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EditoriA
Il milanesissimo Barbieri
di G i a n c a r l o Ferretti

L

sono collane di buon livello e di viva attualità che accolgono ritratti di De Mita e Berlinguer, Craxi e Bossi firmati da giornalisti, o scritti di Brandt e Gorbaciov, Carter e Thatcher, Rubbia e Dulbecco, Lajolo e
Bocca, Barbato e Santoro. Cui si aggiunge il sostegno
di Barbieri a Vittorio Feltri per la direzione delT'Tndipendente". Mentre va ricordato il libro di Giampaolo Pansa sull'assalto di Berlusconi alla Mondadori
{Ilintrigo, 1990), rifiutato dalla Rizzoli, che segna anche l'avvio di un sodalizio editoriale. Collana autorevole è "Economia & Management", diretta prima da
Giuseppe Turani e poi da Massimo Riva, con titoli di
successo come la biografia di Giovanni Agnelli dello
stesso Turani, e saggi di premi Nobel, di importanti
pensatori o protagonisti italiani e stranieri, oltre a manuali pratici.
La Frassinelli di Barbieri segna, oltre che una felice
smentita di certe sue esternazioni, il recupero di una
politica di catalogo e di durata, e la ricerca di un'identità. Per un'esplicita divisione di ruoli, la nuova
Frassinelli torna a occuparsi della letteratura straniera
contemporanea di alto valore letterario, con la presidenza di Donatella Barbieri, sorella di Tiziano (che rileverà in seguito l'Agenzia letteraria italiana). Non
mancano qui exploit di più o meno elegante disinvoltura, come il volume illustrato Marilyn viva di Bert
Stern o le fiabe di Carlo d'Inghilterra, ma gli autori
davvero qualificanti e spesso ritornanti sono D. M.
Thomas {Ilalbergo bianco, 1983), Alice Walker (1984),
Camilo José Cela (1985, Nobel 1989), Nikos Kazantzakis (1987), Toni Morrison (1988, Nobel 1993), André Brink (1989), Manuel Vàzquez Montalbàn e la riedizione delle opere di Stefan Zweig (1991). Alcuni dei
quali segnati anche da una vena sociale e civile.
Dopo il 1994 Sperling e Frassinelli hanno continuato sulle linee del fondatore, confermandone la dichiarata convinzione di aver creato un'azienda in grado di
camminare da sola. Verrà realizzata tra l'altro una collana di Gianni Minà ("Continente desaparecido") sulle drammatiche realtà dell'America latina, che Barbieri non aveva fatto in tempo a vedere.
•

Far vedere i libri
Intervista a Ernesto F r a n c o

U

n cambiamento grafico è un segnale importante:
a casa editrice di origine tedesca Sperling & Kupperché avete pensato che fosse opportuno un
fer, attiva a Milano dal 1899, si presenta ormai corestyling dei vostri libri tascabili?
me una nobile decaduta quando nel 1970 viene acquistata da Tiziano M. Barbieri Torriani, che ne diventa
Un restyling grafico dice qualcosa che si pensa. Espriamministratore unico. Comincia così la storia di una
me, fa vedere, un contenuto editoriale vero e molto mecasa editrice tutta nuova, di struttura media ma di
ditato. Ora, l'Einaudi ha una storia tale, anche nei suoi
grande successo sul mercato, fino a diventare la quarcontenuti grafici, che la questione si raddoppia, nel senta per fatturato in Italia. Una storia che passa attraso che si complica, costringendoci a un impegno magverso rapporti societari con la Rizzoli e la Mondadori,
giore, più profondo. Questo cambiamento parla di una
che si integra con l'acquisto nel 1982 dell'altro glorioristrutturazione editoriale dei tascabili che si sostanzia in
so e impoverito marchio Frassinelli (grazie alla mediadiverse collane più articolate. Per dirla con i nomi: i "Suzione di Eri eh Linder), e che vede Barbieri diventare
perEt", dove inseriamo sia i libri che sono andati meglio
nel 1993 presidente dell'Associazione italiana editori.
l'anno precedente, sia i classici di sempre come Pavese
o Levi, sia una scelta editoriale di vera e propria nuova
Ora, a dieci anni dalla morte nel 1994, gli viene dediproposta. Di Philiph Roth proponiamo Uanimale mocato un libro {Il sogno, la passione, il mestiere di un edirente', di Primo Levi Se questo è un uomo-, di Alice Muntore. Tiziano M. Barbieri Torriani, pp. XIV-208, ed. fuoro Nemico, amico, amante.... È un vero e proprio nuori commercio, Sperling & Kupfer, Milano 2004) con invo piano editoriale che comprenderà anche titoli di sagtroduzione della moglie Anna Patrizia, attuale presigistica. Diciamo al lettore: "Guarda questo libro che
dente della casa, e con scritti dello stesso Barbieri e di
forse ti era sfuggito nella sua prima edizione!". Poi c'è
autori, collaboratori, agenti, editori italiani e stranieri.
una collezione di pura narrativa, cioè gli "Etscrittori",
Un vasto materiale dal quale, nonostante accenti apolodove il bianco della tradizione Einaudi torna a intrecgetici quasi inevitabili, si può ricavare il ritratto esauciarsi con i colori del mondo. Tutto è giocato all'insegna
riente di una vicenda editoriale che inizia nel 1960,
dell'innovazione, anche forte, all'interno della tradizioquando Barbieri entra alla Longanesi di Mario Monti e
ne appunto. Bisogna cambiare rimanendo fedeli a se
percorre (come lui racconta) "tutta la trafila: grafica, restessi: la copertina illustrata che esalta il nome dell'autodazione, amministrazione, traduzioni". Qui Barbieri si
re. Questa è anche la collezione delle opere degli scritoccupa di'libri di guerra, gialli, illustrati, realizza spontori che si legano con tutta l'opera all'Einaudi. In quarsorizzazioni librarie con la Simmenthal pallacanestro e
ta di copertina abbiamo infatti segnalato il progetto
con la Mobiloil e acquisisce una completa professionacomplessivo. Infine ci sono gli "Etsaggi", gli "Etpoesia"
lità, il gusto per una grafica di forte visualizzazione e
e gli "Etteatro". Ma la collana è in grande movimento.
l'interesse per gli scrittori americani di successo.
Con un gruppo di collaboratori agguerriti che comConsiderando i nuovi titoli, quali sono i criteri guiprende la sua famiglia, e con un comportamento ispirada per un tipo di saggistica di larga divulgazione?
to alla concretezza lombarda (lui "milanesissimo"), il
Gli "Etsaggi" ripropongono da mia parte il catalogo, i
Barbieri editore in proprio presenta alcuni tratti generagrandi libri, i palinsesti della casa editrice e dall'altra noli della miglior tradizione: l'amore per il libro e per il suo
vità assolute. Novità fatte nel più puro segno di tradiziospecifico ruolo, un attaccamento tutto personale alla
gcferrett@tiscali.it
ne illuministica, il cui messaggio al lettore è: "Magari non
"sperlinghetta" e alla nuova Frassinelli, l'esigenza di
ti dico una cosa nuova, questa non è la frontiera della ri"idee" e di "creatività", l'attenzione alla qualità del proG.C. Ferretti insegna letteratura italiana contemporanea e sistema editoriale
cerca, ma su un certo tema ti do un'informazione comdotto, un rapporto assiduo con gli autori e con i librai,
all'Università di Parma
pleta, esatta - cosa che non sempre avviene l'equilibrio tra capacità di rischiare e rigore
e immediatamente leggibile, fruibile". Mettenei conti, e il lavoro come piacere.
re insieme questi elementi non è mai facile,
G a l a s s i a in crisi
Ma Barbieri si trova a operare negli anni
esige un vero e proprio lavoro di ricerca. Un
in cui vengono prevalendo un'intercampamphlet "sbagliato" è meglio che esca nelle
biabilità di quadri, autori, titoli, una polil di là dell'afflusso del pubblico e del consuntivo vendite finale, questa po"Vele". Questa è la direzione: un tipo di sagtica della novità stagionale e la crescita di
trebbe essere l'ultima edizione di Galassia Gutenberg: una formula che è in
gistica
che fare: io soltanto in questa sede.
crisi.
Abbandonata
da
tempo
dai
grandi
editori
generalisti
Mondadori
è
presente
un pubblico occasionale. In un contesto
solo con un franchising, Feltrinelli oramai è un mondo a parte con i suoi circuiti Me- L'universo della formazione rimane invece il
peraltro congeniale al suo spregiudicato
compito dell'antica "Pbe".
gastore e con la centralizzazione degli acquisti - la mostra dei libri a Napoli quepragmatismo, che si manifesta in una prost'anno conta delle defezioni difficili da digerire: Avagliano, Adelphi, Sellerio, Manduzione generalista di programmatica eteni, l'ancora del mediterraneo (in un'edizione dedicata al Mediterraneo), Newton &
È sufficiente ripubblicare tei quel o pensarogeneità, in un esteso uso del marketing e
Compton; Rizzoli e Bompiani sono in condominio con Oxiana in quello che è realte che sia necessario rivedere le traduzioni,
in una disinibita ricerca del successo. Delmente un ministand di presenza courtesy.
rifarle o proporre apparati introduttivi, come
le venti Italie esistenti, arriva a dire, "una,
Quello che più sconcerta è che non ci sono neanche autori che girino in fiera pornel caso delle vecchie e gloriose "Bur", dei
quella più piccola, legge libri di qualità; io
tando i loro ultimi prodotti. Tra questi ultimi possiamo citare solo La Capria con la
Garzanti, degli "Oscar" Mondadori?
faccio i libri per le altre diciannove". E disua Una bella giornata (Mondadori), l'ultimo Covacich - Fiona - che è passato in
chiara con brutale franchezza che una caLa collezione tascabile precedente era
Einaudi; e, come presenza di un certo livello, vogliamo ricordare il solo Fernando
sa editrice deve "misurarsi sempre e solmolto bella ma molto uniforme. Nella libreArrabal, che era a Napoli per presentare 0 "suo" Testamento poetico letterario di
tanto con il mercato".
ria è avvenuto un cambiamento rapidissimo.
]orge Luis Borges - Giunti "City lights" - nella cura di Antonio Bertoli.
E
successo che la nostra collezione non riuQuesta congenialità appare evidente nella
Certo fa sempre piacere rivedere nello spazio degli editori svizzeri i titoli Casascisse
più a parlare ai lettori in modo articoSperling (con scelte che in certi casi anticigrande con l'ultimo autobiografico Diirrenmatt; e la brillante editrice padovana
lato. Gli spazi sono sempre più affollati, conpano le concentrazioni). Ecco allora il priMeridiano Zero che, dopo avere lanciato Archetti ha al suo attivo titoli come La
mo successo con Tabù di Piers Paul Read,
città dolente di Daniel Zimmèrman e Piccola guida per naufraghi con giaguaro e sen-fusi. Il lettore ha bisogno di vedere gli autori.
E il nostro compito è quello di prenderci custoria di antropofagia fra i sopravvissuti di
za sestante di Moacyr Scliar, traduzione di Vincenzo Barca; ma ci sembrano delle
isole nate nel fiume. Anche Sébastien Japrisot con il suo Una lunga domenica di pas- ra di loro. Uno dei modi possibili è portarli
un incidente aereo (1974); ecco i romanzi
sioni - Rizzoli "La Scala" - ha i suoi aficionados, ma si sa, il film è uscito in sala 1*11 dove incontrano i lettori. Questa è anche una
bestseller della collana "Pandora", da Irmaniera di rispondere al cambiamento dello
di febbraio. Conta qualche amatore pure Antonio Skarmeta per il suo ultimo - Eiving Wallace a Sidney Sheldon, da Helen
stato percettivo, del gusto estetico dei lettori
naudi "Supercorafli" - Il ballo della vittoria.
Van Slyke a Judith Krantz, da Robert Ludcontemporanei. La "biblioteca" è piena, il
Cosa c'era, d'altro, allora? Pochi editori di valore, come l'insostituibile Raimondo Di
lum a Stephen King, dalle signore del rosa
lettore
trova tutto quello che vuole. Magari
Maio
che
presenta
il
terzo
numero
della
rivista
"Sud",
sempre
più
una
realtà,
e
la
seDanielle Steel e Barbara Taylor Bradford
in pessime edizioni, ma i libri sono disponiconda raccolta di scritti in memoria di Danilo Dolci con un intervento di Luzi da inall'"invenzione" di Sveva Casati Modigliani,
corniciare. Da segnalare, poi, la seconda presenza della milanese Sironi con i suoi Cuo- bili. Si patisce però di un eccesso di rumore:
nom de piume della coppia di giornalisti Bire di cuoio dell'ottimo Cosimo Argentina e Futbol bailado di Alberto Garlini, e con i "Ho tutto ma non so che cosa scegliere". In
ce Cairati e Nullo Cantaroni (1976-81); ecdue ragazzi dello stand che sono i più preparati che abbiamo trovato (Giulio Mozzi non
questo senso il lavoro di indirizzo che fa un
co le più varie operazioni libro-tv, da Oloc'era e non è tornato neanche l'ottimo borghese Avoledo). Gli uomini di Marcello Baeditore resta molto importante.
causto (1979) alla serie Beverly tìills 90210
raghini - Stampa Alternativa - hanno due titoli forti: quelli dell'intellettuale-cantauto(1993); e ancora i personaggi-autori della
I libri non devono essere oppressi da un ecre Sergio Endrigo, Quanto mi dai se mi sparo? e del napoletano quarantenne Marco Salcronaca mondana e dello spettacolo, i libri
cesso
di apparati. Bisogna offrire cure e travia, Mara con me, che narra delle violenze e degli abusi compiuti nelle comunità di reper bambini, di Beatrice Potter, la manualiduzioni
ottime, pensando però che "in rete"
cupero per tossicodipendenti, che si annuncia come il titolo più incisivo della mostra.
stica d'uso con il muscoloso Arnold
sono disponibili moltissime informazioni. BiTra
gli
editori
napoletani
vogliamo
ricordare
la
presenza
dell'editrice
caprese
La
Schwarzenegger nella collana "Sportiva", le
sogna aiutare i classici a dire quel che hanno
Conchiglia - ora ha anche uno show-room a Roma - che ha da poco ristampato un
diete alimentari, i ricettari sessuali, ecc.
ottimo Marion Crawford, In barca a vela tra Sorrento ed Amalfi ed altre storie, a cu- sempre da dire. Bisogna aiutarli a prendere la
parola senza subissarli di chiacchiere.
•
ra di Alessandra Contenti.
Ma l'indistinta eterogeneità mercantile
(V.A.)
può diventare anche aperto ecumenismo
(C.V.)
ideologico, senza esclusioni di parte. Ci
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da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
Realtà e finzione mescolate nelle giuste
dosi: un cocktail attraente non solo per i
lettori ma anche per le giurie. Un'ennesima prova? L'ultima edizione del premio
letterario che da otto anni concede la casa
editrice spagnola Alfaguara è andato a un
perfetto esempio di questo tipo di letteratura. El turno del escriba, scritto a quattro
mani dalle argentine Graciela Montes ed
Ema Wolf, inserisce in un'accurata ricostruzione della Genova del XIII secolo la
storia di Rustichello da Pisa, un ignoto
escriba al quale Marco Polo dettò le memorie dei suoi viaggi nei nove mesi che trascorsero insieme in una cella. Le autrici,
che hanno dedicato cinque anni alle indagini storiche, hanno spiegato che si sono limitate a riempire con la loro immaginazione alcuni "buchi" di una vicenda rigorosamente autentica. Il personaggio centrale
del romanzo doveva essere Marco Polo, al
quale Montes e Wolf, conosciute finora
come autrici di romanzi per ragazzi, avevano deciso di dedicare un libro. Un'ispirazione nata per caso dal nome del caffè di
Buenos Aires dove da anni si davano appuntamento. "Ma abbiamo poi scoperto la
figura di Rustichello da Pisa - hanno raccontato - ingiustamente dimenticata, perché ci siamo convinte che è stata la sua capacità letteraria a trasformare un'arida cronaca di viaggi in uno scritto affascinante".
Al premio Alfaguara hanno partecipato
649 romanzi, 192 di autori spagnoli e il resto proveniente dall'America Latina. Ma
in questi giorni un altro premio letterario
argentino è al centro di un'aspra polemica
finita in tribunale. Nel 1997 la casa editrice Pianeta aveva premiato Piata Quemada
di Ricardo Piglia, un romanzo di successo
dal quale è stata tratta la sceneggiatura di
un fìlm con lo stesso titolo e di altrettanto
successo. Ma uno degli sconfitti aveva fatto ricorso in tribunale sostenendo che l'autore era stato favorito poiché aveva un
contratto con una casa editrice che faceva
parte del gruppo che assegnava il premio.
Un giudice gli ha dato ragione e ha condannato Pianeta, che ha già annunciato
che farà ricorso, a un risarcimento di danni. Una vicenda ancora aperta che sta facendo molto rumore negli ambienti letterari argentini.

da MADRID
Franco Mimmi
Come si stabilisce una frontiera? Come
ci si costruisce un nemico? Risponde a
queste domande un lucido saggio, straordinariamente ben scritto, La paz sin excusa.
Sobre la legitimación de la violencia del diplomatico spagnolo José Maria Ridao, dal
quale risulta soprattutto evidente che nel
corso dei millenni i metodi per giustificare
la violenza e la guerra non sono cambiati,
basandosi sempre sull'artificiosa creazione
dei confini geografici, dei confini nazionali e di quelli religiosi e razziali. Ovvero,
puntando "a erigere come primo obiettivo
della storia quello di fissare il senso del
passato in modo che risulti utile ai progetti del potere nel presente". Gli abusi commessi con l'alibi di una pretesa superiorità
- degli ariani sui semiti, dell'Occidente
sull'Oriente - hanno finito per trovare risposte analoghe, sicché anche le vittime si
sono trasformate in carnefici, portandoci
all'attuale instabilità politica, e "l'assurdità
nella quale stiamo incorrendo è di credere
che il più urgente dei nostri compiti morali non deve consistere nello scongiurare le
cause che hanno fatto del nostro futuro un
territorio oscuro, ma nel trovare i criteri
per distinguere la violenza legittima da
quella che non lo è". Le vicende della storia e quelle della cronaca ben poco lasciano sperare. Il richiamo, negli ultimi

VILLAGGIO GLOBALE
capitoli, alla figura di Erasmo da Rotterdam e alla sua predicazione di pacifismo
e di tolleranza è una lezione di civiltà ma
non trova riscontro nella realtà attuale,
che di nuovo vede una potenza egemone
tracciare a suo piacimento le frontiere e
le caratteristiche del nemico. Sono ancora, come sempre, tempi di sangue.

to già detto e fatto da McEwan in questi
anni. Never Let Me Go (Faber) di Ishiguro è a sua volta l'ennesimo esempio delle
grandi doti di stilista dello scrittore nippo-inglese, ma lo spessore dell'esercizio è
decisamente superiore, anche per il tema
trattato e per la sua particolare resa narrativa. Never Let Me Go può essere defi-

I vent'anni dell'Indice
Compiamo vent'anni. Nell'ottobre
del 1984, sulle orme delle prestigiose
riviste anglosassoni di recensioni, nasceva "L'Indice". Di anglosassone
aveva la compostezza, la lunghezza coraggiosa dei testi,
la fiduciosa ostinazione
nell'inseguire il meglio.
Da allora molto è cambiato. L'editoria ha triplicato ogni anno i titoli
ed è più arduo tracciare
un profilo netto della
produzione
libraria.
Tanto che la "critique
des beautés", evocata
all'inizio da Cesare Cases, ha smarrito le certezze d ' u n tempo. Appare oggi impossibile stabilire quale sia "Il Libro
del Mese". Possiamo, piuttosto, e
con l'impegno di sempre, indicare fenomeni, linee di pensiero, tendenze.
Durante questo percorso lungo, e a
tratti faticoso, abbiamo tuttavia, nonostante le difficoltà, vissuto momenti di vera emozione. Siamo stati tra i

da LONDRA
Pierpaolo Antonello
Tra fine gennaio e inizio marzo sono
stati pubblicati i nuovi romanzi di due tra
le più autorevoli firme della narrativa inglese contemporanea: Ian McEwan e Kazuo Ishiguro. McEwan, a quattro anni da
Atonement (2001; Espiazione, Einaudi,
2002), esce con il laconico Saturday
(Jonhatan Cape), "a day in the life" di un
neurochirurgo inglese diviso fra la marcia
di protesta contro la guerra in Iraq svoltasi a Londra il 15 febbraio 2003, una figlia all'esordio letterario, una madre affetta da Alzeimher e il tipico sottile senso
di minaccia incombente che pervade, come in altri romanzi di McEwan, i movimenti e pensieri di questo pseudoeroe di
mezza età, di ottime fortune e di ostentato razionalismo scientifico, e che prende
forma finale nella figura di un criminale
ammalato del morbo di Huntington che
irrompe nella sua cas^ di campagna. Un
libro di controllata e scrupolosa scrittura
ma che forse non aggiunge molto a quan-

primi a discutere della definizione di
"guerra civile". Tra i pochi, in alcuni
casi, a ricordare la novità rappresentata da certi classici. Tra i non molti a
denunciare - senza astio la corrività di certi contemporanei. Vogliamo festeggiare questi vent'anni insieme ai lettori, agli autori
e agli editori. Sono loro
che ci permettono di esistere e di fare il nostro lavoro. Vent'anni - e questi
venti densissimi anni in
particolare - costituiscono un arco di tempo importante. Stiamo così
pensando a un numero
in cui vari studiosi autorevoli, ciascuno per quel che riguarda il proprio
ambito disciplinare, esprimano il loro
parere sui libri fondamentali di questo periodo. "L'Indice", comunque,
guarda avanti. E anche quando il clamore sembra prevalere sul ragionamento, continua a credere nella serietà e nella passione.
nito come un romanzo distopico sulla vita di tre persone - Ruth, Kathy e Tommy
- legate da un triangolo amoroso, da una
struggente incapacità di capire il mondo
intorno a loro e, soprattutto, da un destino inesorabilmente segnato nella loro
mappa genetica: essere i cloni di altrettante persone a cui dovranno donare gli
organi vitali, se ce ne sarà bisogno. Al di
là della lievissima patina pseudo-fantascientifica, il romanzo racconta una delicata e struggente vicenda di memoria,
compassione e disperata crudeltà: l'erosione lenta di ogni speranza raccontata
attraverso lo stile misurato, ma inesorabile, tipico di Ishiguro.

da PARIGI
Marco Filoni
La grande maratona di eventi legati al
centenario della nascita di Sartre è già a
buon punto. Si susseguono, e continueranno per qualche mese ancora, pubblica-

zioni, convegni, letture, conferenze, trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate al filosofo-scrittore. Anche l'iniziativa
più importante e interessante, la grande
mostra parigina alla Bibliothèque nationale de France, ha aperto le porte e sarà possibile visitarla fino al prossimo 21 agosto,
con un ottimo catalogo che, nonostante i
48 euro, vale la pena acquistare (Sartre,
Gallimard-BnF). Ma la scena, è proprio il
caso di dirlo, è rubata in tutto e per tutto
da un altro evento: l'evento BHL. L'acronimo, che Oltralpe è così famoso da esser
diventato d'uso comune (un po' come il
treno veloce, il TGV), sta naturalmente per
Bernard-Henri Lévy. Una vera e propria
valanga editoriale è legata in questo momento al suo nome. In meno di sei mesi
sono usciti sette libri su di lui: tre biografie e quattro saggi, senza contare le centinaia di articoli e dossier speciali pubblicati dalle riviste. Che BHL non lasci indifferenti, è noto: negli ultimi trent'anni ha dominato, nel bene e nel male, la scena culturale e soprattutto mediatica francese.
Non v'è stato evento sul quale non sia intervenuto dicendo la sua. E laddove bisognava essere, lui c'era sempre: onnipresenza siglata dall'immacolata camicia leggermente aperta sul dorso e lo sguardo
grave (e a questo proposito, Francois Mitterrand scriveva di lui nel settembre 1978:
"Il a déjà dans le regard, ce dandy, de la
cendre"). Ma chi è in realtà BHL? Allora,
vediamo: filosofo (ma forse non ci crede
più nemmeno lui), scrittore (due romanzi,
modesti), attore (una volta nella sua vita),
regista (una sola fiction), uomo di teatro
(una sola opera), giornalista (mai nel vero
senso della parola), uomo d'affari (beni di
famiglia ereditati), uomo influente nel
mondo politico della sinistra (fra le altre
cose, anche per garantire i beni di famiglia
ereditati), uomo che frequenta le più belle
donne e attrici del momento (e questo suscita molta invidia). Insomma, BHL è tutto
- o, meglio, è tutto ciò che vende in quel
momento. BHL è l'intellettuale mediatico,
la star della cultura. Bene, ora sembra sia
arrivato il momento per lui di pagare il
prezzo di tutto questo. Si è scatenata una
crociata per smitizzare questa figura così
contestata di intellettuale, tanto che parlar
male di lui sembra esser destinato, ahinoi,
a diventare un genere letterario a parte. In
breve, si cerna di dimostrare che la sua
carriera sia fondata sulla doppiezza, sulla
menzogna, sull'arrivismo e sulle numerose
contraddizioni contenute nelle sue opere
e nelle azioni della sua vita. In parte, per
noi, è difficile da comprendere: è una tipica specialità francese quella di costruire
miti prima, per poi buttarsi a capofitto per
distruggerli. Quanto a BHL, probabilmente se la gode. Forse l'unico vero e spiccato
talento che possiede, quello mediatico, lo
rende cosciente che questa corsa al martirio non fa che servire il suo culto. Del resto è il BHL-pensiero, che si nutre di un po'
di sana e banale retorica tradizionale: bene o male, l'importante è che se ne parli.

F a t t i in c a s a
Fausto Bertinotti, Lidia Menapace
e Marco Revelli, Non
violenza,
pp. 116, €10, Fazi, Roma 2005.
Cesare Cases e Sebastiano Timpanaro, Un lapsus di Marx. Carteggio
1956-1990, pp. 347, € 35, Edizioni
della Normale, Pisa 2004.
Alberto Cavaglion, La Resistenza
spiegata a mia figlia, pp. 144, € 9, l'ancora del mediterraneo, Napoli 2005.
Lidia De Federicis, Del raccontare,
pp. 80, € 8, Manni, Lecce 2005.
Primo Levi e Tullio Regge, Dialogo,
a cura di Ernesto Ferrerò, nuova edizione, pp. 78, € 8,80, Einaudi, Torino
2005 (U ed. 1984).
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In primo piano
Un canone per l'Europa
Fate notte con i poeti
di G i a n F r a n c o G i a n o t t i

U

n fortunato ritrovamento
papiraceo ci ha regalato,
appena un anno fa, l'atto di nascita della lirica occidentale con
le parole di una donna, l'ultimo
canto di Saffo. "Onorate, o fanciulle, gli splendidi doni delle
Muse cinte di viole! / Danzate
sul ritmo di cetra sonora amante
del canto! / A me invece vecchiezza il corpo ha corrotto, /
già delicato: bianchi i capelli,
che furono neri; / lo slancio del
cuore si è fatto pesante; tremano
le ginocchia, / agili un tempo a
danzare come cerbiatti: / ogni
giorno ne piango, ma non conosco rimedio. / Da vecchiaia esente non è chi abbia umana natura.
/ Così un giorno di Titone narravano che Aurora braccia-dirosa / si compiacesse, quando lo
portò giovane ai confini del
mondo; / ... e tuttavia lo colse /
... vecchiaia, anche se aveva sposa immortale".
Sul fondale del mito, poesia
musica danza compongono suoni, disegnano immagini, colorano
affetti, promuovono conoscenza.
Da Platone sappiamo che la poesia è fatta per essere ascoltata:
ascoltata in occasioni comunitarie, come suggeriscono poeti epici e lirici arcaici. Di quell'antica
esperienza di ascolto collettivo rimane intatta soltanto la "parola
alata", strumento principe della
catena magnetica di emozioni
che - ancora secondo Platone comunicava al pubblico l'ispirazione delle Muse attraverso gli
anelli intermedi dei professionisti
del canto. Restano, selezionate
dalle vicende della trasmissione,
le parole dei testi che allora colmavano, a tiro di voce, la distanza tra cantore e ascoltatori e che
hanno colmato nel tempo, grazie
a schiere inesauste di traduttori e
interpreti, di editori e lettori, la
distanza di oltre due millenni.
Succede ora, dopo secoli di civiltà del libro e della lettura privata, che l'homo videns non si
appaghi di troppa vaniloquenza
massmediologica e si volga a
esperienze lontane, per ritrovarvi in forme nuove il senso di una
comunità di vita e di cultura.
Si moltiplicano così esperimenti di pubbliche letture in spazi e
momenti diversi da quelli tradizionali, scolastici o accademici;
rinasce sotto altro cielo l'antica
prassi romana delle recitazioni,
che affidano al teatro del corpo e
della voce la rivisitazione di testi
troppo a lungo relegati negli scaffali delle biblioteche e sugli scrittoi degli specialisti. Sono libri che
si stanno riaprendo, in un momento in cui la presenza di altre
culture ci interroga sulla nostra,
sui doni ospitali che l'Europa
può offrire alla convivenza civile.
Si pensi a esempi di differente natura ma di esiti convergenti: Dante riletto da Sermonti, le trilogie
di testi antichi messe in scena dal
Centro studi bolognese "La Permanenza del Classico", l'Iliade rivista in chiave drammatica da Baricco, i "Filosofi a teatro" sul palcoscenico della Cavallerizza reale
di Torino. Sta prendendo corpo e
forma, per ora in modo fram-

mentario e rapsodico, un nuovo
canone di classici europei su cui
dalle colonne dell'"Indice" si è
già cominciato a discutere. Sono
classici antichi e moderni, capaci
di suscitare sempre, al di là delle
differenze di lingua, gusto e circostanze storiche, sensi nuovi di
meraviglia.
Non è allora inutile riproporre
forme di diffusione giocate sul
suono e sull'intrinseca teatralità
della parola: si tratta di eseguire
in spazi accessibili a tutti, con la
guida di esperti e la mediazione
fascinatrice di attori e musici, un
concerto di voci modulato su
partiture di lunga durata.

P

ensiamo a selezioni di testi relativi a grandi temi di ieri e di
oggi: discesa agli inferi e incontri
con le ombre, metamorfosi, felicità e autosufficienza, esilio e
nuove patrie. Sul primo grande
mito, per esempio, le possibilità
sono vastissime. Punto di partenza è un testo fondante della nostra cultura letteraria, vale a dire
il libro XI dell' Odissea, là dove
l'incontro con i morti si fa ricognizione del passato, "spiegazione
del presente, premonizione del
futuro. A seguire, il finale terzo
del De rerum natura di Lucrezio
svela, con la vivida luce della ra-

gione, che gli inferi sono quassù,
in mezzo a noi, ombre della nostra paura e della nostra cupidigia. Poi Virgilio, con la favola triste di Orfeo e Euridice del IV libro delle Georgiche e, nel VI libro dell'Eneide, con la discesa all'Ade di Enea in cerca di Roma
futura. L'elegia di Properzio racconta 0 doloroso colloquio col
fantasma della donna amata; con
Lucano la magia si fa evocazione
di morti e profezia di disfatte; l'ironia divertita di Petronio mette
in scena, nella novella della Matrona di Efeso, la vittoria dei sensi sulla morte; Apuleio narra l'imbestiamento iniziatico dell'uomo
e le peripezie dell'anima in cerca
di assoluto.
Sulla tradizione antica si innestano le voci della nostra letteratura, dall'Inferno di Dante alle
novelle di amore e morte di Boccaccio, dal mondo lunare di Ariosto a quello capovolto di Folengo, dai sepolcri foscoliani al pianto di Pascoli, dai fantasmi pirandelliani all'intrico di memorie
della poesia contemporanea, secondo un elenco che comprenda
Montale e Sereni, Giudici, Raboni e Caproni. Fuori d'Italia viene
spontaneo pensare alle pagine di
Cervantes sulla Cueva de Montesinos, alla folta schiera dei romantici tedeschi, alla stagione infernale di Rimbaud, ai racconti
neri di Poe, all'Orfeo rivisitato di
Rilke, infine alla vita rappresa
nella pietra che anima gli epitaffi
di Edgar Lee Master.
I modi di realizzazione di questo progetto - o di altri simili a

questo - possono essere modesti,
ma non nascondono obiettivi ambiziosi: opporsi al furto, allo spreco, allo stravolgimento di troppe
parole; risalire al cuore dei significati per difendere la comunicazione autentica dai mali incombenti di una nuova Babele.
Ha insegnato Gorgia che la
parola è "signore potente che
con corpo invisibile sa compiere
imprese più che divine, perché
ha il potere di far cessare il timore, cancellare il dolore, suscitare
la gioia, accrescere la compassio-
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ne". Estetica del minimo ingombro, dunque, che dice come l'incantesimo della poesia rappresenti la forma più sottile e immediata di governo delle passioni e
di denuncia delle mistificazioni.
In effetti questo la poesia ha
operato nel tempo, come affermano autorevoli testimoni.
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FONDAZIONE! CRT
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
"BILANCIO SOCIALE 2005"
La Fondazione CRT in
collaborazione con la
Fondazione Italiana
p e r la F o t o g r a f ì a
bandisce un concorso
nazionale rivolto a
giovani fotografi non
professionisti fino a
30 anni di età

Dice Aristofane: "Conservate i
pensieri dei poeti, riponeteli in
casse profumate", perché "ai giovani sono i poeti a far lezione". E
Orazio: "Il poeta rende salde le
labbra tenere e balbettanti del
fanciullo, / forma il carattere con
precetti amorevoli, / sa correggere l'ira, l'invidia e ogni indocile
cuore, / canta con cura i fasti degli antichi, istruisce le generazioni future / con esempi condivisi,
consola i tristi e gli afflitti".
Questa piccola antologia si può
chiudere con Cicerone, che di

G.F. Gianotti insegna filologia classica
all'Università di Torino

Obiettivo del concorso
è l'interpretazione della
relazione tra l'attività
della Fondazione CRT,
i luoghi ed i modi in cui
si esplica, le persone
che la vivono o ne
vivono le espressioni

I libri
Apuleio, Le metamorfosi, trad.
di Alessandro Fo, Frassinelli, Milano 2002.
Aristofane, Commedie, voi. 1, a
cura di Giuseppe Mastromarco,
Utet, Torino 1983.
Aristofane, Le commedie, trad.
di Benedetto Marzullo, Newton &
Compton, Roma 2003.
Cicerone, Pro Archia, a cura di
Emanuele Narducci, Rizzoli, Milano 1992.
Lucano, Farsaglia, trad. di Renato Badali, Garzanti, Milano 1999.
Omero, Odissea, a cura di Maria
Grazia Ciani, Marsilio, Venezia
2000.
Saffo, Frammenti, a cura di Antonio Aloni, Giunti, Firenze 1997.
•Virgilio, Eneide, trad. di Mario
Ramous, Marsilio, Venezia 1998.

Al vincitore andrà un premio di 2.000 euro.
La serie vincitrice sarà pubblicata nell'edizione 2005
del Bilancio Sociale della Fondazione CRT

Per saperne di più

www.fif.arte2000.netwww.fondazionecrt.it
FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA

cultura umanistica si intendeva
davvero: "La letteratura nutre la
giovinezza, conforta la vecchiaia,
ingentilisce le nostre fortune, offre rifugio e consolazione nelle
sventure, assicura gioia tra le pareti domesdche e leggerezza fuori
di casa, fa notte con noi, è compagna di viaggio e ci segue in vacanza". Sono parole dell'orazione
in difesa del poeta greco Archia,
accusato di aver usurpato il diritto di cittadinanza romana.
Nel sostenere la legittimità
della presenza di Archia a Roma, Cicerone afferma in realtà
il diritto di cittadinanza universale della letteratura.
•
gianfranco.gianottiSunito.it

•

Gorgia e Platone. Parola e ragione, a cura di Franco Trabattoni, Unicopli, Milano 2000.
Giovanni Lombardo, L'estetica
antica, il Mulino, Bologna 2002.
Giuseppe Mastromarco, Introduzione a Aristofane, Laterza, Roma-Bari 1994.
Guido Paduano, Gorgia. Encomio di Elena, Liguori, Napoli 2004.
Giuseppe Solaro, Omero a i
River, Palomar, Bari 2003.

Classici
L'uso della lingua antica
Non più dominante ma essenziale
di A n d r e a B a l b o
scrivere e del parlare nella lingua
ciceroniana, ripercorrendo testiLATINO
monianze di scrittori, uomini di
L'IMPERO DI UN SEGNO
cultura e studenti e affrontando
nel contempo il problema delle
( X V I - X X SECOLO)
ed. orig. 1999, trad. dal francese diverse pronunce, una questione
decisamente rilevante quando il
di Alessandro Sem,
latino era parlato in contesti depp. 419, €35,
licati come le riunioni degli amFeltrinelli, Milano 2004
basciatori o dei prelati.
Nella terza parte, intitolata
Cosa volle dire il latino, Waquet
4 4 J 1 latino è morto, riposi in
si avvicina all'oggetto della propace . Così, nella Conpria indagine e indaga sul ruolo
clusione, l'autrice sintetizza la
sociale del latino, sull'importansua proposta di riservare lo
za che gli venne riconosciuta
studio della lingua di Cicerone
nell'opera di formazione dell'uosoltanto agli specialisti, allo
mo,
insistendo soprattutto scopo "non solo e non tanto
piuttosto tendenziosamente [di] leggere i classici - tradotti
sul ruolo che esso ebbe nel fore ritradotti cento volte (...) nire un'identità alle classi domiquanto [di] accedere a quelle nanti dotandole di strumenti
fonti della nostra cultura che soculturali che consentirono loro
no i Padri della Chiesa e il Corpus di dominare e controllare le
Juris, nonché ad una massa colosmenti e la società.
sale di documenti (...) che testiProprio a partire da questo
moniano, in epoca medievale, ma
punto il volume comincia a indeanche moderna, del pensiero e
bolirsi. Se nelle sezioni precedendella vita dei nostri predecessori
ti il testo risultava decisamente
e antenati". A questa convinzione interessante per via dell'ampio
Franpoise Waquet, direttrice di materiale raccolto e per la frericerca al Centre National de la
schezza di molte testimonianze,
Recherche Scientifique e studiosa
nell'ultima sezione la tesi che lo
della cultura europea fra il Cindomina (la necessità di riconoquecento e il Settecento, giunge
scere la morte del latino) si fa
dopo un ampio cammino con cui sempre più insistente e arriva a
ripercorre le vicende e il ruolo
prendere il sopravvento sull'anadel latino dall'umanesimo al Nolisi. L'autrice insiste sulla capavecento. Non si tratta propriacità delle classi dominanti di utimente della storia della lingua o lizzare la lingua antica sia per dodella letteratura neolatina, bensì minare sia per proteggere; ci sia
di un tentativo di costruire una
però almeno consentito rilevare
"storia culturale" del latino, deliche esiste una distinzione piuttoneandone l'influenza e il ruolo
sto netta fra l'autorità che protegnella società.
ge, costituisce un punto di riferiIl volume si divide in tre parti. mento e aiuta a crescere chi la riLa prima, intitolata II segno eu- conosce, e il potere che invece
opprime, schiaccia, controlla:
ropeo, esamina la presenza della
non pare che tale dilingua nelle sue due
stinzione
sia ben chiara
roccaforti, la scuola e
a Waquet, la quale, rela chiesa, tracciando la
cuperando con fervore
storia dell'evoluzione
REANQOLSE WAQOET
eccessivo alcune tesi
tatino
e del progressivo arrenegazioniste radicali di
tramento e abbandono
marca sessantottesca,
nel Novecento. La
propone di cancellare
mole di documenti
dal patrimonio di coche, in modo non semnoscenze comuni il lapre molto ordinato,
tino per confinarlo nel
l'autrice presenta al
mondo specializzato
lettore ci mostra come
dei ricercatori.
le battaglie prò o conPer far ciò si appoggia all'autro il latino nell'insegnamento e
torevolezza di Alfonso Traina
nella liturgia siano molto antiche
(da lei citato come Trajna e non
e si siano svolte sulla base di ascorretto dal traduttore), afferserzioni e tesi che, in linea di
massima, continuano a essere mando che "ci schiereremo dalla parte dell'opinione enunciata
sfruttate anche oggi. Il peso delin un manuale classico delle unila tradizione e la difficoltà della
lingua, la sacralità del rito e l'in- versità italiane: 'E il latino si salcapacità dei fedeli di compren- va non facendolo studiare male a
derne e ripeterne le parole (so- molti, ma bene a pochi'". Le parole. di Traina, come è noto a
prattutto al di fuori dell'Europa)
costituirono gli argomenti cardi- molti lettori, appartengono a
quell'ormai famoso contributo
ne delle diverse posizioni in uno
Latino perché? Latino per chi?
scontro che durò per secoli e che
uscito in "Nuova Paideia",
ancora oggi non è concluso. Gli
1983, n. 5 e poi ripubblicato in
ultimi due capitoli della sezione, Alfonso Traina e Giorgio BerSaperi latini e Un mondo familianardi Perini, Propedeutica al latire, vertono il primo sull'editoria
no universitario, a cura di Claue sull'uso professionale dellla dio Marangoni, Pàtron, 1995.
lingua nelle scienze e nella diploTuttavia non pare a chi scrive
mazia, il secondo sulla (incomche il senso complessivo dell'arprensione della lingua da parte
ticolo del filologo dell'Univerdei fedeli e degli scolari.
sità di Bologna sia quello che
La seconda sezione, dal titolo
Waquet vuole attribuirgli. TraiCompetenze e prestazioni, prenna invita non a buttare via il latide in esame le difficoltà dello
Frangoise Waquet

no dalla scuola o dalla società,
accontentandosi esclusivamente
delle traduzioni e riservando la
conoscenza linguistica a pochi (a
questo punto sì un'élite), ma al
contrario ad approfondirne lo
studio in modo molto serio da
parte di coloro che vogliono insegnarlo superando allo stesso
tempo l'illusione che la materia
possa essere "per tutti".
C'è altro, però, e del resto alcuni recensori hanno già messo in
luce vari difetti della tesi di Waquet. Claudio Marazzini, su "Letture", 2004, n. 611, ha messo in
rilievo come il volume voglia dare un'immagine oscura, quasi torbida del latino, ma come allo
stesso tempo dimentichi che anche "le lingue volgari, nelle mani
di una classe egemone scarsamente democratica, funzionano
allo stesso modo". Ed è la stessa
Waquet a entrare in contraddizione, raccontando in modo molto efficace la disputa sulla lingua
delle iscrizioni celebrative in
Francia, che videro l'ambivalenza
tra francese e latino, fatto che inficia alla radice l'idea dell'assolutismo" dell'iscrizione latina (altra espressione waquetiana).

