nb@associazioni.comune.fi.it

Mondo antico

D

al 12 al 15 giugno torna
a Rimini il "Festival del
mondo antico". Una delle novità di quest'anno è la recentissima musealizzazione
di una vasta area di scavo al
centro di Rimini che prende
11 nome di "Domus del chirurgo", in omaggio all'eccezionale ritrovamento di un'abitazione del III secolo e del
corredo medico chirurgico lì
rinvenuto. Il festival si apre
dunque il giorno 12 alle 9.30
nella Sala del Giudizio del
Museo della Città con un incontro internazionale, curato
da Stefano De Carolis, intitolato "Medici e pazienti nell'antica Roma". Saranno presenti, tra gli altri, Jacopo Ortalli (responsabile dello scavo), Mario Vegetti, Danielle
Gourevitch, e Lorenzo Braccesi. La Domus è altresì argomento di quattro lezioni
(ogni giorno alle 15.30) a cura di Maria Grazia Maioli, di
due approfondimenti (giorni

12 e 14 alle 18.30) a cura di
Jacopo Ortalli ed è, assieme
alla sezione archeologica del
Museo, mèta di visite alle
11, alle 15 e alle 2 1 di ogni
giornata. Segnaliamo tra gli
altri appuntamenti quotidiani: "Le feste dei romani", alle 1 1 di ogni giorno nella Sala del Cenacolo del Museo
della Città; "Detti e motti latini (usi ed abusi)", ciclo di
quattro lezioni di Marinella
De Luca, ogni giorno alle 15
nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga;
sempre nella Sala della Cineteca e in collaborazione
con la Cineteca Griffith di
Genova "L'antico nei film",
rassegna di quattro opere cinematografiche
introdotte
da Roberto Mario Danese e
Giuseppe Pucci alle 21.30 di
ogni sera. Segnaliamo anche: il giorno 13 alle 18.30,
nella Sala del Giudizio del
Museo della Città "La tirannide degli antichi, la tirannide dei moderni", dialogo tra
Nino Luraghi e Maurizio Viroli; sempre il 13 alle 21.30 in
Piazza Cavour, presenti Alessandro Aresu, Massimo Cacciari, Ivano Dionigi "Il mare
degli antichi, il mare dei moderni"; il giorno 15 alle
16.30, alla Corte degli Agostiniani, Luciano Canfora,
Cinzia Dal M a s o e Franco Farinelli dialogano sul Papiro di
Artemodiro; alle 21.30 in
Piazza Cavour, si tiene l'incontro "Per le strade della
città romana", con Alberto
Angela. Gli appuntamenti
previsti sono circa un centinaio tra commenti magistrali, dialoghi, approfondimenti,
novità editoriali, ricostruzioni
storiche, itinerari inediti, e
sono presenti, tra gli altri,
Maria Bettetini,
Maurizio
Bettini, Umberto Curi, Marcel Detienne, Massimo Giuliani, Tonino Guerra, Bettany

Hughes, Lucio Villari, Franco
Volpi e tanti altri. Si consiglia di consultare il programma completo.
0 tel. 0541704308
0541704290

maggio saranno infine organizzate presentazioni della
rassegna con alcuni ospiti.
0 tel. 081-19560383
r.tramontano@napoliteatro
festival.it

festival.antico@comune.
rimini.it
http://antico. comune.
rimini.it

e.procaccini@napoliteatro
festival.it
www.teatrofestivalitalia.it
tel. 02-8052151
delosmi@tin.it
www.delosrp.it

Francesca da Rimini

A

Rimini dal 4 al 6 luglio si
tiene la seconda edizione
della tre giorni di incontri dedicata a Francesca da Rimini,
intitolata quest'anno "Un bacio, un mito...". Il progetto è a
cura di Ferruccio Farina, la
realizzazione è a cura del Musei Comunali di Rimini. L'iniziativa ha il suo punto focale
nel convegno dei giorni 5 e 6
al Museo della Città e che vede tra i relatori Massimo Ciavolella, Roberto Fedi, Raffaele Pinto, Piotr Salwa, Natascia
Tonelli, Massimo Bacigalupo,
Umberto Carpi, Deirdre 0'Grady, Giuseppe Mazzotta.
Tra i temi scelti per gli interventi: "Francesca americana,
da Boker a Pound", "Francesca da Rimini dal Romanticismo al Decadentismo: la fortuna letteraria inglese di una
sirena", "La vera colpa di
Gianciotto", "Comunque fatali: I baci di Paolo e Francesca,
tra poesia, teatro e pittura",
"Baci rubati", "I piaceri di
Francesca", "Casti abbracci,
baci perversi", "Irradiazioni di
Francesca nella letteratura
spagnola".
0 tel. 0541-704421 / 0541704426
musei@comune.rimini.it
www.francescadarimini.it

Teatro

A

Napoli dal 6 giugno al 29
giugno si svolge la prima
edizione della rassegna internazionale "Napoli Teatro Festival Italia", sotto la direzione artistica e organizzativa di
Renato Quaglia. Il Festival interessa 30 luoghi più rappresentativi di Napoli, i maggiori
teatri della città ma anche
l'albergo dei Poveri, la Darsena Acton, il cortile del Maschio Angioino, la Villa Comunale. Segnaliamo "Assedio alle ceneri": ogni giorno,
in una chiesa napoletana,
vengono recitati testi originali scritti nella forma della predica settecentesca e commissionati dal Festival ad intellettuali, economisti e poeti
contemporanei tra i quali Jolanda Insana, Tommaso Ottonieri, Patrizia Valduga, Lello
Voce; vengono inoltre rappresentati, durante le giornate
del festival, tre testi inediti
del poeta Adonis, della scrittrice Banana Yoshimoto e
dello scrittore Tiziano Scarpa. Presso le librerie Feltrinelli nel corso di aprile e

Cinema

S

i svolge a Pesaro dal 21 al
29 giugno la quarantaquattresima edizione della "Mostra
internazionale del nuovo cinema". Particolare attenzione è
dedicata al nuovo cinema tedesco che racconta la Repubblica Federale: una ricognizione, totalmente inedita, di un
variegato movimento che attraversa tutta la Germania e si
contraddistingue per la differenziazione delle proposte e
degli stili. Segnaliamo inoltre:
la retrospettiva completa dei
film di Dario Argento, il convegno di studi e la presentazione
di un volume monografico per
rileggere e approfondire l'influenza del maestro sul cinema mondiale; la celebrazione
del Sessantotto con la proiezione, a quarant'anni di distanza, di "La hora de los hornos"
di Octavio Getino e Fernando
Solanas;
l'omaggio
Amir
Muhammad, tra i nuovi protagonisti della scena culturale,
ancor prima che cinematografica, della capitale malaysiana
Kuala Lumpur: la prima occasione per apprezzare nella sua
interezza la filmografia di un regista che sta aprendo, assieme a pochi altri, un'inedita, attesa stagione nella storia del
cinema orientale. Anche quest'anno si svolgeranno le consuete proiezioni all'aperto nella piazza principale di Pesaro.
0 tel. 06-4456643
info@pesarofilmfest.it
www.pesarofilmfest.it

Arte

I

l 1 0 e n i giugno si tiene a
Milano, nel Castello Sforzesco, il convegno sull"'Utilizzo
di modelli seriali nella produzione figurativa lombarda nell'età di Mantegna". Segnaliamo in particolare: il 10 alle
ore 10, dopo la presentazione
a cura di Claudio Salsi: Marco
Collareta, "Per uno studio dei
modelli seriali"; Giovanni Maria Fara, "Albrecht Durer in
Lombardia nell'età del Mantegna"; Giorgio Marini, "Mantegna, l'incisione e alcuni casi
di diffusione di suoi modelli
attraverso le stampe".
0 tel. 02-88463730
tel. 02-88463742

di Elide La R o s a
e Jacopo Nacci
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Insegnanti: elettori o capri espiatori?
Scuola e costituzione
di Valerio Onida

I

sessant'anni della Costituzione invitano a tornare a riflettere sulla

scuola in due modi: la scuola nella Costituzione e la Costituzione
nella scuola. Due prospettive diverse e complementari.
La scuola, nella Costituzione, è anzitutto oggetto di un diritto fondamentale, il diritto di tutti all'istruzione - quello che il protocollo
addizionale alla Convenzione europea dei diritti afferma che "non
può essere rifiutato a nessuno" - e questo è il significato della dichiarazione di apertura dell'articolo 34: "La scuola è aperta a tutti".
Un diritto che i poteri pubblici sono chiamati a rendere effettivo attraverso l'istruzione obbligatoria e le garanzie di accesso dei "capaci e meritevoli" ai gradi ulteriori dell'istruzione. Inoltre, la scuola è
un servizio pubblico, necessario perché il diritto-dovere all'istruzione possa in concreto esercitarsi, e a questo si riferisce l'articolo 33
dove afferma che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". In terzo
luogo, la scuola è uno degli strumenti attraverso cui operano le "formazioni sociali" nelle quali si svolge la personalità degli individui, di
cui parla l'articolo 2, prima fra tutte la famiglia, il cui compito educativo si prolunga e si integra attraverso la scuola: è qui che trova radice sia il diritto-dovere dei genitori di "istruire ed educare" i figli
"secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche", come dice sempre l'articolo 2 del protocollo addizionale della Convenzione europea; sia il diritto sancito dall'articolo 33 della Costituzione per "enti e privati" di istituire scuole e istituti di educazione, "senza oneri
per lo Stato".
Nella disciplina dell'attività scolastica si intrecciano dunque tutti
i vari profili della relazione costituzionale fra individui, formazioni
sociali e poteri pubblici: diritti e doveri, libertà dell'individuo e pluralismo sociale e culturale, diritti non solo al rispetto della personalità ma anche a prestazioni e servizi pubblici atti a rendere effettivi i
diritti stessi. La scuola è strumento potente di quella "rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale" che l'articolo 3 indica come "compito della Repubblica", per concorrere a costruire una società fondata sulla libertà e la pari dignità sociale delle persone, sulla eguaglianza di opportunità e sulla partecipazione di tutti.

C

9 è poi l'altra prospettiva: la Costituzione nella scuola. Se questa è luogo, non certo esclusivo ma rilevante e in certo modo privilegiato, in cui si attua la formazione della personalità, in
cui nasce e si nutre la "cultura diffusa" delle nuove generazioni, in
cui si conformano molti presupposti degli atteggiamenti delle persone nelle relazioni con la società e le sue istituzioni, e quindi anche molte delle premesse dei comportamenti sociali degli individui, è evidente come un'assenza o una scarsa presenza in essa della cultura costituzionale sia negativa e pericolosa. Ne viene impedita l'affermazione di quel "patriottismo costituzionale" che solo
può assicurare uno sviluppo della collettività conforme ai valori
portanti della Costituzione. Le diverse forme di familismo, di egoismo corporativo, di chiusura particolaristica territoriale, etnica,
culturale e sociale, di paura dell'altro e del diverso da sé visti prevalentemente come minaccia per la propria sopravvivenza o per il
proprio benessere, e in definitiva gli atteggiamenti di estraneità alle istituzioni, di disprezzo della legalità e della politica (vista solo
come gioco di basso potere o come spettacolo per tifosi), trovano
terreno fertile di radicamento e di crescita in quell'assenza. Se, come scrivevano gli autori della Lettera a una professoressa della
scuola di don Lorenzo Milani, nella scuola si impara "che il problema degli altri è uguale al mio", e che "sortirne tutti insieme è la
politica", mentre "sortirne da soli è l'avarizia", il primo e fondamentale terreno in cui si forma l'idea che le persone hanno della
politica è proprio la scuola, e la prima e fondamentale radice di
un'idea non meschina della politica sta nella consapevole adesione
alla "tavola di valori" costituzionale.