A

mmettiamo per un momento che Waquet abbia
ragione, che il latino debba restare appannaggio esclusivo dei
professionisti della cultura umanistica (che non sono però gli insegnanti di cui parla Traina):
con che cosa lo sostituiremo?
con l'inglese o altre lingue straniere? ma i debiti linguistici e
culturali con il latino sono tanti:
e allora? con le scienze sociali?
qual è il vantaggio che esse possono garantire nella formazione
dello studente? sulla base di
quale fondamento possono sostituire in tutta l'Europa il ruolo
del latino? Non è buttando a
mare la disciplina - o rendendola astrattamente elitaria - che si
risolvono i problemi: è necessario invece riflettere sul nuovo
posto che essa deve avere nell'istruzione moderna, nella cultura
contemporanea.
Waquet ci conferma (ma già lo
sapevamo) che il latino non può
più essere dominante: crediamo
però che debba rimanere essenziale, soprattutto perché fonda,
seppure in modo imperfetto e limitato, una grande parte della
cultura dell'Occidente, che, in un
quadro multiculturale sempre
più accentuato, deve essere riscoperta con forza; non per nulla,
agli alti lamenti di chi abolirebbe
la lingua di Cicerone dalle scuole
di ogni ordine e grado si affiancano gli sforzi e le ricerche di chi
tenta di adeguarlo dal punto di
vista didattico e pedagogico alla
contemporaneità: qualche parola, per esempio, sull'ampio rinnovamento della didattica della lingua e sulle notevoli risorse informatiche che possono oggi appoggiarne e facilitarne l'insegnamento non sarebbe stata inutile, viste
le ambizioni del volume.
Al di là di tutto ciò - che è molto - il volume si presenta godibile: tradotto e annotato con parsimonia ed efficacia da Alessandro
Serra, è complessivamente scorrevole e conserva anche in italiano la vis polemica dell'autrice. •
andrea.balboStiscali.it
A. Balbo è dottore di ricerca in filologia e
letteratura greca e latina all'Università di Torino

Greco e latino in generi vari
Un egiziano nella Grecia estrema
di Simone Beta
zione il poema nonniano può essere finalmente apprezzato da un
LE D I O N I S I A C H E
pubblico più vasto rispetto a
3. CANTI XXV-XXXIX
quello degli specialisti.
Analoghe considerazioni posa cura di Gianfranco Agosti,
sono
essere dedicate alla letterapp. 898, testo greco a fronte, €19,
tura latina; spesso la produzione
Rizzoli, Milano 2004
letteraria degli scrittori posteriori al III secolo viene o totalmenNonno di Panopoli
te ignorata o conosciuta per
sommi capi (la Mosella, il PerviLE D I O N I S I A C H E
gilium Veneris, due o tre Padri
4. CANTI XL-XLVIII
della chiesa). Eppure, soprattuta cura di Domenico Accorinti,
to fra i poeti, ce ne sono alcuni
pp. 758, testo greco a fronte, € 19, degni di nota: uno di questi, Pubblio Optaziano Porfirio, vissuRizzoli, Milano 2004
to tra il III e il IV secolo, è particolarmente famoso per i suoi
NOVELLE BIZANTINE
carmi virtuosistici. I cultori dei
a cura di Fabrizio Conca,
tecnicismi poetici non devono
pp. 181, testo greco a fronte, € 8,5, farsi sfuggire il volume curato da
Giovanni Polara, che contiene
Rizzoli, Milano 2004
una summa di tutti gli artifici
della poesia latina.
Optaziano Porfirio
Le letterature classiche possiedono i loro limiti canonici: quelCARMI
la greca termina con la chiusura
a cura di Giovanni Polara,
della scuola filosofica di Atene
pp. 294, testo latino a fronte, € 33, (529), mentre la caduta dell'ImUtet, Torino 2004
pero romano d'Occidente (476)
segna la fine di quella latina. Ma,
anche dopo questi eventi, in OcIsidoro di Siviglia 1
cidente e in Oriente si continua
ETIMOLOGIE 0 ORIGINI
a scrivere in greco e in latino; se
a cura di Angelo Valastro Canale, i maturandi più acuti riescono a
capire che la letteratura latina
pp. 1838, 2 voli, € 182,
successiva a Romolo Augustolo
Utet, Torino 2004
è la stessa che hanno rapidamente studiato all'inizio del
uanto più, nelle scuole triennio liceale, prima di cominsuperiori, i confini delle ciare la letteratura italiana proletterature classiche tendono a priamente detta (la scuola sicirestringersi, tanto più questi si liana, lo Stilnovo ecc.), nemmeespandono e si dilatano nelle no loro hanno idea di che cosa
succeda a Bisanzio dopo Giustiultime pubblicazioni editoriali
niano, perché per la scuola (e, in
dedicate all'antichità. Se nei
gran parte, per l'università) itanostri licei la letteratura greca liana né la storia né la letteratufinisce più o meno con
ra bizantina esistono.
la trattazione del roSe però leggessero il
manzo e quella latina
OPTAZIANO
volumetto
intitolato
raramente arriva oltre
PORFIRIO
Novelle bizantine, che
Apuleio, le case editricontiene la versione
ci si sono spinte decigreca delle storie racsamente più avanti,
contate da sette filosocome dimostrano alfi a Ciro, re dei Persiacuni libri usciti nella
BligB
ni,
derivata da un oriseconda metà dell'anginale iranico e passano scorso.
ta attraverso una lunt i S l v
ga serie di traduzioni
Con gli ultimi due
(araba e siriaca), capivolumi che contengorebbero che, seppur diviso polino i libri XXV-XLVm, la "Bur"
ha completato la prima traduzio- ticamente, il mondo allora conone italiana moderna del colossale sciuto (Europa, Africa settenpoema di Nonno di Panopoli, Le trionale, Medio Oriente) era
dionisiache, l'opera che conclude percorso da una fitta rete di colla lunga cavalcata dell'epica gre- legamenti culturali.
Molto più significativa, e fonca. I manuali collocano l'egiziano
damentale. per tutta la cultura
Nonno alle soglie estreme della
letteratura greca, così estreme medievale, è infine l'opera del
che molto raramente i professori vescovo Isidoro di Siviglia, le
Etimologie o Origini, un'enciclosi spingono fin laggiù. Ed è un
peccato perché, se preso a picco- pedia in venti libri scritta nel VII
le dosi, un simile autore potrebbe secolo che, partendo dal significato delle singole parole (ragrisultare molto interessante anche per gli studenti liceali: cito, giunto attraverso l'uso assai dipescando a caso tra i tantissimi sinvolto della ricerca etimologiepisodi presenti in questi ultimi ca), abbraccia tutti i campi dello
scibile umano, per terminare
due volumi, il confronto militarerotico tra la pallida baccante con tutto ciò che riguarda la vita
quotidiana (compresi i finimenti
Calcomeda (bella come Afrodite)
e il valoroso guerriero indiano dei cavalli, l'argomento trattato
•
Morreo (trafitto dalle frecce di nell'ultimo capitolo).
Eros), oppure l'affascinante verbeta@unisi.it
sione dell'origine del vino, dono
di Dioniso al contadino attico
S. Beta è ricercatore di filologia
classica all'Università di Siena
Icario. Grazie a questa nuova ediNonno di Panopoli
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Dai romanzi agli scritti giornalistici
Grande fiume forte e limaccioso
di Chiara B o n g i o v a n n i
l'autore di minuscoli e gracili divertissements in forma di fiaba.
I CENCI
In effetti le opere di Dumas - o
ed. orig. 1841, trad. dal francese meglio, òdi'usine Dumas che riuniva i suoi numerosi collaboratori
di Giovanna Arese,
più note al grande pubblico, copp. 64, € 1,
me la trilogia di D'Artagnan, Il
Sellerio, Palermo 2004
Conte di Monte Cristo, La Reine
Margot o Le Chevalier de MaisonI BORGIA
Rouge, risalgono tutte a un lasso
di tempo incredibilmente breve,
ed. orig. 1841,
trad. dal francese di Giovanna Arese, che va dal 1844 al 1850, gli anni
ruggenti del feuilleton in cui Sue e
pp. 295, € 10,
Dumas, seguiti, sia pure a una
Sellerio, Palermo 2004
certa distanza, da Paul Féval,
George Sand e Balzac, si sfidavano sulle varie testate a colpi di
UN VIAGGIO SULLA
agnizioni, duelli, grandi passioni e
L U N A E ALTRI R A C C O N T I
imprevedibili coups de théàtre.
FANTASTICI
Poi le cose cambiano. Féval e Baled. orig. 1859, trad. dal francese zac muoiono, Sand si rifugia semdi Enrico Padellino,
pre più spesso nel suo Berry e né
Sue né Dumas, schiacciati uno
pp. 205, €11,
dalla politica e dall'esilio, e l'altro
Archinto, Milano 2004
dai debiti legati al fallimento del
Théàtre historique e da uno scerVIVA GARIBALDI
vellato stile di vita tra castelli gotied. orig. 1862, trad. dal francese cheggianti e festini regali, riusciranno più a mantenere l'indiavodi Margherita Botto,
lato e disinibito ritmo produttivo
pp. 499, € 70,
del decennio precedente.
Einaudi, Torino 2004
Gran parte della carriera di
Dumas si svolge dunque prima o
dopo la breve e fulminante staal 30 novembre 2002 le
gione dei grandi romanzi a punspoglie di Alexandre Dutate. Prima abbiamo gran parte
mas giacciono al Panthéon,
del teatro, allora popolarissimo e
postuma académie della granoggi quasi dimenticato, sopratdeur frangaise. Resta un mistetutto fuori di Francia, resoconti
ro come abbia fatto un simpadi viaggi, i primi romanzi e la setico imbroglione letterario, acrie di ricostruzioni storiche I decusato per decenni di sfruttare
litti celebri.
nègres malpagati attribuendosi
Dopo i grandi feuilletons, invepoi l'intero merito delle loro imce,
Dumas, esule a Bruxelles per
prese, ad assurgere a tanto onore,
sfuggire ai creditori, si getta a corsoffiando il posto ad esempio al
po morto nel giornalismo e buona
povero Balzac, il quale, dopo
parte della sua produzione sucaverlo già tanto invidiato in vita
cessiva verrà pubblicata in anteper i suoi successi letterari, monprima
su diverse riviste
dani e amorosi, deve ora detestarper famiglie, dirette e
lo più che mai.
scritte interamente da
lui, che portano titoli
Romanziere, autore di favole
per bambini e di ricette di cucina, nostalgici e significatidrammaturgo, storico, biografo, vi come "Le MonteCristo", "Le Mousquememorialista, Dumas era consitaire", "Le d'Artaderato da Jules Michelet, e da
gnan". Narrativa e mebuona parte dei suoi contempomorialistica, reportage
ranei, una vera forza della natura:
e biografie si fondono
"Un uomo? No, un elemento, cocosì in una sorta di unime un vulcano inestinguibile o
co, caotico e grandioso
un grande fiume". Fiume limacopus magnum, che, nella celebracioso, forse, ricco di scorie, e bizione delle infinite possibilità delsognoso dell'apporto dei suoi aflo scrivere, travalica le differenze
fluenti/collaboratori, ma sempre
tra i generi e anche il riduttivo
in piena d'entusiasmo, di eccesso,
concetto di valore letterario.
di impeto narrativo. La voglia di
I Borgia e I Cenci pubblicati da
raccontare allo stato puro anima
Sellerio sono soltanto due dei
la sua scrittura e fa sì che Dumas
numerosi Delitti Celebri che Duriesca nella sovrumana impresa
mas raccolse tra il 1839 e 1841,
di avvincere il lettore con la quadopo forsennate ricerche in arsi totalità di una bibliografia che
chivi e biblioteche. Vengono sosupera i seicento titoli.
litamente ritenuti una sorta di alF. del resto ben quattro testi
lenamento, di prova generale,
pubblicati negli ultimi mesi diper
i grandi romanzi d'ambientamostrano che anche gli editori
zione storica. Ogni grande crimiitaliani soggiacciono alla sua fanale, come Lucrezia, Alessandro
scinazione. Ma, fatto curioso, a
VI
o Francesco Cenci, è consideinteressare gli editori non sono i
rato da Dumas particolarmente
titanici romanzi d'avventura né i
rappresentativo in quanto "indrammi romantici che riempivacarnazione diabolica della sua
no le sale dei teatri e facevano
epoca". I grandi delitti, ancorati
gridare allo scandalo tradizionaalla realtà storica, ma già protesi
listi e benpensanti. No, quello
verso la finzione, forniscono inche piace ora è il Dumas "minosomma un punto di partenza per
re" e, almeno apparentemente,
quella rivisitazione della storia
meno letterario: il giornalista intramite le passioni e le imprese
faticabile, lo storico fantasioso,
Alexandre Dumas

D

del singolo che sarà il filo conduttore della narrativa dumassiana. Che poi il singolo eroe sia esistito veramente come Beatrice
Cenci, Cagliostro, d'Artagnan, o
sia invece mi parto della sua fantasia, come Edmond Dantès, o
Cocconas, è per l'autore un mero
dettaglio, anzi, "è il privilegio dei
romanzieri creare personaggi che
uccidono quelli degli storici".

A

rchinto propone invece alcuni testi brevi che risalgono ai primi anni dell'esilio, del
fallimento e della condanna alla
scrittura forzata; si tratta di fiabe
pubblicate tra il 1854 e il 1859
su "Le Mousquetaire" e "Le
Monte-Cristo". Particolarmente
ironico e gustoso è il racconto
che dà il titolo alla raccolta, in
cui per descrivere un viaggio sulla luna, "una grossa palla giallastra a forma di formaggio olandese", Dumas usa a piene mani
elementi tratti dalla tradizione
letteraria, da Luciano a Bergerac, ma sceglie come protagonista della vicenda un vecchio attendente di suo padre. La narrazione fantastica si arricchisce così di affettuosi e divertiti dettagli
autobiografici che restituiscono
freschezza e originalità anche ai
calchi più evidenti di modelli
letterari ormai risaputi.
Dagli scritti giornalistici dell'ultima fase dell'esistenza di Dumas proviene anche il ricco "Millennio" Einaudi su Garibaldi,
ben curato e introdotto da Gilles
Pécout. In questo caso le polimorfe scritture dumassiane si
fondono in un'unica opera che
riunisce al suo interno diversi testi risalenti ad anni diversi - dal
1850, per la descrizione dell'assedio di Montevideo, sino al
1861 - e contiene cronache di
viaggio, reportage militari, rielaborazioni narrative di materiale
storico, ricordi personali, dialoghi serrati dall'indubbio sapore
teatrale, formando quello che
Pécout definisce "un ibrido geniale, una sorta di mostro letterario a immagine del suo autore".
Dumas in effetti racconta il suo ruolo non
irrilevante nell'impresa
dei Mille - una via di
mezzo tra il reporter di
guerra, il socio sostenitore e il turista engagécon tono ora leggero e
ironico, ora epico, ora
minutamente didascalico, creando nel lettore la perturbante, ma in fin dei conti benefica, sensazione di star leggendo
non uno ma tre o quattro libri incentrati su argomenti comunicanti. Nelle battaglie garibaldine,
che certamente furono per lui
l'impresa più simile alle gesta rivoluzionarie del padre, generale
napoleonico a lungo prigioniero
dei Borboni, Dumas vuole riversare il suo multiforme talento per
creare un grandioso affresco storico. E anche se l'affresco, visto
da vicino, è in gran parte un collage di materiali riciclati e assemblati alla meglio, questo non sminuisce il divertimento di chi legge, ma anzi ci mostra come l'incontenibile energia narrativa riesca a trionfare su tutto, persino
su ciò che dovrebbe celebrare. •
chiara.bongiovanni@tin.it
C. Bongiovanni, insegnante, è dottore in
francesistica all'Università di Palermo

Storia in settanta

frammenti

Le cronache del pueblo di Cornala
di B a r b a r a D e s t e f a n i s
Juan Rulfo
PEDRO PÀRAMO
ed. orig. 1955, trad. dallo spagnolo
di Paolo Collo,
pp. 141, €11,
Einaudi, Torino 2004

U

n rischio c'è. Che Fedro
Pàramo, opera maestra
dello scrittore messicano Juan
Rulfo - entrata da poco nelle
nostre librerie in una nuova
traduzione - appaia, nelle sue
centocinquanta pagine, un romanzo smilzo, dal titolo poco
evocativo, senza un particolare
potere attrattivo per i lettori poco
informati. Eppure, Fedro Pàramo
non è un libro qualunque. Per
convincersene, basterebbe aver
letto l'appassionante cronaca dell'incontro di Gabriel Garcia
Màrquez con il romanzo, episodio fondante nella vicenda redazionale dell'universo di Macondo. O sarebbe forse utile imbattersi nei numerosi, commossi
omaggi resi a Juan Rulfo dai massimi scrittori latinoamericani, di
vecchia e nuova generazione.
Tuttavia, per comprendere a
fondo Fedro Pàramo, occorre innanzitutto penetrare nel suo universo narrativo. Viaggio arduo,
che non può portarsi a compimento attraverso una lettura ingenua o superficiale del testo,
ma che esige dal lettore un
profondo sforzo ermeneutico.
Innazittutto perché Fedro Pàramo, privo di una struttura lineare e di una trama, nel senso tradizionale del termine, sconvolge le leggi interne del genere
romanzesco. I settanta frammenti di cui si compone ricostruiscono senza ordine cronologico ma sul filo del ricordo e delle suggestioni dei personaggi non una ma numerose
storie tutte in varia misura collegate con una
vicenda più ampia:
quella del crudele e tirannico latifondista
che dà titolo all'opera.
Volendo racchiudere il romanzo entro i confini rassicuranti di un intreccio, ci troviamo
costretti a dire che Fedro Pàramo
è, nel contempo, la storia di un
amore impossibile, cieco e crudele nella sua passione, quello di
Pedro Pàramo per Susana San
Juan; la cronaca del viaggio di
un figlio alla ricerca del proprio
padre; un compendio della storia messicana del primo Novecento; una metafora del fenomeno sociale del latifondismo e della cultura latinoamericana in
quanto cultura meticcia, fusione
di realtà e immaginazione, di
credenze indie e coloniali.
Tradotto, all'indomani -della
sua comparsa, in numerose lingue, Pedro Pàramo si affacciava
nei primissimi anni sessanta su
uno scenario letterario di avanguardie e di sperimentalismi, situandosi in perfetta linea con le
principali correnti di pensiero

europee e nordamericane. La sua
ricetta letteraria - rivoluzionaria
e audace in anni in cui la maggior
parte della letteratura latinoamericana si vedeva ancora invischiata in schemi ideologici neocoloniali di discutibile valore estetico
- doveva di lì a poco rivelarsi
vincente: la mescolanza di tradizione e modernità, di autoctono
e di universale, di realtà e immaginario, magistralmente cristallizzata nelle sue brevi pagine, sarebbe di lì a poco divenuta il segreto del successo dei romanzieri del cosiddetto boom.
Già nei primissimi anni sessanta Feltrinelli pubblicò il romanzo in lingua italiana: erano
ancora anni in cui l'America Latina, come tutte le culture coloniali, era vittima di gravi pregiudizi culturali. In un mondo ancora mal comunicato, in cui i
lettori italiani erano privi delle
chiavi per interpretare e intendere un universo narrativo che,
pur nella sua universalità, appariva intimamente radicato alla
realtà culturale del più profondo Messico, il romanzo di Juan
Rulfo passò pertanto quasi
inosservato o quanto meno incompreso.
Sfortunato destino italiano dell'opera destinato a ripetersi quasi vent'anni anni dopo, quando,
nel 1977 - sulla scia del successo
di Gabriel Garcia Màrquez,
Carlos Fuentes, Mario Vargas
Llosa, come riflesso delle mode
terzomondiste allora diffuse
nonché del nuovo interesse del
mondo occidentale verso forme
culturali altre - il romanzo venne riproposto alla nostra attenzione in una nuova veste linguistica, affidata purtroppo a una
traduttrice di lingua
madre spagnola, che
inevitabilmente non
seppe rendere onore
al testo. Pare riuscirci
ora il suo nuovo traduttore, Paolo Collo,
a cui Einaudi affida il
delicato compito di
portare finalmente in
luce, nel nostro paese,
un testo ingiustamente sacrificato dalle
passate scelte editoriali.
Ai lettori ora il compito arduo
ma affascinante di riscattare finalmente l'opera dall'oblio, abbandonandosi alla sua lettura,
accettando la sfida di lasciarsi
catturare dalla magia avvolgente
della sua prosa poetica, per rifiutare ogni interpretazione logica
o razionale del mondo lì descritto. Al romanzo il dovere di ricompensarli con il piacere di
una lettura che, partendo dalla
cronaca di un microcosmo, il
pueblo di Cornala, ripercorre
stralci della storia dell'umanità.
Umanità come insieme di individui, ognuno dei quali saprà
identificarsi nel mondo evanescente, spettrale eppur tragicamente reale, di Cornala e dei
suoi abitanti.
•
lamiaba@hotmail.com
B. Destefanis è studiosa di letteratura
ispanoamericana all'Università di Torino
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quando, cinque anni dopo, le loro
vicende si intrecciano a vario titolo con la materia storica del romanzo: la sommossa anùcattolica
che nel giugno 1780 mise a ferro
e fuoco e terrorizzò per quattro
di E n r i c a Villari
giorni la città di Londra. Barnaby
Rudge si chiude con la punizione
dei ribelli e con la soluzione del
no così semplici come, con chiaCharles Dickens
ro intento polemico, Nabokov le misterioso assassinio che puntualBARNABY RUDGE
mente si verifica il giorno del suo
pose ai suoi studenti americani di
anniversario, secondo l'iniziale
Cornell alla fine degli anni quaed. orig. 1841,
predizione di Solomon Daisy. I
ranta.
Perché
non
è
vero
che
alla
a cura di Fernanda Vìvano,
moti anticattolici, secondo Poe,
voce
di
Dickens
"semplicemente
pp. XV-797, € 16,
non avevano "alcuna connessione
ci si arrende". La storia della forEinaudi, Forino 2004
necessaria con la storia narrata.
tuna di Dickens è significativaNel nostro resoconto che include
mente attraversata piuttosto da
tutti gli elementi essenziali della
una
vena
di
diffidenza
quando
ontrapponendola a Jane
trama,
abbiamo liquidato in un
non
di
malcelata
superiorità
Austen, la cui grandezza
paragrafo l'azione della folla". Ed
che
risuona
chiaramente
nell'inconsisteva nella riattualizzaera proprio perché si era fatto
troduzione del '45 di Pivano
zione di valori antichi, Nasviare dal racconto della sommos("Certo si può dire di questo ciò
bokov riassunse così quella di
sa che Dickens aveva - secondo
che
si
dice
di
tutti
gli
altri
libri
di
Dickens, che era nato n e l
Poe - rovinato la trama di indizi
Dickens:
che
la
trama
è
ingenua,
1812, meno di trent'anni d o p o
costruita all'inizio e piattamente
che
i
personaggi
sono
irreali,
che
Austen: "Nel caso di Dickens
svelato alla fine il mistero. A Barle
figure
vivono
come
macchiette
i valori sono nuovi. Gli autori
o come simboli, che il patetico è naby Rudge veniva in
moderni ancora si ubriacano alla
sostanza rimproverata
convenzionale, che certo dialogo
sua vendemmia.. (...) Alla voce
è melodrammatico, e così via"), e la mancata conformità
di Dickens semplicemente ci si
all'estetica del racconto
di cui autorevole esempio sono i
arrende - questo è tutto". Della
del mistero, ovvero aldue saggi che Poe dedicò al roassoluta modernità di Dickens è manzo (cfr. Mario Lavagetto, l'estetica di Poe. Ma
difficile dubitare, e Barnaby
"Alias", 20 novembre 2004). Nel era forse quella l'estetiRudge (che Einaudi ha il merito
ca di Dickens in Barprimo, dopo che solo poche pundi avere riproposto all'attenzionaby Rudge?
tate erano apparse, Poe offriva la
ne del pubblico italiano, e il desoluzione del mistero dell'assassiEvidentemente no.
merito di averlo fatto senza avenio per dimostrare quanto poco
Accingendosi a scrivere il coraggio di segnalare che si
Dickens sapesse costruire un mire il suo terzo romantratta della ristampa di un'edistero; nel secondo, a romanzo fizo, Dickens scelse
zione ormai quasi antiquaria - nito, giustificava un suo errore di piuttosto il modello del romanzo
quella tradotta e introdotta per
previsione mostrando che la sua
storico di Scott, il grande roFrassinelli da una giovanissima
soluzione era più coerente con gli manziere di lingua inglese della
Fernanda Pivano nel 1945 - coindizi dell'inizio di quanto lo fosgenerazione precedente. La disicché il lettore italiano non avse stato Dickens stesso nella solustanza tra il 1841 e il 1780 è la
vertito potrebbe, e non a torto
zione che aveva dato al suo instessa scelta da Scott per Waverstando ai dati bibliografici, ritetreccio misterioso. La principale
ley e segnalata dal celebre sottonere di trovarsi di fronte a una
accusa che Poe rivolgeva a Bar- titolo, o Sessanta anni fa. Secontarda fatica letteraria della Pivanaby Rudge era l'incoerenza del
do la regola scottiana vi compano di oggi) lo conferma.
disegno, o meglio la sua infedeltà
re un personaggio storico che
all'estetica dell'"arte metafisica"
non è però il protagonista, l'amLa Londra che domina il rodel mistero.
biguo e inconsistente Lord
manzo - un incubo metropolitaGeorge Gordon, la cui opposino fatto di solitudine e strade
zione parlamentare al progetto
l romanzo si apre sulla describuie battute dal vento dove la
di legge che emancipava i cattozione
della
locanda
della
Cucpaura dell'aggressione è il senticagna, ai margini della foresta di lici da sanzioni e divieti, riassunmento dominante, e l'unica conta nella parola d'ordine "No al
Epping, a circa dodici miglia da
solazione, la gioia cui tutti tendopapismo", catalizzò una furia
Londra.
Intorno
a
questa
locanda
no, i derelitti come i privilegiati, è
ruota una piccola comunità di popolare le cui cause apparvero
un luogo chiuso in cui arda un
a lungo misteriose ai contempopersonaggi
sulla quale aleggia
fuoco e si sda cucinando qualcoranei. Barnaby, il personaggio
l'ombra sinistra dell'assassinio di
sa di caldo - e la furia della folla
del ragazzo idiota che dà il nome
Reuben
Haredale,
avvenuto
ven- inarrestabile, gratuita e pauroal romanzo, deve molto ai pazzi
tidue
anni
prima
dell'inizio
della
sa, che si scatena contro i simboli
scottiani come Davie Gellatly in
storia, e la minaccia di un cupo
del potere, la prigione e la banca
Waverley, Madge Wildfire in 11
personaggio
che
appare
e
scom- hanno qualcosa di squisitamencuore
di Midlothian e Wandete e sinistramente moderno, e pare perseguitandone alcuni
ring Willie in Redgauntlet, e al
membri.
Le
vicissitudini
private
senza precedenti nei romanzi
di questi personaggi occupano i loro comune antenato, Il ragazzo
scritti in lingua inglese prima di
idiota di Wordsworth.
primi trentadue capitoli fino a
Dickens. Eppure le cose non so-

Un romanzo sulla scia di Scott
L'azione della folla
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Certo nella Londra del 1780
non c'erano tracce di quell'antico
codice feudale, sopravvissuto in
Scozia fino all'insurrezione giacobita del 1745, che Scott ritrasse
nel suo primo romanzo storico.
Quello che Dickens vide, e ci racconta, nella Londra di sessanta
anni prima è qualcosa di molto
moderno, forse il primo manifestarsi di una modernità paurosa.
In conformità alla dichiarazione
di poetica di Scott nel poscritto a
Waverley che "in verità le parti
più incredibili della vicenda narrata sono precisamente quelle che
hanno un fondamento nei fatti",
Dickens difende nello stesso modo il fondamento storico del suo
romanzo, scrivendo nella prefazione del 1841 che "perfino il caso di Mary Jones (...) non è uno
sforzo di invenzione". Mary Jones
era una ragazza il cui marito era
stato coscritto e i cui beni confiscati per debiti, cosicché fu ridotta a mendicare per strada per sfamare i due
suoi bambini. Avendo
rubato una pezza di lino in un negozio di
Ludgate Street, ed essendo quella zona troppo infestata da furti, si
ritenne di dover dare
un esempio e la ragazza, che non aveva ancora compiuto diciannove anni ed era molto
bella, fu impiccata con il bambino
più piccolo attaccato al seno.
Questo episodio è il germe della concezione di Barnaby Rudge.
È la migliore condensazione di
quel vero e proprio leitmotiv
dickensiano dell'autorità ingiusta (o della legge che si rivela non
meno efferata del più efferato dei
delinquenti) che fece dire a Edmund Wilson che egli "si identificava prontamente col ladro, e
anche più rapidamente con l'assassino". E il personaggio di
Dennis, il pubblico esecutore di
impiccagioni all'epoca dei fatti
narrati, che volentieri si trasforma in uno dei capi più feroci della rivolta per poi impetrare il
perdono in virtù dei servigi prestati all'autorità, non potrebbe
essere esempio migliore di questo scambio delle parti fra legge e
trasgressori della legge. Eppure,
a dispetto di questa vena radicale che percorre Barnaby Rudge
come tanti romanzi di Dickens,
quella folla che mise a ferro e
fuoco Londra (e che pure esercitò un potere straordinario sull'immaginazione di Dickens, che
ce ne ha consegnato in Barnaby
Rudge descrizioni memorabili)
gli ispirava anche un autentico
terrore.
La lucidità della sua percezione
del moderno gli fece intravedere
che in quella furia si agitava qualcosa che non era solo l'ira giusta
dei derelitti e dei maltrattati e che
Dickens ritrasse magistralmente
nei due personaggi caricaturali
del feroce Sim Tappertit e dell'isterica Miggs, rispettivamente
l'apprendista e la serva di Gabriel
Varden. Quando scoppia la sommossa, i membri della società segreta rivoluzionaria di Sim Tappertit (incredibile esempio di magniloquenza, pretese e vanità, innamorato della perfezione delle
sue gambe, minuscole e insignificanti come l'intera sua persona)
aderiscono in blocco. Tutti i
membri di questa grottesca società segreta dei "Mastini Riuniti"

che si definiscono "Apprendisti
Cavalieri" hanno, come il loro capitano Tappertit, un unico scopo:
prendere il posto dei padroni e
sposarne le figlie. E questo che si
aspettano da "uno stato alterato
della società - che si produrrebbe
se noi irrompessimo e fossimo vittoriosi". Miggs volentieri diventa
loro alleata ed è pronta a rovinare
la sua giovane padrona. Una sola
passione agita le sue isteriche prediche puritane contro le tentazioni e il peccato: la miseranda ambizione di conquistare Tappertit, e
il suo odio per la bellezza di Dolly Varden. Prendere il posto del
padrone e sposarne la figlia: è
l'ambizione di quella feroce banalità del male che Dickens avrebbe
ritratto nello strisciante Huriah
Heep di David Copperfield.

C

osì emerge lentamente la
coerenza del disegno di Barnaby Rudge di cui Poe lamentava la mancanza: il misterioso assassinio su cui si apre il romanzo
è stato commesso da un servo su
un padrone che si fidava di lui, e
dunque affonda le sue radici nello stesso sentimento che porta al
tradimento di Tappertit e di
Miggs e di tutta la società segreta che alimenta la rivolta. Tappertit e Miggs sono i rappresentanti di quella indimenticabilmente odiosa galleria dickensiana di un'umanità gonfia di pretese grottesche e priva di ogni
qualità: i maestri sadici che picchiano i bambini, i funzionari
degli ospizi di mendicità che li
affamano, le donne brutte che
odiano quelle belle, gli uomini
piccoli che odiano quelli grandi.
Sono tutti coloro che contravvengono alla semplice regola aurea che la zia Betsy Trotwood
consegna al piccolo David Copperfield alle soglie della vita
adulta: "Non essere mai meschino^ mai falso, mai crudele".
E la versione comico-grottesca
di una moderna umanità "risentita", quella di cui Dostoevskij, che
considerava Dickens suo maestro,
avreube ritratto la versione fosca
e grandiosa. E, come i grandi personaggi dostoevskiani, essi sono i
negatori della vita e della gioia. Al
cupo risentimento della loro vena
misantropica si oppone il miracoloso buonumore di Gabriel Varden, l'onesto fabbro nemico della
rivolta "che suggeriva l'idea di
qualcuno che lavorasse con piacere (...) un ilare, sano uomo di
buon cuore", che coglieva "il meglio delle cose" e si sentiva "ben
disposto verso tutti", "il più pacifico, libero, felice uomo del mondo", e quello di Bamaby, l'innocente nato idiota, che la cattiveria
umana trascina nella sommossa
convinto di stare combattendo
nella più nobile causa al mondo,
"la sola creatura gioconda e
schietta neE'intera folla".
Se alla voce di Dickens si è
tentati di non arrendersi, bisognerebbe invece farlo. E non solo perché ci incanta con la sua
inesausta capacità di raccontare
e inventare personaggi. Soprattutto perché nella coerenza della
sua visione ci sono cose che, ce
ne piaccia o no la sostanza e la
forma del romanzo in cui scelse
di dirle, sono - come diceva Ruskin - vere.
•
evillari@unive.it
E. Villari insegna letteratura inglese
all'Università di Venezia
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In cerca di un centro

australiani

di Silvia Pareschi

sua prima notte nell'abitazione
in disuso, tra vecchie edizioni
di romanzi degli anni trenta e
sabbia accumulata negli anni,
Jess è colta da visioni presaghe
di morte. Via via che la narradi Camilla Valletti
zione procede, la protagonista
conosce i membri della comunità di Zane, pescatori e poeti
Dorothy Hewett
in disarmo, giovani donne vaLA M A R E A
gabonde, vecchi hippy militanti
DELLE QUADRATURE
per la causa aborigena, aborigeed. orig. 1999, trad. dall'inglese ni colti e misogini apparentemente impazziti. A Zane circodi Giovanna Scoccherà,
la molta droga, molto alcol e
pp. 284, €16,
anche, in alcuni terribili casi,
Giano, Varese 2005
violenza. Jess riesce a vivere
un'avventura sessuale rubata,
e scriviamo che un libro è inutile quanto il viaggio che la
porta ad assistere al funerale
strano, ha un qualche, redel marito accanitamente adulmoto, senso? Perché Neap Titero. Il sesso è un commercio
de di Dorothy Hewett, che l'edel tutto fine a se stesso e al
ditore Giano ha tradotto di reproprio,
rispettivo, desiderio.
cente, strano è sul serio. BizLa libertà, lo scambio disinvolzarro, inqualificabile, confuso,
to del partner si traduce in una
ricchissimo, inedito, sorprenferoce, compulsiva, necessità di
dente: sono attributi
cambiare corpi, di
che non calzano alrinnovare e perdere
trettanto bene rispetun piacere solo orgai>i> I! > !ÌV ili V: :
to a strano. Strano per
[.A "
'.KKA
nico. Jessica entra ed
noi, almeno, del vecEi.ì.i t.)t Ult li •
esce dalla carambola
chio continente legge-r
delle vite degli abire finalmente uno detanti di Zane, si fa
gli ultimi romanzi
coinvolgere ma sa anscritto da una delle
che tornare padrona
maggiori scrittrici audi se stessa. Ritrova il
straliane contemporafratello Tom, bisesnee (è morta di cansuale, ammalato di
cro nel 2002 all'età di
Aids, l'unico con cui
settantacinque anni), senza alè possibile ricordare. Tom ha
cun ulteriore strumento di descelto di perdersi laggiù, con il
codifica, privi di qualsiasi ancosuo portato di dolcezza e la sua
raggio a una tradizione critica o
superiore eleganza. La sorella
almeno a qualche sporadica renon può aiutarlo se non, forse,
censione.
amandolo.
Dorothy Hewett era stata anortiviventi, viventimorti, il
che poetessa, oltre ad aver scritlettore non si raccapezza
to opere teatrali e libri per bampiù. Jessica, assediata dalle voci
bini, aveva svolto un'intensa
del passato, sembra essere l'unimilitanza politica. Fu una delle
ca figura in carne e ossa: quando
prime ad iscriversi al Partito cosi avvicina al cuore del mistero,
munista australiano negli anni
quando, grazie a Zac, originaliscinquanta, e fu anche una delle
sima figura di aborigeno militanpoche a ritirare la tessera dopo i
te, flemmatico e seducente, semfatti di Cecoslovacchia. Una
bra riuscire a toccare il segreto
femminista australiana che,
della vita della foresta, tutto, anprobabilmente, ha consumato cora, si scompagina. Non basta
da lontano, da una provincia
sapere che cosa successe anni
americana? da una colonia? o
prima nel cottage, chi e perché si
da una terra abbastanza autotolse la vita. Storie d'amore, di
noma da produrre modelli altradimenti, di possessioni. Storie
ternativi? - la parabola degli
di poeti che si intrecciano con il
anni della contestazione. Questi
rumore sordo del mare, giù nelelementi entrano tutti e tutti inla risacca. E con i canti segreti
sieme in un romanzo strano, apdegli uccelli nel fitto della forepunto, così strano da raccogliesta. Chi si fonde con chi, o con
re, oltre al dato contemporacosa? Zane è il paradiso o è l'inneo, la grande produzione gotiferno? Chi è Oliver Shine? Un
ca inglese e, minoritario, il geanalfabeta, il più dotato poeta
nere del romanzo di natura (ridella sua generazione? Un fantacorderei, al proposito, almeno
sma che torna a colpire? E perLa vita della foresta di William
ché? E vivo da qualche parte là
H. Hudson nella celebre tradufuori. Vivo insieme agli spiriti, ai
zione di Eugenio Montale che
morti che camminano, quelli
non a caso volle cambiare il tisenza pace, che non appartengotolo con cui circolava in italiano a nessun posto.
no, Verdi dimore).
Troppe anime perse in queJessica insegna letteratura, un
sto paese,-ma "se li trattiamo
fatto non così irrilevante, si vecon rispetto il più delle volte
drà in seguito, ha cinquantacinnon ci fanno del male". Da Zaque anni e una bella figura. Per
ne bisogna dunque fuggire, coscrivere un saggio dal titolo In
me
è necessario prendere le diviaggio da Xanadu. Lo sviluppo
stanze dai miti della propria gedel Movimento romantico nella
nerazione.
poesia australiana da Christopher
Hewett ha la rara capacità di
Brennan alla generazione del '68
fare parodia ma con il giusto riin totale isolamento, anche rispetto verso uomini e donne
spetto alla sua vita privata che
che, come lei, hanno attraversacomprende un marito e una fito anni difficili, anni spettrali,
glia, decide di affittare un picanni che non vogliono abbandocolo cottage a strapiombo sul
narci mai. Come Oliver, il poeta
mare, nei pressi di un villaggio
senza volto, la musa sadica dei
chiamato Zane sulla costa meripoeti di Zane.
•
dionale australiana. Subito, alla

S

sato cominciano a invaderle la
memoria, e alla fine Aimée accetFIORI DI U N SOLO G I O R N O
ta di partire per un viaggio che
ed. orig. 2002, trad. dallo spagnolo svelerà la verità sulle sue origini.
Alla fine del suo percorso
di Angelo Morino
Aimée
risveglia gli spettri del suo
e Sonia Piloto di Castri,
passato: i due padri, uno adottivo
pp. 443, € 16,
e l'altro biologico, che l'hanno
Sellerio, Palermo 2004
amata profondamente senza mai
dirle la verità, e la nonna, una "dama
del Sud" bellissima e crudele.
imée Levrier è arrivata a
Salutato dalla critica argentina
Buenos Aires da New
come uno dei migliori romanzi
Orleans quando aveva otto andel 2004, Flores de un solo dia è
ni, strappata al luogo natale in
l'opera seconda, dopo la raccolta
circostanze poco chiare e catadi racconti Catàstrofes naturales,
pultata in un paese straniero
di una delle voci più originali e
insieme alla madre, la giappopromettenti della letteratura
nese Hanako, che una meninispanica contemporanea. L'autrigite infantile ha reso muta, agoce porta un nome che già di per
rafobica e misteriosamente "disé riflette il singolare intreccio di
versa". Aimée, che ha ora trentaculture in cui si muove: nata negli
cinque anni, è riuscita a costruire
Stati Uniti (ma in una città creola
una vita tranquilla sulle fondacome New Orleans) da padre tementa di un passato pieno di indesco e madre giapponesè, di
terrogativi: abita insieme al marito
madrelingua angloamericana ma
e alla madre, con la quale ha un scrittrice in spagnolo per scelta.
rapporto silenzioso ma profondo, Questo multiculturalismo è un
e conduce un'esistenza operosa e elemento di grande fascino, e coabitudinaria come proprietaria di me tale viene giustamente messo
un negozio di fiori che vende soin risalto nell'introduzione di Anprattutto le splendide ed enigma- gelo Morino, che cita un'intervitiche composizioni create da Hasta all'autrice: "Secondo me l'inako nello stile dell'ikebana. Un
dentità unica è una carenza. Sono
giorno la tranquilla routine di le identità diverse quelle che, in
Aimée è turbata da un imprevisto: realtà, creano un centro". Questa
una lettera da New Orleans le coaffermazione spiega in parte la
munica che ha ereditato una forscelta di scrivere in una lingua
tuna. Confusi frammenti del pas"altra", scelta che ha spinto alcuAnna Kazumi Stahl

A

M

ni critici ad azzardare un paragone con Nabokov.
La scelta dello spagnolo, compiuta per costringersi alla precisione e al nitore che solo una lingua "adottata" ma non naturale
può garantire, non sempre ottiene
gli effetti desiderati, visto che il limite principale di questa scrittura
è proprio la ripetizione inutile di
certi dettagli, la ricerca di un tono
evocativo che però a tratti risulta
fastidiosamente ridondante.
Anche la dichiarata presa di distanza dall'autobiografismo suona
un po' paradossale, visto che le
origini di Aimée Levrier ricordano da vicino quelle dell'autrice,
ma in questo caso le parole di Kazumi Stahl, citate sempre nell'introduzione ("Gli strumenti di cui
disponiamo per costruire il nostro
io, quali il nome, la nazionalità o il
paese d'origine, servono da elementi dell'identità, ma non bastano per configurare l'individualità"), corrispondono perfettamente allo spirito di un romanzo giocato in buona parte sul piano della
memoria e della ricerca di identità.
All'autrice va riconosciuta la capacità di infondere vita e calore nei
personaggi. Hanako, in particolare, è ima figura dotata di una forza
e di un fascino davvero insoliti. I
fiori di un solo giorno, e con essi la
filosofia dell'ikebana che pervade
tutto il libro, rappresentano il segreto della felicità di questa donna
eccezionale, dotata di una sensibilità fuori del comune.
•
silviapare@libero.it
S. Pareschi è traduttrice

Autobiografìa muta
di Antonella Cilento
Gustaw Herling
LA N O T T E BIANCA DELL'AMORE
ROMANZO TEATRALE
CONVERSAZIONE CON WLODZMIERZ BOLECKI
trai, dal polacco di Vera Verdiani,
• pp. 151, € 12,50, l'ancora del mediterraneo,
Napoli 2004

U

n anziano regista, Luca Kleban, ormai
giunto all'apice della sua carriera, sta
per perdere la vista: gli rimane accanto una
sorellastra che nel corso della vita è diventata
sua amante e moglie, e un desiderio finale,
quello di scrivere la propria autobiografia,
un'"autobiografia muta", come dichiara egli
stesso. Così prende il via questo romanzo, l'unico dopo tanti racconti e saggi, di Gustaw Herling. Si tratta certo di un evento particolare per
chi conosce l'opera di Herling, dove l'autobiografia e il diario letterario hanno un ruolo da
protagonisti e la finzione si mescola con prudenza alla reinvenzione della realtà.
Scrivendo un romanzo, per la prima volta
Herling, nei suoi ultimi anni di vita, sceglie di
raccontare di un personaggio che proprio non
gli somiglia (anche se, naturalmente, molti fatti
della vita dell'autore sono presenti nel libro: fra
questi una profonda passione giovanile per il
teatro) e, tuttavia, mette il regista Kleban nella
condizione in cui lui, Herling, è sempre stato
come autore: Kleban è il redattore impreciso e
dubbioso (cieco) della sua stessa vita.
In una conversazione con Wlodzmierz Bolecki
che chiude il libro, Herling dichiara in effetti che
in La notte bianca dell'amore ha cercato di esaminare uno dei temi centrali della letteratura moderna, il rapporto fra arte e vita: quando la vita cede

all'arte (come accade a Kleban che scivola verso
un'inesorabile cecità), l'artista corre il rischio di
affidarsi solo alla scrittura, o alla sua arte, quale
che sia, e di questo cedimento la vita prende immediata vendetta. Non è senz'altro un caso, dunque, che per raccontare questo gioco delle parti
compiuto in vecchiaia Herling scelga un protagonista impegnato nel teatro, un appassionato di
Cechov, dei classici russi e inglesi, ma anche di Pirandello e scelga anche nel sottotitolo di denunciare la direzione assunta: un "romanzo teatrale".
E come se l'autore, rimasto solo con se stesso, riprenda il gioco delle parti che la scrittura impone
- e a cui ogni autore è condannato per tutta la vita, a meno che non sia un semplice appassionato
privo di talento (così Kleban definisce Sonia, una
delle sue attrici) - e lo affidi a un suo probabile alter ego rispondendosi che, infine, lasciare la vita
per l'arte e perdere il legame che tiene insieme
questi mondi costituisce un fallimento, un cadere
nel buio. "È forse vero che nei momenti di pericolo rievochiamo i nostri primi passi nella vita?
Come se il destino ci spingesse a rivedere i passi
falsi, quelli che in seguito ci avrebbero fatto inciampare in modo ben più grave?", si chiede Kleban la notte prima dell'operazione agli occhi.
Che cosa è vero, sembra chiedersi Herling, la
memoria o il racconto della memoria che noi ricostruiamo? "Si può raccontare la propria vita e
addirittura confessarsi in terza persona, ma solo
a patto che sotto la corrente muta del racconto
autobiografico risuoni una nota personale", sottolinea Luca Kleban. Il capitolo centrale del libro, non a caso, è ambientato a Venezia - dunque, nella città delle illusioni - ed è popolato di
maschere e mascheramenti. La nebbia bianca
che avvolge la città - gli echi di Mann, James e
Ruskin, del carnevale finito - si avvolgono attorno alla cecità ormai raggiunta da Kleban.

Letterature
Scarpe

Un uomo di carta

senza piedi

di Natalia Cancellieri

nei giudizi, solleva temi scottanti:
l'ipocrisia dei moralisti, il consumismo sfrenato, l'ecologia, la
guerra e il terrorismo. "In città
spariscono cinque bambini al
giorno. Trentacinque a settimana.
di Vittoria Martinetto
Più di cento al mese. Milleduecento all'anno. Chi li porta via?
Cosa ne fanno? - si chiede Raul Rafael Courtoisie
Hamburger", si risponde. "I terSFREGI
roristi hanno messo una bomba in
ed. orig. 1999, a cura di Lucio Sessa, un pallone", un bambino gli ha
dato un calcio. "Cosa fa un bampp. 165, € 12,50,
bino senza gambe?", si chiede
Avagliano,Cava de' Tirreni (Sa) 2004
Raul. La solidarietà dei telespettatori gli regala una sedia a rotelle,
ma il bambino "voleva una biciuesti di Rafael Courtoicletta", osserva laconico, e tutte le
sie sono racconti a dir
volte
che passa davanti a un negop o c o taglienti. S o p r a t t u t t o
zio di scarpe pensa a lui: "E pegSfregi, che dà il titolo alla racgio un paio di scarpe senza bamcolta e che occupa un terzo
del volume, ricorda per certi bino che un bambino scalzo",
perché "I piedi senza scarpe posversi la scrittura di Agota Krisono camminare comunque, ma
stof e la sua Trilogia della città
le scarpe senza piedi non vanno
di K. Come già segnada nessuna parte". E
lato a proposito di Vipoi: "Per il terrorismo
te di cani (cfr. "L'Inle scarpe sono più imdice", 2001, n. 6), l'alportanti dei piedi".
tra sua opera pubbliPietà e indifferenza
cata in Italia, Courtoimescolate senza solusie è una voce davvezione di continuità
ro nuova e originale
sgocciolano in frasi brenel panorama delle
vissime come piombo
lettere ispanoamerifuso sulla pagina e si
cane, purtroppo vitticoagulano talvolta in
ma, in libreria, della
sentenze che ricordano
consueta scarsa visibiil pensiero zen. Divenulità riservata ai piccoli editori.
to cieco da un occhio dopo la vendetta di un compagno di scuola,
La peculiarità della scrittura di
Raul trova una spiegazione provquesto ancora poco conosciuto
visoria alla sua inquietudine, dato
autore uruguayano, poeta, narrache con metà vista vede "la metà
tore, giornalista e docente univerdell'odio, la metà dell'amore, la
sitario, classe '58, è ben inquadrametà
delle rose, la metà del temta nell'introduzione di Lucio Sespo,
la
metà dell'acqua, la metà
sa, che continua a farsi promotodel mondo", e conclude: "Con
re dell'opera di Courtoisie in Itametà vista, con un occhio solo,
lia. Il curatore insiste sulla perfetvedo le domande, ma non le rita e innaturale secchezza della
sposte". Innamoratosi di una raprosa dell'autore di Sfregi, così
gazza cieca, che "non vede ma
adatta a tradurre il mondo antisente. Non vede ma vibra, ma vifiabesco dei suoi protagonisti che ve" riesce addirittura a sospettaraccontano sempre in prima perre la felicità. Dice: "Quelli che
sona da uno straniamento portato vedono non vedono la bellezza".
alle estreme conseguenze.
Ciononostante, come osserva
Raul, ad esempio, protagonista
Lucio
Sessa, non c'è redenzione
di Sfregi, vive la sua quotidianità
nella storia di Raul e, aggiungiacome una grande domanda senza
risposta, e i suoi gesti brutali o mo, nemmeno in quelle dei restanti racconti: una figlia si finge
asociali, come l'entrare in un supazza per vivere in manicomio
permercato e squarciare tutto ciò
piuttosto che accanto alla mache gli capita a tiro, sono solo tendre, un puma allevato come un
tativi rabbiosi e inutili per trovargatto da un'anziana finisce per
la. Di Raul non sappiamo nulla,
sbranarla, un gruppo di amici
salvo che è un adolescente abbangioca alla roulette russa con padonato a se stesso dopo la morte
sticcini al veleno, un uomo fallisce
della nonna, l'unica persona che
ripetutamente l'attraversamento
si occupasse di lui. Ma sappiamo
clandestino della frontiera nordache a Raul piacciono irresistibilmericana, un chirurgo alcolizzato
mente i coltelli e che con il coltelpromette di operare fermando il
lo sfregia e incide - letteralmente tremolio della propria mano al
e metaforicamente - la banalità
quarto bicchiere, una donna racdelle cose e delle persone, tiranconta come ha staccato la spina al
done fuori budella di non senso o
marito in coma, una suora istruidi un senso nuovo. Al suo passagsce una novizia contro i sicuri turgio le cose si umanizzano - cadabamenti, un poeta si pone l'eterveri di lattuga, cetrioli decapitati, no interrogativo sul peccato degli
lattine sanguinanti, bibite che
abitanti di Gomorra.
muoiono di sete, natiche di aranO forse, come suggerisce ancoce aperte, pagnotte oneste, reggira il curatore, la redenzione sta alcalze tentacolari come polpi - e
trove, in quello straniamento che
gli esseri umani si reificano o mopermette alla tenerezza di arrivare
strano l'astrusità delle loro abitucomunque, da un ingresso inattedini: donne sepolte "nella nebbia
so, quasi provvidenziale, ovvero
delle stoffe", che non hanno pelle nel linguaggio stesso che trasforma abiti e che quando si spogliama in bellezza l'impossibilità di
no "si vede il vestito assente"; evitare il dolore, incollando il letpreti ridicoli nelle loro sottane ad
tore a un pathos di fondo difficile
aspettare i clienti al confessionale
da individuare nella natura del
come puttane; testimoni di Geosingolo evento narrato.
•
va che provocati a dare una rispovimartin@cisi.unito.it
sta sulla morte finiscono per bestemmiare.
V. Martinetto insegna lingua e letteratura
Tanto irriverente quanto veriispanoamericana all'Università di Torino
tiero, il pensiero di Raul, atono
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morte verrà presto stroncata da
una lucida e spietata riflessione
O L T R E IL S I P A R I O
sulla condizione umana, portata
ed. orig. 2003, trad. dallo spagnolo avanti attraverso il dialogo con
un alter ego, a metà strada tra
di Chiara Vighi,
Dio e Mefistofele, mediante il
pp. 112, €10,
quale Goytisolo delinea una dol'ancora del mediterraneo, Napoli 2004
lente immagine della realtà contemporanea: un mondo scolpito
a pubblicazione, nel corso dagli errori catastrofici di un'umanità predatrice, sul cui sfondel'2004, di due romanzi
do è possibile intravedere lo
di Juan Goytisolo (1931), uno
spettro così attuale delle guerre
dei massimi scrittori spagnoli
di religione.
del Novecento, ne ha segnato
Paragonato a un personaggio
la riscoperta in Italia dopo un
di carta, il protagonista dovrà risilenzio quasi trentennale secredersi persino sulla verità della
guito all'uscita di diverse sue
propria esistenza ("Il paroliere
opere negli anni sessanta e setche scrisse di te lo fece sapendo
tanta (tra le quali Lutto in parache non esistevi"), ma forse prodiso, Feltrinelli, 1959; L'isola,
prio questa consapevolezza perEinaudi, 1964 e Don fulìàn, Edimetterà un inatteso riscatto finatori Riuniti, 1977).
le, prima di compiere il definitivo
Juan Goytisolo

L

Oltre il sipario, il suo più recente romanzo dai molti echi
autobiografici, racconta, sotto
forma di monologo interiore in
terza persona, il viaggio a ritroso nella rete intricata dei ricordi
di un uomo giunto alla soglia
della vecchiaia, che, a partire
dalla morte dell'amata, riflette
amaramente sul carattere effimero della memoria, in grado di
dissolversi in poco tempo lasciando solo qualche traccia sfumata dell'oggetto evocato. L'illusione di potersi sottrarre all'inevitabile dimenticanza dopo la

salto nel vuoto, oltre il sipario. In
questo viaggio ascetico ai confini
di quel sipario, Goytisolo estende
all'umanità intera la riflessione di
un uomo solo di fronte alla morte, costruendo un romanzo che
assume i tratti dell'apologo sull'attualità, dove i rimandi a diverse tradizioni letterarie (da Tolstoj
alla mistica di San Giovanni della
Croce) contribuiscono a rendere
universale il punto di vista del
narratore, con cui quello del lettore non tarderà a coincidere.
Contemporaneamente a Oltre il sipario, è uscito per Ei-

naudi Le settimane del giardino
(ed. orig. 1997, trad. dallo spagnolo di Glauco Felici, pp. 170,
€ 12), che si configura come
un'ironica sfida alle convenzioni
letterarie, volta innanzitutto a
eliminare la figura dell'autore,
che, fin dalla copertina, viene
sostituito da un circolo di lettori-narratori. Nel corso di ventotto capitoli (quante le lettere dell'alfabeto arabo), ogni componente di questo circolo ricostruirà a suo modo la biografia
di un presunto poeta di nome
Eusebio"**, scampato alla fucilazione da parte dei generali artefici della sollevazione del 1936
in Marocco - preludio della
guerra civile spagnola - e datosi
alla macchia in seguito al trattamento psichiatrico cui si era sottoposto, per salvarsi, a Melilla.
E proprio la sua sorte a partire
da quel momento che il circolo
di lettori cerca di indagare e il risultato è questo romanzo polifonico in cui, tra ima strizzata
d'occhio a Borges e i numerosi
riferimenti a Cervantes, prendono vita infinite versioni di una
stessa storia.
Più che la trama, ciò che colpisce in questo romanzo labirintico
è, tuttavia, la pirandelliana invenzione dell'autore, che smette
quindi di essere creatore per diventare parte della narrazione
stessa con un nome attribuitogli
dal circolo di lettori.
•
erconinaSinwind.it
N. Cancellieri è laureata in letteratura
spagnola e traduttrice

Dinamismo marocchino
di Santina M o b i g l i a
lare attenzione al protagonismo femminile e al
diffondersi delle pratiche di cooperazione e
KARAWAN
riconoscimento reciproco fra uomini e donne,
DAL DESERTO AL WEB
che ha improntato anche la recente riforma del
diritto di famiglia. Nelle reti associative descrited. orig. 2004, trad. dal francese di Elisabetta Bartuli,
te incontriamo contadini e professori, tessitrici e
pp. 255, € 12, Giunti, Firenze-Milano 2004 sportive, ecologisti e libraie, ex detenuti politici
e promotori dei diritti umani. Paradossalmente,
uida (anche turistica) alla democrazia nel quadro del mondo arabo, l'assenza di petrodal basso in Marocco, l'ultimo libro di lio in Marocco sembra essere una chance per la
Fatema Mernissi ci conduce in un viaggio at- ricerca di una via meno soffocante alla modertraverso il vivace dinamismo e la creatività nità, spingendo a puntare sulle risorse di conocivile che contraddistingue in questi anni il scenza e comunicazione che si prestano a una
paese maghrebino. Ne è un segno l'impetuosa microprogettualità autogestita e diffusa. Da un
crescita dell'associazionismo - fatto di una computer domestico o dal proprio cellulare tesmiriade di iniziative molecolari impegnate in sitrici di tappeti smerciano i loro prodotti e non
progetti culturali, microimprenditoria coopera- mancano quelle che, passate alla pittura, hanno
tiva, auto-organizzazione civica - che procede conquistato lo spazio pubblico come artiste.
sull'onda delle nuove tecnologie di telecomuniCome sempre (per chi ha letto La terrazza
cazione: web e tv satellitari hanno aperto inedi- proibita e L'harem e l'Occidente, Giunti, 1996 e
te opportunità e orizzonti anche a soggetti tra- 2000), Mernissi ama esplorare i confini, le frondizionalmente esclusi, giovani, donne, comunità tiere culturali che il cyber rende mobili e aperte:
di villaggio. Un esempio fra tutti: un villaggio consente di scoprire le varietà del mondo captadell'Alto Atlante realizza ottimi profitti venden- te dalle antenne paraboliche fin nei più remoti
do prodotti artigianali sul suq virtuale, dopo villaggi e di creare reti fra coloro che coltivano
pacifici progetti "a proposito di un piaaver creato un'associazione locale che si è mobi- gli stessi
litata per l'arrivo dell'elettricità, ottenendo neta in cui i cittadini possano tessere mille diaanche l'allacciamento alla rete idrica che ha libe- loghi", imparando a conoscere gli stranieri e a
rato le donne da pesanti incombenze quotidia- padroneggiare le differenze. È la sfida che la
ne. E non è un caso che, nel nuovo modo di globalizzazione impone ai "Cosmocivici" contro
guardare al futuro, il tasso di scolarizzazione i "Cosmocrati", i dominatori dei network
femminile nel villaggio sia passato nel giro di mediatici a fini di propaganda bellica o reclutamento terroristico. Programmaticamente la
due anni dal 5 al 90 per cento.
scrittrice intende mostrare l'altra faccia del
Brillante scrittrice e sociologa empirica (insemondo arabo-islamico, quella dialogica e pluragna all'università di Rabat), Mernissi in veste di
lista estranea allo schema dello scontro di
osservatrice partecipe racconta con levità, ironia civiltà, oscurata dall'impatto mediatico del fone gustosa aneddotica un campionario di casi e damentalismo, come dagli stereotipi dell'arcairitratti che disegnano uno spaccato concreto del smo esotico nelle guide del turismo di massa.
cambiamento in atto nel suo paese, con particoFatema Mernissi
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Multiculturalismo
Esportare il modello occidentale
Snobismo bengalese
di Shaul Bassi
Dipesh Chakrabarty
PROVINCIALIZZARE
L'EUROPA
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese
di Matteo Bortolini,
pp. 365, €27,
Meltemi, Roma 2004
6 6 Tprovincializzare
l'Europa
X - recita l'incipit di questo libro - non tratta di quella
parte del mondo che chiamiamo 'Europa'. Quell'Europa,
potremmo dire, è già stata provincializzata dalla storia". Fatto, quest'ultimo, di cui siamo
sempre più consapevoli noi europei di fronte all'escalation
geopolitica degli Stati Uniti e a
quella economica della Cina.
Ciò che secondo Dipesh Chakrabarty resta ancora da provincializzare è "una figura immaginaria che rimane profondamente intessuta nelle forme
schematiche e stereotipiche costitutive di alcuni dei modi di
pensare abituali che sottendono invariabilmente ai tentativi
delle scienze sociali di affrontare le questioni relative alla
modernità politica nell'Asia
meridionale".

In altre parole, lo storico indiano cerca di decostruire l'implicita modellizzazione di ogni
modernità su quella europea,
prospettiva che tende a leggere
ogni fenomeno come falsamente
sincronizzato su una progressione storica che è quella del "vecchio continente" (definizione
che già sottènde questa forma
mentis). Si pensi a un'argomentazione tipica di tanti dibattiti
nostrani: "I paesi islamici sono
ancora fermi al Medioevo, o non
hanno ancora avuto l'Illuminismo". Ragionamento che tira in
ballo sempre e solo queste due
epoche, essendo abbastanza imbarazzante ammettere che i medesimi paesi debbano passare
anche attraverso le guerre napoleoniche, la colonizzazione di vari continenti, un paio di conflitti
mondiali e una Shoah per arrivare a una forma compiuta di civiltà "superiore".
Chakrabarty non sta per questo cedendo alla tentazione di un
facile relativismo culturale o alla
negazione dell'influenza esercitata dal pensiero e dalla politica
occidentale sulla modernità indiana. Vuole piuttosto esorcizzare il demone dell'analogia e rimpiazzarlo con un approccio dialettico in cui si riconosca che "il

pensiero europeo è allo stesso
tempo indispensabile e inadeguato per riflettere sulle esperienze di modernità politica delle nazioni non occidentali". Lo
evidenzia il libro stesso con la
sua struttura, diviso com'è in
due sezioni poste sotto la rispettiva egida di Marx e Heidegger.
Nella prima parte del libro,
Chakrabarty si concentra su storie di contadini, di gruppi tribali e altri soggetti subalterni (in
dialogo con il gruppo di storici
indiani dei Subaltern Studies).
Qui il suo nume è Marx, al quale Chakrabarty si associa per sottolineare come il già citato imperialismo temporale sia strumentale all'imposizione del modello
capitalistico su scala mondiale.

D

alla storiografia marxista,
anche indiana, si distacca
invece perché colpevole di aver
spesso letto la storia indiana sotto il segno della "mancanza e del
fallimento" rispetto a un implicito referente europeo (Marx notoriamente vedeva di buon occhio il colonialismo britannico
come veicolo di entrata dell'India nella modernità). Secondo
punto dolente è quel concetto di
essere umano astratto, centrale
per la critica del capitalismo ma
fallace nell'annullare ogni questione di differenza culturale, etnica, sessuale. Affrontando una
vicenda di lotte anticoloniali nel
Bihar, Chakrabarty sostiene che
affermare che gli dei combattevano a fianco dei gruppi tribali
nelle lotte per i loro diritti non

Con Bob Marley e gli aborigeni
di C a r m e n Concilio
POSTCOLONIAL TO MULTICULTURAL
AN ANTHOLOGY OF TEXTS
FROM THE ENGLISH-SPEAKING WORLD
a cura di Oriana Palusci e Simona Bertacco
pp. 228, € 15, Hoeph, Milano 2004

L

a riforma Moratti ha prodotto un cambiamento anche nei curricula e nei programmi dei corsi universitari, come dimostrano i nuovi corsi di laurea in "Mediazione
linguistica". Il volume qui presentato è il segno di tali mutamenti. In primo luogo viene offerto uno spettro significativo della tipologia di
argomenti affrontati dal corrente dibattito italiano intorno ai temi della multiculturalità, dell'alterità, del superamento delle barriere culturali e
ideologiche tra i popoli, in secondo luogo l'uso
della lingua inglese diviene indice dell'integrazione internazionale che tale dibattito ha contribuito a creare fra gli studiosi di questo ambito disciplinare. Dunque, l'inglese serve quale strumento
di apprendimento per gli studenti universitari dei
nuovi corsi di mediazione linguistica e dei più tradizionali corsi di letteratura dei paesi di lingua
inglese, ma garantisce anche al volume una collocazione sul mercato internazionale accanto a opere analoghe prodotte in Gran Bretagna, negli Stati Uniti o negli altri paesi di lingua inglese.
La novità presentata da questo lavoro pensato
da studiose italiane di letteratura anglofona consiste nella mescolanza di fonti letterarie e testi
politici o di carattere sociologico che forniscono
una gamma variegata di posizioni, punti di vista
e voci tale da creare una poliedrica risonanza su
tematiche quali l'indipendenza, la resistenza,
l'alterità linguistica di popoli e nazioni, comunità e minoranze, fino a dar voce a singole indi-

vidualità: quelle dei maggiori scrittori di lingua
inglese di tutto il mondo.
Dalle istanze indipendentiste di Irlanda, Scozia e Galles, ma anche di Singapore e Hong
Kong, dai testi delle canzoni (Bob Marley, U2,
Miriam Makeba) ai documenti parlamentari ufficiali, dagli scrittori maori e aborigeni alle varietà di inglese parlato nel Sud-Est asiatico, dagli autori classici alle giovani voci della cosiddetta letteratura postcoloniale, o meglio, multiculturale come suggerisce il titolo del testo, il
volume pensato per la didattica universitaria offre attività ed esercitazioni, è corredato di cartine geografiche e dati storici, e tutto l'apparato
di note biografiche sugli autori e contestualizzazioni aiuta lo studente a costruire una mappa
culturale, linguistica e letteraria della varietà
multiculturale dell'inglese nel mondo. Si tratta
di un'opera innovativa che rompe con la tradizione dei manuali di storia letteraria, che si propone come strumento interdisciplinare utile tanto per studenti di scienze politiche quanto per
studenti di letteratura, che azzarda nuove aperture e ipotizza forse il superamento di categorie
sedimentate indicando un percorso, appunto,
dal postcoloniale al multiculturale.
. In questo stesso contesto vanno segnalate altre
due opere di respiro internazionale di studiosi
italiani: Annalisa Oboe, Mongrel Signatures. Reflections on the Works of Mudrooroo, Rodopi,
Amsterdam, 2003; Marco Fazzini, ResistingAlterities. Wilson Harris and Other Avatars of
Otherness, Rodopi, Amsterdam, 2004. Il primo è
una raccolta di saggi di studiosi europei e australiani sulle opere del contestato scrittore aborigeno Mudrooroo, il secondo raccoglie gli atti
di un convegno internazionale svoltosi a Urbino
in occasione del conferimento della laurea honoris causa allo scrittore caraibico Wilson Harris.

Calcutta nella prima metà del
implica soccombere a un pensieNovecento che l'autore definiro magico-superstizioso bensì risce come "l'attività di un grupconoscere che l'"oppio dei popo di amici che si riunisce per
poli" può diventare all'occorconversazioni, lunghe, informarenza un agente progressivo della storia in quanto preziosa risor- li e non rigorose".
sa culturale mobilitata dai più
Ciò che interessa a Chakrabarty
deboli a favore delle . proprie è vagliare i modi in cui questa foristanze emancipatrici.
ma di socialità tradizionale si sia
Chakrabarty è uno storico misurata con ì parametri della
modernità capitalistica. Nel dibengalese che ha insegnato prima in Australia e ora negli Stati battito indiano essa diventa di
volta in volta luogo di oziosa conUniti, esponente di quella vivaversazione, e quindi nemica della
cissima diaspora intellettuale indiana (Homi Bhabha, Gayatri produttività, oppure laboratorio
di costruzione di una soggettività
Spivak, Arjun Appadurai, Àmitav Ghosh, ecc.) che sta offren- borghese capace di sottrarsi alle
pastoie del familismo indiano;
do preziosi contributi alla riflesclub maschile che emargina le
sione sulla globalizzazione. Tedonne oppure sfera pubblica donendo presente i suoi punti di riferimento geografici e culturali è ve si accorciano le distanze tra i
comprensibile che alcune delle sessi; apoteosi dello snobismo
sue tesi possano apparire meno bengalese o spazio di sviluppo di
originali al lettore italiano, che una visione democratica e cosmopolita. Chakrabarty conclude che
rispetto al suo corrispettivo stal'adda è soprattutto
tunitense non si scanuna fantasia nostalgica,
dalizza troppo di fronun'istituzione scomte alla convivenza di
parsa sulla quale i benmarxismo e religione.
galesi di oggi sembrano
Ma il rapporto tra la
proiettare le loro ansie
critica al capitalismo e
riguardo alla moderla valorizzazione della
nità globalizzante. Uno
diversità culturale redegli aspetti più intesta tuttavia un probleH É — B ressanti dell'opera è
ma centrale, quello
niirHiiiiiiiiiiiaiH che per ciascun tema
con cui si confrontano
i teorici della moltitul'autore compie attente
dine, che cercano una
disanime lessicograficategoria che abbia la stessa forche perché ad esempio tradurre
za dal basso del mitico proletaadda con "salotto" significherebriato e che non appiattisca le difbe ricadere in quella trappola
ferenze che passano tra un indio
analogica che per ogni fenomeno
del Chiapas e un disoccupato
sociale presuppone un termine
ucraino.
astratto universale che di fatto
coincide con una pratica europea.
Alla ricerca di tale prospettiIn definitiva questo libro può
va non universalizzante, Chakinteressare lo specialista di storabarty si affida a Heidegger, in
ria e cultura indiana, lo studioquanto icona di quell'ermeneutica che "ritiene che il pensiero so di postcolonialismo e quello
di filosofia della storia. Rettifisia legato intimamente a luoghi
cando l'asserzione iniziale dele forme di vita particolari". In
l'autore, si può aggiungere che
questa seconda sezione, intitolata Storie
dell'appartenenza, in fondo tratta anche della nostra Europa, perché fornisce
l'autore prende in esame la
una prospettiva sulla diversità
borghesia colta bengalese (clasculturale alternativa a quella
se cui egli stesso appartiene)
che in Italia troppo spesso si
per analizzare i modi in cui essa si è confrontata, durante e polarizza sulle posizioni di un
dopo il dominio britannico, monoculturalismo esclusivista
da un lato (il "mamma li turcon i temi classici dell'Illuminichi") e di un ingenuo relativismo europeo: diritti, cittadismo (il "volemose bene") dalnanza, fratellanza, nazionali•
smo e così via. Fra i vari temi l'altro.
shaul@unive.it
trattati (la violenza domestica,
la vedovanza, il lavoro domestico) si può scegliere a titolo di
S. Bassi insegna letteratura inglese
esempio quello dell'adda, pratie postcoloniale all'Università Ca' Foscari
ca sociale tipica della città di
di Venezia
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Narratori italiani
Gattuomo
e canfemmina
di A n d r e a G i a r d i n a
Alberto Asor Rosa
STORIE DI ANIMALI
E ALTRI V I V E N T I
pp. 174, €11,
Einaudi, Torino 2005

C

hi dice io in Storie di animali e altri viventi, il secondo sorprendente libro di
narrativa - dopo L'alba di un
mondo nuovo, del 2002 - di
Alberto Asor Rosa? Propriamente le voci narranti sono
quelle dei due animali protagonisti, Micio Nero e la
"cana" (il "neo-femminile" di cane) Contessa.
In effetti, però, la situazione è diversa, perché
"un gatto non ha voce,
non ha parola, di regola non ha pensieri, tanto meno sa scrivere. Ma
se è un personaggio letterario, allora è diverso:
può fare tutto ciò che
vuole". Come Madame
Bovary e Flaubert o Natasa Rostova e Tolstoj, dietro ai due personaggi - narratori c'è - e Asor Rosa
ci suggerisce di riconoscerlo - l'umana natura dell'autore, che, inevitabilmente, si riversa anche nel
Po o Pa (la prima è la versione di
Contessa, la seconda di Micio nero) personaggio maschile, e dà vita a Ma o Mo (sempre nell'ordine
indicato in precedenza), personaggio femminile.
Siamo dunque di fronte all'antica strategia di prestar voce e
pensiero umano ai non umani?
Quelle che ascoltiamo sono le parole di un uomo-autore che si nasconde dietro a maschere animali
per sottolineare la bestialità dei
suoi compagni di specie secondo
una prospettiva straniarne? Se così fosse - o meglio, se fosse solo
così - il libro non determinerebbe
quella serie di disorientanti (e riorientanti) sensazioni che invece è
in grado di produrre. Quanto
Asor Rosa è riuscito a configurare, e c'è riuscito mirabilmente, è
una voce ibrida, che si sottrae sia
all'abitudine di estendere agli animali sentimenti umani, sia di farne simboli, metafore, figure dell'immaginario. Chi parla è un
Gattuomo, "il prodigioso personaggio delle leggende medievali,
dotato d'intelligenza felina e di
sentimenti umani", che sa diventare una Canfemmina e, addirittura, un Cangatto.
Non siamo allora alle prese con
un uomo e una donna che si fingono gatto e cane, oppure con un
gatto o con un cane che hanno
tratti umani o, ancora, con un gatto che parla di un cane e viceversa, ma abbiamo a che fare con dei
"metamorfanti", cioè dei viventi
che hanno sviluppato la capacità
di "subire o produrre metamorfosi" (e non metamòrfosi), e quindi
ossiedono la forza che produce

S cambiamento. Rifuggendo dal-

l'antropocentrismo e dall'antropomorfizzazione, Storie di animali e altri viventi arriva in tal modo
a proporre una prospettiva consonante con quella del post-hu-

man delineata da Roberto Marchesini (per esempio in Animai
appeal), e, se cercassimo di paragonarlo ad altri libri di narrativa
sul tema, potremmo avvicinarlo a
Timbuctù di Paul Auster. Perché
quanto leggiamo è contemporaneamente il percorso di un uomo
e di una donna che hanno vissuto
con un gatto e un cane, e di un
gatto e di un cane che hanno vissuto con un uomo e una donna, e
di un gatto e di un cane che hanno imparato a convivere tra loro,
addizionando percezioni, sguardi, sensibilità e scavalcando progetti individualistici, risentimenti,
incomprensioni, repulsioni.
Il libro è quindi la storia di un
io multiplo^ che narra la sua costruzione. È, di fatto, il Bildungsroman di una "figura chiasmatica", alla cui definizione concorrono tutti i personaggi in azione, allacciati dalla forza della comunicazione telepatica. Sul
piano narrativo è con la
descrizione dei processi
di cambiamento che si
sviluppa la fabula, snodandosi nelle prime tre
parti sul filo dell'ironia
e della leggerezza per
lasciare spazio alla
struggente elegia nella
quarta sezione. Micio
Nero (Misch'ò per
Contessa), il primo a
convivere con Po-Pa, dopo gli arrivi di Mo-Ma e di Contessa
(Hon'ess'à secondo lui) deve ristabilire la "catena degli affetti",
ritrovando il gusto dell'immobilità e della contemplazione del
nulla. Contessa, la nobile cagnolina di razza Esterhàzy, è costretta
ad affrontare l'aggressività di Micio Nero prima di riuscire a ridargli fiducia, restituendogli lo spazio affettivo che la sua presenza
ha ristretto. Entrambi poi sono
nella necessità di sintonizzarsi con
i due umani, trovando una collocazione ai loro gesti, imparando a
ricevere e a dare affetto, sviluppando la capacità di dialogare.
E Po-Pa e Mo-Ma? A loro viene chiesto di guardare al di là del
proprio io. Devono capire che
non esiste una gerarchia tra i viventi, perché unica è la matrice
della vita. L'esperienza dell'altro
è, d'altra parte, comprensione
della diversità: così quando PoPa si mette a camminare a quattro zampe scopre che il mondo
di un animale è un altro mondo.
Certo Po-Pa e Mo-Ma non possono capire tutto dei gatti e dei cani. Alcune convinzioni - quella di
esser loro indispensabili per
esempio, o di volerli educare "all'umana" - non mutano. Ma che
l'apertura verso l'altro si sia verificata, lo cogliamo quando - nello
stesso periodo - Micio nero muore e Contessa partorisce. Mentre
Po-Pa piange la perdita come aveva fatto per padre e madre (e non
avverte differenza), Mo-Ma si sente la madre dei sei cuccioli perché,
come dice la "cana": "quei sei
bimbi erano suoi, li aveva fatti insieme a me, anzi, li aveva fatti lei
con quel medesimo corpo con cui
così splendidamente metamorfava con me, e che perciò era nella
stessa misura sia suo che mio, sia
mio che suo". A questo punto il
percorso si conclude. L'io metamorfante e multiplo ha trovato
definitivo compimento.
•
a.giardina@aliceposta.it
A. Giardina è critico letterario

Letteratura
in adolescenza
di Rossella B o

F

abrizio Allione, ventun anni,
frequenta la facoltà di Lettere a Torino. Appassionato di
poesia e cinema, lettore disincantato ma curioso di tutto, scrive su
alcune riviste in rete ("Poiein",
"Il racconto ritrovato") e ha recentemente vinto la sezione giovani del III Premio di poesia in
onore di D. M. Turoldo, indetto
dall'Associazione Poiein.
Personalmente, ho incontrato
le sue poesie nell'ambito della
realizzazione di un progetto narrativo rivolto agli studenti delle
scuole superiori di Chivasso, ai
quali avevo richiesto saggi di
scrittura spontanea che avessero
come tema l'amore, scelto in
virtù della sua assoluta centralità
all'interno del percorso di ricerca identitaria proprio dell'adolescenza. Trovarmi di fronte a una
silloge di liriche (un unicum rispetto a un corpus composto
esclusivamente da diari e racconti in prosa) mi ha dapprima
sorpresa, ma ben presto ho deciso di accoglierla nel progetto per
il suo spiccato carattere narrativo, carattere che non dipènde
solo dalla veste prosastica dei testi (esplicita nell'utilizzo di versi
lunghi, ovviamente liberi e tipograficamente omogenei, che si
snodano con un ritmo lento, nel-

l'assenza delle rime in posizione
finale e nell'emergere di strutture ipotattiche).
Lingua d'animali - di cui si
presenta in questa pagina una
scelta - è composta da una quarantina di componimenti di misura diversa, che possono essere
letti anche continuativamente
(raramente, fra l'altro, è presente un titolo), come se si trattasse
di brevi capitoli o episodi di un
racconto. In epigrafe sono posti
alcuni versi di Kavafis, primi di
una fitta serie di citazioni e rimandi intertestuali che percorrono la raccolta: oltre al poeta
greco, amato e tradotto da Montale, troviamo Rilke, Alda Merini, Amelia Rosselli, Sylvia Plath,
ma anche Lou Reed e Fabrizio
De André, in una contaminazione fra generi e codici (è presente
un testo in inglese) che preannuncia e sottolinea il carattere
composito della poesia di Fabrizio Allione, oltre a denunciarne
interessi e ascendenze, letterarie
e non.
Nei versi qui riprodotti si individuano le tracce di un percorso esistenziale e lirico - che aspira a
farsi narrazione: il soggetto racconta la quotidiana fatica di conciliare "una testa stanca di stare
sopra tutto" con l'incoercibile saturazione delle cose, l'impossibilità di trovare un compromesso
fra l'innocenza e la sensazione di
"essere fuori da un centro", tra la
consapevolezza del proprio male
di vivere e l'incapacità di agire
("seppure hai una sana malattia
di non voler vivere, dormi").

Le liriche testimoniano la necessità di raccontare in versi - secondo una tendenza tornata prepotentemente in auge in tempi
recenti - la propria esperienza di
vita, utilizzando -un linguaggio
quotidiano (una "lingua d'animali", appunto) affollato di cose
modeste (il cuscino, la sedia, la
minestra, le ciliegie, i cani), di immagini cariche di un'umanità ferita e affaticata ("vincere il destino con un ginocchio fasciato
camminando contro il può succedere"), di intarsi di discorso diretto.
Ottemperare a questa necessità - risemantizzare l'esperienza, attribuendovi un senso, e
quindi un significato, ma anche
una direzione - implicherebbe
l'idea di poter individuare un fine, e non solo una fine, a cui i
fatti narrati "naturalmente" tendono: secondo Bruner, infatti, è
questa la virtù più alta del narrare, atto squisitamente umano.
Tuttavia, il conflitto fra il tempo
della storia, che fluisce in modo
lineare, e il tempo del discorso
che, per troppa densità, tende
alla stasi, fa sì che la narrazione
in versi si ricordi ancora di essere poesia, e si affatichi: così, come "un'onda che non sbatteva
sulla sua roccia", la poesia di Fabrizio Allione si fa portavoce di
un tempo in cui l'attesa è troppo
più lunga della speranza di un
approdo.
•
rossella_bo@yahoo.it
R. Bo è dottore
io scienze letterarie

Una lingua d'animali
di F a b r i z i o Allione
Io credo in tutto quello che non fu mai detto. ogni giorno una mano ti sorregge l'alito e dio
R. M. Rilke ancora non nasce
aspetti qualche secondo e l'attimo è il fuoco che
ogni cosa per noi deve essere quello che non c'è brucia pure la cenere
non sai dire quello che vuoi perché il mondo è
o non si vuole
scelta d'impressioni contro il destino o vestito un assassino dimenticato
seppure hai una sana malattia di non volere visulle cicatrici
vere,
dormi
questa complicata semplicità del nostro essere
chi ti ama è una sedia vuota e il suo cuscino
fuori da un centro
morbido sporco
immersi nell'acido della parola che sotto sote ti abbraccia con le catene di una schiava lito è una col sangue
berata poi ti vende
sei troppo plasma di vita sorreggi troppo il
ritornare alla sera stanca persipensiero d'oggi
no se si è una macchina senza
se solo la tua mano fosse vergine
pelle
come le labbra di un lampo
L IHBbriO
di queste parole l'unica che
questa minestra di sguardi rubati
———
voglio portare è un profumo che non ho sensarebbe la nostra musica
uno con l'altra siamo vampiri e foglie senza ra- tito
una musica di mani che non si faceva poesia e
mo o ani tappati
guarda come l'ape ora si beve il fumo dei passi scappa via
quel sorriso d'ossa e lenzuola che vivi ma ti connon fatti
in fondo al rumore dell'occhio che gira ho tro- vinci che è un sogno
cadere in una lacrima che piange - un vino d'avato la voglia di vivere
e solo il nostro vuoto d'innocenti riempie le ve- poplessia
un'acqua fredda d'unghie che ti scalda prima di
ne di Cristo
voler morire
•k-kick
La tua sorte ti segna quell'approdo. un desiderio di lasciare solo per il gusto di farti
Ma non precipitare il tuo viaggio. male
Meglio che duri molti anni, che vecchio il viaggio è un proiettile che sa di vita e si gusta
tu finalmente attracchi all'isoletta, all'ultimo respiro
ricco di quanto guadagnasti in via, di queste persone l'unica che voglio portare è la
senza aspettare che ti dia ricchezze. madre che non m'ha partorito
K. Kavafis un dio di condanne e false luci dirle ecco: doveva essere così
di questi sapori l'unico che voglio portare è un quella verità inutile e necessaria come la bugia
d'amore
silenzio
un caffè amaro e freddo che ti aspetta domani graffi che non sbocciavano dentro la tua bocca
paralizzata
mattina
ti alzi col calore dell'occhio ancora chiuso e risorgi

•
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Narratori italiani
Cronache del teatro musicale

Scambio

La genialità frammentaria

di codici

lato ad alcuna struttura teoretica
ideologici che facevano da sfondo agli eventi scenici: l'attesa dei e conserva il privilegio di evocare i propri nessi senza approfoncommenti della critica in occadirli in modo puntuale. Operasione di una Biennale musica, le
parole d'ordine dominanti, le zioni linguistiche quali accostamenti di lemmi, assonanze e caletture condivise, e allora ritenudi Piero C r e s t o - D i n a
tene di allitterazioni sono spesso
te ovvie, con le quali ci si accosoltanto funzionali alla creazione
stava all'uno o all'altro autore.
di agglomerati verbali senza una
Lettore
onnivoro,
Arbasino
è
pre
anche
caratterizzata
da
un
Alberto Arbasino
specifica rilevanza semantica, comaestro
nell'arte
di
citare,
con
e
potenziale conoscitivo evidente
MARESCIALLE E LIBERTINI
me nelle sequenze del tipo: "Dafsenza le virgolette, e moltiplica la
a chiunque si avventuri nell'imni e Diane e Danai e Didoni e
sua scrittura in un gioco di specpressionante e caleidoscopico
pp. 479, €25,
Dionisi e Didimi e Dioscuri". A
chi
potenzialmente
infinito,
irorepertorio
di
citazioni
e
riferiAdelphi, Milano 2004
tutti i livelli di questa scrittura si
nico, ricco di humour, dove i
menti incrociati con i quali l'auripropone la memoria involontameccanismi
associativi
non
conotore avvicina il proprio oggetto.
ria. Quale metodo associativo,
scono
confini
precostituiti:
teaL'orizzonte
preso
in
esame
ina vastissima ricognizione
l'autore la pone alla base del proclude cinque compositori, cui tro, cinema, letteratura, arti, polisul teatro musicale del
tica, storia, filosofia. Da tutti que- prio lavoro di scavo, così che la
corrispondono altrettanti capiNovecento che Arbasino comsua riflessione sulle esperienze di
sti campi si generano sequenze di
toli
del
libro:
Stravinskij,
Prokopie nel suo ultimo libro prende
cinque decenni risulta continuaimmagini
per
le
quali
non
sarebfiev, Schònberg, Strauss e Sostaspunto da contesti rappresenmente innervata dal sopraggiunbe
impropria
la
formula
romantikovic.
Per
ciascuno
di
essi
ventativi molto precisi, da occasiogere di segnali e immagini non
ca
della
"genialità
frammentagono messi in primo piano uno o
ni e viaggi di uno scrittore che,
ria". In qualche misura, il libro è assimilabili al contesto di partendue
lavori
teatrali,
a
partire
dai
a partire dagH anni cinquanta,
za. Ma anche l'impatto originario
una sorta di enciclopedia asistequali, con un procedimento che
non ha voluto negarsi nulla di
delle interpretazioni sceniche e
matica, una mappa necessariasi
direbbe
quasi
monadologico,
quanto gli offriva una scena inmusicali sullo spettatomente incompleta, ma
viene
svolta
tutta
la
trama
delle
ternazionale eccezionalmente
re "giovane" fa pensaaperta
a
infinite
inteimplicazioni destinata ad amricca e ancora attraversata da acre alle madeleines alle
grazioni, per orientarsi
«HnkAiinùMi
pliare, per cerchi concentrici, il
cese discussioni teoriche e da
1
quali, di fronte al
negli orizzonti postraggio dell'interpretazione. So•
.ri
M \i i
paradigmatiche scelte di campo.
"nuovo", ci si vedeva
KUBMtTlNl
no sempre scenari reali quelli moderni del teatro in
La riflessione procede immancanaturalmente riconche si aprono al lettore: per fare musica. Si sfoglino, per
bilmente dalla frequentazione
dotti in quegli anni
averne un'idea, le quasolo qualche esempio, la storica
dei luoghi e dalla messa in luce
cinquanta e sessanta.
si trenta pagine dell'inprima veneziana del Rake's Prodi quelle memorabili esperienze gress (1951), le rappresentazioni
Anche allora la chiave
dice dei nomi, dove si
drammaturgiche che nella seper comprendere, dice
ritroveranno
ampiaitaliane dell'Angelo di fuoco
conda metà del secolo hanno
Arbasino, era la conti(1955) e di Guerra e pace (1964), mente rappresentati
contribuito a ridefinire le condiguità fra livelli diversi
anche autori ai quali il
il Moses und Aron diretto da
zioni stesse di possibilità del teadi esperienza, fra i moScherchen alla Stàdtische Oper volume non dedica
tro musicale contemporaneo.
delli
"alti"
cui ci si avvicinava
uno
sviluppo
specifico.
di Berlino (1959), il RosenkavaAbbiamo quindi una storia degli
lier di Karajan alla Scala (1952).
Certo, se la forma narrativa ne- nelle sedi istituzionali e la cultueffetti di carattere autobiografira popolare delle canzoni e delle
Arbasino riesce ogni volta a ricoga se stessa e sfocia nella riflesriviste, del cinema e della moda.
co e generazionale, ritmata da
struire il quadro delle esperienze
sione di carattere saggistico, si
predilezioni ed esclusioni, da reletterarie e artistiche, degli inMa tutta questa professione di
tratta pur sempre di un modo
miniscenze e rimozioni, ma semcontri personali e degli scontri
distanza, questa predilezione per
espositivo che non si sente vincoi temi camp, questo annichilimento sistematico dell'oggetto sotto il
segno della scepsi, non finiranno
per allinearsi alle tendenze più
Dentro il mio cuore non c'è un nulla che sia un
rassicuranti di una contemporavino d'esperienza
neità che il nostro scrittore non
crateri sul desiderio simili a gatti in calore
vincere il destino con un ginocchio fasciato camcessa per altri versi di mostrare
chiusi
in
gabbia
minando contro il può succedere
nella sua accecante banalità? A
ho sperato che mia madre fosse un cavaliere
e farla finita con una famiglia che ti ha voluto
questo rischio non si sottrae, ad
che
vincesse
il
mio
dio
per uguaglianza e paura
esempio, la svalutazione, nel fratora senza la forza di prendermela con mia
aggrapparsi all'io voglio per non fare a botte statempo divenuta abituale, dell'omadre uccido un pensiero
sera con il cuore ubriaco
pera
di Schònberg quale via senqui
sulla
mia
carne
c'erano
topazi
di
sudore
auesta poesia era un'onda che non sbatteva sulza uscita per la musica contemoggi c'è solo
la sua roccia
poranea. Benché motivato da leuno specchio d'errori d'amore
gittime inclinazioni del gusto, il
se avessi un colore o un profumo per i tuoi ocgiudizio non si colloca all'altezza
chi non sarei un ladro
della qualità compositiva di una
quello che ti ho rubato era una vetrina per affa- resto immobile in questa sazietà di tramonto e
partitura come il Moses und Aron
l'unica
cosa
che
faccio
mati e un po' di creta
e appare in larga misura dettato
eravamo gli scultori dell'attimo infelici di una è uccidere con parole quel tremore che non ha
dall'esigenza di reagire a quel
lingua
notte d'avidità di carne
processo di ideologizzazione,
speravamo in un dio che fosse lenzuolo nero ritorni sui tuoi passi e la sola cosa che ti piace è
suggerito da letture adorniane e
l'ultimo respiro che hai amato
sotto i nostri segreti
manniane,
alla luce del quale in
un figlio di nuvole palpitanti quel sasso d'aria
anni ormai lontani ci si era accoti vedi innocente anche se ami quel ruscello asnelle labbra corrose
stati alla musica del compositore
la tua saliva che mi faceva da pelle sbavando os- sassino
viennese.
dici che il tuo mondo è un regno che ha vinto
sigeno nell'anima
prendevo tutto quello che potevo dalla tua mi- con una battaglia di ciliegie
Mi sembra che sul piano estetisei il contadino che ti aggiusti qua e la con una
seria d'animale
co-interpretativo l'autore offra
e io ti ridavo tutto come una foglia d'unghia musica fatta di calli sulle mani
invece gli spunti più convincenti
oh se il tempo mi dimenticasse chiuso in questa
strappata da un fiore
quando si volge a quelle opere
* * * *
stanza piena di crepuscolo
nelle quali ritrova in qualche moSe qualcuno cercasse sarei pronto a vendere il mio futuro al diavolo e
do un'intenzione riflessiva e una
di capire il tuo sguardo fottere tutto il passato
presa di distanza analoghe a
Poeta difenditi con ferocia: dillo ahimè che il paradiso è un viaggio senza fiquelle da lui predilette in sede
il tuo sguardo son cento sguardi ne vicino a un fico d'autunno
critica. E ciò che avviene nel conche ahimè ti hanno guardato sentimi passeggero senza voce in quel canto
fronto con il Rake di Stravinskij,
• tremando. d'uccelli
o con le creazioni di HoffmanA. Merini una lingua d'animali che noi intuiamo solo nelsthal e Strauss. Riscattata da ogni
l'orgasmo per le cose ignote
sospetto di anacronismo e colloFuori di me non c'è niente che non sia stato par- un vino di passeri che bevi dal fondo'di una
cata piuttosto sullo sfondo psidonna che non ti ama
torito dalla mia vita
coanalitico e crepuscolare della
ho questo pensiero d'essere una creta viva questi letti sono oceani che ti portano alla deriVienna di inizio secolo, la collava da solo
forgiata d'orrori d'amore
borazione fra il poeta e il musiciconfido al mio dio una preghiera che sia un sembri furbo ma sei il cane a cui hanno tagliato
sta rivela oggi una straordinaria
la coda
silenzio per sordi
attualità nel confronto con le più
di questa città voglio salvare le case dove oh poeta non scodinzolare quella vita d'amore
innovative linee di tendenza del
agli innocenti che t'ascoltano
non s'ama né s'odia
teatro novecentesco.
•
non vedi ch'è una coda che ti sposta l'anima
un castello d'indifferenza che faccia da tome niente più?
picresto@tin.it
ba a Cristo e me
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P. Cresto-Dina è dottore
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cambio di codici, sommovimento letterario. La narrazione in versi ne è una forma
esemplare. Non l'unica. (S'intravedono incroci anche in
Asor Rosa, tra romanzo e favola, e nella multipla ibridazione
conversevole di Arbasino). L'unica però di tradizione codificata in letteratura, tradizione
anche del Novecento. Alcuni
testi classici arrivano dall'area
femminile. Da Elsa Morante,
nei poemetti di II mondo salvato dai ragazzini (Einaudi, 1968).
E da Anna Maria Ortese, in
qualche prova sperimentale,
come La carrozza di Jane, 176
versi che riassumono il Jane Eyre (1847) di Charlotte Brontè,
trasformando un romanzo di
ben riuscita integrazione nell'ordine sociale del matrimonio
in sintetica visione fiabesca e
simbolica (tra sonno e veglia).
Uscì in "Nuovi Argomenti", 3a
serie, 19, 1986.
Fra i narratori contemporanei
spicca Ludovica Ripa di Meana,
che ha ripreso, in versi, 0 genere
della narrazione lunga componendo veri romanzi, di maniera
naturalistica, su mondi famigliari
e sociali. Rossella Bo ha recensito sulT'Indice" La sorella dell'Ave (Camunia, 1992) e Rosabianca
e la contessa (1994), a cui è seguito l'ambizioso e incupito Marzio
e Marzia (Il Saggiatore, 1998).
Versificazione per sfuggire alla
banalizzazione, commentava la
nostra Bo nel maggio 1995.
In tale genere il titolo più singolare, per la materia, è invece
Storia del Psi nel centenario della
nascita (Guanda, 1993), di Ottiero Ottieri, che per anni ha
pubblicato testi narrativi in versi. Nella forma costrittiva che
aveva scelto Ottieri riusciva a
nominare amici e nemici e cose
svariate d'ogni giorno, senza impaccio e senza rinunciare alle
pubbliche passioni, o virtù,
rinforzando la voce su Adriano
Olivetti, "che strutturava, non
ristrutturava", o quando parlava
di se stesso, scrittore civile che
purtroppo "non ha più l'età per
schierarsi tutto, di brutto".
Dalla parte dei poeti capita
che ci si riferisca a un "grande
progetto epico-lirico", a un progetto, anzi, "che potremmo definire narrativo", ed è l'opera di
Antonio Riccardi di cui, a otto
anni di distanza, è apparso ora il
secondo libro, Gli impianti del
dovere e della guerra (Garzanti,
2004), recensito da Stefano dal
Bianco sull'"Indice" del dicembre 2004.
Se la qualità del poeta è la concentrazione, e invece il disteso
movimento di fatti e personaggi
è quanto ci si aspetta dal narratore, sarà in quest'urto di opposte strategie il potere segreto della narrazione in versi?
•
(L.D.F.)
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Narratori italiani
L'educazione sentimentale
di L i d i a D e Federicis
nio personale. Ma fonda riviste, apre collane. Ha
l'ottima idea di un mensile di informazione libraLIBRI D A RIDERE
ria, "L'Italia che scrive", l'Ics. È il filosofo dell'eclettismo, il dilettante in urto con l'egemonia di
pp. 156, € 1,
Gentile. E l'ebreo che ride, e torna a Modena per
Stampa Alternativa - Nuovi Equilibri, Viterbo 2005
buttarsi dalla torre campanaria il 29 novembre
1938. Lascia scritto: "C'era una volta un editore
? è una passione creativa, un'oscura in- modenese di sette cotte, e perciò italiano sette voltenzione educativa in chi lavora a far li- te, che risiedeva a Roma. Quando gli dissero: tu
bri. Nella vita di Formiggini però si sta in bi- non sei italiano, egli volle dimostrare di essere molico tra l'avventura editoriale, che lo conse- denese di sette cotte e perciò sette volte italiano,
gna alle storie letterarie (da segnalare Apolo- buttandosi dall'alto della sua Ghirlandala".
gie, tredici ritratti di diversi credenti fra i quali
Antonio Castronuovo racconta con leggerezBuonaiuti, la prima collezione italiana intera- za. Dentro lo schema tradizionale, nascita-vitamente tradotta all'estero, in francese spagnolo e morte, colloca le proprie scelte, le digressioni, le
portoghese); e l'altra passione, l'anarchia burle- belle citazioni. Scarta "la compiutezza e l'oggetsca del riso che ne faceva un filosofo, o forse un tività". Cerca gli scorci e i numeri, racconta le
goliardo, un poeta vernacolare, un attardato ore del tempo, i colori delle stagioni, l'armonia
scapigliato, o semplicemente un editore ebreo di occulta (il tema gnostico del cosmo). Vede Forlibri umoristici fino alle leggi razziali, circa sei- miggini come "un punto luminoso", un punto
cento titoli poi rilevati da Bietti. Diede il titolo luminoso e intermittente del Novecento. QuanFilosofia del ridere a una sua tesi di laurea; lo ri- to ai sentimenti, è la noia il tema che lo guida: la
prese in "I classici del ridere", 1913, collana di "condanna della noia", titolo del capitolo conlusso con legatura in mezza pergamena; infine, clusivo. Naturalmente s'appoggia a una perfetta
1918, nella "Casa del ridere": una raccolta di citazione: "Considero il Ridere come un fresco e
carta stampata e cianfrusaglie, una stanza chiusa lieto segno di vita che gli dei hanno concesso
e piena di 2300 reperti ora visibile nella Biblio- agli uomini", nel primo editoriale dell'Ics, apriteca Estense. Lì il riso, materializzandosi, mo- le 1918, in tempo di guerra! (Impossibile non
strava il suo rovescio deperibile e triste. Questo pensare a certe parole di Leopardi sulla poesia:
Formiggini pretende un biografo speciale che "Essa ci rinfresca, per così dire; e ci accresce la
scelga per sé, come il Castronuovo dal quale vitalità").
traggo le notizie.
Fu un suicidio di protesta per poter "guardare
Antonio Fortunato Formiggini, nato in villa a in faccia il tiranno". (Fu anche, voglio aggiungere,
Collegara presso Modena nel 1878, da agiata fa- un suicidio scelto per necessità, un mezzo estremo
miglia. Studia a Bologna e al liceo si fa espellere. per salvaguardare la famiglia e l'impresa). Ma
Poi prende due lauree, in legge e in lettere. Sposa quale faccia vera avrà avuto il buffone precipitannel 1906 una compagna d'università. Da editore do? Spaventa immaginarsela nel breve volo. Epincomincia nel 1908 con La secchia rapita. S'allar- pure questa è la sfida pubblica del suicida per
ga a Genova e a Roma, brucia nei libri il patrimo- protesta, la superba sfida corporea all'esistente.
Antonio Castronuovo
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Il misticismo nel fondo
di Cristina B e n u s s i
Carlo Michelstaedter
S F U G G E LA VITA
TACCUINI E APPUNTI
a cura di Angela Michelis,
postfaz. di Marco Cenuri,
pp. 293, € 14,
Aragno, Torino 2004