Non è evidentemente solo (ma è anche) questione di conoscenza
del testo costituzionale, di cui - come voleva la XVIII disposizione
transitoria e finale - tutti i cittadini nel 1948 avrebbero dovuto
"prendere cognizione", e lo stesso dovrebbero fare i cittadini di oggi e di domani. E questione di fare della scuola occasione e stimolo
per l'apprendimento dei processi storici, dei significati ideali, dei
dati culturali non solo nazionali ma universali, che stanno dietro e
dentro la Costituzione e il costituzionalismo, e delle conseguenze
pratiche che ne discendono; per trasmettere e costruire la consapevolezza di un patrimonio comune che ci è affidato.

di Roberto Biorcio

N

ella recente campagna elettorale i problemi della
scuola hanno avuto un rilievo
molto limitato. I principali partiti in competizione per il governo (Pdl e Pd) non hanno evidenziato differenze significative
su queste questioni nei loro
programmi. Non sono anzi
mancati appelli a un accordo
tra la futura maggioranza e l'opposizione per affrontare la crisi
della scuola.
Come hanno risposto gli insegnati? Sul piano politico ed elettorale hanno riconfermato le posizioni tradizionali, anche se con
maggiori dosi di
disincanto e di
scetticismo. Come
emerge da diverse
indagini una larga
maggioranza
ha
votato per i partiti
di centrosinistra. Il
Pd, ma anche la Sinistra, hanno ottenuto tra i docenti
risultati nettamente superiori rispetto a tutte le altre
posizioni sociali. Il
Pdl ha invece ottenuto proprio in
questa categoria i
livelli più bassi di
consenso. La maggioranza degli insegnanti si autorappresenta nelle posizioni di sinistra e centrosinistra, mentre gli orientamenti di
destra e centrodestra sono molto
meno frequenti. Sono però sempre più diffuse posizioni scettiche e diffidenti anche verso i
partiti votati o verso i sindacati a
cui pure molti si iscrivono.
L'attenzione degli insegnati
nei confronti della politica è
d'altra parte molto superiore, rispetto al complesso della popolazione, così come la tendenza a
impegnarsi in varie forme di partecipazione sociale.
Queste posizioni si collegano
ad altri atteggiamenti sociali e
culturali che caratterizzano la
categoria. In una società che appare sempre più diffidente e insicura, gli insegnanti manifestano i livelli più elevati di fiducia
interpersonale. Sono in assoluto
il segmento sociale meno sensibile alle martellanti campagne
mediatiche che alimentano la
paura della microcriminalità e i
timori rispetto all'immigrazione.
Più di altre categorie sociali, i
docenti sottolineano la necessità
di inserire nell'agenda politica
lo sviluppo e il miglioramento
dei servizi pubblici offerti ai cittadini.
Il lavoro che fanno gli insegnanti è stato in larga misura
scelto, minima è stata l'influenza

di circostanze o eventi casuali.
La sua autorappresentazione
prevalente è quella di una vocazione, preferita per la sua importanza sociale o il suo specifico
profilo professionale. Gli insegnanti sono soddisfatti di molti
aspetti della propria esperienza
nella scuola, soprattutto per i
rapporti con gli alunni e i risultati del loro lavoro. E anche gli studenti e le famiglie si dichiarano a
loro volta largamente soddisfatti
dei docenti. E però molto diffusa
l'insoddisfazione per i livelli retributivi, così come la sensazione
di una forte riduzione del presti-

gio sociale della professione. Gli
insegnati devono perciò misurarsi con la potenziale contraddizione tra la percezione della rilevanza sociale del proprio ruolo e lo
scarso riconoscimento sociale ed
economico ricevuto.
Il profilo socioculturale così come le posizioni espresse dagli insegnanti italiani non sono molto
diversi da ciò che si rileva a livello internazionale. Nei paesi europei la categoria mantiene un'identità professionale forte e una
diffusa consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo sociale nella scuola pubblica. Gli insegnanti rappresentano una delle
componenti più importanti di
quel settore di ceti medi (variamente denominati come "ceti
medi riflessivi" o "radicali di classe media") che nelle società occidentali hanno garantito una base
privilegiata per la diffusione di
nuove forme di partecipazione
sociale e per lo sviluppo di importanti campagne a livello nazionale e transnazionale. Questi settori sociali si sono sempre opposti
con fermezza alle derive politiche
di tipo neoliberista e/o populista.
Non è un caso se gli insegnanti e le loro organizzazioni sono
stati oggetto, a partire dagli anni
ottanta, di ripetuti attacchi da
parte della nuova destra, soprat-

tutto nei paesi anglosassoni. I
docenti sono stati messi sotto accusa per avere investito su chi
non lo meritava per astratte ragioni di egualitarismo e per avere introdotto nei programmi di
insegnamento temi irrilevanti
per lo sviluppo economico e la
competitività. La critica delle
politiche che hanno consentito
lo sviluppo della scuola pubblica
di massa è stata la premessa per
chiedere un drastico ridimensionamento del ruolo dei sindacati
e per introdurre anche nella gestione della scuola la logica del
mercato, favorendo al tempo
stesso lo sviluppo della privatizzazione dell'istruzióne.
Si ispireranno a queste idee le
iniziative per la scuola che sono
in preparazione da parte del nuovo governo Berlusconi? È presto per
dirlo, ma le premesse e le promesse non
sono incoraggianti.
Una posizione molto netta era stata
espressa nel corso
della
campagna
elettorale, in un'intervista sul "Corriere della Sera", da
Valentina
Aprea,
già sottosegretaria
all'istruzione con la
ministra
Moratti.
Per l'esponente del
Pdl non sono state
tanto le riduzioni
degli investimenti
(tra il 1990 e il 2006
è stato tagliato oltre
un sesto dei finanziamenti all'istruzione) a creare
problemi alle attività formative.

N

uoce alla scuola soprattutto una percezione sociale
negativa, essendo "ormai vista
come un'istituzione al servizio
di docenti, burocrazia e sindacati". L'ex sottosegretaria dichiarava di avere chiara la linea
di azione che sarà seguita dalla
propria coalizione dopo le elezioni: "Porremo fine al lungo
Sessantotto italiano, che ha
bandito dalla scuola rigore e
merito, proponendo uniformità
e omologazione".
Gli insegnanti (e la "cultura
del Sessantotto") hanno così
buone probabilità di diventare il
capro espiatorio per tutti i mali e
i difetti della scuola italiana. I
docenti hanno forte consapevolezza della centralità del loro
ruolo sociale e trovano motivazioni proprio nella loro funzione
socioeducativa. Ma la mancanza
di riconoscimenti sociali, sia in
termini di prestigio che di retribuzione, può aprire la strada alla sfiducia, alla demotivazione e
al ridimensionamento del loro
impegno.
•
roberto.biorciogunimib.it
R. Biorcio insegna sociologia
all'Università Bicocca di Milano
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ma, prima in modo analitico e
descrittivo, poi in modo critico
ed eventualmente propositivo,
rispecchia la complessità delle
funzioni e dei rapporti che un'ia cura di Roberto Moscati
stituzione sui generis quale è l'università deve adempiere e ine Massimiliano Vaira
trattenere con l'ambiente sociale
pp. 345, €26,50,
ed economico che la circonda.
il Mulino, Bologna 2008
Inoltre, questo lavoro offre al
lettore una griglia concettuale
utile per interpretare il cambiaispetto ad altri paesi eumento in atto e per comprenderropei, con i quali vorremne le possibili direzioni. La com o poterci confrontare, l'Itastellazione di concetti che gli aulia è ancora un paese in cui sotori impiegano, opportunamenlo raramente (e spesso senza
te depurata di inutili tecnicismi,
l ' i n f o r m a z i o n e necessaria a
rivela anche la loro attenzione
giustificare toni solitamente
alla
letteratura specialistica straallarmistici), lo stato delle noniera e alla dimensione compastre università viene presentato
rativa internazionale, indispencome problema all'attenzione
sabile
per valutare lo stato delle
dell'opinione pubblica. Ancora
università italiane e per proporpiù di rado si confrontano pubre l'adozione selettiva di "buone
blicamente posizioni alternative
pratiche" altrui.
sulle funzioni che le università
Benché gli autori riconoscano
dovrebbero svolgere nella nache
un bilancio complessivo dei
scente "società della
risultati ottenuti dalla
conoscenza".
Senza
riforma sia ancora aldubbio, il riconosciquanto
prematuro, le
mento sociale dell'istianalisi svolte mettono
tuzione universitaria
in luce alcuni primi
come bene pubblico
successi: la riduzione
non è favorito dalla redell'età media in cui
L'università
ticenza delle nostre
di fronte al raintiiaiiH'iiU)
gli studenti conseguoforze politiche a farsi
no il titolo di laurea
carico di responsabi(24 anni per la laurea
lità finanziarie che dotriennale contro i 28
vrebbero essere onoraanni per la laurea quate non solo investendo
driennale pre-riforma) e la parziale diminuzione
di più nelle università, ma anche
del tasso di drop out (abbandoinvestendo in modo selettivo;
no), resa possibile dall'introduma è anche ostacolato da un cerzione di nuove pratiche di counto senso comune che percepisce
seling, tutorship e mentoring.
le università come "torri d'avoCiononostante, viene espressa
rio", fortezze isolate e resistenti
all'unisono la speranza che la rial cambiamento, rette da logiche
voluzione messa in moto dal
proprie, per lo più incomprensiprocesso di Bologna non si arrebili ai non "addetti ai lavori".
sti in Italia a una proliferazione
Fortunatamente, in anni redei corsi di studio, che pure incenti, si sta lavorando seriamentende rispondere alla maggiore
te in ambito accademico per rivarietà dei talenti e degli interesmediare alla disinformazione
si degli studenti, così come alla
che ha accompagnato anche
crescente esigenza di specializl'introduzione della riforma
zazione imposta dalla struttura
universitaria (decreto ministedel mercato del lavoro (una proriale 509/1999), una riforma
liferazione che, secondo i dati
imposta dall'alto per adeguarsi
riportati nel volume, è stata più
a un trend europeo (il cosiddetcontenuta di quanto di
to "Bologna Process"). Questo
solito si sostiene). Si aulibro offre a un pubblico vasto,
spica infatti che la divernon solo di esperti del settore,
sificazione dei curricola
una serie di contributi su alcuni
conduca nel tempo a
temi chiave per comprendere il
una loro differenziazioprocesso di trasformazione che
ne in senso funzionale
ha investito le nostre università,
(triennio professionaliza seguito della riorganizzazione
zante e/o propedeutico
curricolare nota come "3+2" e
al biennio magistrale,
dell'introduzione del sistema
biennio specialistico),
dei crediti. Accanto a dettagliacon barriere meritocratite ricostruzioni cronologiche
che all'accesso (sopratdelle riforme precedenti, a
tutto all'ingresso della
un'analisi della "riforma della
laurea specialistica). Si
riforma" (il decreto ministeriale
spera inoltre che le tra270/2004) e dei problemi legati
sformazioni
prodotte
all'organizzazione curricolare e
dalla riforma facciano rididattica, a un confronto quansaltare più chiaramente
titativo tra i tassi e i tempi di ocl'arretratezza di un sistecupazione post-lauream prima
ma di governance che
e dopo la riforma, il lettore tronon ha ancora assorbito
verà anche saggi che mirano a
quella cultura manageriale che
descrivere e a discutere criticasi è progressivamente diffusa in
mente il sistema di governance
altri paesi, con l'effetto positivo
interno agli atenei, la cultura
di aumentare l'efficacia decisioaccademica, i rapporti tra uninale e l'efficienza amministrativersità, imprese e altri enti pubva degli atenei.
blici e privati di ricerca.
L'UNIVERSITÀ D I F R O N T E
AL CAMBIAMENTO
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La struttura stessa del volume,
in cui ogni saggio affronta un te-