A

ondate regolari, come
nota Marco Cerniti nella
densa postfazione, escono lavori sull'opera di Carlo Michelstaedter. L'occasione per
riprendere in mano i suoi
scritti ci è data ora da questo
volume, in cui sono trascritti
e annotati da Rinaldo Allais anche fogli, abbozzi, schizzi, disegni del Fondo Carlo Michelstaedter della Biblioteca civica di
Gorizia, editi a cura di Angela
Michelis. È uh libro importante,
perché permette di entrare nel
laboratorio di un giovane che
non ha ancora scelto la sua strada espressiva e che invece, con
La persuasione e la rettorica
(1913) è stato irrigidito nella veste di filosofo. Ebbene, dai taccuini annotati nei primi tempi
dell'esperienza fiorentina, negli
anni 1905-6, risulta evidente una
sua apertura ad altri interessi artistico- letterari, tanto è vero che

gli appunti filosofici sono più fitti nel periodo che va dal 1908 al
1910, quello preparatorio alla tesi, che non riuscì a discutere. Naturalmente, anche su questi fogli
è annotata una definizione che
consuona perfettamente con
quanto è già stato pubblicato, e
che parla della filosofia'come di
un "riconoscimento
della nullità delle cose
id est di sé stesso".
Sotto questo aspetto,
dunque, non esce di
molto alterata l'immagine, seppur complessa
e tutt'altro che risolta,
consegnata da una bibliografia critica ormai
poderosa. Come sottolinea Michelis nel saggio introduttivo, il testo è intriso di rimandi al Mondo
come volontà e rappresentazione
di Schopenhauer, da cui il giovane studioso riprende la pars destruens, quella contro le convenzioni sociali e morali del vivere
associato. Diversa invece è la valutazione dei modi per affrancarsi dalla cieca volontà di vita: se
per il filosofo tedesco, infatti, il
punto d'arrivo era la nolontà, per
quello goriziano era pur sempre
una volontà che avesse coscienza
del valore delle cose, per quanto
relativo esso fosse. Definiva dun-

que la vita come "un'infinita correlatività di coscienze", finendo
per polverizzare il mondo in molteplici relazioni spazio-temporali,
che rendevano il senso della vita
stessa vario "come quando si mescolino profumi a profumi".
Sta di fatto che Schopenhauer
non fu messo tra i persuasi, come del resto nessun filosofo postsocratico. I persuasi sono piuttosto, accanto a Cristo e l'Ecclesiaste, gli artisti: Eschilo, Sofocle, Simonide, Petrarca, Leopardi, Ibsen e Beethoven.
La prefazione alla Persuasione si chiudeva
annotando la differenza tra "dignità filosofica" e "concretezza artistica". Infatti, se la
tesi affrontava soprattutto la prima questione, i Taccuini del
1905-6 e i Frammenti
di vita e di attivit.à letteraria insistono soprattutto sulla seconda: anzi correlano tra loro misticismo e arte,
due aspetti di una ricerca volta
pur sempre a interrogarsi sul
rapporto tra Realtà e Verità.
Si intravedono insomma alcuni paletti che indicherebbero un
altro possibile percorso di Michelstaedter intento, da un lato,
a interrogarsi sul proprio rapporto con la cultura d'origine,
l'ebraismo, e dall'altra a definire
gli ambiti di un'estetica in opposizione a quella allora dominante, "filosofica", di Croce. E allo-

ra comincia col chiedersi: "Che
cosa v'è di giudaico nella concezione religiosa popolare cristiana? Si può considerare il giudaismo come un'interpretazione religiosa (o metafisica) della
realtà? O non piuttosto come un
metodo, una legge di vita, un'organizzazione sociale?". C'è dunque il tentativo di una lettura totalizzante del mondo, tanto più
se pensiamo che per la cultura
ebraica la presenza divina si
spande in tutta la natura, attraverso le emanazioni l'una dall'altra dalle sefirot, le dieci sfere in
cui si manifestano le talmudiche
dieci potenze creative di Dio. E
a questa concezione del mondo
si lega una definizione dell'arte
che riprende il tema della conoscenza da una prospettiva, per
l'appunto, non concettuale, ma
secondo natura.
Non che manchino indicazioni, per quest'ultimo aspetto, nei
testi da tempo editi del corpus
michelstadteriano, ma qui colpisce la densità delle occorrenze. Il
primato del sentire sull'intelligere è dichiarato: "o morte ascondimi, o gli occhi sbarrami salvanti salvami daWintelligere" si
legge nella chiusa di una delle
poesie dei primi taccuini, che
proseguono: "Chi sente il bello
ha l'anima d'artista, chi ne sa le
ragioni è filosofo. Poiché nell'arte sta la sublime verità delle cose
e nell'istante quando noi la sentiamo nell'estasi del sentimento
artistico noi usciamo dalla coperta della menzogna che forma
la nostra individualità per fonderci con la natura che ammiriamo, ché il sentimento è natura".
Non posso non ricordare affermazioni analoghe di Slataper, e
altre di Angelo Conti, cui D'Annunzio deve non poco, che aveva
teorizzato un'arte capace di "conoscere l'essenza della vita (...)
con lo sguardo reso profondo e
sereno dall'intuizione della natura". Michelstaeder, insomma, ragionando di estetica, avrebbe potuto anche rivedere alcune delle
sue posizioni filosofiche.
Del resto, proprio in questi
frammenti si scovano affermazioni
che sorprendono, a cominciare
dal giudizio su D'Annunzio: se
nella nota recensione a Più che l'amore del 1908 il dramma era valutato negativamente perché l'autore "non l'ha vista, non l'ha dominata la situazione filosofica", qui,
in un articolo dell'anno prima,
forse destinato al "Marzocco",
Michelstaedter analizza invece le
ragioni per cui non poteva farlo,
adducendo il generale sgretolarsi
delle coscienze e dei valori certi. E
allora, come non ricordare il Fuoco quando Carlo, nel suo vano e
doloroso errare, esclama: "Ma all'improvviso nel suggestivo misticismo della piazza San Marco s'innalzano i concerti poderosi di Wagner e l'anima mia errante sosta e
s'allarga in una calma sublime".
Lo aveva scritto anche ai suoi, ma
ritrovarlo qui è un'altra cosa.
Come conciliare poi una frase
come "il misticismo in qualsiasi
forma c'è in fondo a ogni uomo"
con la sua volontà, comunque di
persuasione? Ma non è che uno
dei quesiti che Sfugge la vita, meritoriamente, ci propone.
•
benussic@univ.trieste.it
C. Benussi insegna letteratura italiana
contemporanea all'Università di Trieste

Tycoon
toscano
di L e a n d r o Piantini
Edoardo Nesi
L'ETÀ D E L L ' O R O
pp. 337, € 16,
Bompiani, Milano 2004
\ a se l'alternativa è
I V L n o n farle, le cose,
non fare le torri, e le ditte e le
imprese, e non provare nemmeno a realizzare i sogni, allora che si vive a fare?". Queste
parole le pronuncia Ivo Barrocciai, il protagonista di Metà
dell'oro, un industriale tessile
di Prato, un uomo di successo,
anzi l'uomo più ricco di Prato,
un vitalissimo tycoon toscano.
E quelle parole esprimono la
baldanza con cui è vissuto e ha
lottato per affermarsi nel suo
lavoro.
44

Che cosa è stata l'età dell'oro? Quella dei facili guadagni,
del lusso e della gioia di vivere
che malauguratamente ora sembra finita per sempre. Questo
felice romanzo affronta il declino industriale italiano, dall'angolazione di uno dei centri propulsori di quell'imprenditoria,
selvaggia e anomala ma vincente, che ora vacilla a causa delle
trasformazioni che avvengono
nel mondo e che rapidamente
mutano gli assetti produttivi dei
diversi paesi, e in una città come Prato hanno messo in parte
nelle mani dei cinesi l'industria
locale.
Un tempo ricco e felice, e
grande amatore, Ivo precipita
nella ruota della fortuna fino ad
arrivare al fallimento, perde tutti i suoi averi, poi si ammala
mortalmente, ma in questo calvario è assistito amorosamente
dall'ultima donna a cui si è legato, Caterina, dopo che anche
Elisabeth, la moglie americana,
lo ha abbandonato. Anzi, l'uomo ha chiesto a Caterina di dargli un figlio mediante l'inseminazione. Così diventerà padre
dopo la morte e il regalo glielo
farà questa donna generosa che
lo ama e lo ammira senza chiedergli niente.
Edoardo Nesi ha scritto un
romanzo inatteso, riscaldato da
una vena affabulatoria che si
avvale di una ricca tastiera stilistica, comica e drammatica, raffinata e barocca, che mescola
abilmente narrazione e discorso vissuto, dialoghi spericolati
al limite del demenziale e tocchi lirici. Ma il punto è che la
struttura formale del romanzo
corrisponde esattamente agli
scopi della narrazione: raccontare l'ascesa e la caduta di un
"eroe del nostro tempo", prototipo di quell'esuberanza anarchica che ha alimentato, nel
bene e nel male, il cuore profondo del miracolo italiano. Da
confrontare con Miracolo all'italiana di Giorgio Bocca, pubblicato dalie Edizioni Avanti!
nel 1962.
•
leandropiantini@virgilio.it
L. Piantini è insegnante
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Narratori italiani
poeta o nell'ispezione in Bosnia,
sul camion del loquace e inarrestabile armeno, il narratore ricorda e racconta anche un'altra
storia: quella della sua infanzia
ligure (che gli vale l'apostrofe
di Vittorio Coletti
antica e solenne di "genovese"
da parte dei suoi interlocutori),
di suo padre forte e generoso,
Maurizio Maggiani
"tappollista" aggiustatutto sagaIL V I A G G I A T O R E
ce e onesto, che congiungeva nei
suoi lavori la funzionalità con la
NOTTURNO
bellezza,
siglandoli col motto "a
pp. 193, € 15,
regola d'arte". Ma non basta.
Feltrinelli, Milano 2004
Ovunque si posi la parola di chi
racconta: sul deserto o sulle terre desolate dell'Europa, sempre
aurizio Maggiani ha
scattano sottostorie, percorsi sescritto un libro bello, incondari, personaggi minori ma
tenso, composito, come i suoi
nitidi e affascinanti. Il finale,
migliori. N o n è un romanzo,
spostando ancora il luogo da cui
se un romanzo ha un inizio e
narra il protagonista, chiuderà
una fine, un qualche sviluppo,
come in una bottiglia infrangibipersonaggi che si presentano
le
il vortice delle storie e al conin un certo modo e cambiano
tempo
ne preciserà il significato
nel corso della vicendi messaggio lanciato
da. E invece un lungo
nello spazio, di narraracconto fatto di tanti
zione in cerca di lettoracconti, se racconto è MSgimtìLMAGGtoft
U, VIAGGIATORE
ri, di racconto fatto
NOTTURNO
narrazione di storie e
perché orecchie palpidei personaggi che vi
tanti di curiosità e
entrano e ne escono
amore lo ascoltino.
immutati, resi fascinoDi qui, dal tentativo
si e leggendari dalla lodi essere all'altezza di
ro stessa irnmodificauna missione comunibilità. C'è una cornice
cativa
essenziale e di
che raccorda abilmenun uditorio universate il tutto e si insinua
le, uno dei principali
continuamente in ciò
pregi di questo libro: la qualità
racchiude: è un viaggio nelle mondella lingua, semplice e solenne,
tagne del Sahara, fatto da un
lirica e sentenziosa, limpida e
etologo che studia le rondini e le misteriosa, come i pensieri del
aspetta tra i nomadi tagil, sedenpadre Foucauld. "Nuda e scalza
do sul tumulo di padre Charles
di ragione", si legge più volte, è
de Foucauld, il grande mistico e la forza che muove i nomadi che
studioso francese che tanti anni popolano questa sequela di racha vissuto in quei luoghi, scriconti intrecciati; ma in questa irvendo meditazioni, liriche, prerazionalità c'è la ragione del geghiere, qui abilmente e liberaneroso affabulare, la sua necesmente parafrasate da Maggiani,
sità, che fa tutt'uno con l'elegannonché un imponente dizionario
za della scrittura, la suggestione
francese-tuareg, della cui suggepoetica dello stile, la sacralità del
stione ha dato di recente notizia
gesto linguistico.
Carlo Ossola.

Nuda e scalza
di ragione

Attraversamenti di confine
di E d d a M e l o n
spettivamente dalla droga, dal suicidio, da un
incidente, dal cancro. E altri lutti, altri sommerIN QUESTA VITA
si e soccombenti troviamo negli ultimi due racpp. 90, € 12,80, Casagrande, Bellinzona 2004 conti: In questa vita e Spettri, dove operano costruzioni altrettanto sapienti.
È come se la forma breve del racconto non
a molteplicità dei passaggi, degli attra- bastasse ancora all'autrice, ma richiedesse ulteversamenti di confine, è quel che più col- riori frammentazioni, le più svariate, per ripropisce nel libro di esordio di Anna Ruchat, durre il paesaggio di rovine che la morte lascia
che, nata a Zurigo nel 1959, insegna tradu- dietro di sé. Ciascun pezzo ha una costruzione
zione a Milano. Alla narrativa approda dopo rigorosamente geometrica, basata su alternanze
aver coltivato la poesia e dopo una lunga espe- e ripetizioni. Alcune volte la ricerca della verità
rienza di traghettatrice da una lingua all'altra, di un'esistenza è affidata al confronto tra voci
dal tedesco all'italiano, di autori come Thomas diverse, come accade nel racconto In questa viBernhard, Paul Celan, Nelly Sachs e altri. Varca ta, dove si intrecciano i discorsi di due donne
così uno dei confini della scrittura, passando da che hanno amato lo stesso uomo, le cui parole
quella "mimetica" del tradurre a quella "pro- affiorano solo tramite brandelli di lettere. Altre
pria", personale, unica. Unica è la scrittura di volte, specie in Lutto bianco - forse proprio
questi quattro racconti, ma affollata di voci pro- perché il lettore sta appena entrando in questo
venienti da molteplici origini, volteggianti sopra particolare universo - la fluttuazione dei proun silenzio di cui anche gli spazi bianchi sulla nomi all'interno del discorso rende arduo idenpagina danno la misura. Parole rivolte ai morti, tificare immediatamente il soggetto che parla.
quei "«morti da tempo silenziosi e che forse non Chi è io? Chi è tu? Chi parla e a chi, soprattutsono in ascolto"? Parole che arrivano dai morti? to, si rivolge? A una voce narrante spesso imLa barriera tra morti e vivi sembra abolita, an- plicita, di incerta provenienza, fa eco infatti la
che se il dialogo con i morti è impossibile, così presupposizione di una coscienza in ascolto,
come del resto lo è, quasi sempre, la comunica- forse la figura stessa del lettore, un testimone,
o una mano da tenere per addentrarsi in perzione tra i vivi.
corsi difficili.
È la morte degli altri quella con cui dobbiamo
Ed è proprio questo coinvolgimento di chi
fare i conti "in questa vita". Lutto bianco è il racconto più crudele, la più spietata autopsia della legge, difficoltà comprese, a creare quell'emoseparazione: due-narrazioni diverse (io/lei, pri- zione che le parole non dicono. Severo e senma/dopo) si intrecciano intorno a un punto cie- za concessioni, il libro di Anna Ruchat ci coco, la morte di una bambina nel momento di ve- stringe ad attraversare più volte "la linea del
nire al mondo, e sono entrambe focalizzate sul dolore" per poter accettare, "in questa vita",
vissuto della madre. Ballata dei soldati senz'armi la vita. Così dice, alla pagina 65, una donna
sgrana cinque storie diverse, narrate da una vo- dolcissima: "E venuta a mancare una ragione
ce femminile - forse riconducibile a un unico di vita, non però la vita stessa, che continuavo
soggetto - storie di maschi fragili, sconfitti ri- ad amare".
Anna Ruchat

L

M

L'esperto delle rondini ricorda che, nel mito, da sempre c'è
la figura del viaggiatore inarrestabile che va all'appuntamento
con un grande e inspiegabile destino. Ne vede uno procedere infaticabile nel deserto, sprovvisto
di tutto e fornito solo della sua
silenziosa tenacia, e ricorda che
un suo amico armeno ne ha visto, pochi anni prima, un altro,
una ragazza che viaggiava, inerme e senza parole, per le terre
dell'Europa dell'est dilaniata
dalle guerre balcaniche e caucasiche. Si apre così il principale
racconto interno, il ricordo degli
anni trascorsi dal narratore a
studiare orsi sulle montagne della Carnia e poi in Bosnia, fino
quando a Tuzla, nel giorno della
strage di tanti giovani, le tracce
della viaggiatrice misteriosa si ricongiungono con quelle trovate
mesi prima su un'orsa esaminata
dall'etologo sul Monte Canin.
La ragazza forse porta su di sé i
segni di una antica, mite e sventurata comunità" religiosa, quella
dei bogomili, degli eretici dolci e
senza speranza, del misterioso
popolo kubacio di cui un altro
viaggiatore, il famoso scrittore
polacco Jan Potocki, aveva avuto notizie sul Caucaso, secoli prima, attraversando le terre che
oggi un'altra guerra, quella cecena, sta devastando.
Ma, nelle notti del deserto, intorno al fuoco presso cui canta il

Esercizi di precarietà

qualcuno potrà osservare che

di Vincenzo Aiello

Q Ì 'innesto di una storia nel-

l'altra è un po' forzato, pretestuoso, come se Maggiani avesse
voluto mettere in uno solo più
libri. Ma, a parte che questa è
un po' la caratteristica ricorrente di uno scrittore naturalmente
dissipato e prodigo, bisogna dire che qui la pluralità dei racconti, dei luoghi, dei personaggi, delle storie, la loro stessa distanza temporale e soprattutto
geografica, la diversità che passa tra l'aggressione di un odio
inspiegabile e la pace del deserto (dove però il santo padre
Foucauld venne barbaramente
trucidato) sono la sostanza stessa di questo Viaggiatore notturno, tutto movimenti, linee che si
intersecano e si allontanano, unite e animate dalla voglia di capire l'uomo e il suo destino, la
sua ferocia e la sua bontà. Storie
di tormenti, di aspirazioni, di
generosità, di violenze che solo
nell'utilità della semplice, nuda
bellezza del creato sembrano
trovare una commossa pacificazione, come tra amorose mani a
nido una rondine spaventata o
sotto un paterno noce un'orsa
in fuga o nel bivacco del deserto un uomo che deve svuotarsi
del suo dolore.
•
Vittorio.coletti@lettere.unige.it
V. Coletti insegna storia della lingua italiana
all'Università di Genova

Marco Archetti
VENTANNI
CHE N O N DORMO
pp. 191, € 13,50,
Feltrinelli, Milano 2005

E

una piacevole riconferma
quella del ventinovenne
Marco Archetti che, con il suo
secondo romanzo
Vent'anni
che non dormo, bissa il successo della sua opera prima, Lola
Motel (Meridiano Zero, 2004)
- che era dedicato alla febbre
di un soggiorno cubano - dopo
un passaggio nella bella antologia giovanilistica Gli intemperanti, sempre edita dalla giovane casa editrice di progetto padovana. Questi nuovi scrittori non sono i nuovi cannibali, ma
solo rappresentativi del loro
ombelico - hanno mandato in
soffitta il romanzo di formazione e hanno imposto - non
spontaneamente - una nuova
linea di tendenza: quella del
"precariato letterario". Ne deriva che il nuovo format è figlio
di questo generazionale non
avere punti di riferimento, né
affettivi, né lavorativi.
Nella storia di Archetti questo si traduce nell'assoluta

mancanza di una trama che, se
c'è, è data dal ritmo, quello sì,
incalzante, della narrazione. Il
protagonista che, guarda un
po', si chiama Marco, ha lasciato l'università ed è stato fagocitato dai tanti lavori precari e
flessibili figli della riforma del
centrosinistra - molto apprezzati anche dal centrodestra - che, pur entrando nelle statistiche dell'occupazione,
hanno il solo merito
di svuotarti la testa e
il cuore; producendo
nuovi poveri che hanno l'illusione di non
esserlo. Marco lavora
presso un autogrill e
fa il guardiano dei bagni; poi - sognava solo organi genitali che si svuotavano dei loro fardelli liquidodigestivi - decide di entrare in
un ristorante e inizia ad avere
preciso sentore degli odori che
gli ruotano attorno.
sua vita sentimentale è
rompe con la
vecchia ragazza e vive con
un'altra, che però è tutta presa
da amplessi generici e ripetuti e
da ripensamenti nei suoi menage alimentari. Marco, approfittando dei desideri amoroso-

Ti
aesistente:
J—/ine

ninfomani della sua amica, organizza una bella attività imprenditoriale, mentre ripensa
ai suoi genitori che si sono separati, e, in un interessante esperimento di metaletteratura
che screzia il testo, sogna i suoi
nonni: qui la narrazione ricorda una descrizione consimile
che fa John Fante nel suo La
confraternita dell'uva (ora riproposto da Einaudi a cura di
Emanuele Trevi con la bella
traduzione di Francesco Durante).
Cosa fa allora del
romanzo di Archetti
qualcosa che spicca
dalla massa di nuovi
narratori che raccontano cose consimili?
Sicuramente la lingua, che è veloce, figlia di un occhio totale e autentico, e che
non dimentica, nel
ciarpame di una vita
senza senso, esperimenti di
poesia. C'è poi tanta vita minima ma vissuta e pensata, e il
suono della storia alta (?) è solo un'accensione di televisione
dove la comunicazione non
tange la ricerca di un posto
giusto dove vivere e sperimentare sentimenti autentici. Anche se il sistema ti vuole annullare nell'obbedienza senza
tracciato mentale.
•
vincenzoaiello68@libero.it
Vincenzo Aiello è giornalista
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Narratori italiani
Sembrare
era tutto
di M a s s i m o C a p p i t t i
Giulio Angioni
ASSANDIRA
pp. 239, € 9,
Sellerio, Falerno 2004

U

n'immagine di distruzione e desolazione apre
l'ultimo romanzo di Giulio
Angioni. Fuoco e acqua hanno devastato Assandira - questo il titolo del libro - "antico
paese rurale divenuto di colpo
luogo per i turisti" che, è noto,
non sanno distinguere
il vero dalla sua parodia. Ad Assandira, infatti, "era tutto un
sembrare e sembrare
era tutto" al punto che
Mario Saru, figlio di
Costantino, il protagonista, fingeva ad esempio di svegliarsi, antico
pastore, abbracciato a
una pecora per la gioia
degli ospiti e la loro
curiosità morbosa. La natura,
però/al pari di Nemesi, ha ridotto l'agriturismo a un "niente di
nessuno" come avesse deciso di
ristabilire l'ordine delle cose violato dall'incauto e insensato intervento umano che ha osato rifare il verso all'antico. Ha preteso, cioè, di riprodurre, a prò dei
turisti per denaro, tradizioni,
storie e modi di un tempo passato intessuto di fatica, dolore, privazione.
Profanazione, dunque, che ha
fatto di "una cosa molto seria"
"un gioco, un passatempo", cosicché a Costantino, il "vecchio", pare inverosimile che la
gente non solo faccia festa "vedendo fare il lavoro del pastore", ma, persino, paghi per farlo, per caricarsi di quella fatica
la cui fine, invece, lui ricorda
aver accolto con sollievo e liberazione. Il figlio, però, e Grete,
la sua compagna danese - "cosa
nata fuori, venutaci dal mare"
eppure, anche, "cosa forte, lieve, festosa, lucente" - avevano
insistito per trasformare la vecchia casa colonica in agriturismo. Del resto, l'anonimo professore - un antropologo, forse?
- aveva consigliato loro di puntare "a campare di identità, di
tradizione", di un'autenticità
reinventata, ridotta, magari, a
una grottesca "mascherata". Soleva anche dire che i sardi sono
"speciali, peculiari, etnici". Il
vecchio avrebbe dovuto recitare
il "tipo di uomo antico", incarnare, cioè, la "memoria storica
ed etnica", una sorta di "certificato di garanzia di origine controllata e garantita".
Fatica, però, a capire e accetta
senza condividere. Si alternano,
in Costantino, il rifiuto di "ruminare quella paglia nuova", il
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desiderio di "tenersi al sicuro, al
conosciuto, al già noto", ma, anche, la voglia di mettere da parte il suo stare "all'erta contro
tutto e tutti". Egli si fnuove, tra
gli ospiti, con "l'aria di chi non
si impiccia e non si vuole compromettere", preferendo lasciar
fare. Stretto, pertanto, tra un
mondo familiare prossimo al
tramonto o già tramontato e
uno nuovo, incomprensibile e
minaccioso, perché le cose, all'improvviso, si sono messe a
"significare qualcosa d'altro", il
vecchio accetta la parte. Accetta
insieme - "vergogna" immonda
che lo "stringe" fino a trasformarsi in ossessione e nel sentimento dominante del romanzo
- di dare il suo seme a Grete per
l'inseminazione artificiale. Vergogna, quindi, inaggirabile due
volte: per aver accettato, con
l'agriturismo, complice del figlio e di Grete, lo stravolgimento
della storia sua e del
paese e, soprattutto,
per aver acconsentito
all'inseminazione, a
un atto che, al pari dell'incesto, sovverte e rovescia il senso profondo dei legami primari,
genitore e figlio, nonno e nipote. Costantino, infatti, continua a non capire di chi sia quel figlio, se suo o
di Mario; sa solo che ne desidera la nascita con forza, perché
conosce la pena e la fatica del
nascere e, allo stesso tempo,
quanto poco ci vuole a non nascere.
Destino tragico, allora, quello del vecchio, perché come
Edipo - Edipo rovesciato,
però, perché qui si tratta del
padre che uccide il figlio - è,
contemporaneamente, colpevole e innocente. Non vuole la
morte del figlio, eppure la provoca; porta la colpa di un mondo manomesso e, nel contempo, il dovere di rimettere le cose al loro posto, assestando anche, per ricondurle nei loro
"cardini", un "colpo duro".
Per questo motivo, confessa,
"si precipita a concludere, di
colpo, come se fosse stufo di
cercare salvezze provvisorie,
ma solo bisognoso di una condanna, per un figlio morto e
per tutto il groviglio di nascita,
copula, morte", per la verità,
insopportabile, di essere padre
un'altra volta in concorso col
proprio figlio. Innocente, forse,
per la legge, sente aggrovigliarsi dentro di sé, indistricabili,
come colpe antiche, antichi dissidi irrisolvibili: quello tra padre e figlio, in primo luogo, per
cui il padre è sempre di troppo
per la necessità del figlio di nascere e crescere, mentre il secondo incarna agli occhi del
primo l'invito, imperioso, a cedere il passo. E infine si scopre
diviso dal conflitto tra il suo
amore paterno irrisolto per
Mario e, inconfessabile, la rivalità mimetica per Grete che li
contrappone.
Nella constatazione dolente
dell'ambivalenza insediata nel
cuore stesso della condizione
umana, per cui gli opposti permangono inconciliati e inconciliabili, credo risieda l'incanto del
libro di Angioni.
•
M. Cappitti è insegnante e studioso di filosofia

Memorie dal sottosuolo
di Cristina C o s s u
Rocco Carbone
L I B E R A I MIEI NEMICI
pp. 232, € 16,50,
Mondadori, Milano 2005

P

ensare di poter fare a meno di tutti, ritrovandosi in
un'assoluta, quanto detestata,
solitudine: è questa la condizione esistenziale di Lorenzo,
protagonista dell'ultimo romanzo di Rocco Carbone Libera i miei nemici, la stessa di
chi scrive, in carcere e del carcere (e non solo), a detta dell'autore che, in un'intervista rilasciata a Maria Agostinelli per "Rai libro", afferma: "Se si
volesse stabilire un legame tra la condizione
carceraria (...) e il mestiere dello scrittore,
questo legame si risolverebbe sicuramente
nell'isolamento e nell'immobilità. L'isolamento della scrittura,
nel mio caso, viene
temperato dal fatto che devo
andare in un posto in cui la mia
presenza permette ad altre persone di uscire dalle loro celle,
per recarsi in un luogo che è a
tutti gli effetti una scuola - a
parte le sbarre alle finestre".
Rocco Carbone insegna a Rebibbia ormai da anni, animato

dalle stesse motivazioni del suo
personaggio, per alcuni tratti
fortemente autobiografico: occuparsi degli altri per non pensare troppo a se stessi e in un luogo, il carcere, spersonalizzante
per antonomasia. Lorenzo vive
solo in un appartamento ordinato - troppo ordinato - d'un
quartiere tranquillo.
Lavora nella redazione d'un
grande dizionario enciclopedico
dove è responsabile degli aggiornamenti periodici e dove, senza
grandi sforzi, ha fatto carriera.
Una vita regolare, metodica, turbata solo dalla presenza discontinua e destabilizzante di un fratello, Carlo, l'unico familiare rimastogli, con cui non
riesce ad avere il rapporto, nemmeno formale, sperato. Poi l'attività di volontariato
in carcere, con quelle
che si ostina a chiamare "le mie studentesse", alle quali legge Sonata a Kreutzer di Tolstoj, dentro un rapporto di complicità, anche se minacciato da
un equilibrio precario, "delicato, pronto a spezzarsi da un momento all'altro, per una frase di
troppo o al contrario per una
minima distrazione".
Con un linguaggio scarno, essenziale, ridotto all'osso, che
però rende le molte voci del romanzo tristemente simili, quasi

si trattasse di una sola, Carbone
ci racconta una storia forte e disperata, quella di un uomo e una
donna, d'un insegnante e un'ex
brigatista che frequenta le sue lezioni: la storia di un amore che
poteva essere ma non sarà mai,
perché annodato a un'esperienza dolorosa che affiora lentamente dalle pagine del romanzo,
stralci di vita che nascono come
fatti indipendenti uno dall'altro,
per poi ricomporsi nel quadro di
un passato comune.

D

bera i miei nemici non è inatti soltanto una testimonianza sugli anni di piombo, su
chi ha lottato non ricorrendo alla
violenza e su chi ha ucciso, non è
soltanto un libro sul carcere e su
chi lo popola, è soprattutto un libro sul passato: il punto cardine
su cui ruota tutta la vicenda, con
i suoi fantasmi e le fotografie ingiallite, quelle che restano a ricordarci ciò che, inevitabilmente,
non ci apparterrà mai più.
L'unica vera riserva che ci sentiamo di muovere alla buona
prova narrativa di Carbone riguarda un finale troppo giusto e
scontato, poco convincente e coraggioso, quasi ci trovassimo di
fronte a un incidente prestabilito, che garantisce sì la coerenza e
la continuità della vicenda ma rischia, altresì, di risolversi in
un'operazione facile, giudiziosa,
se non, per così dire, eticamente
corretta.
•
cristinacossu@hotmail.com
C. Cossu è dottoranda in teorie e pratiche
delia interpretazione e della traduzione
all'Università di Sassari

Il salto del pasto
di F r a n c e s c o Roat
Erri De Luca
M O R S O DI L U N A NUOVA
pp. 97, € 12, Mondadori, Milano 2005

R

acconto, lo definisce il sottotitolo del libro; invece si tratta di un testo teatrale
(sulla falsariga di Lultimo viaggio di Sindbad,
edito da Einaudi). O forse, meglio, d'un intreccio di voci dialoganti in una stanza, che
De Luca ha voluto inserire in una cornice da spoglio teatro da camera in cui si recita per lo più in
dialetto partenopeo ma che l'autore poi traduce
in italiano dopo ogni battuta (però non sempre)
con uno spiacevole effetto grafico che rende farraginosa la pagina e la scorrevolezza del "copione".
Siamo a Napoli, nell'estate del 1943. In un
rifugio antiaereo trovano scampo provvisorio
alla guerra nove persone. Per ingannare il tempo dell'attesa ed esorcizzare la paura delle
bombe esse parlano fra loro; soprattutto due
giovani, attratti entrambi da un'avvenente signorina. Ma sono battute fiacche da avanspettacolo, giocate su equivoci e giochi di parole
all'insegna d'una comicità scontata, che però
stenta a decollare. L'atmosfera, che De Luca
vorrebbe ilarotragica, non diverte né commuove; i personaggi - specie un generale a riposo e una vedova benestante - non si distinguono granché l'uno dall'altro; appaiono figurette stereotipate senza il minimo spessore psicologico e i dialoghi risultano poco convincenti anche quando tentano di descrivere il massacro di un'incursione aerea, virando pure sul
macabro per vivacizzarlo. A tratti si apre qual-

che spiraglio di sottile ironia e ne escono
scampoli partenopei non bozzettistici ma credibili, e De Luca sa dar voce a un'amarezza
ben temperata da una giusta dose di umorismo. Ma sono rari momenti, parentesi felici in
un canovaccio che fatica a trasformarsi in
commedia umana alla Eduardo De Filippo,
che pare il modello cui guarda De Luca.
Intanto, fra un atto e l'altro della pièce, "'o
vinticinche luglio è caduto 'o fascismo", Napoli
finisce in mano ai nazisti e nel rifugio la situazione si trascina in una staticità da pettegolezzo,
interrotta solo da un'improvvisata scenetta da
cabaret fra due comparse: "farsa teatrale" che
- commedia nella commedia, mentre il dramma
sullo sfondo sembra remotissimo - fa scattare
l'applauso dei presenti. Per fortuna c'è chi vorrebbe organizzare come opporsi all'invasore.
Ma giusto qui, ahinoi, si scivola nella retorica.
Sarà perché nulla accade all'interno della stanza
dove è ambientato il "racconto per voci", rimanendo il dramma sullo sfondo; sarà perché il tono e le parole usate per narrare la cacciata dei
tedeschi appaiono enfatiche (teatrali nel senso
peggiore del termine, appunto). Resta che la resistenza eroicissima dei napoletani è solo citata o
magnificata con toni troppo veementi e strappalacrime.
Morso di luna nuova scade in storiella edificante, insomma, mancando di un vero pathos.
Diviene celebrazione di evento storico, finendo
per assumere una forma assolutamente spettacolare, a cui l'autore certo non mirava. Come è
lontana la Napoli magico-tragica di Montedidio\ e quanto ci mancano le metafore della prosa poetica di De Luca. Per carità, torni alla narrativa ! .
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Narratori italiani
Una scelta di racconti brevi
Meraviglioso disfattismo
di Roberto Gigliucci
giornali dell'indomani si occuperanno quasi soltanto di lei",
LA DISDETTA
ricorda Giuseppe Traina. L'imE ALTRE NOVELLE
perio, terzo pannello della trilogia degli Uzeda (dopo L'illusioa cura di Giuseppe Traina,
ne e. 1 Viceré), romanzo parlapp. 200, € 12,
mentare dell'Italia postunitaria,
Avagliano, Cava de' Tirreni (Sa) 2004
l'Italia della Destra e della Sinistra storiche, ma soprattutto l'I(• £ T I Paese? Con la P gran- talia del trasformismo, dei giochi di potere, dell'utile domiA d e ? Voi ci credete ancora? Caro mio, se voi dite, chi è, nante sull'ideale, degli scandali
(quello della Banca romana),
dov'è, che cosa fa, dove si può
l'Italia
che tradiva, o sembrava
trovare questo signor Paese ve
tradire, il Risorgimento: l'Italia
ne sarò grato. Il Paese siamo
insomma anche del grandioso,
io e voi, e l'usciere che sta in
dostoevskijano affresco di Pianticamera, e la signorina che
randello I vecchi e i giovani.
ricopia lettere di là. Il Paese è
L'Italia che si dirigeva verso il
tutti, il che vuol dire nessuno. E
nuovo
secolo e verso il massatanto valgono le nostre idee
cro della guerra, quindi l'Italia
quanto quelle dei nostri avversache principiava a covare i germi
ri. - Come? Ella crede che siano
del futuro totalitarismo.
tutt'uno? - Ma sì! Io credo che
tutti siamo d'accordo. Noi vo? imperio è un romanzo imgliamo conservare progredendo,
perfetto e non finito, cergli altri vogliono progredire conto,
ma
comunque un'opera di
servando: la differenza non mi
sinistra
attualità,
da ripubblicapare un abisso. E quistione di
re sempre. Un'edizione rivedumetodo".
ta sui manoscritti originali, a
cura di Carlo Alberto MadriQuesto scambio di battute si
svolge fra i due protagonisti del gnani, è uscita nel 1981 negli
Oscar Mondadori. "Con ecceromanzo L'imperio, postumo e
zionale pregnanza questo roincompiuto, di Federico De Roberto, che morì piuttosto disil- manzo incompiuto, e che non
poteva compiersi, segna il pasluso e infelice il 26 luglio 1927:
saggio da una cultura della criti"Nello stesso giorno muore Maca a una crisi della cultura":
tilde Serao e i necrologi sui
Federico De Roberto

L

questa è la conclusione del saggio introduttivo.
Il nevrotico, filoleopardiano,
lucido e inquieto scrittore "verista", più giovane di Verga e
Capuana, conoscerà un grande
successo soltanto molto dopo,
dagli anni sessanta e settanta in
poi, fino a rientrare nel canone
dei massimi narratori della
nuova Italia (Croce lo aveva
detestato): oggi I Viceré sta pacificamente fra i cinque più bei
romanzi italiani dell'Ottocento
(diciamo con I promessi sposi,
Le confessioni di un italiano, I
Malavoglia, Senilità). Anche le
numerose raccolte di novelle
derobertiane hanno avuto recenti ristampe, salvo qualche
eccezione che qualcuno colmerà. Questa nuova uscita per
l'editore Avagliano è una scelta
di alcuni fra i più celebri e felici racconti brevi dell'autore, e precisamente La disdetta, Rivolta, Documenti umani, Donato del Piano, Il paradiso perduto, Rimorso e, infine,
due capolavori, Il rosario e La paura-, in
appendice il frammento Un incontro.
La cura è di Traina,
che fornisce ottimamente un'introduzione, una
nota biografica, una bibliografia e una nota al testo dettagliata.
La paura uscì nel 1921: fu rifiutata da riviste importanti e
venne pubblicata su "La Novella". Troppo atroce e sfiduciata, a tre anni dalla vittoria.

Adulterio doppio
Vittorio Imbriani
DIO NE SCAMPI DAGLI ORSENIGO
a cura di Siriana Sgavicchia,
pp. 241, € 12, Allori, Ravenna 2004

F

ra i protagonisti dell'antiromanzo fine
Ottocento, fra quei dissacratori e scombinatori della narrativa neoepica borghese che
aprono a tutte le sperimentazioni del ventesimo secolo, e quindi a rigore fra i cosiddetti
"pre-gaddeschi" (con Dossi, per dirne uno),
Vittorio Imbriani, vissuto fra il 1840 e il 1886,
napoletano bizzarro, rabbioso, "mezzo matto",
come si descrive alla madre in una lettera, fu
espressionista, antimanzoniano, dapprima repubblicano e poi feroce monarchico tradizionalista, attivo nella Destra storica, grande elogiatore del boia e della pena capitale, sulle tracce di De Maistre ma con un più di scanzonata
irriverenza.
Il suo romanzo più celebre, Dio ne scampi
dagli Orsenigo, uscì in prima redazione a Napoli nel 1876 e poi, rielaborato, a Roma nel
1883. Questo definitivo assetto testuale è
quello che ci offre oggi l'editore Allori, per la
cura raffinata di una studiosa e filologa, Siriana Sgavicchia, che già aveva portato avanti un
bell'affondo sull'espressivismo letteral-reazionario dell'autore in un articolo pubblicato
sulla rivista "Sincronie" (2002, n. 12), non
unico suo lavoro precedente in materia imbrianesca. Dio ne scampi pare proprio una satira del romanzo di adulterio, cioè il romanzo
per eccellenza (da Bovary al Marito di Elena di
Verga), oltre che una imitazione-parodia dei
saggi sull'amore e sulle passioni, e si pensa a
Stendhal, Balzac, Michelet. Il procedimento

narrativo, che insegue il filo di un doppio
consecutivo adulterio di due donne maritate
con un giovane aitante cavaliere, risulta destrutturato dall'invadenza dell'autore e soprattutto del suo linguaggio mescidato, pirotecnico, ludico e pieno di arcaismi, dialettismi, esclamativi e frantumato sadicamente da
una profluvie di virgole. Picchiettato, poi, da
infinite citazioni di testi classici, antichi e moderni (dalla Fedra di Racine a Dumas figlio,
dai poeti petrarchisti ai proverbi popolari),
che non sono semplici abbellimenti ma costituiscono una funzione insieme caotizzante e
articolante del romanzo.
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utto questo è elegantemente analizzato
nell'introduzione e nelle ampie note della
Sgavicchia, per cui con gusto a esse rimando.
Ma voglio avvertire il lettore odierno di questo
piccolo capolavoro: Dio ne scampi appartiene a
quella famiglia di testi che, divagando e ferocemente irridendo, in realtà scendono molto a
fondo nel pozzo guazzabuglio dell'animo umano e soprattutto nelle sue contraddizioni più
sorprendenti. Altrove Imbriani non tace del
suo scuoiante pessimismo antropologico
-("Grattate lo incivilito, e metterete a nudo il
selvaggio, il cannibale, lo antropofago", scrive
nella novella Le tre maruzze del 1875); qui in
Dio ne scampi il pessimismo ginecologico trionfa, misogino sì ma anche straordinariamente
acuto nel sondare i recessi del cuore femminile: "La sofferenza le parve cosa desiderabile",
esclama l'autore a proposito della sua pur grossolana eroina, e, più in generale, "il dolore è la
forma più intensa di vita, è sovreccitazione:
quindi, il ricerchiamo". Qualcuno non si riconosce in queste parole? Ne dubito.
(R.G.)

In effetti De Roberto era stato
"interventista ma senza forti
tinte nazionaliste, e anzi incline
a un sostanziale pacifismo", come Traina ci ricorda.

D

e Roberto è per brevissimo tempo anche consigliere comunale a Catania "in
una lista di ispirazione socialista, ma si dimette subito"; in lui
"un'aspirazione genericamente
egualitaria non ha mai potuto
sopprimere il suo radicatissimo
(e 'leopardiano') scetticismo
circa i destini dell'umanità".
L'aridità persuasa di Leopardi,
come una luce vitrea sotto il cui
freddo raggio si situa De Roberto, comporta un rischio inevitabile, quello della disperazione nichilista che nel confronto con la sfera politica produce gli sdegni e gli sconforti
del reazionario. Qualcuno dirà che ogni
grande artista, in
quanto
interprete
della
disperazione,
non può non dirsi
reazionario. D'altra
parte la denuncia dell'orrore fisico e metafisico della guerra,
nel racconto La paura, ha una sua perenne vitalità trasversale,
che può valere in chiave gnostico-pessimista ma anche, e soprattutto oggi, in chiave utopistico-progressiva contro l'Occidente più conservatore e bellicista.
Nel racconto i soldati del tenente Alfani devono difendere
una postazione di vedetta sottoposta implacabilmente al
fuoco di un cecchino nemico,
che colpisce con precisione,
uno dopo l'altro, i commilitoni
inviati dal superiore. La morte
agisce dal buio, metodicamente, inesorabile, fredda e oscura,
compie un macello sistematico,
una strage rigorosamente gratuita, inutile e ferrea.
Infine, a rifiutarsi di andare a
morire, quando è il suo turno, è
proprio "un prode, un veterano
d'Africa", che risponde al tenente "io non ci vado". Nella
logicità apparente e infame dell'azione di guerra scoppia il
caos e le reazioni sono così convulse che il soldato insubordinato, nel vortice della paura e
della vergogna, si fa saltare il
cervello col suo stesso fucile.
Ecco qui la risposta all'irrazionale puro della guerra: l'autodistruzione, dove si punta disperatamente a salvare la pelle.
Tutto è caos, travestito da sistema, e allora per scassinare questo assurdo bisogna giocare
d'assurdo raddoppiando la posta. D'altronde che il disordine
sia la guerra è esplicitato da De
Roberto, in almeno due funzioni: quella del paesaggio, del teatro di guerra ("lassù un caotico
cumulo di rupi e di sassi, l'ossatura della terra messa a nudo,
scarnificata, dislogata e rotta")
e quella dei linguaggi, o meglio
dialetti, che formano una babele emblematica del caos par excellence. Tragico, straziante,
meraviglioso disfattismo di uno
scrittore espressionista e psicolabile.
•
robertogigliucci@tiscali.it
R. Gigliucci è ricercatore di letteratura italiana
all'Università "La Sapienza" di Roma
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Poesia
vo poi addebitargliela in termini
di superficialità.
Quanto al dialetto di Trilussa,
il referto autorevole di Tullio
De Mauro, che ne' riduceva le
differenze dall'italiano a un "ardi Nicola Merola
rochimento di voce", è appena
suscettibile di illustrazione. Senza sopravvalutare le modifiche
Trilussa
apportate alla proposta di Belli,
TUTTE LE POESIE
non si può ignorare l'assoluta
a cura di Claudio Costa e Lucio Feliciparsimonia che lo governa e per
la quale, a una trascrizione molpp. CUX-mi, €49,
to più sobria rispetto a quella
Mondadori, Milano 2004
fonetica belliana, si accompagna
una coerente interpretazione ultrabelliana del romanesco, ricuratori della meritoria edicondotto sempre a una deforzione nei "Meridiani" di
mazione
o a un processo degetutte le poesie romanesche di
Trilussa non vogliono sentir nerativo, ma di modestissima
parlare di Belli. Lucio Felici e entità, se non soltanto a una diversa pronuncia. Con la medesiClaudio Costa, sulla base della
ricognizione capillare e meto- ma sobrietà, la poesia di Trilusdica che ha consentito loro di sa sembra assicurarsi autorizzazione e accoglienza amichevole,
ampliare significativamente il
puntando sull'attenuazione e sul
corpus in questione e di sorprenpudore ("ve la potrei ridi... ma
dere nel flagrante delle correzio- nu' la dico. / Nun faccio er canni la consumata perizia in esso tastorie de me stesso"), che tradispiegata, chiedono concordeducono in chiave psicologica e
mente una moratoria dei luoghi soggettiva ed estendono la porcomuni critici sull'opera di Car- tata di un'indicazione di poetica
lo Alberto Salustri, in arte apancora una volta idealmente
punto Trilussa (1871-1950), a
belliana: quella che viene dallo
cominciare dal confronto inevi- spoetizzante contesto
tabile ma abusato e luorviante
dialettale e dai suoi alcon l'autore dei Sonetti per anto- legati più antropologinomasia, Cedendo alla tentazioci che sociali ("Semo
ne di paragonare la poesia" di
grevi, sboccati, indifeTrilussa, programmaticamente renti, / senza ideali,
umbratile ("Li preggi spesso senza sentimenti...")
fanno / più danno che vantag- e comporta la cancelgio. / No, no, nun me ne curo...
lazione di automati/ E mejo sta' anniscosto! / E
smi retorici ("Eh, 'sto
mejo sta' a l'oscuro!"), con la
gran mondo quanto è
violenza inaudita, la comicità
piccinino! / 'Sta bona
esplosiva, il dialetto interamente società quant'è cattidevoluto all'espressione del suo va!") e buone intenzioni ("un
predecessore, non si può che omo che je piace / d'esse lasciato in pace").
constatare accademicamente la
difformità della singola occorAnche quando non la cerca
renza da un tale paradigma, sai("Lo sai ched'è la Bolla de Sapone? / L'astuccio trasparente
d'un sospiro"), con poco e in
cambio di poco, Trilussa - la
strategia tutt'altro che ingenua
tel. 0549.992389 • email: atep@omniway.sni
che risponde a questo nome trova quasi fatalmente la sua
poesia, cioè una miscela in cui,
di nuovo all'insegna della parsimonia, l'arguzia oltre che per sé
parla anche per conto dell'intiStorie di donne e
mità
("Ma quanno me so' visto
bambine divorate
così serio / m'è venuto da ride.. . ") e J'autoironia per la teneLa sconvolgente opera prima
rezza: "È passata quell'epoca!
di Riccardo Geminiani.
D'artronne / me so' invecchiato
Da far arrossire Melissa P. e
e poco più m'impiccio / d'affari,
i suoi cento colpi di spazzola...
de politica e de donne". Che il
suo segreto consistesse nelle facilitazioni, non nella poesia facile o nella demagogia ma nella
diffusa persuasione che le condizioni da lui offerte fossero imbattibili, stenterà meno a credere chi, attraverso sia la mirabile
cronologia che l'ampia sezione
delle Poesie sparse, avrà ripercorso l'onorata carriera della ditta che era anche un poeta chansonnier e copywriter, attirato dal
cinema e dalle attrici, caro a Benedetto Croce e più caro alla
bellissima Lina Cavalieri, amico
e compagno di viaggio di Fregoli e autore dei testi del comico
Storie di abusi sessuati, stupri di gruppo
e incesti, narrati con un realismo di rara
Maldacea, ispiratore di Petrolini
intensità e drammaticità.
e interlocutore di Scarpetta e
Eduardo, nonché sodale di
D'Annunzio, compagno di strada di Corazzini, lettore di Goz"...a volte la letteratura, come in questo caso,
zano
e della "Voce".
può darci la Iona di guardare negli occhi il
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mate e di vederne gli effetti restituiti da una
prosa ricca di intensità descrittiva e di profonda

Roberto Levi

La fortuna di Trilussa presso il
pubblico rimane eccezionale. Lo
è stata anche di più, negli anni

della sua lunga e felice operosità,
quando la poesia, dopo essere
stata simbolista e crepuscolare,
parlava una lingua per definizione lontana dalla comprensione
dei lettori comuni ("Se voi l'ammirazzione de l'amichi / nun faje
capì mai quelo che dichi": in un
componimento del 1937, intitolato Pappagallo ermetico) e si sottraeva a ogni forma di compromissione politica. Nel frattempo,
i risvolti illiberali e autoritari
della belle époque avevano già
presagito e preparato la follia
della guerra che "purifica la terra", e in cui invece gli eserciti
"scannaveno la gente / pe' nun
concrude gnente!", e persino la
dittatura fascista, con il suo corredo di servilismo e rituali ridicoli (come Er saluto romano:
"Io, però, che conosco l'idee
sue, / un giorno o l'antro, invece
d'una mano, / finisce che je l'arzo tutt'e due").

A

nziché però invocare maramaldescamente il continuo
successo di pubblico della poesia trilussiana, a sostegno della
rivalutazione di Felici e Costa,
vale la pena di prendere sul serio
la riserva fondamentale dei suoi
critici meno benevoli.
E evidente il radicamento di Trilussa in
una mentalità forse a
torto definita piccoloborghese, ma sicuramente esemplificata
dai valori di prudenza,
moderazione, buon
senso, nonché da antintellettualismo e moralismo, che alla mentalità piccoloborghese
vengono di solito associati. Da
questi valori discende la centralità del tema politico, o meglio
della satira contro la politica, e
della polemica misogina. Per Luna e per l'altra, viene spontaneo
parlare di qualunquismo. E avrebbero il loro daffare Costa e
Felici, per difendere dall'accusa
il loro assistito, se non si potesse
utilizzare l'argomento potentissimo dell'irrilevanza manifesta
del fin troppo sobrio arredamento ideologico della testa di
Trilussa, come i suoi ragni, troppo preso a tessere la fragilissima
tela della poesia, e dello stesso
dialetto, per affidarle il compito
oneroso di elaborare o anche solo sostenere un'idea: "più che di'
la verità da solo, / preferisco
sbajamme in compagnia".

In altra
lingua
di Clio Pizzingrilli
Augusto Biotto
BELLE MISSIONI,
DA UNA TERRA FISA
pp. 96, s.i.p.,
anterem, Verona 2005
LA VIVENTE UNIFORMITÀ
DELL'ANIMALE
pp. 424, € 18,
Manni, Lecce 2003
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i suppone che il rovello, intorno al quale cresce, dicesi abnormemente, la poesia di
Augusto Biotto, possa essere
letto a pagina 362 del ponderoso volume edito da Manni,
in un testo che inizia con la seguente terzina: "Come si può
formare, dietro una fronte / un
pensiero, in altra lingua? fronte
spatola, / destinata anche a
sparire prima o poi". Altra lingua è la "lingua senza grammatica", di cui dà conto Stefano
Agosti nella sua introduzione
alla raccolta di Manni, una lingua "senza parti articolate",
"che non è suddivisa in elementi e che non nasconde una
verità da svelare perché ostenta
piuttosto la propria intimità
con il pulsare della vita"; altra
lingua è la linguamadre, come
scrive Marica Larocchi nella
prefazione all'edizione di anterem, il "luogo oscuro del materno e del perturbante, immune da durata e da estensione";
altra lingua, pare di poter dire,
è l'agrammaticalità stessa, nozione centrale nella strategia
deleuziana, volta a nominare la
convenienza interna dell'idea
con ciò che essa esprime, non
con l'oggetto che designa. Per
Biotto la questione è già subito
"come si può", egli non sembra
attardarsi sulla domanda se
debba o possa, un pensiero,
formarsi in altra lingua.
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ei termini e con la decisione
con cui la questione viene
posta, non si può non riconoscere
l'eredità dell'invenzione verbale
di Rimbaud o sintattica di Mallarmé, dell'espressività paralizzata
del Gruppo 47 (Enzensberger,
Grass, Bachmann, Celan) o della
sperimentazione del Gruppo 63,
proteso verso un nuovo "spirito
linguistico delle cose"; tuttavia si
è di fronte a una parola poetica
che, ricorrendo al lessico deleuziano, verrebbe da chiamare macchina celibe, non eversiva, non
balbuziente, neppure comica, ma
sovrana rispetto a se stessa. Qui si
dà singolarità piuttosto che opera
(si direbbe che per una volta il lavoro cessi di avere la meglio e perda finalmente la sua prerogativa,
riconosciutagli ormai dalla durata
del capitalismo, di fondamento
dell'esserci), singolarità che agisce
la propria potenza espressiva, che
non pianifica alcuna comunicazione e costituisce immagini eidetiche di tutto quanto non è forse
nemmeno mai esistito.

N. Merola insegna letteratura italiana moderna
e contemporanea all'Università della Calabria

Chi si è finora occupato dell'opera di Biotto non ha potuto esi-

La sua modernità sta nella naturalezza con la quale, dietro le
onnipresenti maschere degli animali, ma anche dietro quelle
idee sottilissime e inconsistenti
che sono i luoghi comuni piccoloborghesi, è persino i luoghi comuni dello scetticismo e della
protesta, dopo che il metodo del
pudore ne ha certificato la letteraria autenticità, la poesia si fa
portavoce di uno stato d'animo
inespresso e eloquente, o proprio della scontentezzlj" esclusa
dalla speranza e tentata! dalla
rassegnazione, di chi dentro la
saggezza e la moderazione continua a trovare, e a nutrire insieme
con la parola, il verme del dubbio che la moderazione e la saggezza non siano ancora abbastanza poco.
•

mersi dal marcare la mostruosità
della sua produzione (circa
18.000 pagine di versi, solo una
parte delle quali pubblicate, a
partire dagli anni sessanta, dall'editore Rebellato), eppure qui
non è al lavoro l'opera, è in atto
qoldeborim (Deut., 4,12), la voce
delle parole - èssa non rappresenta, non ha temunah, forma - e
in definitiva sembra avere poca
importanza la misura. Dalla nota
affermazione di Jabès, secondo
la quale non si fa che scrivere sopra le parole cancellate del libro,
è forse possibile dedurre il gesto
poetico di Biotto come una continua sovrascrittura, la cui cifra
ossessiva, che Agosti non ha
dubbi ad accomunare alla procedura iterativa di Charles Péguy,
configura l'esperienza ectoscopica, la vivente uniformità dell'animale ovvero morente moltitudinarietà della vita.
La poesia di Biotto chiede al
lettore di divenire informale,
così come senza forma è il suo
qol deborim-, essa non postula,
come afferma Sergio Solmi in
un testo critico del 1970 sul
poeta, di essere compresa, né, si
aggiunge, di essere ascoltata
con l'intento, talora irreprimibile, di attribuirle una rappresentazione.
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on Solmi bisogna corcordare, quando afferma la prevalenza del principio attivo in
Biotto, al quale è sconosciuto l'inabissamento dello yin, e non
certo perché egli sfugga alla problematicità dell'essere o non vi si
misuri, sebbene in ragione della
sua metodologia eidetica, che
convoca la parola su un piano
superficiale. Il volume manniano
si apre con un esergo, tratto dal
XXVI canto del Paradiso: "Talvolta un animai coverto broglia,
/ sì che l'affetto convien che si
paia / per lo seguir che face a lui
la 'nvoglia" (1997-99). Agosti
nota acutamente come la terzina
dantesca inauguri il progetto del
libro, eppure la invoglia non è
solo la lingua che è tutt'uno con
il corpo che vede (immaginazione eidetica), l'animale broglia a
causa di ciò che pesa su di lui,
suo fremito è il mondo che diviene istantaneamente lingua. E
qui che Biotto appare più racchiuso nella vulva della parola
innamorata (titolo di una celebre e discussa antologia poetica
degli anni settanta), in uno schema di enfantillage (nel volume
manniano) che avvicina il linguaggio a se stesso: più che rivelare un fuori, agli effetti, il linguaggio sembra eseguire un continuo ripiegamento, un ritorno
dei segni su se stessi.
In altri termini, il soggetto è
ben presente, la parola della parola, ovvero la macchina complessa dell'esperienza linguistica
di Biotto, non prende una via di
fuga dal soggetto poetante, ma lo
attornia, lo aureola, riafferma, in
conclusione, il primato del cogito, pure assai infinto dietro la
macchina stessa. Sarebbe tuttavia
sbagliato considerare questa poesia come poesia dell'interiorità,
semmai dello zelo, con il quale il
poeta si prende cura dell'istante,
dello zelo che in lui broglia sotto
un'angoscia dissimulata.
•
schlemil@unito.it
Scrittore, fondatore
della rivista "Marka"

Politica
Un sistema
a tre mondi
di F r a n c e s c o Tuccari
Filippo Andreatta
ALLA RICERCA
DELL'ORDINE MONDIALE
L'OCCIDENTE DI FRONTE
ALLA GUERRA
pp. 154, €10,50,
il Mulino, Bologna 2004

L

e profonde trasformazioni
che negli ultimi quindici
anni hanno investito le dinamiche della politica mondiale
hanno costretto gli studiosi di
relazioni internazionali a formulare nuovi modelli interpretativi, a elaborare nuovi
strumenti di analisi, a immaginare nuove "mappe" del mondo e dei suoi difficili e mutevoli
equilibri. Il libro di Andreatta
offre un importante contributo
a questa ricca stagione di studi.
Attraverso un'articolata riflessione sul concetto di "ordine internazionale", esso discute infatti in modo persuasivo i principali sviluppi della storia internazionale dal 1989 a oggi, gettando anche uno sguardo sui
possibili scenari futuri della politica mondiale. Il punto di partenza di questa riflessione è la
distinzione tra le due nozioni di
"sistema internazionale" e di
"ordine internazionale". La prima sta a indicare l'assetto che le
relazioni internazionali vengono ad assumere in un determinato periodo storico sulla base
della posizione di potenza e degli interessi strategici dei diversi attori - in primo luogo gli stati - che agiscono sulla scena
della politica mondiale. La seconda, invece, sta a indicare il
complesso di regole, istituzioni,
comportamenti variamente codificati che quegli attori possono decidere di assumere, in modo più o meno esplicito, per governare i propri rapporti.
In assenza di un governo mondiale che concentri in sé il monopolio dell'uso legittimo della
forza - continua Andreatta - gli
ordini internazionali non sono
mai, come invece avviene nella
vita interna degli stati, "ordini
gerarchici". Sono piuttosto "ordini anarchici" che dipendono
dalla volontà degli stessi attori di
conformarsi o meno alle regole.
Per questa loro particolare natura, essi non possiedono virtù
taumaturgiche, ma non sono
nemmeno, come pretende la visione "realista", semplici chimere che non temperano in alcun
modo la condizione strutturalmente "anarchica" del sistema
internazionale e la tendenza degli stati, in particolare di quelli
più forti, a perseguire con ogni
mezzo i propri interessi di potenza. Essi non sono certo in
grado di garantire la pace o la
giustizia. Ma rendono maggiormente prevedibile il comportamento degli stati, affiancando
agli incentivi "naturali" del sistema quelli "artificiali" dell'ordine
stesso.
Come insegna un'ampia tradizione di studi, gli ordini sorgono

e si dissolvono con i grandi conflitti intemazionali. La loro tenuta dipende dalla misura in cui essi risultano adatti, per le loro
specifiche caratteristiche, a particolari condizioni sistemiche. Gli
ordini internazionali, infatti, possono essere molto diversi tra loro. Andreatta ne individua quattro modelli fondamentali. Il primo, il più tradizionale, è quello
dell'ordine fondato su "alleanze
competitive" fra grandi potenze
e sul principio dell'equilibrio,
così come si è storicamente realizzato all'indomani della pace di
Westfalia (1648) e poi, nuovamente, della pace di Utrecht
(1713). Si tratta, secondo Andreatta, di un ordine "minimo",
dotato di una ridotta autonomia
rispetto agli incentivi già impliciti nel "sistema"; "esclusivo", basato su un sistema di alleanze
contro uno specifico e potenziale
avversario; e "informale", in cui
cioè le alleanze sono caratterizzate da una sostanziale flessibilità.
Il secondo modello, il più ambizioso, è quello dell'ordine basato
sui meccanismi della "sicurezza
collettiva". Si tratta di un modello opposto a quello delle alleanze
competitive, che prevede un forte grado di autonomia delle regole istituzionali dai vincoli sistemici; che si fonda su una membership inclusiva, vale a dire su alleanze che non prevedono in linea di principio "avversari" e in
cui invece tutti gli stati sono al
tempo stesso "potenziali aggressori" e "potenziali impositori
della norma"; e che presuppone
un elevato livello di formalizzazione delle regole: È il modello
incarnato dalla Società delle Nazioni e poi dalle Nazioni Unite. Il
terzo e il quarto modello - "ibridi" rispetto ai primi due - sono
quelli che si fondano sui meccanismi della "difesa collettiva" e
del "concerto": vale a dire, da un
lato, su alleanze esclusive, ma al
tempo stesso in qualche modo
formalizzate, per lo più sulla base di un'identità condivisa; dall'altro lato, su un principio inclusivo simile alla sicurezza collettiva, ma con un livello maggiore di
flessibilità e di informalità. La
contrapposizione tra i due blocchi nell'età bipolare sovieticoamericana e l'ordine istituito dal
Congresso di Vienna, e poi ripreso in età bismarckiana, sono le
principali incarnazioni di questi
due modelli.
E alla luce di questa tipologia
che Andreatta si interroga sui
caratteri della politica mondiale
nell'era postbipolare. La sua tesi
è che il sistema internazionale
emerso dopo la fine dei blocchi
contrapposti è un "sistema globale frammentato", in cui coesistono tre "mondi": un primo
mondo - comprendente l'Occidente, l'America Latina, l'Asia
orientale e l'Europa centrale - in
cui dominano la democrazia e il
mercato e che ha rimosso al suo
interno il ricorso alla violenza e
alla guerra; un secondo mondo che comprende tra gli altri Russia, India e Cina - impegnato in
una complessa transizione verso
il primo; e ancora un terzo mondo - comprendente ampie porzioni del continente africano e
dell'Asia, e il Medioriente - attanagliato dalla povertà, dominato
da regimi autoritari, minacciato
dal pericolo del "fallimento dello stato", scosso da violenze e

conflitti di ogni genere, e quindi
profondamente instabile.
In questo sistema a più mondi, secondo Andreatta, per la
prima volta le maggiori instabilità non coinvolgono direttamente le rivalità tra le grandi
potenze, ma si concentrano nella periferia del sistema. In esso,
tuttavia, per effetto della crescente interdipendenza del pianeta, ma soprattutto, sul terreno
della sicurezza, a causa
del terrorismo internazionale e della proliferazione delle armi di
distruzione di massa,
quelle stesse instabilità
coinvolgono tutti i
principali attori della
politica internazionale.
Quale tipo di ordine
permette di governare
nel modo più efficace
un sistema internazionale di questo genere? Secondo
Andreatta, il modello delle alleanze competitive - l'ordine
"più permissivo" nei confronti
della guerra - non è più praticabile nel mondo contemporaneo.

I

l modello della sicurezza collettiva è a sua volta "troppo
utopistico" in quanto prevede
una serie di "automatismi" che
non si conciliano con la persistente sovranità degli stati e, in
particolare, con la frammentazione delle percezioni di sicurezza dei diversi attori internazionali. I due modelli "ibridi" la difesa collettiva e il concerto sono invece maggiormente compatibili con l'attuale struttura
del sistema internazionale. En-

trambi offrono maggiori garanzie contro la guerra rispetto al
modello delle alleanze competitive. Entrambi permettono, rispetto al modello della sicurezza
collettiva, una maggiore selettività nei confronti dei conflitti
internazionali e interni che lacerano la politica mondiale. Entrambi, infine, dispongono di
una precisa "strategia" per governare un sistema complesso a
"più mondi".
Queste strategie,
secondo Andreatta,
sono però molto diverse. Applicati al
mondo attuale, i
principi della "difesa
collettiva" spingono
verso una destabilizzante contrapposizione tra democrazie
e non-democrazie,
che può tradursi qualora tali principi siano intesi
in senso offensivo - nella pretesa di esportare direttamente la
democrazia nei paesi non democratici. I principi del concerto, invece, spingono nella direzione della cooptazione delle
non-democrazie, della ricerca
multilaterale della stabilità e di
una considerazione realistica
dei comportamenti esterni, più
che della struttura interna, dei
propri partner internazionali. Il
rischio in essi implicito è quello
dell'inazione. Ma si tratta di un
rischio infinitamente minore di
quello che produce una concezione aggressiva della difesa
collettiva.
Nell'ultima parte del suo libro
Andreatta mostra come per tut-

ti gli anni novanta le due opzioni del concerto e della difesa
collettiva siano rimaste compatibili e abbiano effettivamente
plasmato con relativo successo i
meccanismi della politica internazionale. La cosiddetta "rivoluzione di Bush" e poi la guerra
irachena hanno invece fatto prevalere una pericolosa, e al tempo stesso fragile, strategia di difesa collettiva, finalizzata per
l'appunto all'esportazione della
democrazia. Si tratta, a suo giudizio, di una scelta inadatta alla
struttura del sistema internazionale contemporaneo. Di una
scelta estranea alla tradizione
della politica estera americana.
Di una scelta, ancora, che ha
prodotto soltanto danni e che,
per di più, ha avuto l'effetto di
spezzare lo stesso fronte delle
democrazie, producendo una
crisi senza precedenti nei rapporti tra Europa e Stati Uniti.
Andreatta è comunque ottimista. I principi del concerto - vale a dire dell'"ordine con la maggiori probabilità di successo per
questo scorcio iniziale del XXI
secolo" - torneranno presto a
prevalere. Più in generale, si può
a suo giudizio sperare che un
giorno, certo non molto prossimo, in virtù di profondi mutamenti sociali e di mentalità, la
stabilità e la pace diventino - come lo sono ormai in Europa dopo secoli di guerre pressoché
ininterrotte - la condizione dominante del mondo intero.
•
francesco.tuccariSunito.it
F. Tuccari insegna storia delle dottrine politiche
all'Università di Torino

Tutto o niente
di Paolo Di Motoli
Amnon Kapeliouk

venne considerato alla stregua di un capo di stato. Passò indenne attraverso il settembre nero
ARAFAT L'IRRIDUCIBILE
giordano, scatenò feroci guerre contro gli israeed. orig. 2004, trad. dal francese di Stefano Valenti,
liani in Medioriente e Europa, fu al centro della
pp. 448, € 16, Fonte alle Grazie, Milano 2004 guerra civile libanese negli anni settanta e ottanta, scampò prima all'assedio degli israeliani e
poi a quello forse più duro dell'esercito siriano
I autore è giornalista di "Le Monde" e del suo nemico Assad. Attaccò violentemente
collabora anche con "Le Monde Di- l'egiziano Sadat, che nel 1977 ruppe il fronte anplomatique" e con l'israeliano "Yedioth tisraeliano dei paesi arabi per promuovere gli inAharonoth". Ha incontrato il leader pale- teressi nazionali e riottenere il Sinai perso con la
stinese almeno cinquanta volte in vent'anni, guerra del 1967. Riconobbe l'esistenza di Israeed è uno dei giornalisti che lo ha conosciuto me- le nel 1988 e da lì proseguì fino agli accordi di
glio, con Danny Rubinstein di "Haaretz", e con Oslo del 1993. Osservò costernato la fine di Rail leader pacifista Uri Avnery. L'inizio della vita bin, che segnò la crescita dell'integralismo nelle
del leader palestinese è già un mistero. Alcuni due parti. Gli ultimi anni lo fecero ridiventare
dicono che sia nato in Egitto, ma lui ha sempre un "terrorista", come Clinton profeticamente gli
fatto credere di essere nato nel quartiere Magre- aveva preannunciato. Rifiutò infatti gli accordi di
bi, che sorgeva proprio di fronte al muro del Camp David, troppo poco per la sua idea della ripianto di Gerusalemme, distrutto nel 1967 per soluzione 242: niente sovranità sulla parte vecfare spazio ai fedeli in preghiera. Ogni passo chia di Gerusalemme, niente riconoscimento deldella sua vita politica è del resto frutto di inter- la responsabilità israeliana nell'esodo palestinese,
pretazioni tra loro contraddittorie. L'autore ne scambio di territori eccessivamente a favore di
mette in luce il pragmatismo e l'abilità politica Israele, Cisgiordania spezzettata dagli insedianel riuscire a vincere le battaglie contro gli estre- menti. Da lì il precipizio, la seconda Intifada, il
mismi all'interno dell'arena palestinese e del vecchio nemico Sharon al potere, Yasser chiuso
mondo arabo. La prima strategia di Arafat era nel suo quartiere generale, il discorso che si fece
quella del "tutto o niente", ovvero distruzione religioso per fare concorrenza al radicalismo dedi Israele e liberazione totale della Palestina, co- gli islamisti, fino a giustificare i martiri di Allah.
sì come risulta scritto nell'articolo 10 della con- Kapeliouk lo assolve storicamente e cita il giudivenzione nazionale dell'Olp e poi ribadito nella zio di Shimon Peres: "Israele ha deformato senza
Carta del 1968. Eletto presidente dal V Con- alcuna ragione l'immagine del presidente Yasser
gresso Nazionale del febbraio 1969, Arafat si Arafat. Lo conosco da molti anni; è lui che ha dasentiva confortato in questo convincimento dal- to l'incipit ad alcune delle scelte più coraggiose,
la vittoria dell'Fln in Algeria, nel 1962, contro i come avviare la pace in base alle frontiere del
francesi. Sotto la sua direzione, l'Olp iniziò a 1967, e non a quelle del 1947. Nessun leader ha
imporsi nel concerto dei paesi arabi e Arafat fatto quello che Arafat ha fatto a Oslo".
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Le memorie del confine orientale
Cifre difficili da capire

Vocabolo polisemico

di Raoul P u p o

di M a d d a l e n a Carli

Gianni Oliva
PROFUGHI
DALLE FOIBE ALL'ESODO:
LA TRAGEDIA DEGLI ITALIANI
D'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA
pp. 221, € 17,69,
Mondadori, Milano 2005
Guido Crainz
IL D O L O R E E L'ESILIO
L'ISTRIA
E LE MEMORIE DIVISE D'EUROPA
pp. V-120, € 11,90,
Donzelli, Roma 2005

C

ome previsto, la celebrazione della prima giornata del ricordo delle foibe e dell'esodo ha posto al centro dell'attenzione di un largo pubblico la storia che fino a pochissimo tempo fa veniva
chiamata "giuliana", con un'evidente sottolineatura vocalista,
e che oggi viene sempre più
spesso ricordata come la storia
della "frontiera orientale d'Italia", a marcare invece il suo ruolo strategico per la storia del nostro paese. Questa nuova sensibilità, che si è incontrata con
una richiesta di mercato adeguatamente stimolata dalia politica,
ha reso possibile la pubblicazione di alcune opere che segnano
l'avvenuta "nazionalizzazione"
della storia giuliana, almeno in
alcuni suoi passaggi chiave. L'esempio forse più evidente è dato
dal libro di Gianni Oliva Profughi, cui va riconosciuto il merito
di rendere accessibile a un pubblico vastissimo i contenuti più
aggiornati della ricerca storica
sulle tragedie giuliane: e ciò in
virtù di una struttura chiara e di
una scrittura nello stesso tempo
semplice ed efficace.
Canonicamente, il volume si
apre con un'introduzione dedicata ai molti perché dei silenzi
della cultura e della politica italiane in tema di foibe e di esodo.
E forse l'unica parte del libro in
cui la ricerca di spiegazioni facili rischia di sconfinare in uno
schematismo non insensibile alle
ragioni della politica: porre sullo
stesso piano le azioni condotte
da De Gasperi e da Togliatti nei
confronti della questione giuliana e del problema dell'accoglienza dei profughi, non solo è
lontano dalla realtà, ma in alcuni
casi fa a pugni con la cronologia.
La narrazione invece, comincia subito, con felice intuizione,
in medias res, con "l'infanzia prigioniera nei campi profughi",
vale a dire con le vicende amare
e toccanti dei duecentocinquanta-trecentomila istriani costretti
a misurarsi con la durezza dell'esilio. L'ammontare esatto degli
esuli non è mai stato stabilito,
ma Oliva fa sua l'opinione che
ritiene fondamentale, più delle
dimensioni complessive dell'esodo, il fatto che a dover partire sia
stata pressoché tutta la popolazione italiana residente nei terri-

tori passati sotto il controllo jugoslavo. E ciò ha mutato il volto
dell'Istria.
A questo punto, l'autore compie un passo indietro e ci riporta
alle origini dell'antagonismo nazionale fra italiani e slavi, negli ultimi decenni dell'impero asburgico, anche se meglio sarebbe stato,
a proposito dell'italianità adriatica, evitare il termine "etnia", impreciso rispetto alle dinamiche
nazionalizzatorie in una terra
plurilingue. Nel conflitto nazionale già avviatosi, la Grande
guerra segna un salto di qualità, e
l'autore delinea puntualmente i
connotati del "fascismo di confine" e della sua politica di "bonifica etnica" nei confronti degli
sloveni e dei croati: una politica
che alimenta odi inestinguibili e
suscita la formazione di gruppi
terroristi che "intrecciano la causa del riscatto sociale alla rabbia
del riscatto nazionale". Su di essi
piomba la repressione del regime, che conduce, in diverse riprese, all'esecuzione di dieci condanne a morte.
Con lo scoppio della seconda
guerra mondiale e l'aggressione
italo-tedesca alla Jugoslavia, il
rancore accumulato dalla popolazione slava trova sfogo nella
partecipazione massiccia alla lotta partigiana, che pone rapidamente in crisi la capacità delle
autorità italiane di mantenere il
controllo dell'area giuliana. E
quando quelle autorità si dissolvono, dopo l'8 settembre 1943, è
il momento delle foibe, secondo
ima dinamica che si ripeterà poi
nella primavera del '45, quando
a venir meno sarà il potere tedesco. Di quelle stragi, Oliva mette
in luce l'intreccio fra il clima di
"resa dei conti", raccolto della
semina di sangue compiuta dal
fascismo, e i lucidi progetti repressivi delle autorità comuniste
jugoslave, decise a rimuovere
ogni ostacolo sulla via della presa del potere e dell'annessione
della Venezia Giulia alla Jugoslavia.

A

questo punto, l'autore apre
opportunamente due ampie parentesi dedicate rispettivamente ai negoziati che portarono alla definizione del nuovo
confine tra Italia e Jugoslavia,
con la perdita integrale dell'Istria, e ai controversi rapporti
fra comunisti italiani e jugoslavi.
Si tratta di passaggi essenziali
per capire le ragioni della grande
crisi che nel dopoguerra travolge
la popolazione italiana dell'Istria: una vicenda che Oliva illustra seguendo la sorte dei fiumani, dei polesani e degli abitanti
dei territori ceduti a seguito del
diktat di Parigi e che faticano
molto a esercitare il diritto di
opzione per la cittadinanza italiana previsto dal trattato medesimo. Infine, arriva anche il momento della partenza per gli italiani della zona B del mai costituito Territorio libero di Trieste,
cui il Memorandum di Londra
del 1954 toglie ogni residua speranza di ricongiungimento all'I-

Alessandro Campi
NAZIONE
pp. 234, € 11, il Mulino, Bologna 2004

T

ra i vocaboli caratterizzanti il linguaggio della politica, "nazione" è forse uno
dei maggiormente problematici. Non solo
in virtù della manifesta polisemia, ma anche
a causa della dilatazione temporale cui sono
stati sottoposti i suoi molteplici impieghi: in uso
fin dalla tarda romanità, esso non ha mai cessato
di stimolare discussioni, definizioni, confronti
programmatici e impalcature dottrinali. Compito
arduo, dunque, quello di restituirne sul lungo periodo il tracciato storico-concettuale: è quanto ci
prospetta il recente volume di Alessandro Campi,
soffermandosi sulle numerose valenze che al lemma sono state attribuite senza cadere nella tentazione di istituire meccanicistiche filiazioni tra i
suoi significati più antichi e quelli moderni e contemporanei.
Strutturato secondo le partizioni canoniche
della storia del pensiero occidentale - l'antichità,
il medioevo, gli oltre trecento anni che conducono dalla Riforma alla Rivoluzione francese, l'Ottocento e il ventesimo secolo - lo studio di Campi prende le mosse degli usi biblici dell'idea di
nazione e ne segue le alterne vicende fino agli usi
e agli abusi novecenteschi, responsabili, almeno
in parte, del declino toccatole in sorte nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Non
è possibile, in questa sede, ripercorrere nel dettaglio il lungo itinerario proposto dall'autore; né
rendere conto della mole di testi mobilitata, all'interno della narrazione, per documentare le

talia. Vivere in un campo profughi è il titolo dell'ultimo capitolo, che riporta il lettore al punto
di partenza, e cioè all'esistenza
desolata nei campi raccolta profughi, vissuta per anni da chi
aveva dovuto abbandonare la
propria terra per non rinunciare
alla propria identità nazionale.
Il libro di Oliva mostra dunque come anche su temi complessi sia possibile fare della divulgazione storica di alta qualità,
leggibile e al tempo stesso rigorosa. Più difficile, naturalmente,
è cogliere i significati
Citìtuii
profondi di quella storia di frontiera, i suoi
nessi con alcuni dei
principali fenomeni
storici del Novecento,
la sua capacità non solo di evocare le ombre
lunghe del secolo appena trascorso, ma anche di presentarci quesiti che riguardano il
nostro presente. C'è
però un libro che ci aiuta a farlo
in non più di un centinaio di pagine, che scorrono via lievi eppur dense, offrendo al lettore assai più di quanto non chiedano
in termini di tempo.

una semplice bibliografia ragionata, illeggibile dopo pagina
due, in un susseguirsi di scorci e
intuizioni, grazie al quale il lettore si trova immerso in una storia
che a sua volta rimanda ad altre
storie e che ci costringe a porci
domande inquietanti sul dolore
degli altri, sulle grandi rimozioni
della storia del Novecento, sulle
incognite della storia d'Europa.

C

rainz disegna il suo itinerario intrecciando storiografia
e testi letterari - un metodo che
gli insegnanti troveOliva
ranno utilissimo - e
segue i fili dell'intolleranza nazionale prima, durante e dopo le
due guerre mondiali. I
fatti, ormai, sono abbastanza noti, ma
Crainz riesce a coglierne gli aspetti essenziali, trasformandoli sotto i nostri occhi in problemi di ordine generale. La storia che leggiamo, quindi, pur stringata,
non è semplificatoria, bensì ricostruzione di una realtà controversa, in cui il meccanismo di
azione e reazione non basta a
spiegare il dilagare delle tragedie. E la storia dell'Istria, in cui i
nazionalismi si urtano in una lotta senza quartiere, in cui regime
fascista italiano e regime comunista titino manifestano in pieno
- anche se con diverso esito - le
loro aspirazioni totalitarie, e in
cui per le minoranze nazionali si
pone l'incubo dell'assimilazione
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Il piccolo miracolo riesce a
Guido Crainz, che presenta il
suo intervento "non come un libro di storia, ma come un quaderno di suggerimenti, di consigli di lettura". Certo, il percorso
non è costruito direttamente sulle fonti, ma ciò che conta è la capacità dello storico di trasformare quella che poteva ridursi a

composite accezioni che qualificarono la circolazione del termine e la sua graduale estensione semantica. Vorrei piuttosto sottolineare due aspetti che ne contraddistinguono l'approccio analitico e interpretativo, a partire dalla peculiare efficacia con cui sono restituiti, e fatti interagire tra
loro, gli sviluppi diacronici e le varianti sincroniche del concetto in esame.
In primo luogo, lungi dall'aderire a una concezione lineare delle trasformazioni storiche, il
volume affianca, a una riflessione sull'evoluzione temporale degli impieghi linguistici e delle
teorizzazioni della nazione, un'indagine sulle
differenti formulazioni che essa ispirò nel corso
del tempo. Di modo che il lettore si trova a confronto tanto con il percorso che condusse dall'esperienza delle nationes universitarie, mercantili e conciliari affermatesi agli inizi del XIII
secolo ai nazionalismi del Novecento, quanto
con il lavorio intellettuale che accompagnò la
progressiva politicizzazione del termine e il suo
radicamento nella cultura europea.
Chiamato a collocarsi nel complesso dibattito
sulla natura più o meno "inventata" delle nazioni, Campi mi sembra esprimere, in secondo luogo, un'attitudine particolarmente equilibrata.
Nella sua investigazione, l'attenzione alle dimensioni simboliche non è mai disgiunta dalla
ricostruzione del contesto storico in cui esse
presero forma e operarono: anziché schierarsi in
favore della tesi della spontaneità o di quella
dell'artificiosità, egli suggerisce piuttosto la necessità di una storicizzazione delle elaborazioni
mitiche, essenziali alla comprensione dei secolari processi di edificazione delle identità nazionali come delle risorgenze nazionalistiche di
fine/inizio millennio.

o dell'espulsione. Ma è anche la
storia dell'Europa centrale "terra dei nazionalismi accaniti, indirizzati sia contro il controllo
esterno sia l'uno contro l'altro".
Una terra in cui il desiderio di rimozione, da mezzo secolo a questa parte, ha contagiato tedeschi,
polacchi, cechi, ucraini, ungheresi, protagonisti e vittime di colossali espulsioni di massa. Nell'insieme, durante e dopo la
guerra, si parla di diciannove
milioni di persone deportate o
costrette a fuggire, e anche i
morti sono più di due milioni.
"Le grandi cifre sono spesso difficili da capire", nota a questo
punto l'autore, ed ecco che la
terribile contabilità della morte
cede il passo alle vicende dei singoli, uomini e donne travolti
dalla grande storia in tutto il
continente.
È dunque questa Europa di
centro, luogo di "semplificazioni" brutali e di memorie lacerate, che sta oggi entrando nell'Unione Europea. Confrontarsi
con questi nodi sarà una delle
sfide dei prossimi decenni. Riflettere sulle asperità delle vicende della frontiera orientale d'Italia può quindi offrire ai lettori
del nostro paese strumenti strategici di comprensione per il nostro futuro, e libri come quello
di Crainz ci introducono senza
retorica a un'altra storia, che è
ormai anche la nostra.
•
pupor@sp.univ.trieste.it
R. Pupo insegna storia contemporanea
all'Università di Trieste
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Centenario petrarchesco
Un diario al centro del mondo

Invidiando la Riforma

di Maurizio Tarantino

di Rinaldo Rinaldi
Amedeo Quondam

Benedetto Croce

1992) dalla Fondazione Biblioteca Benedetto
Croce. Ciascuna di queste edizioni è portatrice di
TACCUINI DI GUERRA
ulteriori, più o meno significative, varianti.
1943-1945
La questione filologica relativa ai Taccuini, così
pp. 505, € 30, Adelphi, Milano 2004
alla meglio riassunta, non è poco sostanziale; e non
solo perché riguarda colui che volle inciso sul soffitto della sua biblioteca il motto vichiano philoal 27 maggio 1906, compiuti da poco i sophia et philologia geminae ortae. A mostrare il riquarantanni, fino al 3 luglio 1950, due lievo della questione valga un esempio tratto proanni prima della morte, Benedetto Croce prio dai Taccuini di guerra. Il 17 aprile 1944 Croce
tenne un diario. Ogni sera, su "libriccini di annota le sue impressioni alla notizia della morte
vario formato", annotò gli avvenimenti sa- cruenta di Gentile: il testo che qui si legge risente
lienti della sua giornata, con lo scopo dichiarato fortemente dellarielaborazione"letteraria" eseguidi "invigilare" se stesso, misurando e scandendo ta in vista della sua edizione. Il confronto con le
il tempo della sua operosità. Dal 1926 Croce ini- due versioni manoscritte (già commentato da Genziò a copiare il suo diario su "volumi eguali". Del naro Sasso in Per invigilare me stesso, il Mulino,
diario esistono dunque due redazioni manoscrit- 1989) è eloquente nel mostrare il travaglio umano,
te, con varianti non trascurabili. Ma questi Tac- le antiche, e rinnovate, e contrastanti pulsioni policuini di guerra, con accurati indici e note di Cri- tiche e filosofiche, che la tragica scomparsa del fistina Cassani e una postfazione di Piero Craveri, losofo e un tempo amico suscitava in Croce.
• rappresentano sotto il profilo filologico un "caIn attesa dell'intero diario crociano, con le relaso" ancora più intricato. Perché, oltre alle due re- tive varianti, i Taccuini di guerra meritano comundazioni manoscritte, questo Estratto di un diario que attenzione per la loro particolare natura di
ha avuto già, vivo Croce, altre due edizioni par- documento storico. Non che il resto del diario sia
ziali: Quando l'Italia era tagliata in due (settembre
privo di riferimenti all'attualità politica (la Gran1943-giugno 1944), "Quaderni della Critica" de guerra, il fascismo); ma questi (con i loro ri(1946-47, nn. 6-9); e, ampliato di due mesi (dal svolti psicologici) vanno pazientemente "distillaluglio '43) con lo stesso titolo (non con quello di ti" dalla grande mole di studi, letture, disegni di
Quando l'Italia era divisa in due, indicato per la-lavori futuri, correzioni di bozze, corrispondenza
psus nella postfazione) in un volumetto laterzia- evasa, cure e ampliamenti della biblioteca, che
no del 1948. Nel 1963 il testo fu poi incluso negli riempie le giornate e il diario di Croce. Tra il '43
Scritti e discorsi politici (riediti nel 1993 da Bi- e il '45 la situazione si capovolge: pur continuanbliopolis, a cura di Angela Carella, nell'Edizione do a registrare i suoi lavori, il diario si infittisce di
Nazionale). Un'edizione fuori commercio dell'in- note e impressioni a commento delle frenetiche
tero diario, col testo della seconda redazione ma- vicende che videro Croce letteralmente al centro
noscritta, è stata rilasciata, con data 1987 (ma la della politica italiana, nodo tra i più intricati, in
data corretta, non segnalata nella postfazione, è quel triennio, della politica mondiale.
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Il lato
oscuro
di Dino Carpanetto
Sabina Pavone
I GESUITI DALLE ORIGINI
ALLA SOPPRESSIONE
1540-1773
pp. 168, € 10,
Laterza, Roma-Bari 2004

U

n utile esercizio di affrancamento dai giudizi e dai
pregiudizi che una lunga tradizione apologetica e un'altrettanto robusta tradizione antiapologetica hanno depositato
nella memoria storica relativa
ai padri della Compagnia di
Gesù, l'ordine religioso di chierici regolari fondato nel 1534 da
Ignazio di Loyola: è questa la lezione che si trae dalla lettura del
libro, che dei gesuiti traccia un
profilo che percorre tutta la loro
storia in età moderna, dalla fondazione alla soppressione. Un
profilo accurato, attento a rendere evidenti quegli aspetti che
in genere restano fuori dai consolidati cliché.
Che i gesuiti siano stati uno
degli strumenti più efficaci della
Controriforma, distinguendosi
per rigore dottrinale e per duttilità culturale e politica, che il loro modello educativo e missio-

nario abbia a lungo trionfato nel
mondo cattolico, che abbiano
rappresentato la punta acuminata dell'intransigentismo della curia romana, che siano stati i campioni della controversistica antiprotestante e i più abili sistematizzatori e divulgatori della dogmatica tridentina, resta ampiamente confermato. Di altrettanto interesse sono i riferimenti alle tante ragioni di scontro innescate all'interno della chiesa, che
videro i santi padri più volte sospettati o accusati di eresia, o
più spesso in odore di dissidenza. Già il Libro de ejercicios espirituales, che Ignazio di Loyola
pubblicò poco dopo il riconoscimento della regola e che costituisce ancora oggi la base della
spiritualità gesuitica, proponeva
un tipo di preghiera svincolato
dalle tradizionali divisioni fra
chierici e laici e fra spazio sacrale e spazio profano, e su cui era
facile far cadere un sospetto di
eterodossia.
Lo stesso si può dire per la figura di Roberto Bellarmino,
personaggio di importanza cruciale nel definire l'orientamento della chiesa rispetto ai grandi temi della libertà del pensiero e del diritto alla conoscenza
scientifica, la cui tesi sulla potestà indiretta del pontefice sui
principati civili, che pure fu il
cardine teorico dello sforzo di
egemonia universale del papato
fra Cinque e Seicento, gli costò
una temporanea condanna all'Indice. Per non parlare delle
infinite discussioni che suscitò

tra i cattolici il singolare esperimento sociale ed economico attuato dai missionari in Paraguay. O, ancora, la lunghissima
controversia sui riti cinesi, che
prese di mira i gesuiti accusati
di svolgere un'attività missionaria all'insegna di un'indesiderabile mescolanza tra cristianesimo e religiosità orientale
sia sul piano della dottrina sia
sul piano liturgico, e che fu
troncata dalla condanna pronunciata da Benedetto XIV nel
1742. In realtà, dalla disputa
trapelava la straordinaria opera
di conoscenza della civiltà cinese che i gesuiti avevano promosso, pur sotto la forma di
una militanza missionaria, fors'anche contribuendo a costruire il mito di una diversità
felice, a cui paragonare la vecchia Europa, denunciandone le
arretratezze civili.
Di questi temi il libro dà sinteticamente conto, così come indaga quello che si può definire il lato oscuro che accompagna da
sempre la Compagnia, fatto di sospetti, di trame, vere o presunte,
ma non per questo meno credute,
di congiure ai danni del trono, ma
anche di disegni chiari e culturalmente forti, volti a imporre un'egemonia nella chiesa e nella società, e che restano capitoli essenziali di una storia quanto mai rivelatrice delle tendenze profonde
della cultura cattolica.
•
dino.carpanetto@unito.it
D. Carpanetto insegna storia moderna
all'Università di Torino

PETRARCA, L'ITALIANO
DIMENTICATO
pp.276, €15,50,
Rizzoli, Milano 2004

I

l nuovo libro di Amedeo
Quondam, che prende
spunto dal centenario petrarchesco e mira a una revisione
critica dell'annoso problema
della "fortuna" di Dante e Petrarca fra Sette e Ottocento,
non possiede certo "la passione 'fredda' dell'archeologo"
(nonostante le assicurazioni
dell'autore). Al contrario, la
sua "passione argomentativa" e
insieme didattica ne fanno un
pamphlet estremamente stimolante: con una carica di produttiva forzatura che dovrebbe
sempre marcare l'indagine storiografica ed è sempre più rara
nella liscia indifferenza contemporanea. Certo, la reazione
del lettore è spesso pari alla
provocazione: non crediamo
che si possano mettere in un
mucchio "giacobini e bolscevichi, fascisti e nazisti, guelfi e
ghibellini", soffriamo spesso di
"invidia della Riforma", siamo
convinti che Fiandre e Olanda
non facciano di Erasmo un
apolide.
Adottando e radicalizzando
le recenti diagnosi sulla fine
delle ideologie, Quondam fa
del Risorgimento laico, liberale
e massone il responsabile di
una progressiva rimozione di
Petrarca e della tradizione classicistica dal "sistema culturale
nazionale". Dalle prime tracce
alfieriane e leopardiane, essa
giungerebbe fino alla clamorosa rivalutazione e ideologizzazione di Dante operata da Ugo
Foscolo (soprattutto il saggista
del periodo inglese), fino a una
vera e propria "congiura contro
il padre-tiranno Petrarca" perfezionata nella desanctisiana
Storia della letteratura
italiana. "La damnatio
memoriae del Classicismo" (con Petrarca ci
sono Tasso, Marino,
Metastasio, Monti) e
in parallelo la "sostituzione di Petrarca
con Dante" coinciderebbero con la creazione dell'identità nazionale, sfruttando il
"mito (negativo) della
'decadenza' italiana" codificato
già nel primo Ottocento dall'influente storiografia del Sismondi. Nel nuovo canone non
ci sarebbe posto, dunque, per il
"disagio" e per D'autonoma
funzione del lavoro intellettuale" rappresentati da Petrarca e
dai suoi "emuli e seguaci", sostituiti così dagli "astratti ardori e furori" della "strumentalizzazione ideologica e politica".
Lungo questa via la fortuna di
Dante come unico padre della cultura e della lingua italiana
si spingerebbe anzi fino al No-

vecento, un Novecento che ha
marginalizzato la poesia rispetto alla prosa, che è "segnato
dall'irrompere della comunicazione visiva" ed è pronto ad accogliere la Commedia (solo la
Commedia) come "epopea narrativa", magari "multimediale".
Denunciando i "mostri" dell'ideologia, Quondam invita
con molta saggezza l'attuale
"archeologo" e "indagatore di
genealogie" a ritrovare il Petrarca "dimenticato", ovvero le
radici classicistiche della nostra
cultura. L'invito è giustificato,
ovviamente, ma pecca forse di
eccessivo ottimismo, poiché
non crediamo che nella coscienza della "società della comunicazione" italiana (ammesso che tale società ne abbia
una) ci sia ancora posto per
una "pulsione polarizzante" e
"divisiva": da questa coscienza
non solo Petrarca e i classicisti,
ma lo stesso Dante e i suoi
complici, sono assenti, trasformati nella vuota figura di una
moneta come in quella di un videogioco assolutamente insignificante.