Tra le opere, soprattutto non
specialistiche,
recentemente
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Le torri d'avorio sotto assedio
di Fiammetta Corradi
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ià nel 1996 Giuseppe Zerbi, coordinatore
del dottorato di ricerca del Politecnico di
Milano, rilevava la differenza rispetto ai paesi
anglosassoni dove "nell'industria, negli enti di
ricerca di stato o privati, negli ospedali, nella
scuola superiore, nei musei, negli archivi, nella
stampa, nella televisione ecc. vengono riservati
posti preferenziali per i Ph. D.". Su questa linea
si mossero, fra 2002 e 2003, varie facoltà umanistiche (e alcune scientifiche in cui avesse peso la
ricerca pura) con una mozione volta a ottenere
per i dottori di ricerca soprattutto punteggio per
l'insegnamento. Qualcosa in questo senso fu ottenuto, ma nessun passo avanti è stato poi compiuto - a mia conoscenza - circa un valore del titolo spendibile almeno nell'amministrazione
pubblica.
Nel gennaio 2007 il ministero dell'Università
e della Ricerca ha prodotto un documento dal
titolo Dottorato di ricerca. Indicazioni per un
programma di interventi, allarmante là dove
ventila l'eventualità di autorizzare il rilascio del
titolo di dottorato a strutture esterne all'università, ma positivo nel presentare come improcrastinabile un intervento normativo sulle finalità
dei dottorati, giudicate anche dalle associazioni
professionali (ad esempio dalla Sismed, gli storici del medioevo) "farraginose negli sviluppi
istituzionali e assai incerte nelle prospettive
scientifiche".
Negli anni intermedi dibattiti e sperimentazioni hanno reso stentati gli sviluppi. Non era
chiaro se le Ssis sarebbero state ancora il canale
normale per il reclutamento degli insegnanti. E
i dottorati sono diventati ibridi, perché la riforma ha inserito una contraddizione nella natura
stessa del dottorato: da un lato "terzo (e ultimo)
livello della formazione universitaria" (così si
esprime il recente documento ministeriale), dall'altro fase di pieno inserimento dei giovani ricercatori nelle "attività di ricerca del dipartimento universitario".

Le facoltà in cui prevale la ricerca applicata
hanno spinto verso dottorati multidisciplinari,
con cicli di lezioni di estrema genericità, ridimensionando il peso della tesi finale. Viene il
dubbio che l'apprezzabile intervento del Politecnico milanese contenesse un rischio: auspicare un titolo "spendibile" sul mercato del lavoro,
ma anche pensare alla formazione di un professionista e solo in subordine di uno studioso. E
una contraddizione insanabile? Occorre decidere preliminarmente se il "terzo livello" universitario deve preparare alla ricerca o ad altri inserimenti sociali o lavorativi? Non credo. Leggiamo
polemiche sul taglio ai fondi per la ricerca, sulla
fuga dei cervelli, sui prezzi che si pagano per
l'acquisto di brevetti all'estero.

M

a non c'è un'opinione sociale favorevole
alla ricerca come mezzo nobile per acquisire competenze preziose in vari campi. La
pratica didattica universitaria, proprio per il
suo legame con la ricerca, prepara nei fatti a un
insegnamento di qualità, in grado di interagire
con il progresso dei saperi. Eppure da noi non
c'è nulla che ricordi la feconda connessione
che, in Francia, è instaurata da tempo fra "insegnamento superiore pubblico" e università:
risultano attivate risorse di studio che gli stanziamenti universitari, da soli, non si potrebbero permettere e, in parallelo, la scuola ne trae
giovamento in termini di vitalità e capacità innovativa.
Lo stato eroga fondi minimi per la ricerca, ma
in gran parte spreca anche quelli: perché non si
cura, in caso di difficile carriera accademica dei
dottori, di prevedere un'immissione nei ruoli
della scuola, dopo un anno di tirocinio e di integrazione con discipline didattiche. Un modo per
non sprecare denaro pubblico sarebbe rilanciare l'utilità plurima di cervelli aperti al nuovo,
ferrati nel metodo, abituati al ragionamento rigoroso e alla sistemazione dei dati.
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pubblicate sul tema, alcune delle quali si riducono a sterili invettive contro un processo di
cambiamento che non può e
nemmeno deve essere arrestato,
questo libro si distingue per la
fermezza con cui rifiuta di abbandonarsi a rimembranze nostalgiche di un'epoca in cui l'u-

niversità era d'élite e per il coraggio con cui difende allo stesso tempo due principi spesso
considerati, a torto, mutualmente esclusivi: il principio dell'uguaglianza di opportunità, su
cui si fonda l'università di massa, e il principio meritocratico,

che ammette invece l'esistenza
di differenze nelle capacità (degli studenti, dei docenti e degli
atenei nel loro complesso).
Contro alcuni pregiudizi ideologici ben radicati sia nella cultura- accademica sia in quella
politica, e che ancora oggi si
frappongono a una seria applicazione del principio
meritocratico in ambito
formativo, si ribadisce
che la cultura del merito
è portatrice di una specifica cultura dell'eguaglianza, perché nega valore ai privilegi ascritti
(per nascita o censo),
premiando invece i meriti acquisiti dall'individuo:
una selezione,
quindi, che si applica solo dopo che il principio
delle pari opportunità di
accesso è già stato rispettato.
Mi sento dunque di consigliare la lettura di questo libro non solo a chi,
per pura curiosità intellettuale, desideri essere
informato sullo stato delle nostre università dopo l'introduzione della riforma, ma anche a
chi, mosso da responsabilità civica, senta il diritto e il dovere
di formarsi un'opinione e di
partecipare a un dibattito pubblico sulle funzioni di un'istitu-

zione che oggi è sottoposta alla
sfida di aprirsi a nuove e diverse
esigenze sociali.
A essere in gioco è infatti l'identità di un bene pubblico: Yuniversitas studiorum, istituzione
specializzata nella produzione e
nella trasmissione della cultura,
non può più permettersi di essere, nella società della conoscenza, una "torre d'avorio". Stato,
mercato e società ne assediano le
mura con le loro richieste, spesso conflittuali, e tentano di conquistarla dall'interno, attraverso
modelli organizzativi (burocratico/manageriale) di difficile conciliazione. Prevedere in quale direzione avverrà il cambiamento
è estremamente arduo, come
mostra anche uno studio condotto dal Cheps dell'Università
di Twente (2002), citato nelle
conclusioni da Moscati e Vaira.
Se a prevalere sarà la logica burocratica-pubblica, quella del
mercato o gli scenari a rete, dipenderà forse, oltre che dalle
condizioni economiche generali,
dal modo in cui le università italiane sapranno gestire la propria
autonomia, impegnandosi a essere protagoniste del cambiamento, invece di subirlo passivamente.
•
Corradi

fianuna@hotmail.com

F. Corradi è ricercatrice
all'Università di Pavia

Una rivoluzione conservatrice
Antonio Cobalti
GLOBALIZZAZIONE
E ISTRUZIONE
pp. 290, €22,50,
il Mulino, Bologna 2007

C

ome cambia la scuola nell'era della globalizzazione? La fasi di accelerata trasformazione della società rip o r t a n o in p r i m o piano la discussione sulla scuola e sull'istruzione. Se ne ripensano le
funzioni e si (ri)scopre la loro
importanza decisiva per i processi economici e sociali in corso. Il dibattito si estende ben al
di là dei pedagogisti e dei ricercatori specializzati sulle problematiche educative, per coinvolgere a pieno titolo sociologi,
economisti, storici e politologi.
Così è stato negli anni sessanta e
settanta, al culmine della prolungata fase di sviluppo avviata
dopo la conclusione della seconda guerra mondiale.
Anche oggi, in un contesto internazionale caratterizzato dai
processi di globalizzazione e dai
loro molteplici effetti, si sono
moltiplicati gli studi sul ruolo
della scuola. Il libro di Cobalti
sviluppa una riflessione sulle tendenze emergenti e sui principi

che governano le politiche scolastiche nella fase attuale, che può
essere considerata la terza ondata di riforma dei sistemi formativi. La prima ondata di espansione dell'istruzione (a partire dal
XIX secolo) era caratterizzata
dall'idea di una scuola per ogni
classe sociale. Dopo la seconda
guerra mondiale, lo sviluppo della seconda ondata di diffusione
dell'istruzione fu consentito dal
ruolo assunto dallo stato nell'economia sull'onda della rivoluzione keynesiana, in un contesto
di competizione con le politiche
di pianificazione dei paesi socialisti. In questa fase erano stati attribuiti alla scuola compiti e investimenti come mai era accaduto prima. All'espansione dei sistemi scolatici erano attribuite
due compiti fondamentali: favorire la crescita economica non
solo per i paesi più sviluppati,
ma anche quelli del Terzo mondo; contribuire all'integrazione
sociale e porre rimedio all'emarginazione dei gruppi sociali più
svantaggiati, favorendo i processi di mobilità individuale. Il periodo fu caratterizzato non solo
da un'espansione senza precedenti dei tassi di scolarità, ma anche da un'ondata di "comprensivizzazione" della scuola secondaria: le riforme dell'istruzione
nei paesi occidentali miravano a

creare una scuola comprensiva
per fornire esperienze educative
comuni ai bambini di tutte le
provenienze sociali.
La terza ondata di riforma dei
sistemi formativi si è sviluppata
nel contesto della globalizzazione neoliberista, mettendo in discussione gli assunti sull'istruzione considerati validi da molti
anni. I nuovi principi proposti
sono direttamente ispirati dalle
politiche della nuova destra che
aveva governato i paesi anglosassoni negli anni ottanta. L'idea
centrale è quella della riduzione
del ruolo dello stato nella vita
sociale ed economica, e in particolare nella sfera educativa. Al
governo centralizzato dei sistemi
scolatici si sostituiscono forme
di governance che coinvolgono
diversi attori non statali. Nelle
politiche educative degli ultimi
decenni, Cobalti individua due
linee di tendenze principali: verso il decentramento e verso la
privatizzazione dei sistemi scolastici nazionali. In molti casi i due
processi sono strettamente associati (come si può leggere nelle
direttive del Wto): a un certo
grado di decentramento, spesso
si accompagnano misure favorevoli alla privatizzazione. In altri
casi, il decentramento della
scuola è presentato come il modo migliore per rispondere ai bisogni delle comunità locali.
La tendenza verso la privatizzazione dei sistemi scolastici è stret-

tamente intrecciata al predominio
crescente della logica di mercato
nella gestione della scuola. La più
importante riforma di mercato è
stata la distribuzione dei buoni
scuole (voucher) alle famiglie per
l'erogazione dei finanziamenti
pubblici all'istruzione. Una riforma proposta già negli anni cinquanta dall'economista Friedman, e diventata la chiave per l'affermazione delle idee neoliberiste
sul mercato nella scuola. Le politiche dei buoni scuola hanno favorito i progetti di trasformazione
dell'istruzione da bene collettivo
in bene privato.

L

? istruzione delle giovani generazioni diventa sempre
più dipendente dalle ricchezze e
dai desideri dei genitori e sempre meno dalle capacità e dall'impegno dei figli. L'idea di una
cultura comune e della mescolanza in classe di studenti di diversa provenienza come base
della solidarietà sociale è messa
in discussione, in base al diritto
di istruire i figli secondo i propri
valori culturali e religiosi. Le
riforma della scuola ispirate dai
principi del mercato portano a
una differenziazione crescente
delle scuole su basi sociali, etniche o religiose, vanificando gli
obiettivi di socializzazione in comune propri delle scuole comprensive.
La tendenza alla privatizzazione, presentata spesso come

occasione per diversificare l'offerta formativa, ha conosciuto
un forte sviluppo soprattutto
nell'istruzione superiore. Nel
modo accademico si estendono
gli sforzi per reperire finanziamenti esterni, o con ricerche
collegate al mercato (ricerche
applicate, commerciali, mirate)
o con attività di reclutamento
di studenti che pagano le tasse
più alte.
Nel contesto della globalizzazione sono state riproposte vecchie idee sull'economia, lo stato
e le politiche educative, in una
sorta di "rivoluzione conservatrice" (per usare l'espressione di
Bourdieu) che restaura il passato
riuscendo a trasformare la regressione in un progresso. Nessuno ricerca ha potuto finora dimostrare decisi miglioramenti
nell'apprendimento per i sistemi
scolatici che hanno favorito le
privatizzazioni e seguito la logica
di mercato, o hanno ampliato il
decentramento e l'autonomia
degli istituti. Anche gli effetti temuti per lo sviluppo di questi
processi restano d'altra parte ancora limitati in diversi contesti
nazionali: La loro influenza è
stata contenuta dalle caratteristiche consolidate dei sistemi scolastici ispirati da altri principi
educativi, così come dalla professionalità acquisite dagli insegnanti prima dell'avvento della
globalizzazione.
•
(R.B.)
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Indagini e obiettivi
di Chiara Macconi

N

on è ben chiaro in che misura i risultati delle indagini internazionali contribuiscano
a migliorare i sistemi di istruzione dei paesi che vi partecipano.
Infatti, da più di dieci anni si indaga sulla realtà formativa dei
paesi industriali appartenenti
all'Ocse, i quali nello stesso periodo hanno impegnato nell'educazione risorse economiche
ed energia politica: la spesa per
la scuola è cresciuta di due
quinti fra il 1995 e il 2004, ma
questo forte investimento sembra produrre effetti poco visibili. I risultati dell'ultima indagine Pisa 2006 mostrano infatti
una situazione immobile, di calma piatta: la comparazione del
progresso nella lettura, nella
matematica e l'indagine sulle
scienze non presenta significativi spostamenti rispetto alle precedenti indagini del 2000 e
2003.
Nello studio di questi risultati
c'è da fare una premessa di metodo, che esprime qualche perplessità: l'indagine Ocse tende a
naufragare nelle paludi di ogni
singola situazione nazionale. Per
poterne uscire sarebbe utile un
contributo di analisi ulteriore
che ci mostri il rapporto fra le
# competenze acquisite e le condizioni di contesto: servirebbe andare a vedere per che cosa, come, in quali condizioni funziona
un sistema vincente e confrontarsi in modo aperto e fattivo
perché si possano, di seguito,

studiare eventuali applicazioni e
miglioramenti.
Nonostante questi aspetti criticabili la ricerca si presta a due
importanti considerazioni: quella relativa alle competenze possedute e agli aspetti contenutistici e l'altra inerente alle condizioni di contesto in cui il servizio
educativo viene offerto.
Nei risultati di apprendimento
le prime posizioni sono conquistate da paesi già noti per la loro
eccellenza, a partire dalla Finlandia e da numerosi paesi asiatici. In posizione di coda il Messico, ancora il più debole dell'Ocse, ma che mostra sostanziali miglioramenti in matematica;
il Cile ha ottenuto la miglior prestazione nell'America Latina.
Brutte notizie per gli Stati Uniti:
la media delle prestazioni è povera nel confronto mondiale. Le
scuole americane non aiutano gli
studenti migliori né fanno un
buon servizio al numero ampio
dei più deboli. Un quarto dei
quindicenni non raggiunge i livelli di base nelle competenze
scientifiche mentre la media dell'Ocse è di un quinto.
Anche per la Gran Bretagna le
notizie non sono buone: i suoi risultati sono in posizioni basse,
anche se emerge che gli immigrati stanno ottenendo buoni risultati. E un risultato imbarazzante per un governo che dichiara di aver privilegiato l'educazione nella propria agenda politica
degli ultimi dieci anni. Ancora in

ambito europeo, il premio per il
miglioramento spetta alla Polonia, grazie alle riforme del 1999
che hanno spostato il focus dalla
selezione precoce degli indirizzi
a percorsi centrati sulle abilità:
già nella seconda indagine del
2003 si erano visti risultati e ora
vengono confermati perché un
precoce orientamento - suddividere i ragazzi in scuole e programmi su misura - non funziona per i più deboli e non porta
benefici ai più preparati. Invece,
mettere i deboli in percorsi che
richiedono maggiore impegno
può portare davvero a maggior
successo.
In Italia il campione ha compreso anche l'istruzione professionale, non presente nei precedenti sondaggi; inoltre alcune
regioni/province erano sovradimensionate. Ma è una considerazione che non toglie molto al
fatto che i risultati dell'indagine
ci situano anche per le scienze
ancora una volta al di sotto della
media Ocse, con abbassamenti
di livello anche rispetto ai dati
precedenti (36 posizione su 57).
Per quanto riguarda le condizioni di contesto, un tema importante è sicuramente la gestione delle scuole, che funzionano
bene laddove viene attribuita ai
dirigenti l'autonomia di controllo delle risorse finanziarie, degli
incentivi, delle assunzioni e del
salario, con l'obbligo - va sottolineato - di documentare i risultati. Funzionano bene, inoltre,
dove la valutazione della scuola
è un'operazione di routine.
Anche il funzionamento del sistema nel suo complesso è un
fattore significativo: la differen-

za di risultati fra le scuole è ampia in Germania, come peraltro
è da aspettarsi dato che le scuole
selezionano precocemente i ragazzi sulla base delle loro abilità.
Ma i risultati variano anche in
paesi come il Giappone, dove le
scuole sono nominalmente comprensive. Un altro tema considerato è il miglioramento delle prestazioni per tutti: nelle considerazioni degli analisti c'è una
preoccupazione di equità, dal
momento che nei paesi dove
molti studenti hanno buoni risultati ve ne sono molti altri che
non arrivano neppure a traguardi minimi.

M

a per il buon funzionamento della scuola l'aspetto
più rilevante sembra essere la
qualità degli insegnanti: fattore
comune a tutti i paesi piazzati nei
posti più alti è l'assunzione dei
migliori laureati nelle file dei docenti. Gli esperti ci dicono che il
sistema scolastico in Finlandia
non è molto "avanzato", è più
moderno quello svedese. Ma il
plus in ambito finlandese viene
dai docenti: essi ricevono una
formazione simile a quella dei
medici, lunga cinque anni dopo
il diploma, che prepara personale competente, adeguatamente
selezionato, in grado di affrontare i problemi degli allievi in modo professionale e di fare ricerca.
La nostra scuola secondaria,
così come emerge nella rilevazione, non è equa: c'è troppa differenza fra gli studenti buoni e
quelli deboli, la differenze fra le
scuole è forte, anche la differenza fra le macro aree del paese è
molto marcata. Nel bene e nel

male si lasciano le cose come
stanno, "senza riuscire a coltivare le eccellenze e assistendo a
uno slittamento verso il basso
del livello medio di prestazione,
soprattutto nella lettura". L'orario scolastico ha una durata consistente ma non produce i risultati sperati.
Sui nostri giornali l'atteggiamento nei confronti della scuola e dei suoi protagonisti è la solita enfatizzazione mediatica
delle debolezze patrie cui non
seguono riflessioni approfondite che mobilitino anche l'opinione pubblica,. Ma al cittadino
che si chiede come mai e all'operatore della scuola che si
chiede perché occorre far sapere, da parte di chi è responsabile, quali iniziative saranno prese. E non in una sola direzione:
se l'azione del ministro Fioroni
sulla valutazione per premiare il
merito è sembrata rivolta solo
all'area degli studenti, noi riteniamo che sia necessario includere anche i docenti, su cui
concentrare sforzi e risorse per
reclutarli, motivarli, aggiornarli, valutarli, migliorare a livello
pubblico la lóro immagine e far
sentire loro la fierezza di essere
costruttori del domani.
Perché la scommessa è il futuro, sia nella competizione del
mercato del lavoro, dove prevarranno giovani di paesi meno favoriti ma più preparati, sia nella
preparazione di persone capaci
di essere cittadini responsabili
della comunità umana.
•
concentrica@iol.it
C. Macconi
è ispettore tecnico
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Un discorso sul mondo