N

on siamo troppo sicuri,
insomma, che oggi "la
competenza estetica" sia "fortemente cresciuta" e che si
compia per tutti nel quotidiano
"un'esperienza ordinaria di autonomia del bello", facilitando
quindi il ritorno dei lettori ai
"nostri classici, tutti i nostri
classici". Certo, Quondam invita a un rapporto "diretto"
con i testi letterari. E le pagine
dedicate dal critico a Leopardi,
Alfieri e Foscolo sono le migliori del libro, proprio perché
misurano sui testi la problematica genealogia di un mito dantesco e anti-petrarchesco come
fantasma identitario nazionale
(in Foscolo con forti proiezioni
narcisistiche). Tuttavia, l'intelligenza e la provocazione di
questa analisi si rivolgono (e
anzi sono dall'autore
stesso dedicate) agli
"italianisti", i vecchi
e soprattutto i maltrattatissimi giovani.
Soltanto qui, in una
combattiva ma, nonostante tutto, melanconica nicchia, è
ancora possibile trovare un "nuovo spazio" per Petrarca come per Dante. C'è da
augurarsi che la scommessa
sulla letteratura e sulla passione critica dei giovani ("Perché
non smettano mai di chiedersi
nelle loro indagini: e chi l'ha
detto?"), di cui il discorso di
Quondam è generosa testimonianza, esca un giorno dall'arsenale in disarmo dell'università e si trasferisca a quella che
una volta si chiamava società
civile.
•
rrinaldi@unipr.it
R. Rinaldi insegna letteratura italiana
all'Università di Parma

Storia
Igienisti

Una Svizzera ingrandita

di razza

di Daniele R o c c a

del fascino esercitato dal discorso eugenetico anche negli ambienti di sinistra: dalle prime
femministe ai socialdemocratici
tedeschi e svedesi, dai riformisti
britannici ai comunisti francesi.
di F r a n c e s c o C a s s a t a
E questa impostazione comparatistica a rappresentare il contributo più interessante del voluCristian Fuschetto
me di Fuschetto, a cui va riconoFABBRICARE L'UOMO
sciuto il merito di aver prodotto
L'EUGENETICA TRA BIOLOGIA
un'efficace sintesi dei lavori di
Daniel Kevles {In the name of
E IDEOLOGIA
eugenics, 1985) e Stephan Kuhl
pp. 160, € 15,
{The nazi connection. Eugenics,
Armando, Roma 2004
amerìcan racism and german national socialism, 1994), purtropClaudia Mantovani
po non tradotti in italiano. Si
viene
così a scoprire che gli
R I G E N E R A R E LA SOCIETÀ
"igienisti della razza" tedeschi,
L'EUGENETICA IN ITALIA
già in contatto con gli eugenisti
DALLE ORIGINI OTTOCENTESCHE
statunitensi prima dell'ascesa di
AGLI ANNI TRENTA
Hitler, assunsero proprio l'America come "modello" da imitare
pp. 400, €25,
per
la costruzione di una struttuRubbettino,
ra legale eugenetica. Il taglio esSoveria Mannelli (Cz) 2004
senzialmente filosofico del lavoro induce tuttavia l'autore a sacrificare in parte la contestualizlungo considerata escluzazione storiografica in nome
sivamente nella sua verdell'individuazione di una cosione angloamericana o tedemune e unificante "logica" eugesco-scandinava, l'eugenetica (o
netica di biologizzazione e ostraeugenica) va concepita piuttocizzazione delle differenze sociasto come un fenomeno cultuli, in cui però si perdono le difrale, sociale e politico di ampia
ferenti specificità nazionali, con
portata internazionale. Su quele loro reciproche connessioni.
st'ultima linea si è mossa, infatti,
Interamente dedicata alle vila storiografia più recende italiane, ancora
cente in materia, le cui
scarsamente tematizmm <WMi|NMK>
acquisizioni - come ha
zate, è invece la ricerFABBRICARE
sottolineato sinteticaL'UOMO
ca di Claudia Mantomente Mark Adams
vani,
frutto di una te{The Wellborn Science,
si di dottorato seguita
Oxford
University
da Ernesto Galli della
Press, 1990) - hanno
Loggia, che è autore
ormai consentito di ridella prefazione. Badefinire il quadro insato su un notevole
terpretativo generale,
scavo documentario e
superando la nozione
archivistico, il voluclassica di eugenetica
me ha finalmente colcosì come trasmessa almeno fino
locato il discorso storiografico
agli anni settanta.
sull'eugenica in Italia su binari
aggiornati e consapevoli della
Innanzitutto, oggi l'eugenetica
letteratura internazionale, sotnon appare più come un movitraendolo alla china che aveva
mento omogeneo, in sé coerente
assunto dopo la pubblicazione
e riconducibile essenzialmente
dei lavori di Giorgio Israel e
alla sua matrice anglosassone, ma
Pietro Nastasi {Scienza e razza
come un "arcipelago multifornell'Italia fascista, il Mulino,
me", caratterizzato dalla com1998) e di Roberto Malocchi
presenza di una molteplicità di
{Scienza italiana e razzismo fanatìonal styles: accanto all'eugescista, La Nuova Italia, 1999),
nica "nordica" ha fatto così la
in cui l'eugenica fa la sua effisua comparsa un'eugenica "latimera comparsa soprattutto cona", diffusa in paesi cattolici come una delle matrici culturali
me l'Italia, la Francia, il Belgio e
del razzismo fascista. Particodiversi stati dell'America centrolarmente convincenti appaiono,
meridionale. In secondo luogo,
nel lavoro di Mantovani, l'anasul piano della storia del pensielisi delle origini ottocentesche
ro scientifico, oltre al "mendelidel discorso eugenico italiano,
smo", affermatosi prevalentenonché lo studio delle relazioni
mente nel contesto britannico e
fra eugenica e natalismo durannordamericano, anche il "neo-late il periodo fascista. La corretmarckismo" è stato individuato
tezza metodologica sembra tutfra gli elementi costitutivi del ditavia incrinarsi nell'ultima parscorso eugenetico, soprattutto in
te del libro, subendo le pressioalcuni casi nazionali, come la
ni di un'impostazione ideologiFrancia, la Russia o il Brasile. In
ca tendente a individuare una
terzo luogo, a una definizione
cesura troppo netta fra eugenidell'eugenica come "pseudoca e razzismo fascista. La giusta
scienza" è andata progressivacritica dell'autrice all'inadeguamente sostituendosi un'analisi
ta categoria del "precorrimento" rischia così di sfociare nelmaggiormente-attenta al ruolo di
alcuni fra i maggiori genetisti l'errore opposto, chiudendo
prematuramente al 1938 il racnell'ambito del movimento eugeconto di una storia che, dramnico organizzato: si pensi soltanmaticamente, continuerà non
to ai nomi di Fisher, Weinberg,
solo fino al 1943, ma anche per
Muller, Serebrovsky, Haldane.
buona parte del secondo dopoInfine, il mito dell'eugenetica coguerra.
•
•
me "scienza" essenzialmente reazionaria, per lo più legata ad ambienti di destra razzisti, antisemifrancescocassataOhotmail.com
ti, sessisti, ecc., ha lasciato il campo a una valutazione storicamenF. Cassata è dottorando in storia
contemporanea all'Università di Torino
te più matura e più consapevole
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Gustavo Corni
IL S O G N O
D E L " G R A N D E SPAZIO"
LE POLITICHE D'OCCUPAZIONE
NELL'EUROPA NAZISTA
pp. 276, € 19,
Laterza, Roma-Bari 2005

I

n questo suo nuovo lavoro
Corni affronta, in modo sintetico e brillante, la questione
dei rapporti fra il regime nazista e i territori che esso occupò
durante la guerra. L'universo
dei collaborazionismi viene
qui presentato approfondendo
le indicazioni presenti in un testo
ormai classico, Fascismo, fascismi
di Enzo Collotti, riedito da Sansoni nel 2004. Qui si cerca soprattutto, tuttavia, di portare a
galla la prospettiva strategica
sposata da Hitler e dai suoi. Dopo aver rilevato una sia pur remota continuità fra l'espansionismo guglielmino e quello nazista,
Corni approfondisce il concetto
di Eehensraum ("spazio vitale").
Agli occhi di Hitler, un nuovo
Drang Nach Osten germanico doveva investire l'Europa orientale
per farne ciò che l'India era stata
nell'Impero britannico: un immenso bacino di produzione in
grado di offrire in abbondanza
manodopera, combustibile e ali-

menti al "grande spazio economico" del Reich millenario. Già
nei primi tempi della guerra a est,
tuttavia, le linee generali del piano nazista, molto approssimative, dovettero essere almeno in
parte modificate, fino a differenziarsi in misura considerevole a
seconda delle aree occupate.
In questo senso agirono, come
rileva Corni, motivazioni non solo puramente belliche, politiche
ed economiche, ma anche razzistiche: cosicché nessuno fu trattato peggio di russi e polacchi,
considerati subumani, mentre si
ebbe un occhio di riguardo per i
nordici danesi e in parte anche
per la Francia. Per quest'ultima,
come emerge nell'interessante
appendice documentaria finale, i
nazisti auspicavano grossolanamente un avvenire da "Svizzera
ingrandita" e da meta di viaggi
di piacere. Nei paesi giudicati
razzialmente più adeguati e politicamente meglio predisposti,
come appunto la Francia, la Danimarca o la Norvegia, si cercò
di far perno sulle élite nazionali,
e talvolta su delle vere e proprie
quinte colonne interne.
Negli altri 'paesi si procedette
all'asservimento più sistematico
e spietato, il che avvenne ad
esempio nell'Urss, dove, tuttavia,
un milione di sovietici scelsero di
battersi per Hitler e con Hitler.
Ora, se in patria il principio cari-

smatico era concretamente incarnato almeno al vertice della piramide (con la leadership indiscussa e indiscutibile del Fùhrer), nei
vari territori asserviti, dalla Boemia ai Paesi Bassi, riprodurre un
simile meccanismo risultò estremamente arduo. Ancor più grave
fu forse il fatto che in campo economico Hitler avesse avviato il
conflitto senza un preciso piano
di sfruttamento dei territori che
potevano essere conquistati. Si
aggiunga che la politica del saccheggio e della rapina, e con essa
il continuo rastrellamento di manodopera, fiaccarono alquanto le
capacità produttive dei vari paesi occupati; sono impressionanti
le pagine in cui Corni, con la
consueta efficacia espositiva,
enumera le ordinanze rivolte ai
lavoratori, costretti a 56-60 ore
settimanali di attività, senza assistenza sanitaria, e con il divieto
di frequentare locali pubblici.
Di tappa in tappa, sebbene
attraverso blocchi tematici opportunamente omogenei, si
giunge infine da un lato alla fase resistenziale, che Corni affronta con taglio originale, dall'altro, dopo la fine della guerra, alla vendetta sui tedeschi
delle popolazioni est-europee.
Essa causò una colossale migrazione che sarebbe costata oltre
due milioni di morti. L'ultima,
e sconvolgente, tragedia della
seconda guerra mondiale.
•
rocca.daniele@fastwebnet.it
D. Rocca è insegnante e dottore in storia
delle dottrine politiche all'Università di Torino

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica.

L

s.f Anticamente il termine inglese, ma
di derivazione latino-germanica (laubia nel
latino tardo, con il significato di "loggia"), indicava il "corridoio coperto" di un monastero.
Passò poi a denotare l'atrio, o l'anticamera, e in
particolare l'andito del parlamento (in origine
quello della Camera bassa inglese) e l'ingresso
dei grandi alberghi. In tal senso, dunque, la parola si riferisce a un luogo di passaggio, ma anche di attesa, nel quale si svolgono incontri
informali e occasionali. Lobby ha finito poi per
indicare, oltre all'ambiente, anche e soprattutto
i suoi frequentatori. E infatti nei corridoi dei palazzi in cui hanno sede le assemblee legislative
(come il Transatlantico di Montecitorio) e nelle
hall degli alberghi che, almeno secondo l'immaginario comune, si svolgono gli incontri tra gli
uomini politici e i rappresentanti dei vari "gruppi di pressione". Questi ultimi sono diventati
pertanto le lobby; la loro attività, il "lobbismo"
{lobbying), consiste, appunto, nell'esercitare
pressioni e nel negoziare i propri interessi con il
decisore pubblico.
Nella cultura politica americana le lobby, intese come gruppi di pressione organizzati, svolgono una funzione ben precisa nella struttura
della rappresentanza, quali importanti interlocutori e mediatori tra società e stato. A Washington l'attività di lobbying impegna decine di
migliaia di operatori per conto di imprese, università, associazioni professionali, chiese, ecc.
Già Tocqueville rifletteva sull'intensa vita associativa degli americani: a suo parere l'illimitata
libertà di associazione, potenzialmente pericolosa per un popolo, giacché poteva spingerlo all'anarchia, era tuttavia negli Stati Uniti "garanzia
necessaria contro la tirannide della maggioranza". Analogamente, il britannico James Bryce riconosceva il rilevante ruolo degli "organismi politici informali" in America. E Arthur Bentley,
uno dei padri della scienza politica americana,
obby

teorizzava la positiva interazione dei "gruppi
rappresentativi" per il manifestarsi e il contrapporsi dei vari interessi, senza con questo produrre conflitti distruttivi nella società.
Il primo emendamento della costituzione
americana includ : tra i diritti che tutelano i cittadini dall'oppressione e dall'ingerenza del governo anche il "diritto di supplica" {right of petitiori), vale a dire quello di rivolgere osservazioni e richieste alle istituzioni e di poter trattare
direttamente con gli amministratori pubblici.
Un primo tentativo, poi, di regolamentare l'attività di lobbying, risale al 1876, con un'iniziativa
legislativa della Camera dei rappresentanti, la
quale, però, non divenne legge. Nel 1946 si
giunse finalmente a una norma federale, il Lederai Regulation of Lobbying Act, in base alla quale, in generale, un "lobbista", per essere definito tale, doveva ricevere contribuzioni e doveva
comunicare direttamente con i membri del Congresso al fine di ottenere l'approvazione o il rigetto di qualsiasi atto da parte del governo. La
legge inoltre prescriveva ai lobbisti la registrazione presso l'ufficio dello speaker del Congresso e imponeva la dichiarazione delle spese sostenute nelle loro campagne.
Al di là di questo significato, particolarmente rilevante, come si è visto, nel contesto politico statunitense, il termine lobby, se riferito a
un'attività estranea a qualunque forma di regolamentazione e integrazione nelle procedure
democratiche, ha spesso e diffusamente assunto un'accezione negativa, indicando un'interferenza illecita nella sfera pubblica da parte di
potenti corporazioni portatrici di interessi
"particolari" (considerati in contrasto con
quelli comuni), o anche alludendo a presunti
poteri occulti: basti pensare, in questo caso, alla "lobby ebraica" delle teorie cospirazionistiche antisemite.
GIOVANNI BORGOGNONE
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Leditoria indiana per bambini
" A mbar, vyon, aakash...
VX.quante parole per dire
cielo". Prendo spunto da questa
frase illustrata in uno dei bellissimi "Wordbird Books" pubblicati dalla casa editrice Tulika per
segnalare un settore molto vivace e impegnato dell'editoria indiana odierna, quello dei libri
per bambini.
Obiettivo di Tulika (fondata a
Chennai nel 1996, www.tulikabooks.com) è quello di dare ai
bambini delle "immagini del loro paese con le quali crescere.
Immagini da condividere in un
mondo che si apre a una molteplicità crescente di voci". Sono
immagini e parole che illustrano
e raccontano come le diverse
parti dell'India, componendosi,
ne hanno fatto quello che è, un
vasto mondo plurale
e in continuo mutamento.
Questi "Wordbird
Books", pensati per
bambini di sei-dieci
anni, propongono
storie interculturali e
interlinguistiche tratte dalla tradizione
orale e dall'attualità,
ove si mettono in luce le somiglianze e le
differenze, mirando
a un processo conoscitivo che non diventa mai identitario. Piuttosto un
amorevole percorso
tra le parole possibili
per esprimere i concetti e descrivere cose e fenomeni, con
un intreccio semplice che tiene conto
del contesto storico,
sociale, geografico.
Così il bambino acquista e consolida un
vocabolario plurale,
mette il proprio lessico a confronto con altri, assaggia il suono
di parole diverse che pure hanno
uno stesso significato e presumibilmente s'interroga sul perché
delle lingue. Parole e idee non familiari vengono spiegati con
l'aiuto di uccellini parlanti che da
una pagina all'altra - come in un
film d'animazione - portano piccole strisce esplicative, veri e propri nastrini, parole volanti.
Per ogni libro uno scrittore e
un illustratore, e un'edizione bitri-pluri-lingue. Non è irrilevante che siano spesso noti scrittori
che traducono questi libri, a
conferma del diffuso impegno in
ambito educativo degli artisti e
degli intellettuali indiani. Così
The Why-Why Girl, il breve di-

Un invito a inoltrarsi nella foresta
di A n n a N a d o t t i
vertente racconto scritto da
Mahasweta Devi, per una volta
in inglese, e illustrato da
Kanyika Kini, è stato tradotto in
tamil da Ambai, e in malayalam
da Paul Zacharia, due scrittori
assai noti. Non solo, gli uccellini
parlanti svolazzano su più continenti: se infatti prevalgono i titoli di autori indiani, non mancano
le lunghe gambe di Pippi Lambemoze (versione hindi del bestseller di Astrid Lindgren).
L'ultimo volume pubblicato,
Andemans Boy di Zai Whitaker, con illustrazioni magnifiche di Ashok Rajagolam, è la

storia avventurosa di Arif, un
ragazzino della tribù Jarawa,
nelle isole Andamane, minacciata di estinzione. E ancora lo
tsunami non si era accanito su
quell'area.
Altre due collane proposte da
Tulika (per la stessa fascia di età)
colpiscono per la qualità dell'idea e della realizzazione: si tratta
di "Read and Colour River Stories" e "Read and Colour Freedom Stories". Libri-album in
bianco e nero destinati a essere
letti e colorati. L'evidente intento pedagogico sfuma, dunque si
rafforza, nel compito assegnato
ai giovanissimi lettori da autori,
illustratori e redattori che mostrano competenze narrative e
originalità grafica. I disegni si

animano grazie al movimento
della mano che colora, e i grandi
fiumi dell'India scorrono ai piedi
dei ghat e tra i villaggi, allagano
benevolmente le risaie, bagnano
le città, pacifici fino all'arrivo del
monsone, poi minacciosi ma
pronti a tornare nel proprio alveo, se non vengono troppo disturbati da costosissimi interventi umani dalle discutibili finalità.
Significativa dell'impegno sociale oltre che culturale dell'editoria indiana per l'infanzia è l'attenzione alla natura e alla storia,
due termini che giustamente si
vogliono tenere insieme nella

formazione delle nuove generazioni. L'immensa Narmada, per
esempio, scorre con i suoi pesci
verso il Mar arabico, nutre i villaggi sulle sue sponde, attraversa
luoghi di memorie storiche e siti
minerari, s'impenna sulle grandi
dighe che ne trattengono le acque e infine incontra il Narmada
Bachao Andolan, il movimento
che da diciotto anni lotta per difenderla.
In quest'ottica, mi preme segnalare il libro pubblicato da
Tulika nel ventennale della tragedia di Bhopal, autunno 2004,
Bhopal Gas Tragedy, testo di Suroopa Mukherjee e fotografie
del grande Raghu Rai: "Un libro
per i giovani, affinché non dimentichino". Documentazione

rigorosa, racconto e immagini
implacabili, piacerebbe al Paolini di Vajont.
Un'altra casa editrice interessante è Katha (www.katha.org),
fondata a Delhi nel 1989, come
filiazione di un'organizzazione
non profit. Libri accuratissimi,
splendide immagini. Grande attenzione alla natura, al gioco infantile delle associazioni spontanee, al gusto dei bambini per il
dettaglio. Collaborazioni prestigiose di scienziati e artisti, oltre
che di scrittori e artisti. Qualche
titolo: The Magical Web Bridge,
itinerario naturalistico tra lucide

ragnatele tese tra i rami e le foglie, protagoniste invece di Leaves; The Song of a Scarecrow,
sorta di apologo di cui è protagonista un simpatico spaventapasseri che un giorno decide di
abbandonare il campo e conoscere il mondo; Rainforest, frutto del lavoro di due biologhe,
Anoja Datta e Nima Manjrekar,
alla cui narrazione favolosamente scientifica presta disegno e
colori Maya Ramaswami, artista
molto conosciuta a Bangalore. Il
bambino viene invitato a inoltrarsi nella foresta, "Come, let
me walk you through this forest", seguendo un seme, poi albero, sui cui rami si posano innumerevoli uccelli e ai cui piedi sostano i mammiferi della foresta

pluviale; infine Autorickshaw
Blues, bel racconto su uno dei
mezzi di trasporto più diffusi
del subcontinente indiano (prcn
tagonista anche di due interessanti corti presentati a "Jeevika
2004. A Livelihood Documentary Festival" (New Delhi, gennaio 2005): 3...2...1...0
Who
Can Change Me? di Biju KC, e
Pedal Soldier of India di Raza
Haider & Kaukab).
In calce a ogni volume, l'editore appone questa scritta: "Katha
ha piantato due alberi per rimpiazzare l'albero usato per produrre la carta necessaria per
questo libro. Il 10 per cento dei
proventi della vendita vanno a
Kathashala, una scuola per bambini che non hanno privilegi".
Chiudo questa rassegna tutt'altro che esaustiva
con un libro speciale:
Malu Bhalu (Tulika,
2004), storia scritta
da Kamla Bhasin e illustrata da Bindia
Thapar per Chotu
"che non può parlare
né muoversi, ma ama
i libri, la musica e i
film d'animazione",
e dedicata al "bizzarro e giocoso vagabondo e cercatore
che si nasconde dentro ognuno di noi".
Per inciso, segnalo
inoltre che, per la fascia d'età fra i sei e i
dieci anni, sono usciti in Italia per Feltrinelli Kids due libri
dell'accademico indiano Narayan Gangopadhyay, 4 eroi e 1
casa stregata (2000) e
4 eroi e 1 barba verde
(2005).
Meno vivace e originale si presenta
l'editoria indiana per adolescenti, forse perché anch'essa attinge, per questa fascia di età, al
pressoché inesauribile patrimonio della letteratura inglese per
ragazzi, nonché a molti brillanti
autori contemporanei di ogni
parte del mondo. A ciò si aggiunge, almeno in ambiti sociali
acculturati, la tendenza ad annullare lo iato fra letteratura per
l'adolescenza e letteratura per
adulti, nel senso che dal Giardino segreto, dai romanzi e racconti di Rudyard Kipling e di
Satyajit Ray si passa direttamente ai classici della letteratura, indiana e non.
•
A. Nadotti è traduttrice _
e consulente editoriale

L'editoria per ragazzi in Fiera
Per anni l'appuntamento per eccellenza è stata la Fiera Internazionale del Libro per ragazzi di Bologna, più
nota come Children's Bookfair. Appuntamento riservato quasi esclusivamente agli operatori professionali del
settore, in questi ultimi tre anni ha ulteriormente precisato questo indirizzo, puntando al mercato della vendita internazione dei diritti.
Per soddisfare le crescenti esigenze di un vasto pubblico italiano di addetti ai lavori (editori, librai, bibliotecari, ma anche insegnanti e appassionati), tre anni fa
la Fiera del Libro per ragazzi - in collaborazione con
Motoridimpresa - ha dato vita a Docet, una manifestazione rivolta al mondo dell'editoria scolastica nella sua
più ampia accezione: libri, multimedia, e-learning e tecnologie per la didattica.
Giunta alla terza edizione, Docet presenta nel nuovo
appuntamento - in calendario a Bologna dal 14 al 17

aprile 2005, "quasi" in concomitanza con i quattro
giorni (13-16 aprile) della Children's Bookfair - le ultime novità del mercato editoriale (librario e multimediale), dell'offerta di e-learning, di tecnologie per la didattica, di arredi scolastici e per parchi gioco ecc., ospitando anche momenti di incontro e di dibattito fra i
produttori e gli operatori del settore. Ma non solo: anche le istituzioni, il Miur in particolare, sono presenti
direttamente o danno il loro patrocinio, qualificando
ulteriormente la manifestazione come piattaforma di
discussione sulle problematiche dell'infanzia e dei giovani adulti in ambito scolastico e sociale.
I libri rimangono comunque l'elemento caratterizzante delle due manifestazioni, in particolare per la
Children's Bookfair, ma anche per Docet. Un'occasione quindi per conoscere le novità e le nuove tendenze.
Tra queste segnaliamo, per quanto riguarda l'editoria

di varia per ragazzi - internazionale e nazionale - il crescente impegno sociale degli editori con temi e soggetti che puntano a sviluppare una vera e propria cultura
dell'integrazione sociale e del rispetto dell'ambiente.
Tra le numerose iniziative previste per Docet, la
grande biblioteca - ideata assieme all'Associazione Italiana Bibliotecari e realizzata grazie alla collaborazione
di Sala Borsa con gli arredi dei produttori partecipanti
a Docet - che propone una selezione di oltre 1.500 novità editoriali per ragazzi da tutto il mondo. Viene inoltre presentata, per la prima volta, la collezione storica
di tutti i libri insigniti del Bologna Ragazzi Award, il
prestigioso riconoscimento che la Fiera assegna dal
1969 ai libri più belli e innovativi.
Per informazioni: w w w . d o c e t . b o l o g n a f i e r e . i t
www.bookfair.bolognafiere.it.
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Nelson Mandela, LE MIE FIABE AFRICANE, ed.
orig. 2002, trad. dall'inglese di Bianca Lazzaro,
pp. 190, €21, Donzelli, Roma 2004
Non è la prima volta che Nelson Mandela si rivolge ai giovani indicando loro la
via del futuro. Questa volta parla ai bambini, cui d e d i c a un elegante volume di favole scelte dal patrimonio folcloristico dell'intero continente africano. Ciascuna favola è introdotta da una nota di carattere
culturale, che ne indica le fonti, la provenienza e la simbologia, ed è corredata da
illustrazioni a colori. In a p p e n d i c e al prezioso volume vi sono note biografiche sui
narratori o cantastorie africani, sugli artisti
che hanno curato la parte grafica, sulle
fonti delle singole storie e infine sulla loro
provenienza geografica. Questa singolare
e unica raccolta ha c o m e scopo riavvicinare l'infanzia ai libri, al piacere della lettura e dell'ascolto, della riscoperta del
proprio patrimonio culturale, affinché "la
v o c e del cantastorie africano possa non
morire mai". L'invito alla lettura non ha solo uno s c o p o educativo pedagogico, bensì indica c o m e preservare e tramandare
la tradizione, affidandola alle mani a n c h e
dei più piccini. Non a caso il primo racconto narra di un'impresa riuscita a un
g r u p p o di bambini, laddove gli anziani del
villaggio e gli adulti avevano miseramente
fallito. I racconti africani proseguono alternando storie di animali a storie individuali
di successi e sconfitte, i cui protagonisti a
volte sono i trickster
della tradizione: creature astute e camaleontiche, c a p a c i di
cavarsela in ogni situazione, c o m e il
corvo, il serpente, la
lepre, il ragno anansì, e così via. Tra i
cantastorie vi è Gcina Mhlope, forse nota al p u b b l i c o italiano per essere stata
in visita nel nostro
paese nelle vesti di
performer di favole
c h e lei stessa scrive
e mette in scena. Sei
delle fiabe della raccolta sono diventate
un'opera teatrale dopo la pubblicazione.
Al National Arts Festival di Grahamstown
del 2003 la regista Janice Honeyman, famosa in Sudafrica per le sue pantomime,
ne ha diretto l'allestimento teatrale. Una
nota curiosa sono le fiabe indo-malesi
della c o m u n i t à malese del Capo, che si
discostano d a quelle nigeriane o sudafricane, per la presenza di principesse e
sultani; infine il m o n d o musulmano, c o m e
quello folclorico africano, d à voce a un
patrimonio orale davvero multiculturale e
poliedrico c h e vale la pena esplorare.

delle nevi, destinato a ritrovarsi solo d o p o
un lungo e estenuante viaggio nel cuore
del gelido inverno dei sentimenti. Il testo
si incentra soprattutto sull'infanzia e sull'adolescenza, narrando un disperato desiderio di suscitare attenzione e il sogno
frustrato di diventare danzatore, e culmina, di fatto, con la notte trionfale in cui la
città natale celebrò l'autore del Brutto
anatroccolo
c o n una festa grandiosa,
mentre lui, tormentato d a un mal di denti
feroce, viveva la sua consueta dinamica
di attrazione e repulsione a un t e m p o per
le luci della ribalta. Le illustrazioni sono
notevoli, in esse è tutta la forza, talvolta dirompente, dei famosi ritagli conservati
nella casa-museo, ghiribizzi del pensiero
in cui le forbici facevano apparire fantasmi coreografici, spauracchi di carta, protagonisti del teatro del sogno di cui Andersen fu straordinario regista.
LUCA SCARLINI

Chiara Carrer, GLUFÀ, pp. 48, €9, Sinnos, Roma 2004
Sinnos, editrice specializzata in libri rivolti a un'educazione interculturale (ma
non solo), pubblica un altro albo centrato
sul personaggio ponte di Giufà, cioè su
uno di quei personaggi della fiabistica, e
più in generale della narrativa, che si incontrano in culture diverse, ma che presentano tratti e caratteristiche simili, tali
d a accostare e mettere in comunicazione infanzie e mondi
altri. Giufà è lo sciocco, lo "scimunito" siciliano (ma è anche
fortunato al punto da
arricchirsi), viene dal
m o n d o arabo dove si
chiama Guhà ed è
s a g g i o , mentre in
Turchia si c h i a m a
H o c a (si legge Hogià, che vuol dire addirittura
maestro),
m a c'è un Giufà furbo-sciocco
ebreo,
uno croato, ecc., insomma è un ponte
lanciato sul Mediterraneo. Chiara Carrer ha scelto e trascritto
sei storie tra le più conosciute (con testo a
fronte siciliano o arabo o turco) e le ha illustrate con un tratto e una grafica che
tendono a far risaltare la "doppiezza" del
personaggio. Una succinta ma essenziale
nota dell'arabista Francesco Corrao (autore di Le storie di Giufà, Sellerio) riassume la dimensione geografica e storica,
narrativa e antropologica di questo antieroe della letteratura popolare.
FERNANDO ROTONDO

CARMEN CONCILIO

C h e n Jian H o n g , IL CAVALLO MAGICO DI LIAN

Berni,

GAN, ed. orig. 2004, trad. dal francese di Federica Rocca, pp. 36, € 13,50, Babalibri, Milano
2004

Con il 2005, per il bicentenario della nascita, parte in tutto il m o n d o l'anno Andersen (anticipato in Italia dal convegno bolognese di G e n d e r B e n d e r dell'ottobre
scorso), con una moltiplicazione di eventi
editoriali. Mentre si a u s p i c a d a noi la rip r o p o s t a di L'improvvisatore,
romanzo
basilare del Grand Tour, Il Castoro b a m bini m a n d a in libreria un'illustratissima
biografia dello scrittore danese, nato a
O d e n s e nel 1805, firmata da Hjordis Varmer e Lilian Brogger (nella precisa traduzione di Bruno Berni, assiduo studioso di
Andersen). Non siamo t r o p p o lontani dall'idea-base della Fiaba della mia vita, m a
il percorso esistenziale del protagonista
sembra simile a quello di Kai in La regina

Quella del cavallo m a g i c o è una legg e n d a cinese, ma Han Gan è veramente
esistito più di milleduecento anni fa ed
era un abilissimo e finissimo pittore di
cavalli del quale r i m a n g o n o solo p o c h e
tele, tra cui Cavalli e Palafrenieri,
dipinta
a inchiostro e colori su seta e riprodotta
nell'ultima p a g i n a di questo straordinario
albo (di 25,5 x 32 cm). Chen Jian Hang,
illustratore e autore di libri per bambini
che ha studiato a Pechino e a d e s s o vive
in Francia, utilizza t e c n i c h e pittoriche tradizionali, in questo a l b o le stesse di Han
Gan. C h e v e d i a m o prima garzoncello
d'osteria, dove viene subito notato d a un
Maestro mentre d i s e g n a cavalli sulla
s a b b i a (un po' c o m e Giotto c o n la sua
O), poi giovane di bottega, infine affer-

Hjordis Varmer e Lilian Bragger, LA FAVOLOSA VITA DI H A N S CHRISTIAN

ANDERSEN,

ed. orig. 2004, trad. dal danese di Bruno
pp. 112, € 16, Il Castoro, Milano 2004

mato pittore c h e dipinge un invincibile
cavallo, vivo, per un g r a n d e guerriero.
Finché, stanco di guerre e morti, triste e
coperto di sangue, il destriero disarciona
il cavaliere e corre a rifugiarsi tra i suoi
fratelli in un q u a d r o di Han Gan, Un significativo ma non predicatorio messaggio di p a c e si s p o s a alla perfezione con
le eccezionali c a p a c i t à t e c n i c h e di un
autentico artista che sa calare la tradizione entro una realtà sempre più globalizzata.
(F.R.)

Erik Orsenna, I CAVALIERI DEL CONGIUNTIVO, ili. di Fabian Negrin, ed. orig. 2004, trad.
dal francese di Francesco Bruno, pp. 163, € 10,
Salani, Milano 2004
Dopo il g r a n d e successo di La grammatica è una canzone
dolce (Salani,
2003), ecco l'atteso seguito: siamo sempre sull'isola dell'indicativo e i protagonisti sono sempre Giovanna e Tommaso.
Sono passati d u e anni, però, ed entrambi
- ora di dodici e sedici anni - hanno interessi nuovi: Giovanna indaga sulla natura
dell'amore (quel sentimento che vive nell'indicativo presente e rifiuta il condizionale, che "non fa altro che immaginare il
contrario di ciò c h e s u c c e d e " ) osservando gli incredibili cambiamenti avvenuti
nella vita dell'integerrima ispettrice Gergoni e del v e c c h i o musicista Enrico; Tommaso si è rinchiuso in una solitaria e misteriosa ricerca, impenetrabile alla sorella. Le loro esplorazioni verranno bruscamente interrotte dalla repressione del terribile dittatore Necrode, terrorizzato da
una possibile invasione dei congiuntivi.
Giovanna scoprirà così altre parti dell'arc i p e l a g o dei verbi: l'isola dell'infinito, su
cui urlano e fremono centinaia di motori,
pronti a trascinare tutto ciò c h e a c c a d e
(gli infiniti, appunto); l'isola dell'imperativo, i cui abitanti, folli, c r e d o n o di essere
tutti imperatori, e passano il t e m p o a dare ordini; infine, l'isola del congiuntivo,
luogo dei sogni senza confini certi, vulcano di d u b b i e desideri, m o n d o in eterno
movimento, abitato dalla "tribù radiosa"
dei congiuntivi, nemici dell'ordine, cavalieri della rivoluzione. Aiutata da un minuscolo cartografo e dalla v o c e " d o l c e
quanto implacabile" della Nominatrice,
Giovanna s c o p r i r à le meraviglie della
possibilità, attraversando i suoi sogni e
contemporaneamente il mondo, passand o dal set di Matrix a una pista di Formula uno, da un brindisi con Hemingway,
Conrad e Melville alla biblioteca di Borges raccontata dal suo stesso autore;
verrà conquistata dal potere immaginifico
e creativo del congiuntivo fino a q u a n d o ,
stremata e confusa, d e c i d e r à di tornare a
ciò che davvero esiste, all'indicativo, certo tangibile e concreto. Erik Orsenna, romanziere francese poliedrico, premio
Goncourt 1988, colto e leggero al t e m p o
stesso, gioca nuovamente con la lingua,
riuscendo nell'impresa c o r a g g i o s a di renderla seduttiva e divertente, r a c c o n t a n d o
di un mondo c h e è il nostro e al t e m p o
stesso non lo è e coinvolgendo anche i
lettori più prevenuti nei confronti della
"noiosa" grammatica.
SARA M A R C O N I

Mordecai Richler, JACOB DUE-DUE E IL DINOSAURO, ili. di Norman Eyolfson, ed. orig.
1987, trad. dall'inglese di Claudia Valeria Letizia, pp. 95, € 8,50, Adelphi, Milano 2004
Jakob Due-Due non ha più "due più
d u e più due anni": ora ne ha " d u e per
d u e per due"; non vive più in una grande
c a s a londinese, m a a Montreal, in Canada; ha imparato a tagliare il pane, ha un
libro dei compiti tutto suo e d è riuscito
perfino a fare amicizia c o n i suoi nuovi
c o m p a g n i di scuola, all'inizio assai p o c o

interessati a lui. Ciò nonostante deve
sempre ripetere due volte le cose, perché è ancora piuttosto difficile che i suoi
d u e fratelli, le sue due sorelle e i suoi due
genitori ascoltino il piccolo di casa. Certo
qualcosa c a m b i a q u a n d o Jakob riceve in
dono dai genitori, di ritorno da un viaggio
africano, una strana lucertola, che cresce
rapidamente fino alle dimensioni di un
cane poi di un cavallo poi di un dinosauro, mostrando la sua vera natura. Il bestione inizia a essere notato un po' troppo e - nonostante per J a k o b sia semplicemente Ciocco, il suo "animale del cuore" - attira l'attenzione di uno scienziato
presuntuoso e millantatore, agli ordini di
un ancora peggiore primo ministro, in balia della sua vanità e dei suoi sei servilissimi "sissignori". I due d e v o n o quindi fuggire, attraversando il C a n a d a in c e r c a di
rifugio tra le Montagne Rocciose, c o n la
speranza di trovare anche una c o m p a gna per Ciocco, inseguiti da tutto l'esercito e preceduti da avvisi che li descrivono c o m e criminali pericolosissimi. Secondo libro della trilogia di Richler per bambini ( d o p o Jacob Due-Due contro Zanna
Incappucciata,
ripubblicato l'anno scorso
sempre da Adelphi), Jacob Due-Due e il
dinosauro, leggero, divertente, v a g a m e n te surreale, conferma l'abilità del suo autore a parlare ai bambini oltre che agli
adulti, e addirittura a coinvolgere entrambi con un unico testo.
(S.M.)

Carla Maria Russo, MONLUÈ, ili. di Doriano
Strologo, pp. 244, € 7,50, Edizioni San Paolo,
Milano 2004
Carla Maria Russo si ispira alle memorie di Fiorenza Daniotti Conti, bambina negli anni venti nelle c a m p a g n e lombarde,
per raccontare l'incontro di un g r u p p o di
bambini e bambine "delle cascine" c o n la
prima scuola rurale del paese, avamposto
di italianità e di regole nuove. "A scuola sì
parla l'italiano, Signora Maestra", sono
costretti a ripetere in coro i poveri figli dei
contadini, terrorizzati da doveri incomprensibili e ordini urlati in una lingua diversa dalla loro. Le bambine con i capelli
tirati dietro alle orecchie, impastati di acqua e sapone ("perché non si spettinino"),
i bambini rattoppati, rumorosi nei loro zoccoli di legno, il lungo Peder, primogenito
di madre vedova, il piccolo Luisin, figlio di
padre ubriacone (ma non è colpa sua se
torna a casa e picchia forte, è la guerra
a p p e n a finita che gli ha insegnato a bere),
Sandrin che sa fare le magie e vuole diventare medico, i figli del padrone, le
bambine di città, che " q u a n d o scrivono
non si macchiano le dita e, soprattutto,
non macchiano i quaderni e non fanno le
orecchie (...) hanno anche le matite colorate, tutte quelle che servono (...) hanno
le scarpe chiuse (...) hanno m a m m e che
non assomigliano alle m a m m e delle cascine, con bei vestiti e tutti i denti in bocca": l'autrice dipinge un m o n d o molto lontano dal nostro, ma riesce a renderlo credibile e interessante, a incuriosire e coinvolgere, fino a portare il lettore ad ammettere - con la maestra a cui gli alunni hanno "spiegato la primavera" - che ci sono
cose che loro conoscono molto meglio di
altri, cose divertenti da imparare per chi
vive in case in cui "non ci sono neppure i
cortili dove tutti si riuniscono e si incontrano a giocare". Il diario di un anno di scuola è scritto dal piccolo Achille, ed è sua ia
voce che racconta delle stranezze delle
bambine, delle guerre tra ragazzi, della
crudeltà del gruppo, della solidarietà improvvisa, delle cose che cambiano, si trasformano e, c o m e dice l'ormai convertita
maestra, "formano il carattere": perché, in
fondo, questo è un piccolo romanzo di
formazione, formazione collettiva, però, e
non individuale. E anche in questo sta la
bravura dell'autrice.
(S.M.)

N. 4

Avi, UNA LUPA IN CITTÀ, ed. orig. 2001,

trad.

dall'inglese di Raffaella Belletti, ili. di Paolo
D'Altan, pp. 183, € 6,5, Mondadori,
Milano
2005
Avi, uno dei più importanti scrittori americani per l'infanzia, in un corso universitario disse che scrivere per i ragazzi richiede
tre cose: sapere che cosa leggono i bambini, conoscere gli elementi della buona
prosa e poesia, sentirsi di nuovo bambini.
Qui in realtà l'autore - e il lettore - si identifica con un cane (che rispetto agli umani è
c o m e un b a m b i n o davanti all'adulto),
McKinley, un malamute dell'Alaska che in
parte è un lupo, o meglio lo era tanto tempo fa, e ora è il capo dei cani del paese e
si prende responsabilmente cura di loro,
ma anche di Jack, il cucciolo d'uomo con
cui vive. La routine si spezza quando compare Lupin, una lupa che vuole convincere
i cani a unirsi al suo branco, che rischia l'estinzione, per vivere indipendenti e tornare
allo stato brado. Siamo nei territori letterari
virtuosamente esplorati da London e Kipling. Qualche cane è tentato dall'idea di libertà, qualcuno fugge veramente per sottrarsi ai maltrattamenti
del padrone. Si scatena
la caccia al lupo, che
viene ferito ma salvato
da McKinley, che deve
occuparsi di tutto: della
lupa ferita, del c a n e
scappato, del cucciolo
d'uomo che vuole unirsi
ai lupi, di lottare con un
cane traditore per rimanere capo. La riunione
dei cani, con McKinley
accanto a Jack, è una
riconoscibile ma pertinente citazione di Akela
e del Popolo Libero dei Lupi nel Libro della Giungla. Alla fine, McKinley non tornerà
fra i lupi come Buck nel Richiamo della foresta, ma rinnoverà L'alleanza" fra cani e
umani: "Discendiamo dai lupi. E di questo
dobbiamo esserne fieri. Ma siamo pur
sempre cani. Ci prendiamo cura dei nostri
umani. Hanno bisogno della nostra protezione e che ci occupiamo dei loro cuccioli.
In cambio, loro ci danno cibo, una casa, affetto (...) non d o b b i a m o essere loro schiavi (...) Per rimanere loro amici d o b b i a m o
essere loro pari, in modo che, pur vivendo
insieme, le due specie restino distinte".
FERNANDO ROTONDO

Biagio Bagini e Marcella Moia, KOKI SOLDATO SBADATO, pp. 25, €10,
Orecchio acerbo,
Roma 2005
Gianni Rodari diceva che si possono dire cose serie, molto serie, anche parlando
di gatti. Bagini e Moia parlano di guerra e
bombe, di soldati feriti e affamati, raccontando per i più piccoli una storia di conigli
e carote. Quando scoppia la guerra tutti
sono eccitati e contenti, anche il piccolo
Piko e Koki che parte con il fucile in spalla,
e una coniglietta offre fiori: batteremo i nemici che vogliono prenderci tutte le carote,
spiega papà. Piko sta giocando a palla
quando sente il primo bum: evviva! È proprio come una festa, con i fuochi d'artificio.
Ma proprio ora cominciano le vicissitudini
di Koki, soldato sbadato che continua a
tornare a casa perché dimentica tutto: le
bombe, gli occhiali per il fumo, qualcosa
dà mangiare. Adesso zoppica e non sembra più tanto contento. Anche sulla tavola
di Piko non ci sono più carote: "La guerra
se l'è mangiate tutte" dice la mamma. Nessuno è più contento. Finisce la guerra e
Koki torna appoggiato a una stampella e
con la testa fasciata. "Com'era la guerra?".
"Brutta come la fame" risponde, e poi racconta tutto sulla guerra al piccolo amico.
Che sicuramente non dimenticherà. I disegni semplici e le figurine nettamente contornate, come quelle dei giornalini per i più
piccoli, senza pretese o tentazioni "artisti-
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che" o "adultiste", insieme ai colori attenuati e non squillanti, con pochissime righe
stampatello per pagina, danno il giusto tono di severità ma anche di serenità a una
narrazione tematicamente molto intensa. Il
nome dell'editrice si ispira a una poesia di
Rodari in cui c'è un signore che ha un
orecchio verde per ascoltare le voci dei
bambini. Ai quali bisogna anche saper (e
dover) parlare, però.
(F.R.)

Lia Levi, LA PORTINAIA APOLLONIA, ili.

Emanuela Orciari, pp. 24, €10,
bo, Roma 2005

di

Orecchio acer-

Lia Levi è sicuramente l'autrice italiana
che con più coerenza, passione e anche
eccellenza di esiti ha saputo raccontare ai
ragazzi la tragedia della Shoah, dalle leggi razziali alle discriminazioni e persecuzioni, dalla deportazione allo sterminio nei
lager, ma anche la resistenza, le fughe, la
voglia di vivere, sopravvivere, ricominciare a vivere. Raccontando sempre dal basso, ad altezza dì occhi di
bambino, ma con sensibilità e maturità di scrittrice autentica (ricordiamo La perfida Ester, Il
segreto della casa sul
cortile, Una valle piena
di stelle, Da quando sono tornata, Che cos'è
l'antisemitismo?,
Per favore rispondete, tutti editi da Mondadori). Daniel
è un bambino ebreo in
una città piena di soldati cattivi in attesa che arrivino quelli buoni, il
p a p à è scappato per salvarsi, la mamma
cuce per le suore, la portinaia è una strega
che vuole mangiarlo malgrado la sua magrezza. E un giorno Apollonia gli salta addosso e lo trascina in cantina, dove però
c'è anche la m a m m a che si nasconde ai
tedeschi: "Forse anche una strega certe
volte può salvare un bambino". La storia
limpida e asciutta, priva di qualsiasi retorica, grazie anche alle intense e pastose tavole di Emanuela Orciari, si propone, accanto ad altri piccoli "classici" come Rosa
Bianca e Storia di Erika di Roberto Innocenti, quale fondamentale introduzione alla
conoscenza e alla narrazione della Shoah.
Contemporaneamente, con Piemme Lia
Levi pubblica anche La ragazza della foto,
in cui una ragazzina riconosce, tra le immagini della mostra che celebra la liberazione di Roma, il ritratto di una ragazzina
identica a lei, sua nonna, che partecipò alla Resistenza e con la quale ora va alla ricerca del traditore di allora.
(F.R.)

E. L. Konigsburg,

UN'ESTATE NELLA CITTÀ

VECCHIA, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di
Maurizio Bartocci, pp. 242, €11,
Mondadori,
Milano 2005
Il romanzo si inscrive in quel filone, tipico
della letteratura americana anche per ragazzi, che si può definire di "resistenza civile", dell'individuo o di piccole comunità,
di fronte "a ingiustizie, prepotenze, prevaricazioni del potere. Ovvero, Davide contro
Golia. Il nostro Davide è la dodicenne Margaret che si presenta con un perentorio
"preferirei di no" all'invito a partecipare alle
attività del c a m p e g g i o dove comanda una
direttrice assolutista e le c o m p a g n e praticano il bullìsmo. La riportano a casa due
vecchi prozìi, ebrei emigrati dall'Ungheria,
che non hanno mai rinunciato alle abitudini
del vecchio m o n d o e mai hanno ceduto alle lusinghe dei berrettini da baseball, dei
jeans, delle scarpe da ginnastica, dei McDonalds. Europa venusiana contro Americ a marziana? Ora il consiglio comunale,
c e d e n d o alle pressioni dei proprietari della
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Città Vecchia che vogliono valorizzare le
loro case, ha decìso di abbattere le tre torri che i due fratelli hanno continuato a costruire nel loro giardino per quarantacinque anni con i materiali più bizzarri fino a
farne un'attrazione locale. Ma Margaret è
convinta che "le scelte di una sola persona
possono mutare la storia futura persino se
quella persona è minorenne e sprovvista di
patente e carta di credito". Mobilita amici e
conoscenti importanti, promuove un Comitato per la conservazione dei beni culturali, perché le torri non sono semplici "strutture" ma "importanti opere d'arte alternativa" rispetto ai modelli ufficiali, le compra
dagli zii per un dollaro l'una cosicché demolirle sarebbe una violazione di proprietà
privata, si incatena sulle torri e ai demolitori che le ordinano di scendere risponde come l'immortale scrivano Bartleby: "Preferirei di no". Il finale naturalmente è lieto. C'è
dentro tutto l'ottimismo della nuova frontiera americana, ma ogni tanto è bello sognare, sperare che il piccolo e debole possa
prevalere sul grosso e prepotente, che il
gatto si mangi l'orco.
(F.R.)

Susanna Francalanci e Laura Lombardi, LA
DECIMA ORA, pp. 144, € 14, Vallar di, Milano
2005
Parallelamente all'ascesa del giallo sull'orizzonte della letteratura come "romanzo
sociale" dei nostri giorni, anche quello per
ragazzi, superando vecchi pregiudizi che
lo consideravano "non educativo", si è andato sempre più diffondendo tra le letture
giovanili preferite. La decima ora è un insolito e interessante intreccio di vecchio e
nuovo, di collaudati moduli letterari e di
moderni linguaggi, meccanismi e strumentalità narrativi. Da una parte due cugini dodicenni aiutano in un'indagine la nonna, ripescando così il vecchio topos dei ragazzi
protagonisti dell'avventura lontano da cogenti controlli genitoriali, ma rassicurati
dalla discreta presenza di un adulto affidabile che lascia loro margini di autonomia.
Da un'altra parte la narrazione si sviluppa
nervosa ed essenziale come una sceneggiatura cine-televisiva (gli autori provengono dalla tv), inserisce nel testo prove e documenti (fotografìe, biglietti, giornali, telegrammi, tabulati), si contamina con il librogamee l'enigmistica (i lettori, trasformati in
detective, per procedere devono sciogliere enigmi, dare risposte, decidere bivi, risolvere anagrammi e rebus), si serve della
storia (compreso il latino) ma anche dell'informatica degli hackers, continua su un
sito internet. La vicenda parte dal furto di
un quadro di scarso valore e dal rapimento di un cane per approdare presto alla ricerca del tesoro di un pirata del Seicento
con tanto di m a p p a alla Stevenson. A ogni
risposta al lettore-detective viene attribuito
un punteggio da riportare sul "giallometro"
che misura la sua abilità investigativa. Chi
scrive è risultato "giallino", cioè investigatore di medio livello, ma ha azzeccato il
colpevole, grazie al vecchio trucco di puntare sul personaggio meno sospettato. È
certamente educativo un genere c o m e
questo che lancia una sfida all'intelligenza
del lettore, lo coinvolge e lo fa partecipe.
Ma soprattutto è divertente e godibile.
(F.R.)