Per crescere

di Mariolina Bertini

di Jole Garuti

Tzvetan Todorov

proprio ruolo nel movimento
culturale che ha condotto, a
LA LETTERATURA
partire dagli anni sessanta, al
IN PERICOLO
prevalere di questa visione autoreferenziale della letteratura.
ed. orig. 2007, trad.-dal francese
Un ruolo determinato, originadi Emanuele Lana,
riamente, da contingenze politipp. 84, €11,
che. È infatti per sfuggire alla
Garzanti, Milano 2008
cappa opprimente del marxismo di stato che il giovanissimo
Todorov adotta per la sua tesi
£ £ \ Terso il 1970, - scriveva
di laurea, nella natia Sofia, un
V nel
1998 Antoine
metodo rigorosamente formaliC o m p a g n o n , d i s c e p o l o di
sta. Q u a n d o approda ventiBarthes e saggista tra i più auquattrenne alla Sorbona, nel
torevoli della Francia di oggi 1963, i suoi primi passi non sola teoria letteraria era al culmino facili: gli studi di carattere
ne del successo e d esercitava
teorico che vorrebbe intraprenuna forza d'attrazione immendere non hanno ancora uno stasa sui giovani della mia generatuto ufficiale, e non manca chi
zione. Sotto diversi nomi - noui>elle critique, poetica, struttura- gli addita caritatevolmente nella
letteratura bulgara il solo terrelismo, semiologia, narratologia no di una sua possibile speciaera al colmo del suo splendore.
lizzazione. Il colpo di scena è
Chi ha vissuto quegli anni fantadato dall'incontro con un giostici non può non ricordarli con
vane assistente, Gérard Genetnostalgia. Oggi non è più così.
te, che accompagna il suo nuoLa teoria si è istituzioyo amico al seminario
nalizzata. Si è trasfordi un professore delmata in metodo, ed è
l'École des hautes
diventata una tecnica
études il cui marxipedagogica spicciola,
smo non somiglia per
spesso non meno arida
nulla a quello dei budi quella explication
rocrati bulgari: Rodu texte che allora i
land Barthes. Consesuoi sostenitori prenguito il dottorato sotdevano brillantemente
to la guida di Barthes,
in giro".
Todorov si affermerà
come uno dei protaMolto prossima alla
gonisti di quella stadiagnosi di Compagione della teoria letteraria che
gnon è la tesi di questo recente
Compagnon definisce "fantastipamphlet di Todorov, grido
ca"; nel 1965 la sua antologia
d'allarme sul dilagare di un indei formalisti russi (che Einaudi
segnamento letterario che della
pubblicherà nel 1968), pur preletteratura rischia di perdere di
sentando testi dei remoti anni
vista l'essenziale, cioè il rapporventi, diventerà un punto di rito con la realtà, per votarsi con
ferimento ineludibile per ogni
burocratica cocciutaggine alla
dibattito sull'estetica del Novecorretta definizione "scientificento.
ca" di elementi e funzioni formali. Questo avviene quando
Se alla fine degli anni sessanta
l'analisi linguistica o narratoloera quasi impossibile non citare
gica dei testi, insostituibile coTodorov (o almeno i suoi forme strumento, comincia a essemalisti russi), oggi è altrettanto
re considerata non più un mezdifficile non essere in linea di
zo, ma un fine. Percorse a cacmassima d'accordo con lui: cocia di "funzioni di Jakobson" e
me negare che la letteratura sia
di "attanti di Greimas", le pagiun "discorso sul mondo", che ci
ne di Kafka o di Proust sembraaiuti a riconoscere ed esprimere
no smarrire ogni punto di coni nostri sentimenti, che possa
tatto con la storia del pensiero
"trasformarci nel profondo"?
europeo, ogni capacità di in- Non sembra però probabile che
durre iniettore a riflettere su se
affermazioni di una così imbastesso. E proprio quel che si verazzante genericità possano
rifica, secondo Todorov, nelle
davvero insidiare quella visione
scuole superiori francesi (in
autoreferenziale della letteratuquelle italiane il fenomeno è
ra cui Todorov giustamente si
certamente più limitato). Diretoppone. Meglio rivolgersi, per
tive ministeriali redatte in tono
un antidoto efficace, a qualcuno
piuttosto dogmatico danno per
dei critici che del rapporto tra
scontato che gli studi letterari
forme letterarie e realtà storica
abbiano "lo scopo principale di
hanno fatto da tempo il loro
farci conoscere gli strumenti di
terreno di lavoro. Penso, per facui si servono"; di conseguenza
re soltanto tre esempi, a France"a scuola non si apprende che
sco Orlando, che nel tema degli
cosa dicono le opere, ma .che
oggetti desueti ha ravvisato la
cosa dicono i critici". Estensori
cattiva coscienza dell'età indudi programmi, docenti universistriale; a René Girard, che nel
tari, insegnanti, tutti concordaromanzo ottocentesco ha sapuno nel rappresentare l'opera letto decifrare i geroglifici del deteraria "come un oggetto linguisiderio moderno; a Franco Mostico chiuso, autosufficiente, asretti, che ha riconosciuto nel
soluto", che va studiato esclusi"flusso di coscienza" un "modo
vamente secondo la propria lodi far fronte all'agitazione megica interna.
tropolitana".
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In un excursus autobiografico che è forse la cosa più godibile dell'intero volumetto, ToM. Bertini insegna letteratura francese
dorov non dissimula affatto il
all'Università di Parma
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Tiziana Aureli, Elisabetta Bascelli,
Marina Camodeca
e Sergio Di Sano
IL B A M B I N O I N C L A S S E
ASPETTI TEORICI E STRUMENTI
DI VALUTAZIONE
pp. 182, € 16,40,
Carocci, Roma 2008
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molti insegnanti, come
del resto a molti genitori,
piace l'idea che lo sviluppo intellettuale del bambino dipenda rigorosamente dalla loro
azione, come prevede il modello meccanicista. Privilegiano quindi la relazione verticale

\fX/\/\f

adulto-bambino, asimmetrica,
rispetto a quella orizzontale tra
pari, simmetrica e reciproca.
Questo volume, piccolo per
dimensioni ma non per importanza, dimostra invece la validità del modello organismico
studiato da Piaget e soprattutto
del modello contestualista (Vygotskij), che tengono conto di
variabili sia individuali sia ambientali. Vi si dimostra che
l'ambiente scolastico può indiscutibilmente favorire o ritardare lo sviluppo intellettuale e
l'apprendimento in modo significativo.
Tutto il libro ruota intorno a
questo concetto. Dei quattro
saggi che lo compongono, quello di Aureli pone le basi della discussione, indagando sui modelli di sviluppo, il secondo, di Di
Sano, ne verifica la validità attraverso un'analisi accurata dello

\/X

sviluppo delle abilità scolastiche,
in particolare l'abilità di scrittura e le abilità numeriche, la ricerca di Camodeca analizza il tema del benessere sociale e dell'adattamento scolastico e, infine,
le pagine di Bascelli esemplificano la relazione fra autostima e
motivazione scolastica.
L'ambiente scolastico è dunque il luogo naturale per la crescita e lo sviluppo del bambino.
Ma le difficoltà di adattamento
alla vita scolastica possono generare stanchezza, malessere e - se
le relazioni con i compagni non
sono buone - addirittura l'abbandono oppure la deviazione
verso comportamenti illegali. Per
questo le relazioni con i pari vanno monitorate per quanto possibile anche dai genitori. Invece di
limitarsi a chiedere "come va la
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I numeri e la vita
X

di Rossella Sannino
S

Yoko Ogawa
LA FORMULA DEL PROFESSORE
trad. dal giapponese di Mimma De Petra,
pp. 200, € 15, Il Saggiatore, Milano 2008
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a memoria del professore dura esattamente ottanta minuti, un'ora e venti miX nuti, non di più. E la conseguenza di un incidente avvenuto circa vent'anni prima e che lo
ha costretto ad abbandonare l'istituto di ricerche matematiche presso cui era docente di
dei numeri. Ora vive in una casetta confiX teoria
nata al margine della proprietà della cognata,
che per lui provvede ai contatti con il mondo
esterno. Da un'agenzia per collaborazioni domestiche proviene la governante, la più giovane
dell'agenzia, con l'incarico di prendersi cura del
professore: l'impegno lavorativo va dal lunedì al
venerdì, dalle undici alle sette: "Preparare il
pranzo, pulire la casa, mettere in ordine e fare la
spesa". Dopo aver preparato la cena, potrà tornare a casa. Questo è tutto. Voce narrante, la governante dedica la propria vita al lavoro per poter crescere il figlio di dieci anni. "Il padre era
stato un ragazzo silenzioso, di grande cultura,
ma non aveva abbastanza cuore per accettare la
mia gravidanza. Tutte le sue arcane conoscenze
di ingegneria elettronica, che mi avevano tanto
X affascinata, erano diventate all'improvviso inutili". Come già la propria madre, questa donna
cresce 0 figlio senza padre, da sola. Il caso e la
X
<< necessità fanno entrare questo bambino nella
del professore e questi, per la singolare forX casa
ma della testa del ragazzo, gli dà il soprannome
di Ruto, ovvero "radice quadrata".
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Il professore comprende e comunica con il
mondo attraverso i numeri; la sua memoria interrotta ha come unico e costante riferimento questo
sistema di segni: "Che numero di scarpe porta? La
prima cosa che mi chiese, dopo essermi presentata come nuova governante, non fu come mi chiamavo, ma che numero di scarpe portavo". Il ricorso ai numeri "era il suo sistema per comunicare con il mondo esterno. I numeri erano la mano
destra che tendeva verso gli altri per farsela stringere"; erano il cappotto che, indossato, gli permetteva almeno di sapere dove si trovasse. Il ricorso ai numeri rappresenta per il professore un
modo per dare significato agli esseri e alle cose con
cui entra in contatto; in lui non vi è sfoggio erudito, ma l'uso di uno strumento naturale per comprendere una realtà altrimenti fluida e mutevole.
La soluzione di problemi matematici per riviste specializzate è la sua fonte di sostegno eco-

nomico, ma egli rigetta sconsolato ogni forma di
ammirazione per le sue abilità: "Non è che un
gioco. La persona che ha inventato il problema
ne conosce la risposta. Risolvere problemi nei
quali l'esistenza di una risposta è garantita è come fare un'escursione a piedi in montagna insieme a una guida, diretti vero una cima che si riesce a vedere. La verità in matematica si cela furtiva alla fine di una strada mai percorsa, all'insaputa di tutti. Ma non è detto che si trovi sulla cima, potrebbe starsene tra le rocce di un ripido
precipizio, oppure in fondo alla valle".
Nei confronti del bambino, poi, il fragile contatto del professore con il mondo si trasforma in
vivissimo bisogno di proteggere e guidare la crescita di un essere che sente per eccellenza indifeso; del bimbo condivide la curiosità che si
muove per divertimento e per meraviglia, ed è
perciò che si instaura fra i due una complicità
scambievole: il professore parla del mondo attraverso i numeri e il ragazzino lo accompagna
riaddomesticandogli il mondo del baseball, che
per il professore si era fermato al campionato di
vent'anni prima. È un'amorevole intesa quella
che lega i tre personaggi del romanzo, e ne sono
minimo comune denominatore la cura e l'attenzione per i segni con cui si palesa il mondo.
La storia procede leggera per il periodare
semplice, minimalista, ma non concede spazi
alle osservazioni banali: ogni cosa, ogni gesto
narrato, acquista un senso; e lo sguardo così attento ai particolari inusuali sembra muoversi
avvolto nel silenzio di una mente che indaga,
che pensa. È un romanzo che ricorre ai principi aritmetici e algebrici come ipotesi di interpretazione delle cose che accadono, un romanzo che parla della matematica come forma di
lettura, anche giocosa, di quanto ci è attorno.
La narrazione si sofferma sui particolari con lo
stesso ritmo di chi si chiede il perché di ciò che
osserva. Come a dire che il senso delle cose che
facciamo e l'armonia contenuta nei segni dipendono solo dalla nostra disponibilità a lasciarci stupire.
Potrebbe definirsi, questa, la storia di un esercizio di formalizzazione del mondo: lo scarto
che intercorre tra le forme attribuite (i numeri)
e la vita che scorre via rapida crea lo spazio entro il quale si nasconde il mistero delle cose; solo un singolare ascolto, come quello della governante nei confronti del professore, del professore nei confronti del bambino, del bambino nei
confronti degli adulti, può rendere capaci di
scovare significati inattesi. Un romanzo in cui si
narra della bellezza della matematica e insieme
della poesia dischiusa dai segni quotidiani.
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scuola?", e a preoccuparsi soltanto per i voti, i genitori dovrebbero chiedere ai figli se hanno amici e che cosa fanno insieme.
Per valutare il rapporto fra benessere sociale e adattamento
scolastico occorre che i docenti
decidano di considerare con molta attenzione e continuità il rapporto fra i coetanei e di misurare
lo sviluppo sociale del bambino
introducendo nell'analisi i concetti di amicizia, popolarità, prosocialità. L'aggressività va studiata dal punto di vista individuale e
soprattutto ambientale, e valutata
per le conseguenze che può generare anche in futuro, nella vita del
bambino diventato adulto. Sono
disponibili molti strumenti di valutazione e varie metodologie, da
scegliere a seconda degli obiettivi
della ricerca e delle risorse a di-

sposizione. Citiamo l'autovalutazione, le nomine e valutazioni dei
pari, le valutazioni da parte degli
adulti, l'osservazione. Nel saggio
di Camodeca vengono presentati
alcuni questionari, il questionario
della descrizione di sé e il questionario dei punti di forza e debolezza, con presentazione degli
item e l'analisi degli aspetti positivi e negativi.
Alcune pagine sono dedicate
al bullismo, partendo dalla precisa definizione di Menesini.
Questo fenomeno di gruppo si
manifesta nella classe con una
vasta serie di comportamenti: il
bullo, la vittima passiva, la vittima provocatrice (che reagisce e
rischia di provocare una maggiore aggressività del bullo), il seguace del bullo o gregario, il difensore della vittima (che si
schiera dalla parte della vittima,
l'aiuta e riferisce l'accaduto agli

SCUOLAM

adulti) e infine l'esterno, che resta in disparte ma fa da spettatore, costituisce cioè una specie di
"maggioranza silenziosa" che
permette di fatto che il bullismo
si riproduca continuamente.
In questo volumetto sono presentati questionari ad hoc per rivelare e misurare atti di bullismo, ne vengono descritte le caratteristiche, gli item e i punti di
forza e di debolezza. Purtroppo
anche questi questionari, come
gli altri, vengono soltanto citati e
non allegati in appendice, come
sarebbe stato opportuno, ed è
l'unico elemento di critica da fare a questo libro, importante
tanto per i docenti, specialmente
delle scuole dell'obbligo, quanto
per i genitori.
•
jolgar@fastwebnet.it
J. Garuti dirige il Centro Saveria Antiochia
Omicron di Milano
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D I A L O G A R E I N CLASSE
LA RELAZIONE FRA INSEGNANTI E STUDENTI

a cura di Claudio Baraldi
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pp. 169, €23, Donzelli, Roma 2008
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partire dagli anni settanta del secolo
trascorso, sempre più la ricerca pedagogica diviene sensibile a quegli aspetti della comunicazione che non si riducono al suo
senso manifesto e che o sono inscritti nella
situazione prammatica dei ruoli (per cui l'informazione ricevuta da un amico .ha un senso
diverso rispetto alla stessa ricevuta da un insegnante - e questo senso diverso è previsto
dalla struttura dei ruoli) oppure, per così dire, traspaiono
nell'atto di comunicare, per
esempio intenzioni, motivi,
aspettative non riducibili ai
ruoli (così le preferenze idiosincrasiche di un insegnante, il
suo narcisismo, oppure dipendenza psicologica o controdipendenza da parte degli stessi allievi).

Questo oscillare della comunicazione fra diversi livelli (codificati nella linguistica come
X
<< locuzione, illocuzione e perlocuzione) si può
ritenere sia ben noto, per così dire da sempre,
X
a ogni insegnante che abbia qualche dote riflessiva.
< f
Ora questo tema, ci assicura Claudio BaralX
<< di nel capitolo introduttivo del volume, occupa una parte rilevante nella ricerca pedagogiX
<< ca, sociopedagogica e psicopedagogica.
Si tratta di osservare al microscopio la trama
X delle interazioni nel contesto scolastico. Si può
farlo mediante una lettura in profondità che
X non abbia procedure standardizzate (come per
<< esempio in ricerche che derivano dagli illuminanti quadri teorici e dagli esempi magistrali
X
<< di Goffman o di Bateson) oppure con tecniche
altamente codificate, come accade in quella
X
^ "analisi della conversazione" che ha preso
spunto da alcune tendenze della ricerca socioX logica che si sono sviluppate negli Stati Uniti
in seguito alla crisi delle "grandi" teorie sociain particolare le tendenze della cosiddetta
X li,
etnometodologia.
L'"analisi della conversazione" è la tecnica
X
<< metodologica cui più frequentemente ricorrono
gli autori di questo libro: raccolti intorno al LaX boratorio infanzia e adolescenza dell'Università

di Urbino (Lia), hanno analizzato un esteso corpus di trascrizioni di dialogo fra maestri e bambini in classi elementari, ordinando le proprie
osservazioni secondo sei temi: i meccanismi dell'interrogazione dei discenti da parte del maestro (se ne occupa Piera Margotti), il successo
dei tentativi di stimolare l'autonomia (Laura
Gavioli), la gestione dei conflitti in classe (Vittorio Iervese), la riflessione sulla diversità dei
punti di vista (Federico Farini), le strategie di
adeguamento interculturale con allievi stranieri
(Roberta Grassi; vi si premette un'ampia panoramica, redatta da Guido Maggioni e Sabina Rapari, sui progetti di analisi del dialogo interculturale), infine le procedure
di mediazione (Elisa Rossi).
Nessuno dei risultati della ricerca genera particolari sorprese, né le piccole sorprese, che
pure accade di trovarvi, si ordinano intorno a qualche punto
teorico nevralgico. Cionondimeno, la lettura di questo libro
può essere utile anche al di fuori di una cerchia di studiosi interessati alla validazione di un
metodo di analisi; può in particolare essere utile
a insegnanti (in particolare di scuola elementare), che vi apprendono una preziosa attitudine
alla microanalisi delle proprie condotte scolastiche, la disposizione a essere attenti anche a piccoli particolari che nell'interazione assumono
importanza strategica: la lettura di questo libro
può dunque servire anche come una sorta di allenamento analitico.
Nell'introduzione Baraldi mette in guardia
dal voler derivare da questo tipo di ricerca un
rigido canone dialogico. Sarebbe infatti increscioso che un insegnante (dalle elementari all'università) ritenesse di poter soddisfare il
proprio compito semplicemente coltivando
una qualche tecnologia di interazione comunicativa. Occorre invece coltivare innanzitutto il
proprio sapere specifico e la propria "generale" umanità.
Ma è anche importante osservare che proprio da analisi al microscopio come questa
emerga spesso, in qualche spezzone di conversazione maestro-allievi, come la situazione pur
asimmetrica dell'insegnamento (con ben definiti ruoli di autorità e di obbedienza) non si lasci ridurre alla psicologia dei parlanti, né all'ordine istituzionale dei ruoli, ma implichi
una nozione complessa di dialogo come costruzione della realtà sociale.
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Per il testo che non c'è
di Fausto Marcone

L

^Appendix Probi è un'aggiunta al libro di testo, la
grammatica di Probo, che un
maestro del 300 d.C. detta ai
suoi alunni come materiale di
studio. L'appendice è semplice,
consta di un elenco di parole latine scritte nella loro forma corretta accanto a quella scorretta,
preceduta dal semplice avverbio
negativo "non". Il testo tramandato figura nelle prime pagine
delle storie linguistiche italiane,
ma la ragione che lo fa nascere è
senz'altro più emblematica, non
tanto per la genesi del volgare
italiano, quanto per la sua valenza didattica. Il maestro scopre la
necessità di un sussidio imprevisto per lo studio e lo prepara
giorno per giorno, accompagnandolo al testo in uso.
Questa preoccupazione per
gli strumenti dello studio e la
cura nel prepararli è sicuràmente una parte qualificante del lavoro didattico. L'insegnante integra e rende appropriato il testo stampato, come qualsiasi artigiano che adatta gli strumenti
di lavoro, alle condizioni che ha
davanti. I vecchi insegnanti sanno che tali integrazioni sono necessarie e la loro autorevolezza,
nei confronti della disciplina e
degli studenti, sta anche nel saper dominare e nel piegare
quella a questi.
Un gruppo di bambini, di giovani o anche di adulti, di fronte a
un insegnante crea una situazione
di apprendimento e questa situazione è sempre singolare, unica.
Ma è anche la situazione tipo dell'insegnamento: una singolarità
che chiede un lavoro e una didattica non stereotipati e di conseguenza materiali di studio propri
e precisi. È vero che dappertutto
esiste un'alternanza e un mescolarsi di uniformità e singolarità,
ma è altrettanto vero che sono le
singolarità, con i loro tratti imprevisti, a rivelare le capacità e
l'originalità professionali.
Il libro di testo moderno copre spazi della didattica e dello
studio che sono più nella sfera
dell'uniformità che in quella
della singolarità. Spesso mostra
tutta la sua rigidità e il suo impaccio a fronte delle domande
sollevate dalla situazione singolare. Il maestro romano del 300
d.C. giudica necessaria un'appendice morfologica, Erasmo
da Rotterdam mille anni dopo
considererà necessario nei Colloquia un esercizio di variazione
lessicale, che lui stesso compilerà. Tutt'e due intendono fornire un testo per lo studio. Ci
sono esempi illustri, come Alcuino di York, o oscuri, come i
dimenticati maestri europei,
che lungo tutto l'Ottocento
portarono popolazioni intere a
leggere e scrivere, adoperandosi laddove il libro risultava insufficiente a preparare tutte le
integrazioni necessarie.
Esistono però situazioni che
non soltanto sono singolari, ma
addirittura uniche e per le quali
i libri di testo in commercio sono insufficienti. Queste situazioni coprono un'area dell'istruzione e della formazione non
piccola.

Si provi a immaginare la difficoltà di un insegnante che ha in
classe studenti stranieri nella
scelta del libro di testo. Persino
le sparute grammatiche di italiano per stranieri, elaborate da alcune università, risultano deboli
e astratte quando vengono inserite in un preciso curricolo della
media superiore. O p p u r e si
prenda l'area dell'istruzione
professionale e tecnica, quasi il
60 per cento della scuola superiore.

S

e si esaminano con più attenzione i relativi manuali,
si nota una fondamentale improprietà, perché generalmente si tratta di riduzioni quantitative di libri pensati e scritti
per i licei, senza che siano colte le specificità di quel tipo di
istruzione. È una debolezza
della scuola italiana. Perché
nell'istruzione professionale si
arriva a studiare le funzioni e
gli integrali, ma non si ha una
sola lezione di statistica o di
calcolo delle probabilità, campi della matematica forse più
vicini e consoni ai suoi indirizzi? Un forte costo logico nella
preparazione dei quadri tecnici
futuri.
Ciò vale in tutto l'ambito della
cosiddetta educazione degli
adulti, dove si presentano, da un
lato, la complicazione di una
scrittura manualistica per uno
strano studente, munito di per
sé di un sapere informale, con
proprie potenzialità dimostrative, combinatorie, solutive, dall'altro la ristrettezza del mercato
che giustificherebbe le carenze
di ricerca di testi cognitivamente
più appropriati. Eppure esperienze ci sono state. Le "150
ore" videro una produzione di
materiali e di documenti di studio del tutto straordinaria. Oggi
si potrebbe far meglio.
Esiste ancora un'altra geografia assente del libro di testo e
che riguarda il più generale sistema-istruzione. Molto poco i
libri di testo sono espressioni di
logiche altre rispetto a quella lineare, sequenziale, dello sminuzzamento e dell'isolamento
disciplinare a cui siamo abituati. Il discorso dell'interdisciplinarietà, affievolitosi negli ultimi anni, non ha visto nascere
manuali.