Rafik Shami, CHI HA PAURA DELL'UOMO NE-

RO?, ed. orig. 2003, trad. dal tedesco di Silvia
Nerini, ili. di Ole Kònecke, pp. 38, € 5,50,
Mondadori, Milano 2005
Già fin nell'Ottocento, in una letteratura
per ragazzi generalmente parenetica, cominciarono a distìnguersi libri, poi definiti
"sovversivi", c o m e II giardino segreto e II
pìccolo Lord di Frances E. Burnett, perché rovesciavano una c o n c e z i o n e educativa e d esistenziale imperante e mo-

stravano ragazze e ragazzi c a p a c i non
solo di autoformarsi, senza la direzione o
il controllo degli adulti, ma addirittura di
correggere o e d u c a r e i grandi. Senza voler s c o m o d a r e i g r a n d i classici, si può dire che questo agile, divertente e malizioso libretto dì un chimico siriano che ora
vive in Germania va nella stessa inusuale
ma ottimistica direzione. La b a m b i n a che
racconta ha un p a p à alto, forte, intelligente, paziente, divertente, coraggioso,
che sa fare perfino i giochi di prestigio.
Ha solo paura degli stranieri, però, degli
uomini neri. Perché? Perché - risponde
d a n d o v o c e ai nostri pregiudizi e alle nostre ansie - sono tanti, dappertutto, sporchi, chiassosi, maleducati, diversi, non si
c a p i s c o n o q u a n d o parlano, sono scuri e
tutti hanno paura dell'oscurità, del buio
della notte. Ma la piccola, invitata alla festa di c o m p l e a n n o di Banja, la sua migliore a m i c a che viene dalla Tanzania,
porta anche il suo p a p à che si ritrova a
sorpresa in una casa piena di neri che
ballano, suonano tamburi, flauti e trombe,
indossano abiti colorati e gioielli scintillanti, alcuni hanno anche coltelli, lance,
archi e frecce. Ma la figlia gli stringe forte la mano per rassicurarlo. E circondato
d a danzatori, musicisti e guerrieri di colore l'uomo bianco comincia il suo numero
di prestigio. "E io sapevo che p a p à non
a v r e b b e più avuto paura degli stranieri"
a m m i c c a la piccola. Sappiamo che le cose sono un po' più complicate, ma perfino un libretto così, grazie anche alle coloratissime e spiritose illustrazioni, può
essere una p i c c o l a iniezione di ottimismo, un segnale di speranza.
' (F.R.)

Luca Sciortino, BIANCA SENZAMACCHIA. LE
AVVENTURE DI UNA CELLULA, pp.

Editoriale Scienza, Trieste

83,

€

9,90,

2005

Questa autobiografia di Bianca Senzamacchia, globulo bianco che vive nel
c o r p o del ragionier Carmelo De Pomis,
inaugura la collana "Storie segrete" che,
attraverso racconti avventurosi e divertenti, intende presentare ai b a m b i n i l'universo della fisica e della biologia. Bianca
inizia a raccontare la sua storia p a r t e n d o
dal ricordo più lontano, il suo primo tuffo
nel sangue. L'unica cosa che all'epoca
s a p e v a riguardo a se stessa era di essere nata all'interno di un osso, fuori dal
quale tutto le appariva completamente
nuovo e sconosciuto. A p p e n a immersa
nel flusso sanguigno, Bianca incontra Furio Stroncavirus che le rivela la sua vera
identità: Bianca è una cellula, al cui interno, dentro al nucleo, sono contenute tutte le informazioni riguardo al suo destino;
inoltre Bianca, c o m e Furio, è una cellula
particolare, un globulo bianco, e il suo
c o m p i t o è difendere dagli attacchi dei virus le altre cellule del corpo del ragionier
Carmelo De Pomis. Presto Bianca conosce a n c h e Teo Lo Porto, detto "il Facchino", un globulo rosso un po' matto (si tratta infatti di una cellula senza nucleo!), instancabile trasportatore di ossigeno e conoscitore di ogni angolo del c o r p o di De
Pomis. Bianca e Teo diventano grandi
amici e viaggiano a lungo insieme incontrando tanti altri personaggi, fino a quando il destino di B i a n c a non sarà c o m p i u to: si arruolerà nel settimo battaglione
della G u a r d i a B i a n c a e, d o p o aver partecipato all'epica battaglia contro i terribili
virus Maleficus Horribìlis, a n d r à incontro
alla divisione cellulare. Le due cellule figlie, Bianchina e Bianchetta, del tutto
identiche alla madre, continueranno a
scrivere la sua autobiografia. Questo libro di L u c a Sciortino, scrittore e giornalista scientifico, è ricco di puntuali nozioni
biologiche, presentate con precisione e
chiarezza, e permette ai bambini di accostarsi in m o d o divertente al m o n d o della
scienza e della natura.
FRANCESCA GARBARINI
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G I O C A N D O CON LA BIBBIA, L A BIBBIA RACCONTA, LA BIBBIA a PARLA, GUIDA PER L'INSE-

GNANTE, a cura di Silvana Colomba,
Silvia
Gastaldi e Claire Musatti,
Claudiana-Elledici,
Torino-Cascine Vica-Rivoli (TO) 2005
Rivolta ai b a m b i n i e
ai r a g a z z i tra i 5 e i
13 anni, q u e s t ' o p e ra d i d a t t i c a illustrata a colori n a s c e
dalla
pluriennale
e s p e r i e n z a del Servizio Istruzione e d
Educazione (SIE)
della Federazione
delle C h i e s e Evang e l i c h e in Italia (FCEI) n e l l ' i n s e g n a m e n to della B i b b i a ai giovani. A r t i c o l a t a in 6
m o d u l i - c i a s c u n o costituito d a u n a guid a per l ' i n s e g n a n t e e d a tre q u a d e r n i
per i b a m b i n i - l'opera v u o l e fornire
supporti didattici per l'insegnamento
d e l l a B i b b i a , tanto in s e n s o spirituale
q u a n t o culturale, nelle classi di c a t e c h i s m o e nell'ora d i religione.
Giocando
con la Bibbia (dai 5 ai 7 anni), La Bibbia
racconta ( d a g l i 8 ai 10 anni), La Bibbia
ci paria ( d a g l i 11 ai 13 anni) e la relativ a Guida per l'insegnante
esaminano
c o m p l e s s i v a m e n t e 96 testi biblici, di cui
5 2 d e l l ' A n t i c o e 4 4 del N u o v o Testamento. Ogni brano biblico costituisce
u n a " s e z i o n e " , r a g g r u p p a t a c o n altre in
" s e q u e n z e " c o m p o s t e d a un m i n i m o d i
d u e a un m a s s i m o di sei testi. O g n i seq u e n z a c o s t i t u i s c e u n b l o c c o unitario
c h e si s v i l u p p a s e c o n d o un o r d i n e c r o nologico o tematico.

P a o l a D e s s a n t i , IL MANUALE DELLA BUONA

EDUCAZIONE, pp. 144, € 9,50,

Cascine Vica-Rivoli

(TO)

Elledici,

2005

Se r i m a n g o n o fini a
se stesse, senza nulla
" d e n t r o " , le b u o n e
maniere p o s s o n o far
venire la nausea. M a
se si a g g i u n g o n o alla
r i c c h e z z a interiore ins e g n a n o a vivere bene, c o n s e stessi e
c o n gli altri: aiutano a
essere trattati c o n attenzione e rispetto,
a gestire m e g l i o i rapporti c o n gli amici,
a districarsi nelle situazioni imbarazzanti.
E, c o m e d i m o s t r a questo volume, illustrato d a s i m p a t i c i disegni, si p o s s o n o
imparare. Q u a l c h e e s e m p i o . Conversazione: alle p e r s o n e in g e n e r e p i a c e parlare di sé: così, per sciogliere il ghiaccio,
partire d a q u a l c h e d o m a n d a personale
( c o n un po' di tatto) è s e m p r e m e g l i o c h e
sciorinare subito la propria a u t o b i o g r a fia. Telefono: q u a n d o f a c c i a m o una telefonata privata, c e r c h i a m o di fare in mod o c h e sia d a v v e r o privata, s e n z a c o stringere chi c i sta attorno a d ascoltare.
E-mail: i refusi p o s s o n o dar fastidio anc h e on line, e o c c h i o a non a b u s a r e del
maiuscolo: vuol dire che s t i a m o "gridand o " . In famiglia: salutare al mattino c o n
un sorriso n o n è a n c o r a p a s s a t o di m o da; m a soprattutto, almeno aiutiamo a rimettere in o r d i n e in c a s a d o p o aver d a t o
l'ultima festa. Amici: " C e r c a d i essere
u n a p e r s o n a c h e unisce, non c h e divid e " . E se nel buio d i un c o n c e r t o rock
d e c i d i a m o di far o n d e g g i a r e gli a c c e n d i ni, m e g l i o tener d ' o c c h i o i capelli lunghi
del vicino d i posto. I consigli di questo
"manuale" affrontano tutte le c o n c r e t e situazioni di vita: dall"'entrare in c o m u n i c a zione" ai vari m e d i a , dagli a m i c i alla famiglia, dallo sport ai luoghi p u b b l i c i , pass a n d o per le "forche c a u d i n e " del bon
ton a tavola, m a senza d i m e n t i c a r e anc h e le '"situazioni difficili" del lutto, della
malattia, d e l l ' h a n d i c a p .

"SAPERE JUNIOR", pp. 224, € 16,50,

Legnano

(MI)

Edicart,

M E S E | H

Lucia

Bonfiglioli,

Giorgia

Montanari,

S t e f a n o O t t a n i , SALAM ALEIKUM YASHMIN.

2005

L'ISLAM RACCONTATO AI BAMBINI, pp. 80, € 6,

Nella nuova collana
"Sapere Junior" Edicart pubblica Piccola Enciclopedia
della Storia e Piccola
Enciclopedia
degli
Animali, d u e prime
piccole enciclopedie per conoscere la
storia e gli animali. Pur trattandosi di opere di primo approccio, le informazioni contenute sono precise, ampie e ben circostanziate e l'esposizione è fluida e vivace.
La materia trattata, suddivisa in cinque sezioni principali, è intervallata da percorsi di
apprendimento interattivi: più di 500 attività, quiz e piccole ricerche rinforzano le
informazioni apprese. Le tante didascalie
che a c c o m p a g n a n o le belle e dettagliate
illustrazioni arricchiscono il-testo e un indice esteso facilita la consultazione.

Syria P o l e t t i , ANCHE LE FATE FANNO L'AU-

TOSTOP, pp. 40, € 6,50,
Reggio Calabria 2005

Falzea

Editore,

I divoratori d i verde
avanzano. Per far posto a strade, autostrade, grattacieli e
fabbriche distruggono i boschi. Con le loro motoseghe arrivano anche nel Bosco
Incantato d o v e vivono le fate. La loro casa trasparente si sbriciola in una cascata
di diamanti. E le fate, lasciato il loro bosco, si incamminano per la strada e fanno
l'autostop. Il verde è costretto a fuggire
lontano e anche le fate devono emigrare.
Riusciranno due bambini a far ritornare le
fate? I temi dell'ecologia e della migrazione si intrecciano in questa fiaba incredibilmente attuale. Finalmente anche in edizione italiana il primo libro per ragazzi di
Syria Poletti, una g r a n d e scrittrice di origine friulana, emigrata in Argentina, scomparsa nel 1991, e per di più particolarmente apprezzata d a Borges, il quale intervistato, di lei e b b e a dire: "Se c i sono
vere scrittrici in Argentina? Si, c e n'è una:
ma è italiana".

Edizioni Dehoniane

Bologna, Bologna

2005

I nostri bambini incontrano ormai quotidianamente
dei
coetanei che appartengono a una religione diversa dalla
loro. Da questa constatazione nasce il
volume, primo d i
una collana di narrativa per bambini .dagli 8 ai 12 anni che mira a far emergere i tratti caratteristici delle
altre religioni. I personaggi di ogni storia
sono un g r u p p o di amichetti italiani che si
trovano a vivere esperienze d'incontro
con bambini di un'altra religione. Le narrazioni sono tratte dalla vita reale affinché
il bambino possa identificarsi con i vari
protagonisti. Accanto a d alcune parolechiave del lessico dell'altra religione si
apre una breve s c h e d a di approfondimento che ne spiega il significato. Il prodotto risponde a una forte richiesta d a
parte delle istituzioni del nostro Paese, d i
strumenti che favoriscano l'integrazione
tra le diverse culture. I 'nuovi amici', infatti, ci sono già, perché stanno di fianco nei
banchi di scuola, in cortile, al c a m p o
sportivo, l ' n u o v i amici' vanno tuttavia posti anche c o m e obiettivo, nel senso che
occorre dotarsi di alcuni requisiti minimi di
conoscenza d e l m o n d o dell'altro, indispensabili per sgombrare il c a m p o dal
pregiudizio. Il confronto con il "diverso"
mira inoltre a rafforzare nel bambino la
propria identità culturale e religiosa suscitando il desiderio di approfondirla. Ogni
singolo volume sarà letto e approvato d a
un esponente della religione presa in esame, al fine di garantire una rispondenza
tra la descrizione offerta e la realtà.

RA, pp. 112, € 9,50, Piemme
le Monferrato (AL) 2005
Luigi Gallando
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Edizioni,

Casa-

Magda Marasco, Silvia Perdincoio, CON UN
BATTITO

D'ALI.

VIAGGIO

NEL S U D

MONDO, pp. 56, € 8, L'Isola
Napoli 2005

DEL

dei Ragazzi,

Si è abituati a pensare alla cooperazione
spesso solo in termini
aziendali e c o m m e r ciali. La cooperazione
è principio fondante
dell'educazione. È il
principio
dell'agire
comune, del fare insieme, del condividere idee e valori. Si di-

Un libro attuale che

venta cittadini del m o n d o non solo stu-

tratta con delicatezza
il tema dei sequestri
nei territori di guerra.

diando sui libri le storie di altri popoli, m a
attraverso l'esperienza il più possibile diretta con altre culture e altre mentalità.
Cooperazione e d educazione, quindi, so-

La notte del 2 0 dicembre Livio Sala, inviato speciale in Afghanistan, viene sequestrato sulla strad a che va d a Jalala-

bad a Kabul insieme a d altri tre giornalisti
di guerra. Da quel momento inizia un fitto
s c a m b i o di lettere: d a una parte quelle di
Livio, scritte con un mozzicone di matita
sul suo taccuino sfuggito ai controlli dei
soldati, dall'altra quelle di Tommi, il figlio,
scritte ogni sera con la vecchia m a c c h i n a

San Paolo,

Cinisello

Koor è un giovane
cacciatore, figlio d e l
capotribù, cui il padre
affida delle missioni
che serviranno a matur a r ' 0 n e l fisico e nello
Jj| mi ,
spirito, fino a farlo di— - ^ a f l
ventare un abile c a c ciatore, c a p a c e addirittura di cacciare il terribile e mastodontico mammut. Le vicende
di Koor sono ambientate nella preistoria e
il lettore viene istruito sugli usi e sui costumi del tempo quasi senza accorgersene,
avvinto dalle avventure di un ragazzo che
deve crescere in fretta. Rossana Guarnieri, nata a Siena e in questa città di nuovo
residente d o p o una lunga permanenza a
Firenze, ha iniziato d a giovanissima a occuparsi di letteratura per ragazzi, dedicandosi dapprima alla critica s u riviste
specializzate, per passare poi alla narrativa, che copre l'intero arco scolastico, dalla scuola elementare alla media, e alla traduzione di innumerevoli testi stranieri
(americani, inglesi e francesi). Ha curato
una decina di volumi d e II becco
giallo
(Mursia), la riscrittura di fiabe del repertorio classico ed è stata frequentemente impegnata in numerosi "Incontri c o n l'Autore". Ha pubblicato una decina di libri e ha
ricevuto diversi premi, fra cui l'International
board on books for young people.

A n n a Lavateli), ATTENTI AL CANE... E AL
s u o PADRONE, pp.

174,

Messaggero Padova, Padova

€ 9,50,

Edizioni

2005

Spesso la solitudine

ATTENTI Ai. CANE- :! è mascherata dall'aggressività. Lo si
E AL SUO
PÀU80NE! 1 intuisce sin dalle pri-

anche per il m o n d o
Luigi G a r l a n d o , M i o PAPÀ SCRIVE LA GUER-

R o s a n n a Guarnirei, KOOR DEI MAMMUT,

pp. 112, € 7, Edizioni
Balsamo (MI) 2005

no valori comuni, che contribuiscono alla
formazione dei "saperi", della consapevolezza e dello sviluppo e q u o e solidale.
L'educazione al c o n s u m o consapevole è
considerata parte integrante di quell'ampio panorama di esperienze educative innovative, erede, e allo stesso t e m p o sintesi, di quelle che sono state definite educazione allo sviluppo, all'intercultura, alla
p a c e e alla mondialità. Il sud del m o n d o
entra direttamente nelle scuole, con l'in-

d a scrivere di papà. Le lucide e coraggiose parole di Livio si alternano cosi ai

gresso dei bambini stranieri e di persone
provenienti d a altre realtà, portatori di "altre" culture, Attraverso profumi, colori, im-

racconti della vita di tutti i giorni del figlio:
i giochi c o n l'amica Lilli, appassionata di

magini e giochi di paesi lontani dal quotidiano italiano, i ragazzi possono prendere

giornalismo e decisa a diventare brava
come Lilli Gruber, il rapporto con A h m e d ,
un ragazzo musulmano figlio del macellaio sotto casa e, ovviamente, i mille pre-

.contatto in m o d o positivo c o n la diversità,
imparare a conoscere e a valorizzare la
propria e le altre culture, s c o p r e n d o
quanto siano uguali seppur diversi, ele-

parativi per il Natale... Nella speranza di
poterlo passare c o n m a m m a e papà.

menti comuni a tutti, c o m e il cibo, le fiabe
e i giochi.

ni

~

: j.nr.i»

—•

me pagine del libro,
scritto per i piccoli
lettori di 8 anni, per la
collana "I Gatti Bian-

chi", illustrato d a
Francesca di Chiara.
La storia è semplice: un cane apparentemente cattivo, rinchiuso dentro il suo giardino, trattato con severità da un padrone apparentemente cattivo. Ma è sufficiente la
sensibilità di una piccola vicina di casa,
Alessandra, per smascherare l'inganno: è
semplicemente la solitudine di un uomo diffidente e geloso del proprio cane e di un
cane che invece non aspetta altro che le
coccole dell'essere umano. Questo libro
t o c c a con un linguaggio semplice i luoghi
comuni sulla paura dei cani e sulla responsabilità dei padroni con una morale: non
esìstono cani cattivi, ma forse solo padroni
"difficili"! Alessandra riesce a intuire da subito la solitudine del cane Axel, anche se
paradossalmente non comprende immediatamente che essa altro non è che il riflesso della solitudine del padrone. Alessandra riesce così a fare amicizia con il cane, causando in un primo momento le ire
dello scorbutico proprietario, per poi conquistare anche l'amico a due zampe. Pagina d o p o pagina, nel crescendo del rapporto tra il cane e la bambina, viene modificandosi via via anche l'atteggiamento del
padrone che, a sua volta, vincendo la diffidenza, si lascia avvicinare dagli altri esseri
umani. Come tutte le belle storie anche
questa ha un lieto fine, sia per il cane che
per il padrone. Entrambi infatti riusciranno a
colmare la solitudine trovando mogli rispettivamente a quattro e a due zampe.
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Comunicazione
Urban
Reportage al femminile

legends

di me

di Rita Giaccari

Milly Buonanno
VISIBILITÀ SENZA P O T E R E
pp. 124, € 12,50, Liguon, Napoli 2005

•

Monica Maggioni
D E N T R O LA GUERRA
pp. 388, € 18, Longanesi, Milano 2005

L

illi Gruber, Giovanna Botteri, Gabriella
Simoni, tra le bombe a Baghdad e il deserto, e poi Monica Maggioni con la sua divisa di "soldato" tra i soldati. L'ultima guerra in
Iraq resta fissata nell'immaginario del nostro
tempo con il volto, e con le storie, di queste coraggiose giornaliste più che con il percorso narrativo che, comunque, reporter di straordinaria
esperienza e qualità professionale ne andavano facendo sui giornali, alla radio, anche in tv: penso a
Bernardo Valli, a Nando Pellegrini, a Toni Capuozzo, per citare soltanto tre dei tanti corrispondenti di guerra che hanno visto e accompagnato
dal campo l'attacco americano e poi l'occupazione
militare dell'Iraq (con il contrappeso, certo, della
fine del sanguinario regime di Saddam Hussein).
La guerra s'è fatta femminile. E nemmeno deve
stupire, se l'estetica del modello televisivo, il suo
linguaggio, insomma, e le specificità che i moduli
della veicolazione del "messaggio" dallo schermo
debbono rispettare, dettano che la grazia e il fascino d'una giornalista contano - paradossalmente - perfino più della qualità professionale del suo
intervento. La spettacolarizzazione della comunicazione sta dentro il Dna della tv, e la guerra - che
sempre più è solo un format della produzione te-

levisiva - sempre più tende a essere rappresentata
come lo "spettacolo della guerra". Aggiungiamole la curiosità, e la stupefazione, che provoca una
donna buttata a fare un lavoro eh e sempre stato
maschile (la curiosità e la stupefazione pagano bene quanto a audience popolare), e ne consegue
che la scelta di mandare al fronte una schiera di
donne-giornaliste era inevitabile, per le stesse ragioni di marketing che impongono ai network
programmi e palinsesti preconfezionati.
Milly Buonanno, che tra gli studiosi di massmediologia si è sempre segnalata con la qualità delle
sue ricerche sull'incidenza del "genere" nella costruzione dei valori simbolici della comunicazione, parte proprio dallo sbarco a Baghdad di tante
"eroine dello schermo" per elaborare un teorema
che numeri e statistiche confortano di solidità concreta: lo spazio sempre più ampio che le giornaliste si sono guadagnate nelle professioni della comunicazione (oggi le femminucce sono un terzo,
vent'anni fa erano appena un decimo dei maschietti) concede ruoli redazionali qualificati, e popolarità, ma sostanzialmente non sposta la capacità delle giornaliste di guadagnarsi anche potere.
Anzi, come Miriam Mafai suggerisce nell'introduzione, oggi si pone drammaticamente il problema
se questa mutazione non abbia prodotto anche la
perdita della "consapevolezza del genere".
Il libro che Monica Maggioni ha ricavato dalla
sua esperienza di embedded con le truppe americane è un interessante spaccato sulle difficoltà di
essere donna in un lavoro di uomini, com'è la
guerra vista tra i soldati in un campo di battaglia:
con il racconto d'un vissuto quotidiano certamente anomalo, talvolta amaro, o malinconico,
Monica finisce anche per rispondere al dubbio
di Miriam Mafai.

avanzata; dall'illusione che la
guerra finisse alla dura realtà di
un conflitto diventato cronico. Il
libro è relativamente breve: ma
vi sono ricordate decine di personaggi, interpreti e comparse. I
di Ugo Tramballi
protagonisti e il coro di uomini e
donne, vittime e testimoni delle
decisioni dei primi. Cento storie,
Valerio Pellizzari
dallo scugnizzo irakeno salvato
LA STANZA DI ALI BABA
dal soldato americano, al volonSTORIE DI UN IRAQ SCONOSCIUTO tario svedese scudo umano di
una -guerra che non capiva molprefaz. di Predrag Matvejevic
to; dal colonnello McCoy ("Siapp. 245, € 15,
mo qui per aiutarvi ma se ci spaSperling & Kupfer, Milano 2004 rate un solo colpo vi risponderemo con duemila proiettili"), al
mitragliere sul carro Bradley
4 4 T e luci venivano spente,
("questi che ci sparano addosso
J /cominciava allora un - i ribelli o i nemici - io non so
ambiguo dormiveglia. I tonfi. come chiamarli").
delle b o m b e in apparenza
La stanza di Ali Baba è un risembravano allontanarsi, ma
fugio antiaereo nel quale inconello stesso tempo diventava- mincia questa storia, fra gli
no anche più vicini, più cupi, irakeni che devono cercare di
assorbiti dal terreno che li di- sopravvivere all'ondata dei
stribuiva con onde e vibrazioni bombardamenti dell'operazioprofonde". E così che incomin- ne "Shock e terrore". Scrive
ciavano le notti di Bagdad e dei Pellizzari: "Con- quelle persone
suoi abitanti: sempre in attesa, ho condiviso i contraccolpi delfra la vita e la morte, di essere li- le esplosioni sulle pareti e sulle
berati dalla maledizione di uno vetrate, il cibo sempre più postato di guerra senza fine.
vero e l'incertezza di quanto avE così che incomincia il libro veniva attorno. Ho raccolto le
di Valerio Pellizzari, inviato del loro coniidenze e ascoltato i loro progetti ingenui. Non ho mai
"Messaggero", che quelle notti
sentito esaltare Saddam né inle ha vissute con gli iracheni,
sultare Bush".
condividendone speranze e pauCapire le ragioni di tutti, perre. La stanza di Ali Baba è un
viaggio meticoloso nell'ultima ché in ogni conflitto ognuno ha
tragedia irakena - con flashback il suo punto di vista; cercarlo e
nel passato - dai bombardamen- spiegarlo ai lettori. Questo doti americani che hanno prepara- vrebbe essere l'evidente lav ro
di noi inviati in un conflitto. Alto l'invasione alla folgorante

Le ragioni
di tutti

meno lo è stato fino alla tragica
data dell'11 settembre: quando
schierarsi, definire l'amico e il
nemico, è diventato per alcuni
più importante che informare.
Ormai i numerosi libri usciti sull'ultima guerra irachena si misurano su un'unica unità decimale:
sei di qua o di là. Pellizzari non è
in nessuno dei due schieramenti.
O meglio: è sia di qua che di là,
non per un comodo cerchiobottismo, ma per un ostinato tentativo di capire. Il fatto che Pellizzari abbia un'opinione e non la
nasconda (diffidate dai giornalisti che vi promettono verità e oggettività) non gli impedisce di
spiegare che molti iracheni erano come la famiglia di Rasem, il
quale "per anni aveva coltivato
un'ammirazione sotterranea per
il modello di vita americano".
Ma quando incomincia un'occupazione straniera, anche se il suo
fine è liberare, quel che conta di
più è l'occupazione. Più passa il
tempo, più cresce l'ostilità per lo
straniero. Soprattutto se è cristiano e la data della liberazione
dell'Iraq per lui è il 2003; e il liberato è musulmano e l'anno
dell'occupazione per lui è il
1424 dall'Egira.
E una curiosità del tutto teorica: sarebbe interessante chiederci se saremmo stati così entusiasti di veder finire il fascismo se i
liberatori non fossero stati degli
occidentali ma, per esempio, dei
marocchini.
•
ugo.tramballi@ilsole24ore.com
U. Tramballi è giornalista

Paolo Toselli
STORIE
DI O R D I N A R I A FALSITA
LEGGENDE METROPOLITANE,
NOTIZIE INVENTATE, MENZOGNE:
I FALSI MACROSCOPICI
RACCONTATI DA GIORNALI,
TELEVISIONI E INTERNET
pp. 238, €8,50,
Rizzoli, Milano 2004

C

e l'esistenza di comuniazioni con dimensioni di
massa sia antecedente all'invenzione dei pruni massmedia
(almeno della scrittura) è testimoniato dal dominio che la
diffusione di miti e altri elementi folclorici ha esercitato
per gran parte della storia dell'umanità. Oggi, questi stessi metodi di trasmissione non sono affatto scomparsi; anzi, le odierne
istanze della modernizzazione
hanno finito paradossalmente
per riprodurre un ambiente dove
le forme della tradizione e una
fruizione prevalentemente emotiva dei messaggi tornano a imporsi. Ne è la riprova il crescente
interesse verso l'analisi delle urban legends. Sempre meno viva
come forma di narrazione orale,
la "leggenda metropolitana" si è
spostata dal folclore alla cultura
popolare, dove è stata tipizzata e
standardizzata, contribuendo così a creare un'illusione di leggibilità del mondo. Al disvelamento
dei meccanismi che l'alimentano
e concorrono a diffonderla contribuisce questo libro di Paolo
Toselli (responsabile del Centro
per la raccolta delle voci e leggende contemporanee di Alessandria), che offre al lettore anche una significativa mappatura
di generi a essa similari: da quelli meno strutturati dei rumors (le
"voci che corrono") o delle dicerie a quello ancora più articolato
dei "falsi" giornalistici.

tori coinvolti e nelle fonti primarie, possono sopravvivere a lungo, declinandosi in versioni eterogenee e agendo in luoghi geografici anche lontani. Precisa e attenta è poi la ricognizione di un
territorio in cui è labile il confine
tra reale e immaginario, vero e
verosimile: amalgamando elementi di verità con altri fictional,
le urban legends si muovono nell'indeterminatezza della verosimiglianza, concetto che tende a
privilegiare la credibilità di una
storia presso il pubblico, prediligendo l'opinione soggettiva di
quest'ultimo, una visione conforme al senso comune, più che una
possibilità o probabilità stabilite
sulla base di criteri oggettivi.
Il ricco materiale documentario attraverso cui procede la disamina è tratto per la gran parte
dagli organi di informazione, a
dimostrazione di come i massmedia siano diventati essi stessi,
al contempo, principale veicolo
di trasmissione e certificazione
di veridicità di leggende, dicerie,
bufale. È soprattutto Internet,
con la globalità delle sue interconnessioni, a imporre all'intero
universo dell'informazione la
propria capacità di scavalcare
ogni mediazione, rivolgendosi
direttamente al proprio pubblico: un'immediatezza che è anche
assenza di filtro critico, professionale, da applicare alla nuova
definizione della realtà, in un
ecosistema informativo in cui la
rapidità della comunicazione è
direttamente proporzionale all'abbassamento della qualità dell'informazione, e dove la manipolazione è rafforzata dalla sempre più evidente cortocircuitazione delle stesse istanze deputate alla gestione delle notizie, e
anzi proprio da tali ambienti resa più credibile.
Ma il saggio di Toselli merita
attenzione anche per le pagine
conclusive che forniscono una
contestualizzazione (sintetica, in
verità) delle urban legends nel più
ampio quadro delle valenze socioantropologiche: riattivando dei
motivi simbolici celati nell'immaginario collettivo, nel folclore antico delle fiabe e dei miti, le leggende metropolitane si connotano come un particolare modo di
esperire il mondo.
•

Dettagliata è la ricostruzione
della genesi di queste storie che,
benché sempre anonime negli at-

rgiaccariSlibero.it
R. Giaccari è giornalista
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Scienze
Vocazione, gusto per l'imprevisto e sostegni per la ricerca
Intervista a Margherita H a c k di Francesca Garbarini

N

el suo libro racconta di
non avere mai amato particolarmente la letteratura, territorio privilegiato di suo marito Aldo Emilio. Tuttavia, questa sua autobiografia è a tutti
gli effetti un'opera letteraria,
in cui con stile consapevole e
schietto coinvolge il lettore
dalla prima all'ultima pagina.
Com'è nata l'idea di scrivere
questo libro?
Il pretesto per scrivere il libro mi è stato offerto da una serie di incontri con giovani maturandi delle scuole superiori
della provincia di Brescia, ai
quali la Fondazione Lucchini
mi aveva invitata per raccontare la mia esperienza di vita. Da
questi incontri è nata l'idea dell'autobiografia poi realizzata in
collaborazione con Mauro Scanu, studente della scuola di master in divulgazione scientifica
di Trieste. Mauro mi ha sottoposta a molte interviste, dalle
quali abbiamo insieme tratto il
materiale per il libro. In effetti,
con la letteratura ho avuto un
rapporto controverso: sono
sempre vissuta circondata da libri, prima quelli di mio padre
poi quelli di mio marito, ho letto abbastanza per diletto e ho
scritto molto per passione, ma
non avrei mai fatto della letteratura il mio campo di ricerca.
Ho sempre avuto facilità nello
scrivere, fin da quando al liceo
mi divertivo a comporre la cronaca delle partite di calcio, essendo allora appassionata tifosa
della fiorentina. Al momento di
scegliere l'università tutti pensavano che avrei fatto la giorna-

M I I Q M P I U

ASTROLABIO
lise Middendorf
L'ESPERIENZA DEL RESPIRO
Una terza via
tra il respiro g u i d a t o
dalla volontà
e la funzione inconscia
della respirazione

I KING
Il Libro dei Mutamenti
In formato tascabile,
la classica versione integrale
dell'antichissimo e celebre
testo oracolare cinese
(contiene le monete per la consultazione)

Vincenzo Coretti
Daniele La Barbera
ALESSITIMIA
Valutazione e trattamento
Lo studio più a g g i o r n a t o
di una p a t o l o g i a
che a p r e nuovi interrogativi
alla comunità scientifica

Jacques-Alain Miller
IL NUOVO

Fortuna e ordinata virtù
in psicoanalisi secondo Lacan
La chiave di lettura
del Seminario V di Lacan,
testo cardine nel discorso
intorno al r a p p o r t o
dell'essere umano col simbolico
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lista e senza averci troppo riflettuto mi iscrissi a lettere. Ricorderò sempre la mia prima e
ultima lezione: il professor
Uberti parlò per due ore del libro I pesci rossi di Emilio Cecchi. Fu una noia mortale e tornai a casa annunciando che
avrei cambiato facoltà.
In questa autobiografia insiste molto sull'aspetto della casualità che ha accompagnato le
tappe fondamentali della sua
carriera di scienziata: la scelta
della facoltà di fisica e della tesi
in astrofisica, poi di dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento.
Come racconterebbe questo
percorso a un giovane che ha
ancora davanti a sé tutte queste
scelte da compiere?
Dopo la mia breve esperienza
alla facoltà di lettere mi iscrissi
a fisica. Allora non esistevano i
corsi di orientamento e ignoravo totalmente cosa avrei dovuto studiare, decisi solo sulla base del fatto che a scuola riuscivo abbastanza bene in quella
materia. Anche quando si
trattò della tesi, scelsi astrofisica più per caso che per convinzione: volevo fare una tesi sperimentale e in quel momento
era l'unica disponibile. Il caso
bisogna saperlo accogliere nella
vita come nella ricerca: l'elemento che sfugge alla nostra
programmazione, che non rientra nelle nostre aspettative, è
anzi il motore stesso della ricerca che ha inizio sempre quando
si incontra qualcosa di inaspettato. Per fare questo mestiere,
oltre a una pazienza metodica
nello studio e nella sperimentazione, è necessario il gusto per
l'imprevisto, per il fenomeno
che sfugge alle spiegazioni di
cui disponiamo e induce a cercarne di nuove. Certo, però, a
un giovane che vuole intraprendere oggi questa carriera non
va nascosto che, oltre alla "vocazione", per fare ricerca sono
necessarie strutture, strumentazioni e finanziamenti. E necessaria una politica a favore della
ricerca che, purtroppo, in questo momento non esiste nel nostro paese, dove i neolaureati e
i neodottori di ricerca sono costretti o ad andare all'estero o
cambiare mestiere.
Nella sua lunga carriera si è
adoperata con costante impegno per comunicare la scienza,
non solo mediante articoli e libri, ma anche attraverso un'assidua presenza a convegni e dibattiti, in televisione, nei teatri e
nelle scuole. Quale ideale di
scienza le fa trovare l'energia
necessaria per dedicarsi ancora
oggi con passione a questo
aspetto del suo mestiere?
Ho incominciato a scrivere articoli divulgativi insieme a mio
marito Aldo, letterato di professione ma aperto verso temi
scientifici. Il mio primo libro di
divulgazione, Le nebulose e gli
universi-isola, lo scrissi invece
con il mio maestro Giorgio
Abetti; che è stato un grande divulgatore dell'astrofisica nell'I-

talia del dopoguerra. Da allora
ho pubblicato non so quanti articoli divulgativi, anche su quotidiani generalisti, e più di una
ventina di libri, ma non mi sono
ancora stancata: credo profondamente in un ideale democratico di scienza e nella diffusione
della cultura scientifica, strumento indispensabile per esercitare le proprie scelte come persone e come cittadini. Un altro
aspetto importante dell'attività
di divulgazione è che stimola a
tenersi sempre aggiornati sui lavori internazionali, senza rinchiudersi nello specifico della
propria ricerca, e soprattutto
permette di chiarire in primo
luogo a se stessi i contenuti che
poi si dovranno comunicare. Ho
imparato e imparo ancora tanto
cercando di insegnare agli altri.
Due capitoli costituiscono la
terza e ultima parte del libro:
Lo sguardo al cielo, I piedi per
terra. La sua testimonianza ci
offre un'immagine atipica per
una donna e per una scienziata: fiduciosa delle proprie capacità di contro ai pregiudizi
maschilisti del tempo, aperta al
viaggio e all'incontro nel mondo internazionale della ricerca,
animata da un forte ideale politico e direttamente impegnata
in battaglie non solo scientifiche ma anche sociali. Ci vuole
raccontare alcune delle tappe
di questa sua militanza laica a
favore della società e della
scienza?
Quella per la politica è sempre stata una mia passione: dai
tempi del liceo, quando rischiai
di farmi espellere da scuola per

le mie idee antifasciste, all'epoca del Sessantotto, quando partecipai alla battaglia per la democratizzazione degli osservatori, fino a esperienze politiche
più dirette, come la presidenza
del circolo Che Guevara e l'elezione nel 1993 a consigliere comunale nella lista Alleanza per
Trieste. Non ho'mai vissuto la
scienza come un'isola a parte,
separata dal resto della società
civile. La battaglia per la democratizzazione degli osservatori,
che ho portato avanti insieme
ad altri astrofisici, è stata una
vera e propria lotta politica,
animata da ideali di eguaglianza e dal rifiuto per la struttura
baronale vigente. Ispiratore del
modello a cui tendere è stato
ancora una volta Giorgio Abetti, che nella sua direzione dell'osservatorio di Arcetri aveva
mostratp le linee guida per
un'organizzazione democratica
di una comunità di scienziati:
ad Arcetri tutti i ricercatori
(me compresa, che allora ero
l'ultima tesista arrivata) erano
coinvolti nelle decisioni amministrative da prendere, dalla
gestione dei fondi alla distribuzione di opportunità per studiare all'estero. Molto diversa
era la situazione degli altri osservatori nazionali, rigide istituzioni monocattedra, il cui direttore aveva pieni poteri e non
era tenuto a discutere con i
propri collaboratori i programmi di ricerca e l'impiego delle
risorse. Per ovviare a questa situazione era necessario un
coordinamento nazionale che
indirizzasse direttamente il ministero nell'assegnazione di
fondi e di persone ai vari istitu-

ti. Il risultato di questo lungo
processo di trasformazione fu
la costituzione del Gruppo nazionale astronomia (Gna), organismo interno al Cnr, vero e
proprio consiglio di ricerca i
cui rappresentanti sono democraticamente eletti da tutti i ricercatori dei vari osservatori
nazionali. Nel Sessantotto ho
partecipato con entusiasmo a
questa e ad altre battaglie, ma
la mia passione politica di allora non si è spenta, resta decisamente viva anche oggi. Anzi,
forse oggi lo è ancora di più:
mai come adesso è necessaria
una vigile difesa dei valori della nostra costituzione, calpestati e violati tra l'indifferenza di
molti. Bisogna lottare per affermare la democrazia, ma anche
per salvaguardarne le conquiste.
•

Altri libri
di M a r g h e r i t a H a c k
Dove nascono le stelle. Dalla vita
ai quark: un viaggio a ritroso alle
origini dell'universo, pp. 203, € 17,
Sperling & Kupfer, Milano 2004.
Vi racconto l'astronomia, pp.
VI-165, € 7,5, Laterza, Roma-Bari 2004.
Una vita tra le stelle, pp. 139,
€ 10, Di Renzo, Roma 2004.
Alla scoperta del sistema solare,
pp. 246, € 27, Mondadori, Milano
2003.
L'amica delle stelle. Storia di una
vita, pp. 304, € 7,75, Rizzoli, Milano 2000.
Sette variazioni sul tema,
pp. 256, € 18,08, Raffaello Cortina, Milano 1999.

Come trasmettere i valori
che davvero vuole dirci. Ci dice di un'infanzia
povera, sobria, vissuta, di gioco, di sport, di viQUALCOSA DI INASPETTATO
ta all'aperto e ci dice di un amore di una vita,
il marito Aldo, sempre descritto come migliopp. 212, € 16, Laterza, Bari 2004
re di lei, di una vocazione scientifica tardiva,
di una carriera internazionale, di un pugno di
na vita può essere esemplare? soprat- amici carissimi, di animali e, su tutto, sempre,
tutto se attraversa un secolo, il Nove- di politica.
cento, così fratto, dall'ipertrofica offerta di
Margherita Hack è una donna profondamenstili di vita? La vita di Margherita Hack sì. te legata a una scelta politica, quella comunista,
Perché sembra essere ispirata da un princi- tutto il suo racconto ne è permeato anche quanpio di concretezza, da uno speciale
do affronta temi diversi. Per lei esseattaccamento alla possibilità di comre comunista è anche uno stile di viprendere ciò che umanamente ci è
ta (e quale stile! la sua immagine è ledato di comprendere, e perché si digata ai vestiti sfondati, al sorriso, a
segna come una linea diritta, netta,
certa sportività che se ne infischia
precisa nel conseguire gli obiettivi
delle convenzioni, dell'ufficialità)
che si era inizialmente posta. Questo QUALCOSA oilNASPS
che sovrintende al sua fare di sciensuo libro autobiografico, o meglio il
ziata e di donna impegnata sempre in
racconto di alcuni elementi e svolte
battaglie fondamentali, per i diritti e
importanti della sua vita, è un ottimo
per l'equità. Leggiamo il bilancio che
esempio di come si possano trasmetlei stessa, l'astrofisica italiana più cotere dei modelli, delle idee sui valori
nosciuta nel mondo, traccia alla fine
fondanti, senza però darlo a vedere,
della sua testimonianza: "La morte
evitando di esibire certezze.
non mi fa paura, anzi non ci penso proprio mai
La scrittura di Margherita Hack, prima di (...) Mi sembra di aver svolto onestamente il
tutto, è un antidoto contro la retorica che pur- mio lavoro, di avere la coscienza a posto. Ho
troppo affatica questo genere letterario. Sem- avuto la fortuna di vivere una vita soddisfacente
bra quella di un buono scolaro dei primi anni nel lavoro, in famiglia e nei rapporti con il prosdi liceo: è puntuale, in parte ripetitiva, sempli- simo. Credo di aver fatto quello che era giusto
ce, accessibile. È una vera qualità, dato che fare e ciò è sufficiente per farmi stare bene".
(C.V.)
l'intento è quello di piegarsi ai contenuti, a ciò
Margherita Hack

U

Darwin, icona
fluttuante
di L a u r a Mollea

L

a sorprendente varietà di critiche di cui Darwin è stato oggetto in quasi centocinquant'anni
rivela la vitalità della sua teoria
scientifica, più che la sua debolezza, e conferma l'importanza della
tradizione di ricerca e dello schema conoscitivo generalizzato cui
ha dato vita. La sua capacità di
proporre una spiegazione non finalistica e materialista ha scatenato le reazioni del mondo religioso
e delle ideologie di destra, mentre
una giustificazione naturale delle
differenze socioeconomiche prodotte dalla politica imperialista
europea e dall'idea di concorrenza del liberalismo classico ha
aperto la strada al darwinismo sociale e richiamato forti critiche
dalle ideologie di sinistra.
La letteratura, quella anglosassone in particolare, accorda al
darwinismo (e al postdarwinismo)
una ricchezza metaforica altrettanto esuberante e variegata. L'influenza di Darwin sulla fiction ci è
nota attraverso l'opera di Gillian
Beer e George Levine, che hanno
individuato le affinità tra evoluzionismo e narrativa realista nell'importanza attribuita alle origini, a
una logica di progressione/formazione e alle analogie tra genere
umano e altre forme di vita. Le
correlazioni fra teorie darwiniane
e letteratura risultano particolarmente evidenti nella narrativa vittoriana (in Middlemarch di George Eliot o in Giuda l'oscuro di
Thomas Hardy, per citarne un
paio) e, negli ultimi venti anni, in
un numero di romanzi neovittoriani che hanno prodotto un sottogenere: il naturai history novel.