E

così pure l'altro discorso
sulle logiche non analitiche, cui sono interessati oggi
soprattutto i giovani e che danno luogo a differenti processi
di organizzazione e classificazione dei dati, non è andato al
di là di affermazioni accademiche, senza rilievo nella pratica
didattica. Infine, una parola
andrebbe spesa sulla conquista
degli stili cognitivi che è rimasta non declinata, a volte solo
un sapere teorico dell'insegnante, con il silenzio di libri o
materiali che invece avrebbero
p o t u t o svilupparne tutte le
energie applicative.
•
npemoi@libero.it
F. Marcone insegna italiano
all'Istituto Bertarelli di Milano

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 stretta sinergia con
le scuole, la Fondazione ne supporta 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 contemporanea.

I T E M I PRIORITARI
La Fondazione articola la propria attività secondo sei filoni fondamentali.
Sviluppo d e l l ' a u t o n o m i a 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 trasferimento 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 fra 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 deW'education attraverso l'attività di studio e ricerca.
I n v e s t i m e n t o 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 fra 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 aree 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 fra i giovani la consapevolezza del comune patrimonio identitario
e valoriale dell'Unione Europea, nonché delle opportunità offerte dalla realtà europea agli individui
e alla collettività.
E d u c a z i o n e al p a t r i m o n i o culturale, a m b i e n t a l e e a r t i s t i c o
La Fondazione opera nello sviluppo di iniziative che guardano al patrimonio culturale, ambientale
e artistico quale contributo del territorio alla realizzazione di una più efficace azione educativa,
con esperienze a Torino, Genova e Napoli.

www.fondazionescuola.it
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Tra dipendenza e sviluppo
di Alessandro Cavalli
LE N U O V E M A C C H I N E
SOCIALI
GIOVANI A SCUOLA TRA INTERNET,
CELLULARE E MODE

a cura di Silvio Scanagatta
e Barbara Segatto
pp. 264, €22,
FrancoAngeli, Milano 2007

S

appiamo b e n e che i giovani sono grandi consumatori delle nuove tecnologie della
comunicazione e dell'informazione. Sappiamo m e n o b e n e
quali effetti ha (e avrà) l'uso di
questi mezzi sui loro stili di vita, sulla loro socialità, sui
loro modi di apprendimento,
sulla costruzione della loro
identità. Anche in questo caso,
come qualche decennio fa per
la televisione, si alternano le
opinioni contrastanti
degli
"apocalittici" e degli "integrati"; gli uni mettono in
guardia contro i possibili effetti devastanti
dell'abuso di questi
mezzi, gli altri esaltano invece le grandi
opportunità che si
aprono per le generazioni a venire. Ben
vengano, quindi, ricerche che cercano di
guardare sobriamente, senza allarmismi e
senza visioni eccessivamente ottimistiche, che cosa sta effettivamente succedendo.
La ricerca curata da Scanagatta e Segatto, condotta sugli
studenti veneti, appartiene a
questa categoria. Che il riferimento sia a una realtà regionale
del Nord-Est non costituisce un
limite, non solo perchè il Veneto, sotto questo aspetto, è probabilmente abbastanza rappresentativo delle altre regioni del
Nord, ma anche perché è abbastanza ragionevole aspettarsi
che, con qualche "scarto" legato alle dimensioni quantitative
del consumo, le tendenze evidenziate siano generalizzabili
all'intero paese. I giovani veneti
hanno praticamente tutti il cellulare e quasi tutti hanno accesso a un pc connesso in rete (ma-

gari non tutti ancora in modo
"veloce"). Nel loro caso il cosiddetto digitai divide isola solo
una percentuale modesta di
"esclusi".
L'indagine ha fatto uso di una
pluralità di strumenti quantitativi e qualitativi: un questionario
distribuito attraverso le scuole
(medie inferiori e superiori) a
più di 1.700 studenti, l'analisi
del contenuto di temi svolti in
classe, una serie di focus con
gruppi di studenti e interviste
agli insegnanti delle classi che
hanno partecipato. I consumi
sui quali è puntata l'attenzione
sono il cellulare, il computer, internet e i vari tipi di videogiochi,
compresi quelli che comportano
qualche forma di azzardo. L'intento della ricerca non è certo
quello di "demonizzare", come
fa una parte degli insegnanti e
anche alcuni intellettuali, per i
quali ogni innovazione è un segnale di "sfascio", quanto vedere che cosa si cela dietro un uso "eccedente" di queste tecnologie. L'uso "eccedente"
è stato definito in riferimento al gruppo che
costituisce il 10 per
cento superiore (il 90°
percentile) tra coloro
che usano di più un
certo mezzo: questa
soglia comprende, ad
esempio, coloro che
usano internet più di tre ore al
giorno, che inviano quotidianamente più di 50 sms, che videogiocano per più di tre ore tutti i
santi giorni. Se queste tecnologie
presentano rischi di effetti "patologici", tali effetti devono apparire in coloro che vi sono più
esposti.
La conclusione a cui giungono gli autori della ricerca è che
i giovani che fanno un uso esagerato di queste tecnologie sono tutto sommato "normali",
anche se c'è chiaramente un rischio di "dipendenza". L'utilizzo del concetto di dipendenza
in riferimento a consumi che
non hanno a che fare con sostanze (alcool, droghe ecc.) non
è puramente metaforico, ma
sottolinea l'aspetto compulsivo
che certi comportamenti di
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consumo possono assumere e
che li accomuna all'assunzione
di sostanze. È vero che tra gli
utilizzatori "eccedenti" vi è in
genere una quota proporzionalmente maggiore di ragazzi (meno di ragazze) che hanno problemi di rendimento a scuola,
problemi di relazione in famiglia e con gli insegnanti, e magari sono anche più "isolati"
dalle relazioni tra pari. Ma il
nesso non è così forte da poter
attribuire la causa del loro disagio all'abuso di nuove tecnologie, si tratta piuttosto di un
"fattore concomitante", capace
forse di rafforzare tendenze già
presenti, oppure di un sintomo
di disagi che hanno origine al
trove. L'equazione abuso=patologia non è affatto scontata.
Ciò non vuol dire che l'abuso
non debba suscitare preoccupazione negli educatori (genitori e
insegnanti), i quali però sono
poco attrezzati per orientare i
giovani a un uso più sensato di
questi strumenti. I genitori sono
spesso spiazzati e scavalcati dalla rapidità delle trasformazioni
tecnologiche che hanno fatto irruzione nella sfera domestica e
spesso devono ricorrere alle loro
figlie e ai loro figli per risolvere i
problemi tecnici che l'uso delle
tecnologie comporta. Ma anche
molti insegnanti sono rimasti indietro rispetto ai loro studenti,
anche perché il divario generazionale in termini di età e di distanza culturale tra docenti e
studenti è andato aumentando
in questi ultimi vent'anni. La lettura di questa ricerca non sarà
certo inutile per quegli insegnanti che vogliono guidare i loro allievi a utilizzare le grandi
potenzialità delle "nuove macchine", mettendoli nello stesso
tempo in guardia contro i possibili rischi.

A

l di là di questi indubbi
pregi, vi sono anche alcuni aspetti della ricerca che suscitano qualche perplessità. Ne
cito alcuni. Primo, l'accostamento dei consumi tecnologici
con altre mode, come il tatuaggio e il piercing, è a mio avviso
un po' azzardato. È vero che
cellulare e computer funzionano spesso come "protesi" e
quindi hanno a che fare con la
dimensione corporea dell'identità, però ci sono anche delle
belle differenze. Cellulari e internet non sono mode destinate
prima o poi a passare. Secondo,
non è affrontato, se non di
sfuggita, il rapporto tra uso delle nuove tecnologie ed esposizione ai mezzi tradizionali (soprattutto, televisione): in che
misura c'è sinergia (l'effetto televisione si somma all'effetto
Ict), oppure c'è in atto lungo
questa fascia d'età un "effetto
sostituzione" (meno televisione, più Ict). Terzo, in alcune tabelle non è chiaro perché le
percentuali non sono state calcolate nella direzione delle variabili "indipendenti". Ma sono
rilievi minori. La ricerca è interessante, affronta un problema
reale, lo fa con competenza e risulta "socialmente utile" per gli
operatori della scuola.
•
cavalli6unipv.it
A. Cavalli è docente di sociologia
all'Università di Pavia

Dalla parte dei nativi
di Vincenzo Viola
che mediante le nuove tecnologie, le proprie modalità di traLA SCUOLA DIGITALE
smissione della conoscenza.
A questo livello si pone la quepp. 180, € 12,50,
stione della scuola: istituzione
Bruno Mondadori, Milano 2008
eminentemente gutenberghiana,
si trova ad affrontare sia il problema del proprio ruolo e signifiiamo tutti immigrati, tutti
cato complessivo (che compito
noi che leggiamo questa
può effettivamente svolgere l'istirecensione; i nativi sono ancotuzione scolastica in rapporto
ra relativamente pochi, h a n n o
con l'universo della comunicazioal massimo vent'anni, ma stanne e della didattica informale glono a u m e n t a n d o rapidamente
bale?) sia quello del suo specifico
e h a n n o potenzialità di svilupcampo d'azione, cioè la capacità
po incalcolabili. N o n stiamo
di produrre conoscenze organizparlando di qualche terra sperzate e fornire metodi di ricerca.
duta, ma del nostro mondo, doIn entrambi i campi tra la scuola e la "società informazionale" riminato dalla tecnologia digitale.
schia di prodursi una frattura
E il mondo di Web 2.0, cioè
molto pericolosa, sia per la scuodel web generato dai suoi utenti,
la, sempre più sentita dai natives
le cui caratteristiche si contrapcome un polveroso retaggio del
pongono in maniera radicale al
passato, sia per le giovani generasistema comunicativo degli ultizioni, che non ricevono un'educami venticinque secoli, la "galaszione ai media capace di aiutarli a
sia Gutenberg", determinata dal
codificare in maniera critica e
libro e dai suoi derivati, tra cui
consapevole la molteanche la televisione e
plicità di messaggi che
in un certo senso il
l.ii smolli dijriialc
ricevono disordinataWeb 1.0, di tipo somente.
stanzialmente monodirezionale.
La difficoltà di compenetrazione tra istituzioCome sostiene Paone scolastica e realtà
lo Ferri nel saggio, "il
Bruno Vlondiulo
dell'informatica, ossertesto gutenberghiano è
va l'autore, è resa eviil prototipo di una
dente dalla scelta di
concezione formativa
molti istituti di dedicaomogenea e lineare,
re risorse anche noteche tende a costruire il
voli per costituire dei
senso della formazione
laboratori di informatica, reputati
attraverso l'ordinata successione
fiori all'occhiello, ma in realtà spadei significati giustapposti, i
zi chiusi e separati dagli ambienti
quali a loro volta veicolano i sidedicati al resto delle attività dignificati in un unico percorso
dattiche e formative, come le aule,
che conduce dall'inizio del sagle palestre ecc. Sarebbe invece opgio o del messaggio formativo alportuno che tutti gli edifici scolala sua fine". La lettura conduce a
stici avessero un'adeguata dotauna sintesi mnemonica indivizione di rete a banda larga wi-fi e
duale, che va definendosi man
un certo numero di computer
mano che ci si avvicina alla conportatili: in questo modo più facilclusione del testo.
mente l'utilizzo dell'informatica
I digitai natives sviluppano un
diverrebbe una competenza trapercorso cognitivo antitetico. Il
sversale, cioè un'alfabetizzazione
testo non è dato, ma si forma in
che fa da potente supporto a tutte
base alle scelte del fruitore, il
le discipline e non un contenuto
percorso non è lineare, ma a red'apprendimento disciplinare agte, la possibilità di interazione
giuntivo agli altri.
con altri è molto ampia non solo
nell'ambito "passivo" dell'utilizEsempi di scuole così struttuzo, ma anche in quello attivo
rate non mancano certo in Eurodella creazione di testi, come dipa: il libro dedica un intero capimostra il caso clamoroso dello
tolo a un edificio scolastico sicusviluppo di Wikipedia, opera
ramente molto bello, ma anche
enciclopedica in continuo agmolto particolare per l'ambiente
giornamento,
prodotta
da
- l'Islanda - in cui è situato, e
un'immensa partecipazione (si
difficilmente ripetibile per i costi
parla in proposito di mass coopeche implica. Ma pur senza punration), sottoposta a costante autare a obiettivi non generalizzatocorrezione e oggi dotata di
bili nel nostro paese, per pensaun'attendibilità crescente.
re realisticamente a una scuola
che tragga giovamento dalla riII percorso formativo determivoluzione informatica bisogna
nato da Web 2.0 è quindi un perfarsi carico degli investimenti
corso che tende a mettere a dinecessari e soprattutto della forsposizione risorse sempre rinnomazione degli insegnanti non sovate e praticamente illimitate (in
lo sul piano tecnico, ma anche su
teoria tutto il sapere universale,
quello dell'atteggiamento pedaperché ognuno può dare 0 progogico e culturale (nella "scuola
prio apporto), a favorire la colladigitale", in cui tutti possono inborazione tra pari, a fornire stitervenire, la gerarchia lascia luomoli e strumenti per una contigo alle competenze che ciascuno
nua apertura di "classi virtuali",
può mettere in campo), per avnelle quali la distinzione tra amviare la ricerca di un nuovo equibiti disciplinari, lingue, linguaggi,
librio tra didattica formale e apruoli, strumenti non è praticata.
prendimento informale.
•
Chi è digitai native si trova a
Vincenzo.viola29@virgilio.it
suo agio in questo contesto, ma
persone e organismi digitai immigrants tendono direttamente o
V. Viola insegna italiano
indirettamente a riprodurre, anal Liceo Carducci di Milano

Paolo Ferri
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chiare sulle questioni che in maniera sempre p i ù stringente
coinvolgono famiglie, studenti,
operatori scolastici e, vorrei dire
ancor più e soprattutto, l'intero
Paese. Sono nodi irrisolti da
troppo tempo e riguardano:
- l'assetto istituzionale del sistema scolastico: siamo in u n
mare di riforme rimaste a metà,
riforme approvate ma non attuate, parti di riforma c h e
aspettano (o aspettavano?) u n
assetto complessivo, riforme già
applicate che però ne richiedono altre;
- la questione della formazione universitaria, del reclutamento, della formazione in attività;
- le condizioni di lavoro e di
riconoscimento economico degli
insegnanti;
- gli strumenti e le modalità di
valutazione delle scuole, di valutazione degli studenti, dell'effettiva verifica dell'acquisizione di
competenze e di recupero non
solo formale di quelle non acquisite.
Sarebbe stato troppo aspettar-

L'assenza
bbiamo vissuto, in questi
mesi, una campagna elettorale intensa, con folle importanti
nelle piazze, uno scontro politico non formale; abbiamo sentito
discutere di molti aspetti e problemi, da quelli seri, come le
scelte di politica economica, sociale e fiscale, a quelli del tutto
marginali e strumentali, come la
disposizione dei simboli sulle
schede. Tutto ciò ha meritato titoli sui giornali e aperture dei telegiornali, salotti televisivi e comizi in piazza: dove si è parlato
di tutto tranne, rigorosamente,
che della scuola.
Come studenti un po' scansafatiche di fronte a un compito
cui non ci si è preparati, il mondo politico italiano nel suo complesso non ha risposto all'appello della scuola. E rimasto assente, forse si è dato malato, sicura-
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mente non ha risposto alle domande del paese.
Rispondere, infatti, non vuol
dire formulare propositi di intervento autoritario e censorio
nell'ambito dell'insegnamento
della storia (e poi perché trascurare le scienze, le letterature, la filosofia, la fisica, l'economia e, perché no, la storia dell'arte e le lingue straniere: il
contenuto di ogni libro di testo
p u ò essere manipolato) e neppure fare affermazioni di carattere generale, come ribadire
l'importanza del sistema formativo (e chi p o t r e b b e negarlo
senza cadere nel ridicolo?) o ripetere slogan, come quello delle tre I, invecchiati prima ancora di essere stati sia p u r lontan a m e n t e realizzati.
Rispondere, invece, avrebbe
voluto dire offrire indicazioni
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Contrari all'insegnamento del creazionismo
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Inghilterra
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5
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Macedonia

1

0

1

Spagna
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Italia
Germania
Iceland
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1
4
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1
3
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ALDE
EDG

Astenuti

Totale

Alliance of Liberals
and Democrats for Europe

4

2

0

• 6

European Democratic Group

5

4

0

9

EPP/CD People's Party Group
of the European
SOC
UEL

' Socialist Group
Group of the Unified
European Left

8

17

0

25

20

0

3

23

0

0

Cfr. http://assembly.coe.int/: Chiara Lalli, Il consiglio di Europa boccia i creazionisti, in "Gli Stati
Uniti d'Europa", 2007, n. 14. Per una riflessione sulla speciosità del conflitto fra religione cristiana e darwinismo si veda Michele Luzzatto, Preghiera darwiniana, Cortina, 2008 (cfr. "L'Indice",
2008, n. 5, p. 29).
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Istruzione artistica

76.1
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Totale

71.1

72.2

72.5

69.6

65.0

Linguistici

59.8

Istituti tecnici

77.0

Istituti professionali

Già evidenti al primo anno, le carenze raggiungono il massimo al
terzo anno di corso.
La situazione più grave riguarda gli istituti tecnici, professionali e
l'istruzione artistica.

Le insufficienze degli studenti al quinto anno che si devono preparare per l'esame di stato (per 100 studenti con insufficienza)

Liceo classico

Lingue

Italiano

Matematica

23.2

55.2

36.4

63.8

68.8
85.1

Istituti tecnici

47.3

56.9

56.5

Istituti professionali

50.1

61.4

67.3
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Istruzione artistica

43.0

65.2

38.4
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Totale

40.6

60.9

54.7
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Per l'Italia hanno votato contro il documento, e dunque non hanno considerato dannoso l'insegnamento
del creazionismo, Claudio Azzolini (Epp/Cd), Lo- •
renzo Cesa (Epp/Cd), Andrea Rigoni (Aide); a favore Dario Rivolta (Epp/Cd). Altre 14 nazioni hanno
espresso voti equamente o quasi equamente divisi fra •
creazionismo, anticreazionismo o astensione.

A favore

57.9

65.4

70.5

56.6

2

Contro
il creazionismo

61.8

69.3

63.3

69.2

37.0

Distribuzione dei voti per gruppo politico
<<
X

65.4

60.6

Linguistici

Favorevoli all'insegnamento del creazionismo

P r o Totale

Francia

Licei socio-psico-pedag.

68.3
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Liceo scientifico
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51.3

61.8

35.2
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Astenuti
4%

58.4

59.4

Licei socio-psico-pedag.

V

Insegnare il creazionismo ai bambini?

56.6

Liceo scientifico

Il 4 ottobre 2007 il Consiglio degli stati d'Europa ha votato il documento The Dangers of Crea- •
tionism in Education, relatrice Anne Brasseurs (lussemburghese). La relazione denunciava i pericoli derivanti all'educazione dei bambini dall'insegnamento delle dottrine del creazionismo e delXlntelligent Design come alternative alla teoria dell'evoluzionismo.
Il risultato della votazione non è stato entusiasmante: 41 voti contrari al creazionismo, 23 favorevoli, 3 astenuti.
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I pericoli del creazionismo nell'educazione

Le insufficienze per anno di corso
(per 100 scrutinati)

>>

si che le diverse forze politiche si
esprimessero con chiarezza su
questi aspetti e su altri a essi correlati?
Probabilmente sì, perché si
tratta di nodi difficili e spesso
impopolari. È senz'altro più facile "formulare auspici" o puntare, in dispregio al dettato costituzionale, su una privatizzazione senza regole né controlli
per creare un sistema scolastico
con poca qualità, molte furbizie, t r o p p a approssimazione,
invece, oggi più che mai, la formazione che permette di creare,
p r o d u r r e e utilizzare cultura è
un fattore f o n d a m e n t a l e p e r
l'incremento della "ricchezza"
di u n intero sistema sociale: è
una risorsa essenziale e quindi
un problema nazionale. N o n c'è
coerenza tra il preoccuparsi di
ogni perdita di produttività del
sistema economico e il trascurare l'improduttività del sistema
formativo.
O r a la campagna elettorale è
finita, le elezioni hanno dato l'esito a tutti noto, ma i problemi
restano: possono continuare a
essere ignorati, ma non scompaiono con il cambiamento di
maggioranza parlamentare.
Nel nuovo parlamento gover-

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

no e opposizione, ciascuno nel
proprio ruolo e con le proprie
responsabilità, h a n n o di fronte
scadenze importanti per mostrare le proprie intenzioni nell'ambito della formazione. I n
primo luogo, stante anche l'imminente chiusura dell'anno scolastico, vanno fatte le sceke
d'indirizzo sui diversi livelli di
valutazione in m o d o da riconoscere e stimolare il merito (valutazione degli studenti) e al tempo stesso garantire effettive pari opportunità (valutazione delle scuole): non è pensabile che
nella scuola italiana più del 70
per cento degli studenti delle
superiori alla fine del primo
quadrimestre presentino numerose insufficienze soprattutto
nelle materie caratterizzanti,
che nessuno o quasi negli anni
abbia recuperato (si osservino
le tabelle riportate in questa pagina, p r o d o t t e d a l ministero
della Pubblica Istruzione e riferite agli scrutini del primo quadrimestre), che il problema venga affrontato con palliativi e
non incida sulla struttura stessa
dell'istituzione scolastica.

I

noltre, anche il riconoscimento sociale del merito, tema
presente nella campagna elettorale di Veltroni, comporta la
necessità di una scuola che sappia valutare con competenza,
ma anche essere valutata con
trasparenza e rigore.
Poi vi è sul tappeto l'attuazione dell'obbligo a sedici anni in
tutti gli ordini di scuola, in modo da saper affrontare in maniera effettiva la crisi che nella
scuola italiana si manifesta nel livello di competenze non acquisite da troppi studenti proprio al
secondo anno della secondaria
superiore.
•
(V.V.)