Darwin è il protagonista di Mr
Darwin s Shooter di Roger McDonald (Atlantic Monthly Press,
1998); appare come personaggio
in Ark Baby di Liz Jensen (Bloomsbury, 1998) e Tennyson's Gift di
Lynne Truss (Penguin, 1996); è
fonte di citazioni per La donna del
tenente francese di John Fowles
(1969, il progenitore comune, tradotto per Mondatori nel 1970) e
Per sempre di Graham Swift (Einaudi, 1995); è destinatario di più
lettere in The Biographer's Tale di
Antonia S. Byatt (Chatto, 2000); è
infine evocato in Master Geòrgie
di Beryl Bainbridge (Fazi, 2000),
Possessione e Angeli e insetti di
Byatt (Einaudi, 1992 e 1994), Il
paese dell'acqua di Swift (Garzanti, 1986), Il passeggero inglese di
Matthew Kneale (Bompiani,
2002), Poveracci! di Alasdair Gray
(Marcos y Marcos, 1994), Il petalo
cremisi e il bianco di Michel Faber
(Einaudi, 2003), Ladra di Sarah
Waters (Ponte delle Grazie, 2003)
e II custode del faro di Jeanette
Winterson (Mondatori, 2Ò05).
In termini darwiniani si potrebbe sostenere che quella neovittoriana è, essa stessa, una letteratura
di evoluzione e adattamento, perché costituisce una risposta all'evoluzione delle politiche editoriali (leggibilità da bestseller) e dà
prova di una considerevole capacità di adattamento al polimorfo
ambiente culturale cui appartiene
(facendo uso dell'intertestualità
postmoderna, ad esempio, oppure restituendo una riflessione su
una lotta per la sopravvivenza che
appare sempre più totalitaria, o
ancora, interrogandosi sui temi
della selezione sessuale dal punto
di vista dei gender studies). Se, infatti, in alcuni di questi romanzi
prevale una rassicurante - o addirittura nostalgica - visione di una
crisi che ha condotto a un sistema
concettuale solidamente basato
su un tempo lineare e progressivo

e in grado di fornire risposte razionali alla comprensibilità del
mondo, alla sua differenziazione e
al suo divenire, è pure vero che altri romanzi presentano il darwinismo come una master narrative da
mettere in discussione in quanto
tale, emblema di una scienza positivista che ha preso il posto della
religione nella definizione della
verità, ma che, al pari della storia,
è soggetta a una serie di limiti (individuati da teorici quali Lyotard,
Derrida, Latour, Kuhn).
Un'altra interessante prospettiva che chiama in causa Darwin è
quella di Ian McEwan: l'episodio
della mongolfiera che dà inizio a
L'amore fatale (Einaudi, 1997) è il
pretesto per interrogare il conflitto tra competizione e cooperazione (in altre parole, la forma individuale e quella collettiva dell'istinto di sopravvivenza) e più in generale il conflitto (o, se si preferisce,
un'eliotiana dissociation ofsensibility) tra scienza e letteratura. Il
protagonista Joe Rose, autore di
testi di divulgazione scientifica, cita molti degli scienziati che hanno
determinato il progresso degli ultimi due secoli: Darwin, Lyell,
Mendel, Einstein e soprattutto l'evoluzionista Edward O. Wilson
per auspicare un'unità della conoscenza. Anche il neurochirurgo
Henry Perowne, protagonista del
recentissimo Saturday (Jonathan
Cape, 2005, di prossima pubblicazione per Einaudi) usa le parole
di Darwin - "There is grandeur in
this view oflife" - per benedire le
conquiste del progresso e della civiltà, che si intrecciano ai nostri
pensieri, affetti e piaceri, nonostante le (o proprio a causa delle)
dubitanti consapevolezze e minacce locali/globali del dopo undici settembre.
•
molleaSlibero.it

L. Mollea è dottoranda in anglistica
all'Università di Torino

Causalità o contabilità
parsa prematura di quest'ultimo. Le divergenze
su alcuni nodi teorici dell'evoluzione erano forti e
IL CAPPELLANO DEL DIAVOLO
riguardavano il ruolo dei geni dell'evoluzione.
Per usare l'espressione di Gould, si tratta di un
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Telmo Pievani
ruolo di "contabilità", oppure, come sostiene
ed Elisa Faravelli
Dawkins, di "causalità"? Le differenze teoriche
pp. XII-348, €25,50, Raffaello Cortina, Milano 2004
avevano animato una vivace polemica, senza intaccare la reciproca ammirazione, la forte, condi4 4 T I gene egoista": tutti ricordano Richard visa opposizione al creazionismo, la ragionata
XDawkins, professore ad Oxford per convinzione che l'evoluzione è un fatto. Questi
questa espressione fortunata e pregnante. In passi dimostrano, oltre la vivacità degli intelletti
realtà i suoi libri hanno dato uno straordina- in gioco, la forza di un metodo che non conosce
rio impulso non solo al dibattito sull'evolu- sconfitte, perché è aperto e dipende da queste.
zione, quanto più in generale alla ricerca empiNel complesso, descrivendo l'approccio di Ririca in biologia. L'attenzione agli intrecci fra chard Dawkins (e la sua vis polemica) non si può
evoluzione biologica e cultura gli ha fatto pro- dimenticare che lo stesso Dawkins ricopre la priporre, fra l'altro, un altro termine di grande suc- ma cattedra di Public Understanding of Science,
cesso, "meme", in parallelo a quello di gene bio- una disciplina nuova che vuol porre in dialogo
logico, per definire quelle unità di cultura capa- aperto scienza e società. In alcuni passi, il lettore si
ci di replicazione e diffusione, quasi fossero dei ' può allora trovare lievemente a disagio: ad esemvirus intellettuali.
pio, le posizioni di Dawkins sulla religione apQuesto libro è una raccolta piuttosto eteroge- paiono piuttosto drastiche e ci si potrebbe legittinea di articoli, prefazioni di libri e conferenze, mamente chiedere se esistano alternative nel modove vengono affrontati vari temi, alcuni emer- do di impostare la discussione sui temi di scienza
genti dal darwinismo o dalla scienza più in gene- e società. Il 4 novembre 2004, subito dopo la rierale, alcuni riguardanti la moralità e la società. Ne lezione di George W. Bush alla presidenza degli
emerge una visione composita, ma sapida e ap- Stati Uniti, il "New York Times" ha parlato del
passionata, dove la scienza è sentita come "fonte "giorno in cui morì l'Illuminismo". Abbiamo
di gioia vitale". Di notevole interesse è la sezione quindi bisogno di veementi paladini della scienza,
Perfino le truppe toscane... dedicata all'ampio di- ma forse anche di un vero grande esercito di quiebattito fra Dawkins e un altro grande della biolo- ti, coerenti fantaccini della razionalità scientifica.
(ALDO FASOLO)
gia, Stephen Jay Gould, interrotto per la scomRichard Dawkins

Il secolo lungo
dell'evoluzionismo
di Telmo Pievani

E

ra nato nel 1904 a Kempten,

in Germania, ventidue anni
dopo la morte di Darwin. Si era
formato negli anni venti del Novecento come ornitologo e tassonomista all'Università di Berlino. Quando i suoi allievi festeggiarono il suo centesimo compleanno ad Harvard, dove era
professore emerito di zoologia
dal 1975, la comunità scientifica
internazionale lo salutò come il
più eminente evoluzionista vivente.
Ripercorrere l'opera di Ernst
Mayr significa attraversare per
intero la storia dell'evoluzionismo contemporaneo. Grazie a
opere come Systematics and the
Origin of Species del 1942, divenne uno dei padri fondatori
della "Sintesi Moderna", quel
vasto programma di ricerca che
negli anni trenta seppe conciliare due tradizioni di studi rimaste fino ad allora separate: la
teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Darwin, incentrata su prove naturalistiche
e paleontologiche, e la genetica
di popolazione, le cui basi erano state gettate nei tre decenni
precedenti. Ma, come spesso i
grandi maestri sanno fare,
Mayr seppe andare in un certo
senso oltre la Sintesi stessa. In
L'evoluzione delle specie animali del 1963, Populations, Species
and Evolution del 1970 e in
Evoluzione e varietà dei viventi
del 1976, si affermò come punto di riferimento di quella corrente della Sintesi, a lungo minoritaria, che temeva gli eccessi
del riduzionismo genetico come metodo di studio onnipervasivo nelle scienze del vivente.
Mayr nasceva naturalista sul
campo e non abbandonò mai
questa sua ascendenza.
Con la monumentale Storia del
pensiero biologico del 1982, dimostrò di essere anche un brillante storico della scienza e forse
il migliore interprete dell'eredità, sfaccettata ma coerente, di
Darwin. Non si può comprendere cosa sia il "neo-darwinismo"
(al singolare) inteso come pensiero popolazionale, e cosa significhi rinunciare alla teleologia e
all'essenzialismo nella spiegazione del mondo naturale, senza la
lettura di uno dei suoi saggi più
riusciti, Un lungo ragionamento
del 1991.
Sono due le scoperte fondamentali che dobbiamo alle sue
ricerche. Innanzitutto, la definizione biologica di specie, secondo cui le specie non sfumano l'una nell'altra senza soluzione di continuità, ma sono
entità reali e discrete, comunità
riproduttivamente chiuse. Inoltre, la teoria della speciazione
geografica o "allopatrica", secondo cui le specie nascono
quando piccole popolazioni rimangono isolate sufficientemente a lungo da sviluppare divergenze genetiche e morfologiche sufficienti per erigere una
barriera riproduttiva. Oggi sappiamo che la nozione biologica
di specie non è esente da critiche, ma è indubbio che il suo

contributo, poi esteso dalla
"teoria degli equilibri punteggiati" dei suoi allievi Niles Eldredge e Stephen J. Gould, abbia permesso di apprezzare in
modo irreversibile il ruolo che i
fattori ecologici, geografici e su
larga scala hanno avuto nel processo evolutivo. Questa dimensione macroevolutiva "orizzontale" dell'evoluzione deve integrare quella "verticale" delle
discendenze geniche che accumulano piccole modificazioni
su tutta l'estensione della popolazione di una specie.
All'interno del panorama della
Sintesi, si consoliderà la sua riflessione originale a proposito
della necessità di affrontare gli
studi di biologia molecolare attraverso un approccio "sistemico", cessando di interpretare il
genoma come una collezione di
perline discrete, corrispondenti
a tratti definiti del fenotipo, e
passando piuttosto a una concezione del genoma come sistema
reticolare fittamente interconnesso, non lineare, ricco di ridondanza, strutturato gerarchicamente, al contempo soggetto a
forti resistenze omeostatiche
(presunta causa della stabilità
delle specie) e a "ristrutturazioni" macroscopiche (che Mayr"
definì talvolta "rivoluzioni genetiche", suscitando non pochi
brusii).

M

ayr fu, ovviamente, anche
molte altre cose. Sostenne una concezione pluralista
delle cause in biologia. Diede
alle stampe, all'età di cento anni, What Makes Biology Unique
(2004), un'appassionata difesa
dell'indipendenza della biologia e delle scienze naturali come discipline dotate di un proprio statuto epistemologico autonomo non riducibile a quello
della fisica e della chimica: per
lui la biologia doveva dimenticare ogni invidia per la fisica e
rivendicare la propria originalità in quanto "scienza della
storia". Non esistono leggi universali di prevedibilità assoluta
in biologia, ma non per questo
essa è meno rigorosa e le sue
teorie meno solide di quelle
della fisica: la sua filosofia della
biologia è tutta racchiusa in II
modello biologico del 1997. In
What Evolution Is (2001) descrive magistralmente la potenza e l'eterogeneità delle evidenze empiriche a favore della teoria dell'evoluzione, demolendo
le chiacchiere del creazionismo
americano.
Infine, in queste ultime opere
come in molte precedenti, non
può non colpire in Mayr l'insegnamento di grande fermezza e
coerenza laica. Non si stancò
mai di valorizzare l'atteggiamento scientifico come apertura verso l'ignoto e come disciplina di rigore critico, incompatibile con ogni forma di imposizione dogmatica e di fondamentalismo. In questo fu un coerente continuatore dell'opera di
Darwin. Fu un maestro di etica
laica e seppe esserlo senza incertezze fino alla fine, giunta, il
3 febbraio scorso, dopo un secolo intero di vita nel cuore dell'evoluzionismo.
•
telmo.pievani@unimib.it

T. Pievani insegna epistemologia genetica
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sul lavoro del giurista
Le regole, dalla nascita alla morte
di B e n e d e t t a Ballarati
Michel Troper
COS'È LA FILOSOFIA
DEL DIRITTO
ed. orig. 2003, trad. dal francese
di Riccardo Guastini,
presentai, di Mauro Barberis,
pp. 108, €7,50,
Giuffrè, Milano 2004

T

utte le azioni di un essere
umano, dalla nascita alla
morte, devono essere conformi
a certe regole. Ci sposiamo, lavoriamo, veniamo curati secondo il diritto. Eppure dare
una definizione di diritto non è
semplice. E questo il compito
che Michel Troper, uno dei
maggiori studiosi di filosofia e
teoria del diritto francesi, si propone di risolvere con il suo saggio di introduzione alla filosofia
del diritto, ora tradotto in italiano dal suo collega genovese Ric'cardo Guastini.
Come sapere se le regole che
definiscono ciò che è giuridico
siano esse stesse giuridiche o meno? Tale questione non è giuridica, ma filosofica e non interessa
solo la filosofia del diritto, ma anche la filosofia morale, la storia,
l'antropologia. La filosofia del diritto è una riflessione sistematica
della definizione di diritto e del
suo rapporto con la giustizia.
Il lavoro dei giuristi dipende
non solo da una definizione di
diritto, ma anche dalle definizioni dei concetti fondamentali
impiegati nella formulazione
delle regole. Una legge che vieta o autorizza la caccia, l'aborto, o il suicidio riflette delle credenze intorno agli animali, alla
vita, alla libera disposizione di
sé. Questi concetti non sono
immediatamente giuridici, poiché gli animali, la vita, o il suicidio possono essere controllati
dal diritto, ma esistono indipendentemente da esso. Alcuni autori ritengono tuttavia che al di
sopra delle leggi esista un diritto naturale contenente i principi di giustizia atti a risolvere tali questioni, la conoscenza del

quale è accessibile alla ragione
umana.
Il libro di Troper è un'introduzione esemplare alla filosofia
del diritto, chiara ed esauriente
anche per chi di diritto non si intende e che permette al lettore
inesperto di cominciare a orientarsi in un campo davvero vasto
oltre che complesso. Non esiste
infatti una definizione universale
né per il diritto né per la filosofia del diritto, i libri sull'argomento sono estremamente diversi sia dal punto di vista del contenuto sia dal punto di vista didattico. Molte differenze terminologiche portano o verso il positivismo giuridico o verso il giusnaturalismo. Ed è di questo che
ci parla Troper nel primo capitolo, rifiutando l'opposizione tra
filosofia e teoria del diritto. Lo
fa, forse, usando uno stratagemma, poiché se da un lato non le
distingue e le comprende entrambe in un'unica e più ampia
disciplina, dall'altro caratterizza
tale materia come filosofia del
diritto per giuristi.

N

el secondo capitolo Troper
si occupa della distinzione,
che costituisce uno degli elementi della concezione del positivismo giuridico, tra scienza
giuridica e diritto. Attraverso tale distinzione l'autore giunge alla conclusione che il diritto non
può essere in alcun modo una
scienza. Il diritto, infatti, è caratterizzato da un insieme di prescrizioni che sono le norme,
mentre la scienza giuridica è costituita da proposizioni. Prescrizioni e proposizioni si differenziano le une dalle altre. Una proposizione può essere sia vera che
falsa. Non così una prescrizione.
Una scienza è un insieme di conoscenze, appunto, un insieme
di proposizioni ritenute vere,
per questo il diritto, che invece è
un insieme di prescrizioni, non
può in alcun modo essere classificato come scienza. La grande
difficoltà sta nel voler costruire
la scienza del diritto sul modello
delle scienze empiriche che sono
costruite sui fatti, mentre il dirit-

Marcello Barlocco

Veronica, i gaspi
e Monsignore
Il romanzo è un concentrato di
Marcello Barlocco
follie e assurdità, di una
Veronica, ì gaspi
e
Monsignore
verosimiglianza, tuttavia,
da fare spavento.
Angosciantemente divertente,
propone la storia di un
- f c
farmacista che ama annegare
la propria inadeguatezza alla
vita in alcolici di tutti i generi,
pagg. 226 - € 12,00
mentre parrebbe sempre in
procinto di sbottare in una grassa risata isterica, finché la
sua esistenza non rimarrà segnata dall'incontro al limite
del surrealismo con la misteriosa protagonista di
un'avventura australiana che ha deciso di tornare in Italia
per cercare un marito.
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to non è un insieme di fatti empirici, quanto un insieme di norme. A questo proposito vengono
analizzate varie posizioni di differenti autori. Hans Kelsen, per
esempio, si pone in una posizione intermedia tra giusnaturalismo, di cui condivide l'idea che
il diritto sia un insieme non di
fatti ma di norme, e positivismo,
di cui condivide l'idea che la
scienza giuridica si limiti a descrivere il suo oggetto astenendosi da ogni giudizio di valore.
Il terzo capitolo è dedicato alla
struttura del diritto: le norme e il
sistema giuridico. Le norme appartengono alla classe delle direttive, ovvero atti di linguaggio
per mezzo dei quali si cerca di influenzare la condotta altrui, e sono direttive valide entro un certo
sistema. La norma è il significato
di un enunciato, ma non per tutti tale enunciato può avere significato di norma. Affinché si possa parlare di norma è necessario
che essa sia conforme a una norma superiore che è la legge. Allo
stesso modo la legge è una norma perché è conforme alla costituzione. Troper sostituisce alla
nozione tradizionale di norma la
distinzione tra enunciato e significato normativo: le norme giuridiche sono i significati degli
enunciati legislativi e il diritto è
prodotto dai suoi interpreti, in
particolare dai giudici.
Nel quarto capitolo, infine,
l'autore si dedica al ragionamento giuridico, al significato
della parola interpretazione.
Quali sono le funzioni mentali
che si usano nel ragionamento
giuridico? Troper distingue
due tesi principali, ognuna delle quali con alcune varianti. Secondo una concezione tradizionale, l'interpretazione è una
funzione della conoscenza,
mentre secondo la concezione
opposta, l'interpretazione è
una funzione della volontà.
Ogni enunciato è dotato non di
uno, ma di molteplici significati tra i quali si tratta di scegliere. Il problema dell'interpretazione è per Troper un problema centrale, come ricorda
Mauro Barberis nella sua presentazione all'edizione italiana,
in cui ci mostra non solo la figura dell'autore, ma anche la
sua posizione nelle "scuole"
della filosofia del diritto. Per
quanto riguarda la conoscenza
giuridica, Troper ritiene che il
diritto non è dato, ma costruito
dalla stessa conoscenza giuridica, dunque dalla scienza e dalla
stessa filosofia del diritto.
L'autore fa ordine dell'infinito scisso che riguarda la filosofia del diritto, tentando di dare
a ogni concetto un suo posto
specifico. Un'impresa ardita
poiché i libri che si occupano
dell'argomento sono innumerevoli (sia in Italia che in Francia)
e non esiste una base comune
da cui partire. Un prezioso
compendio che tratta della filosofia del diritto come di quella
disciplina che si occupa del
fondamento del diritto, della
sua natura e del suo valore in
rapporto ai valori etici e politici e che si distingue dalle scienze giuridiche che hanno come
oggetto il diritto positivo.
•
bballarati@libero.it
B. Ballarati è laureata in filosofia politica
all'Università di Firenze

Un diritto gestito dal più ricco
Meglio usare un solo detersivo?
di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone
Vincenzo Zeno-Zencovich
LA LIBERTÀ
D'ESPRESSIONE
MEDIA, MERCATO,
POTERE NELLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE
pp. 167, € 11,50,
il Mulino, Bologna 2004

L

a lettura del brillante e
d o c u m e n t a t o saggio di
Zeno-Zencovich sul ciclopico
tema della libertà di espressione ha p r o v o c a t o in chi
scrive un crescente iniziale
entusiasmo, cui è seguita una
imprevista delusione. I passi
dell'autore partono dal ricordo
delle solenni affermazioni settecentesche
per arrestarsi di fronte
agli odierni problemi
(e ai costi) che l'alfabetizzazione informatica pone ai governanti e ai cittadini. L'inizio è limpido e folgorante: la libertà di manifestazione del pensiero è un diritto umano fondamentale e come tale la tradizione giuridica
occidentale lo ha considerato.
Eppure un approccio realistico
al tema svela un'evoluzione da
segnalare. Il principio ha cioè
progressivamente perso il senso
di libertà politica degli individui e dei loro gruppi esponenziali per assumere la tutela di
una funzione strumentale alla
diffusione del pensiero altrui, e
cioè dell'attività di impresa nel
settore dei massmedia.
Anche se è innegabile che vi
siano zone di "contiguità e di sovrapposizione", la distinzione
tra il manifestare le idee e organizzare un'impresa per vendere
idee appare piuttosto evidente.
Oggi, del resto, i mezzi di comunicazione di massa - e cioè gli
strumenti largamente più efficaci per veicolare il pensiero - fanno capo a imprese, e dunque rispondono a logiche imprenditoriali. Pertanto, in conclusione,
l'esercizio di un diritto si è trasformato in ricchezza e potere
per chi lo gestisce.
Paradossalmente - ricorda
l'autore - si potrebbe dire che,
in una democrazia, il potere effettivo dei mezzi di comunicazione di massa è altamente antidemocratico perché esercitato
da un gruppo ristretto di soggetti, non scelti dai cittadini e senza
sostanziali controlli sul loro operato. Una sorta di "quarto potere" usurpatore e incontrollato. A
questa violenta provocazione,
che legge i richiami alla libertà di
espressione degli organi di stampa semplicemente come mezzi
per accrescere il loro potere, segue la coerente demolizione del
mito dell'opinione pubblica, feticcio costruito dai mezzi di comunicazione per legittimare se
stessi.
Quando poi l'attenzione dell'autore si appunta sul mezzo televisivo l'approccio sembra mu-

tare. Che la libertà di manifestazione del pensiero sia principio
illusorio, non praticato nella
realtà, è particolarmente provato
dalla radio-televisione, il cui regime è "quasi tutto assoggettato
a vincoli". Di qui l'efficace tentativo di smascherare la tesi che
ha da sempre giustificato i vincoli, e cioè la scarsità delle frequenze, e quella che ha sempre
giustificato le pretese governative sul mezzo, e cioè la necessità
di salvaguardare il servizio pubblico.
A questo punto ci si attendeva
una proposta articolata a tutela
del diritto d'accesso dei cittadini, una denuncia delle situazioni
di oligopolio informativo che accentrano nelle mani di pochi la
gestione dell'attività
di diffusione più "influente", oppure un
riconoscimento della
necessità di assicurare
comunque una forma
di servizio pubblico.
Invece poco o nulla.
Le
preoccupazioni
dell'autore, evidentemente sedotto dal
dogma del mercato,
sono altre. Le comunicazioni politiche non vanno regolamentate ma semmai autoregolamentate (dalle imprese che
notoriamente non hanno alcun
interesse o legame politico?). Il
pluralismo del mezzo radiotelevisivo non può essere assicurato
da una pluralità di imprese perché non è compito loro assicurare valori extraeconomici come il
pluralismo. Con un paradosso
l'autore sostiene che la qualità
dell'ambiente non è assicurata
da una molteplicità di produttori di detersivi.
Ma ciò significa che è preferibile un'informazione politica gestita da una sola impresa? O che
è preferibile utilizzare un solo
detersivo?

F

orse il discorso va ripreso distinguendo i detersivi dai valori, e poi individuando quelle
soluzioni che l'autore stesso auspica: "Riconquistata la dimensione individuale della libertà di
espressione, chiarita la sua
profonda differenza dall'esercizio dell'attività di impresa nel
settore dei mass media, occorre
chiedersi come fare in modo che
si tratti di una libertà effettiva".
E quanto occorreva chiedersi, ricordando che la libertà di
espressione non può essere separata dalla gemella libertà di
informazione.
Un'osservazione finale: per
uno studioso italiano che pubblica a fine 2004, riuscire a parlare di media, mercato e potere
senza citare le distorsioni del
conflitto di interesse, i progetti
di eliminazione della par condicio, i duopoli nella raccolta pubblicitaria, la legge Gasparri e così via denota un peculiare virtuosismo.
®
advoctor@tin.it
F. Gianaria e A. Mittone
sono avvocati a Torino
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27 gennaio - 25 aprile: 1945-2005
I temi e i linguaggi della testimonianza
di Pier Vincenzo M e n g a l d o
I generi della memoria

N

ell'introduzione al fondamentale
Uomini ad Auschwitz di Hermann
Langbein (Mursia, 1992), Primo Levi
divide la letteratura sui campi di schiavitù e sterminio tedeschi in tre categorie
fondamentali: "i diari o memoriali dei
deportati, le loro elaborazioni letterarie,
le opere sociologiche e storiche". Naturalmente io guarderò soprattutto al primo tipo di testi (facendo perno principalmente su Levi stesso), ma incrociandoli il più possibile, intanto, con gli altri
due. NAT Apologia della storia uno dei
maggiori storici del Novecento, Marc
Bloch, scriveva: "Quanto più la ricerca
si sforza di cogliere i fatti profondi, tanto meno può sperare luce da altra fonte
che dai raggi convergenti di testimonianze di natura assai diversa". E, d'altra parte, fra le tante omologie di chi
scrive dei Lager e sui Lager ce n'è una
più profonda, dichiarata dall'autore dell'opera maestra sulla Shoah, Raul Hilberg: "Nella mia ricerca mi sono sentito
solo (...) Era una sensazione vagamente
analoga a quella dei sopravvissuti, preoccupati che le
loro esperienze non fossero
ascoltate o capite". Ed ecco
subito un testimone del
ghetto di Varsavia citato da
Alberto Nirenstajn, Ricorda
cosa ti ha fatto Amalek (Einaudi, 1960): "Quelli che
hanno vissuto tutto questo,
non lo capiranno. Tutto
quello che è stato descritto,
è una goccia in confronto al
mare".

Pier Vincenzo Mengaldo

Testimonianze dai
Lager

Maria Nadotti

Turtles Can Fly
diBahman Ghobadi
e Moolaadé
di Ousmane Sembene

Inoltre: tenterò anche di
incrociare la memorialistica, intesa come insieme di
opere organiche, con altri
testi e documenti, che sono
grosso modo i seguenti. Le
testimonianze frammentarie
dei sopravvissuti (la distinzione dalle organiche mi pa,re opportuna, anche se non
sempre tracciabile con facilità), come emergono per
esempio dalla Vita offesa di
Anna Bravo e Daniele Jalla
(FrancoAngeli, 2004) o in
Francia dai Mémoires de déportés di Patrick Coupechoux (La Découverte,
2003), o, ancora, da opere
in cui esse sono "montate"
con grande sapienza letteraria, eminentemente L'istruttoria di Peter Weiss, Einaudi, 1967, e Shoah di Claude Lanzmann,
Bompiani, 2000. I diari e le testimonianze dei ghetti polacchi. Le dichiarazioni degli stessi criminali tedeschi, in
particolare il memoriale del comandante di Auschwitz, Hòss, e le interviste a
quello di Sobibór e Treblinka, Stangl,
raccolte da Gitta Sereny (nell'importantissimo In quelle tenebre, 1974; Adelphi,
1994). Levi in I sommersi e ì salvati (Einaudi, 1986) ha definito questi e altri simili "documenti di estrema importanza". E ancora: le memorie dei campi per
militari in Germania (da noi soprattutto Giampiero Carocci e Alessandro
Natta), i testi relativi a prigionie diverse
dalla concentrazione, le testimonianze
di ospiti nelle varie galere fasciste (spiccano le Lettere di Antonio Gramsci e

dalle celle di Franco Dialogo con la mor- ha scritto giustamente nel suo Lunivers
te di Arthur Koestler, il Mulino, 1993); concentrationnaire (1946; Baldini Castoldai campi di internamento per rifugiati di Dalai, 1997): "Tra i campi di annientapolitici (ancora Koestler, Schiuma della mento e quelli 'normali' non c'è differenterra, il Mulino, 1989); dalle prigioni za di natura ma solo di grado"; e Burney
per resistenti spesso in attesa della mcrr- ha definito così Buchenwald, dove finì
te (ovviamente le lettere dei condannati dopo diciotto mesi di isolamento a Fredelle Resistenze europea e italiana, e snes: "Fu il suo [della cella d'isolamento]
poi ad esempio II mondo è una prigione affollato, rumoroso e disgustoso -oppodi Guglielmo Petroni, Giunti, 1995, sto": opposto dunque in qualche misura
Scrìtto sotto la forca del dirigente comu- uguale. E quanto al campo d'internanista cèco Julius Fucik, Editori Riuniti, mento del Vernet, molti suoi aspetti come
li descrive Koestler
1990, ecc., e sopratDedichiamo l'intera sezione
non sono purtroppo
tutto il magnifico, per
molto diversi da quelacume e lealtà intela quest'intervento, anche
li dei lager tedeschi.
lettuale, Cella d'isolain occasione del 23 aprile
Però Wladyslaw Szpilmento dell'ufficiale
inglese Christopher Burney, Monda- man nel suo romanzo autobiografico II
dori, 1974). E altro ancora. Né lascerò pianista (Baldini Castoldi Dalai, 2002) dimancare, ovviamente, esempi della let- stingue con grande chiarezza la condizione di una prigionia "normale"' da quella
teratura dei gulag.
Certamente le analogie vanno maneg- nel ghetto: "Credo che sarebbe stato per
giate con cautela. Intanto l'appartenenza noi psicologicamente più facile da sopdi un'opera a questo o quel "genere" portare se fossimo stati, ad esempio, efpreciso non è sempre così netta. A parte fettivamente chiusi in una cella. Questo
un caso come il libro di Langbein, opera genere di carcerazione senza dubbio destorico-saggistica in cui le testimonianze finisce nettamente il rapporto di un essere con la realtà. E una situazione inequivocabile: la cella è un mondo a sé dove sei
rinchiuso senza alcun rapporto col lontano mondo
della libertà. Se hai il tempo
e la propensione a farlo
puoi sognare di quel mondo, ma se non ci pensi non
entrerà di forza nella tua
mente. Non è sempre davanti ai tuoi occhi, a torturarti coi ricordi della libertà
che hai perso. La realtà del
ghetto era tanto peggiore
perché aveva la parvenza
della libertà. Si poteva uscire in strada serbando l'illusione di trovarsi in una città
assolutamente normale (...)
Tuttavia, le strade del ghetto, e solo quelle strade, facevano sempre capo a un muro ecc.".

Categorie della storia,
testimonianze e letteratura

in prima persona sono trattate come le
altre, né più né meno, Se questo è un uomo (1947) non è solo, come è stato definito, "una testimonianza quasi di taglio
giuridico", ma nella sua più ampia parte
centrale è un testo che appartiene insieme, e direi inscindibilmente, alla memorialistica e alla saggistica. Per non parlare del Diario di Gusen di Aldo Carpi (Einaudi, 1993), che si muove su due piani
temporali ben distinti: il diario e le lettere alla moglie durante la deportazione, e
le riflessioni di molti anni successive, il
tutto arricchito o complicato dai disegni
dell'autore, che era pittore, alcuni sempre in contemporanea, altri a memoria.
Una cautela ancor maggiore va usata
per la sostanza delle cose. David Rousset,
uno dei primi e più efficaci memorialisti,

a da sé che i miei frammenti di discorso non
saranno quelli di uno storico en titre. Ma è impossibile
affrontare questi argomenti
- violenza nazista, Shoah...
- senza essere investiti dall'evidenza della loro estrema importanza storica. Che sta appunto
nei fatti stessi, ma forse può essere anche
ragionata in via di metodo. In un suo saggio affascinante, Istorica ed ermeneutica
(Reinhart Koselleck e Hans-Georg Gadamer, Ermeneutica e istorica, il melangolo,-1990), il grande storico tedesco
Reinhart Koselleck ha proposto cinque
categorie comprensive (per lo più in forma di coppie di opposti) nel cui stampo
si modellerebbe ogni storia: "poter uccidere" / "dover morire", "amico" / "nemico", "interno" / "esterno", "generatività" (ad esempio padri/figli), "padrone"
/ "schiavo". Ora è altrettanto suggestivo
che importante osservare come il complesso formato da violenza nazista, cam-

'

pi di sterminio, Shoah ecc. rientra perfettamente
in tutte e cinque le categorie assieme. A prima vista si può obiettare sulla "generatività", ma l'obiezione è destinata a cadere se si pensa all'opposizione nuovo/vecchio così centrale nell'ideologia e
mitologia nazista (Neue Ordnung, civiltà con violenza nuova che si oppone a un vecchio che è soprattutto incarnato dallo statico ebraismo); e ancor più se si pensa che in quella categoria rientra a
pieno titolo la coppia oppositiva uomo/donna.
Di fatto, le reduci dai campi tedeschi di schiavitù
e sterminio hanno più volte insistito sulla diversità e
peculiarità dell'esperienza vissuta là dalle donne.
Cito Giuliana Tedeschi (in Come una rana d'inverno
di Daniela Padoan, Bompiani, 2004): "La lettura
del Lager fatta da una donna è completamente diversa, nello spirito, da quella fatta da un uomo"; così Liliana Segre più volte nello stesso volume, e si veda per esempio Le donne di Ravenshrùck di Lidia
Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone (Einaudi,
2003). Conferma Hilberg in Carnefici, vittime, spettatori (Mondadori, 1994): "Eventi che colpirono
specificatamente gli uomini in quanto uomini e le
donne in quanto donne" (e un capitolo del libro
s'intitola appunto Uomini e donne). La diversità era
insieme psicologica e oggettiva, come indicano ad
esempio per il tifo petecchiale le recentissime e attentamente documentate Variazioni Reinach di Filippo Tuena (Rizzoli, 2005). Ed ecco che lo scrittore russo Vasilij Grossman in
Tutto scorre ... (Adelphi,
1971), dopo aver raccontato
la terribile storia della giovane Masa conclude: "E Ivan
Grigor'evic pensò che ai lavori forzati della Kolyma
non c'era parità di diritti fra
uomini e donne - che per gli
uomini il destino era, malgrado tutto, meno penoso".
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Si deve aggiungere, a mio
parere, che la coppia oppositiva amico/nemico non è
certo vanificata ma arricchita nella sostanza proprio
dall'esperienza concentrazionaria estrema e dalla riflessione su di essa: alludo
alla potente e modulata nozione leviana di "zona grigia". Del resto è merito, se
si potesse dir così, della vicenda dei campi aver relativizzato anche le opposizioni
più solide del nostro pensiero: i "mussulmani", secondo la rappresentazione concorde dei sopravvissuti (ricordo soprattutto quella
analitica e intensa di Wolfgang Sofski in L'ordine
del terrore, Laterza, 1995, e le riflessioni di Giorgio
Agamben in Quel che resta di Auschwitz, Bollati
Boringhieri, 1998), non erano né veramente vivi né
ancora morti, né ancora veramente uomini né del
tutto non uomini. E infatti lo stesso Sofski ha scritto che, affamando e degradando, gli aguzzini hanno eretto nei campi un "terzo regno fra la vita e la
morte".
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rima di entrare nel pieno dell'argomento vorrei suggerire come possa essere fulminante la
concordanza fra le testimonianze della deportazione e la - diciamo - grande letteratura. Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino, Mursia, 1965, e Piero Caleffi, Si fa presto a dire fame
(ivi, 1968) raccontano che il primo, scoperte due
lumache su un tronco, per fretta e paura d'esser
scoperto, le divora col guscio e tutto (attraverso
questo episodio segnalo subito come nei testi degli ex deportati sia importante il registro grottesco-amaro). E nella novella di Fechov Le ostriche
un bambino affamato, trascinato in un ristorante
di lusso, mangia le ostriche che gli sono beffardamente offerte con l'intero guscio, fra le risate degli astanti. È quasi il grado ultimo del soddisfacimento della fame. Così uno dei testimoni di
Lanzmann chiude la sua rievocazione: "In un baleno tutto fu vuoto come se nulla fosse successo.
/ Niente. Nessuno. Mai"; straordinaria l'analogia
col finale dell'Intervista a un suicida di Vittorio
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Sereni, tra l'altro un poeta che si è molto interrogato su nazismo e sterminio degli ebrei: "e dopo,
/ dentro una polvere di archivi / nulla nessuno in
nessun luogo mai".
Un esempio successivo, un po' diverso, può mostrare che l'identità, anche poligenetica, con altri testi può dirci qualcosa di possibile sul senso di un dato testo. Di Verso occidente, uno dei racconti di Vizio di forma di Levi (1968-70) protagonisti sono i
lemming, i conigli delle nevi che usano suicidarsi in
massa. E Gitta Sereny, nel suo libro uscito nel '74, riferisce del disprezzo di Stangl per gli ebrei che "erano così deboli: si lasciavano fare qualunque cosa", e
che egli paragona ai lemming di cui sta leggendo in
un libro ("mi ha fatto ripensare a Treblinka"). Il racconto di Levi non ha dunque alcun rapporto con
questo libro, mentre ne ha probabilmente con The
informer heart di Bruno Bettelheim (1960; in italiano nel 1965 con il titolo II prezzo della vita; quindi II
cuore vigile, Adelphi, 1988), dove si parla del popolo ebraico condotto a morte "come dei lemmings".
Comunque sia: è vero che i protagonisti di Verso occidente conducono sul suicidio dei lemming altro
genere di riflessioni; ma come escludere, in base ai
due riscontri presentati, che al di sotto del significato esplicito del racconto di Levi ne possa fermentare uno implicito, la visione dei lemming come "figure", si direbbe nella concezione biblico-cristiana, del
popolo ebraico massacrato in massa senza difesa? (E
per inciso, un verso di Celan suona: "Lemminge
wiihlen", Lemming intenti a scavare). Se fosse come

ho suggerito, anche Verso occidente apparterrebbe
alla letteratura secondaria sulla Shoah.
Il confronto sistematico, di cui beninteso non potrò offrire che scampoli, fra testi di vario tipo porta
in luce moltissime analogie, ma anche differenze se
non opposizioni. Occorre affermare allora che,
mentre le prime parlano contro ogni revisionismo,
le seconde non ne parlano certo a favore. Gli stessi
testimoni sono coscienti per primi della diversità
con cui hanno vissuto esperienze uguali o in tutto simili. La celebre affermazione di Levi che ognuno ha
vissuto il lager a modo suo riecheggia in tanti: da
Langbein: "Ognuno di noi ha dentro di sé dei ricordi personali, ognuno ha vissuto il 'suo' Auschwitz", a Goti Bauer (in Come una rana d'inverno): "Ciascuno di noi racconta qualche cosa che è
diverso nei particolari ma che è simile nella sostanza (...) nessuna delle testimonianze è sufficientemente descrittiva della situazione generale". Il che è
ancor più vero dalla parte opposta: degli assassini o
complici da lei intervistati Sereny scrive tra l'altro:
"Una delle cose più straordinarie, quando si va a rivangare questo periodo [della guerra], è la diversità
delle interpretazioni dei fatti particolari da parte dei
vari individui", forse interessati (prosegue) a farli
apparire "come a loro sarebbe piaciuto che fossero
anziché come furono".
Da parte sua Christopher Browning ha interrogato 125 superstiti di un Einsatzkommando per ricostruirne le gesta in un libro di grande importanza
( Uomini comuni. Polizia tedesca e "soluzione finale"
in Polonia, Einaudi, 1999), e ha sintetizzato con one-

stà: "Paradossalmente, se mi fossi confrontato con
una sola ricostruzione anziché con 125, avrei avuto
l'illusione di sapere con maggiore sicurezza ciò che
accadde al battaglione". E qualcosa di simile, in altro terreno, emerge con insistenza dall'importante
volume di Sebald appena tradotto (Storia naturale
della distruzione, cfr. "L'Indice" 2005, n. 1) per la
friabilità e i blocchi della memoria nei superstiti degli atroci bombardamenti alleati sulle città tedesche
nella seconda guerra mondiale.
Le parole per nominare

C

iò precisato, comincerò a proporre i riscontri
dalla terminologia. Levi, e con lui Pappalettera,
ha detto e ripetuto che nel lager "mangiare" non si
diceva essen ma fressen, che è il mangiare o divorare
degli animali, esempio parlante di un fenomeno più
generale che lui stesso ha fermato così: "Se i Lager
fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe sorto", e noi forse possiamo dire che il
linguaggio nazista della persecuzione e dell'annientamento oscilla fra due estremi, le tonalità canagliesche e la presenza su larga scala dell'eufemismo, cioè
lo spostamento del significato delle parole dal codice comune a uno segreto - uno studioso ha parlato
di "semanticidio": "soluzione finale", "trattamento
speciale", "installazioni speciali", cioè camere a gas
e crematori, "trasferimento", "smistamento" e simili, e nei pressi di questo i rovesciamenti di valore, come nei casi paradigmatici di
"fanatico", "fanatismo", volti al positivo, o di "pacifismo" volto al negativo (è
prezioso il libro del romanista Viktor Klemperer, L.T.I.,
cioè Tertii Imperli, La lingua
del Terzo Reich, La Giuntina,
1998; cfr. "L'Indice", 1999,
n. 5; o ancora il bel volume
di Anna Vera Calimani Sullam, I nomi dello sterminio,
Einaudi, 2001).
Se avessimo un dubbio
che l'animalesca metafora
fressen proveniva dall'alto,
e non dal basso, dagli aguzzini e non dalle vittime (non
gli schiavi che s'adeguano
alla loro degradazione ma i
signori che sprezzano i sottouomini da loro stessi, intenzionalmente, creati), ebbene, il dubbio scompare
leggendo l'episodio riportato da Gerald Reitlinger in
La soluzione finale (Il Saggiatore, 1962) e poi da Luigi Meneghello in Promemoria (il Mulino, 1994): gli
infermieri stanno versando i cristalli dello Ziklon B
nella camera delle "docce" e un sergente SS dà
l'ordine così: "Nah, gib ihnen zu fressen" (Su, dagli
da trangugiare). Notevole concordanza con il libro
di memorie di Elisa Springer (Il silenzio dei vivi,
Marsilio, 1997): un gruppo di civili tedeschi (generalmente indifferenti o ostili o irridenti ai deportati anche più distrutti, come concordano le testimonianze) mangia regolarmente davanti alle deportate divorate dalla fame, gettando loro bucce di patate con le parole "Fressen... Schweine" (il secondo termine significa "maiali").
E come ex deportati e saggisti chiamano gli autori
del grande crimine? È chiaro che in molti casi, a parte i vari "SS", "Gestapo" ecc., non si può dire che
"nazista" invece che "tedesco" o viceversa (ad esempio Simha Guterman nel suo diario - Il libro ritrovato, Einaudi, 1994; cfr. "L'Indice", 1994, n. 4 - scrive "i tedeschi nazisti"). Ma in tanti altri casi è aperta
una scelta piuttosto libera, e dunque iiitenzionabile,
fra i due termini. Per prendere un campione significativo Lord Russel nel suo sempre ottimo II flagello
della svastica (Feltrinelli, 1960) oscilla continuamente, se non ho visto male. Sono dunque significativi i
luoghi o i testi nei quali la scelta per "tedesco" è corrente o addirittura sistematica. E quanto avviene nel
Canto del popolo ebraico massacrato del forte poeta
yiddish di Varsavia Yitzak Katzenelson (La Giuntina, 1995), che non per niente a un certo punto

esplode: "È stato Hitler, Himmler, Alfred Rosenberg
- no! Tutti i tedeschi insieme, / tutto il popolo, il più
malvagio, il più turpe stava davanti a noi"; e stati d'animo e atti d'accusa del tutto analoghi appaiono particolarmente nei diari e nelle testimonianze dei ghetti polacchi, come in Mary Berg: "La Germania deve
essere eliminata dalla faccia della terra. Un popolo
simile non ha diritto di esistere" e così via (nelle
adiacenze, si parla sempre di "tedeschi" nel racconto Luomo è forte di Zofia Nalkowska: Racconti dalla
Polonia a cura di A. Zieliriski, Mondadori, 1991). Da
parte sua Natta alterna pensatamente "tedeschi" e
"nazisti" ma esclama a un certo punto: "I tedeschi
avevano perduto la nostra anima", e Szpilman si
esprime in questo modo: "Un colpo secco, violento,
tedesco", uso al quale si accosta quello di un testimone di La vita offesa-, "Di tanto in tanto c'erano i
maestri [Meister, civili] che erano un po' più bravi,
un po' più umani, invece c'erano quelli che erano
proprio tedeschi tedeschi".
In questo quadro a me pare di grandissimo interesse il fatto che, se non sbaglio, parli sempre di "tedeschi", in Se questo è un uomo e in seguito, un testimone e analista dell'equilibrio di Levi. Per citare
due luoghi di grande pregnanza: "Così morì Emilia,
che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini
degli ebrei" e: "Distruggere l'uomo è difficile quasi
quanto crearlo: non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti,
tedeschi". La scelta di
Levi, notevolissima in
sé, lo risulta ancora di
più perché coincide
con le Riflessioni conclusive del grande libro di Hilberg, dove si
parla esclusivamente
di "tedeschi" (frase
d'apertura del capitolo: "I Tedeschi uccisero cinque milioni di
Ebrei"). Il fatto è che,
come si è già intravisto
in altri, sia in Levi che
in Hilberg l'indicazione lessicale nasce da
un'interpretazione storica complessiva. Per
Levi mi limito a questo
passo da I sommersi e i
salvati-, "Quasi tutti [i
tedeschi di allora], ma
non tutti, erano stati
sordi e ciechi e muti:
una massa di 'invalidi'
intorno a un nocciolo
di feroci. Quasi tutti, ma non tutti, erano stati vili"
(ancor più esplicito, nella stessa pagina, il verdetto
sulla "responsabilità (...) della stragrande maggioranza dei tedeschi"). Per Hilberg valga quanto argomenta nelle stesse Riflessioni circa gli sterminatori, che "non erano, sul piano morale, differenti dal
resto della popolazione", mentre la responsabilità
morale apparteneva "alla Germania presa nella sua
totalità" (preferisco riferirmi alle posizioni di Hilberg piuttosto che a quelle, più radicali ma molto
più discutibili, del noto libro di Daniel Goldhagen).

Temi e derivazioni

S

u quelli che possiamo chiamare temi, fra le testimonianze dei lager è anzitutto straordinaria
la concordanza nel ricordo e nella rappresentazione dell'arrivo - specie di notte o nelle livide albe nei campi, dei "riti" successivi, della vista degli
straniti drappelli di internati coi loro "pigiami'',
oppure nel registrare l'abitudine ai rapporti omosessuali fra Prominenten e giovani reclusi, i Piepel
(si va ad esempio da Robert Antelme e Piero Caleffi a La vita offesa e al Mémoires de déportés, passando attraverso la sintesi di Langbein; tutti ricorderete la spaventosa figura grottesco-tragica del
Kleine Kiepura nella Tregua, 1963); o ancora,
quanto a un dettaglio, nel rappresentare o sintetizzare le SS e gli stessi soldati tedeschi nella posizione di dominio, piantati a gambe larghe. E se ci fosse più spazio bisognerebbe ragionare del grande

motivo del rispecchiamento, spesso e diversamente •
modulato: lo specchio che rivela dia fine il deportato tutto mutato, ma anche fin da subito l'immagine degradata dei compagni che è specchio della sua
propria: "E osservando il prossimo che ci si riconosce come in uno specchio" dettano le Variazioni
Reinach; e lo scrittore che ha ripercorso la via di
Auschwitz può assumerlo su di sé: Eraldo Affinati
nel notevole Campo del sangue (Mondadori, 2000).
Pure alcune coincidenze che possiamo chiamare
trasversdi sono dovute alle cose stesse. Allo "Arbeit
macht frei" che campeggia sull'ingresso di Auschwitz (e di dtri campi) risponde nella Kolyma l'iscrizione ricordata continuamente da Varlam Salamov e a quanto pare dettata da Stdin in persona: "Il
lavoro è una questione d'onore, una questione di
gloria, una questione di valore e di eroismo"; e possiamo considerarne un anticipo la battuta corrente
dei tedeschi nel ghetto di Varsavia: "Jude, komm arbeiten, Arbeit macht Leben sùss... " (Giudeo, vieni a
lavorare, il lavoro rende dolce la vita...: nel libro di
Nirenstajn). Allo stesso modo i "mussulmani" che
erano l'essenza stessa dei lager e che tutti i superstiti raffigurano ugualmente (Carpi: "morti vivi", Bettelheim: "cadaveri viventi", "gusci vuoti") hanno il
loro tragico equivalente nei dochodjagi che popolano le pagine di Salamov, e che egli definisce per
esempio così: "'morituri' tutti ugudi, dai visi ossuti
e sporchi e gli occhi infossati con dentro un luccichio di fame inappagata". Per non dire di quanto riferisce di un suo personaggio il grande narratore

ne. A questo finale si possono accostare le righe che
precedono ùnmediatamente la chiusa di L'ultimo
dei giusti di André Schwarz-Bart (1959, Feltrinelli,
2002), che suonano così: "E lodato. Auschwitz. Sia.
Maidanek. L'Eterno. Treblinka. E lodato. Buchenwald. Sia. Mauthausen. Eterno. Belzec. E lodato. Sobibor. Sia. Chelmno. L'eterno", e via alternando ancora. Ma forse si deve introdurre qui una terza incognita, il famoso canto ebraico in cui si scandiscono appunto i nomi dei campi più sinistri.
Non volevano ascoltarci

I

solerò ora alcuni soltanto fra i molti temi per i
quali il confronto fra più testi, specie se anche
trasversale, può risultare illuminante, o problematico. E spiacevole ma inevitabile dire che i testimoni
sono più o meno unanimi nel segnalare il diffusissimo antisemitismo dei polacchi, compresa la loro
chiesa. E quanto emerge soprattutto, e con particolari a volte terribili, dalle testimonianze dei ghetti
(Simha Guterman, Mary Berg, Hillel Seidman ecc.,
a cui è da aggiungere Henryk Grynberg nei citati
Racconti dalla Polonia)-, e saggisti e storici sono sulla stessa linea (da Nirenstajn e Sereny a Langbein e
Hilberg). E tuttavia sono indimenticabili per umanità i medici polacchi di Gusen descritti da Carpi,
e Emanuel Ringelblum nei suoi appunti insiste sulle eccezioni all'antisemitismo dei suoi compatrioti,
fra l'altro precisando: "Leggerete centinaia di
esempi di contadini
che hanno nascosto
per molti mesi gli
ebrei dei paesi vicini,
nutrendoli
bene".
Più in genere parla il
numero (dobbiamo
considerarlo alto?),
da quindici a ventimila, degli ebrei salvatisi nel settore
"ariano" di Varsavia,
o quello dei polacchi
proclamati da Israele
"Giusti delle Nazioni", oltre4.500 (traggo questi dati dalla
postfazione di Nathan Weinstock alla
importante cronaca
del ghetto di Varsavia di Hillel Seidman, Du fond de l'abime, Plon, 1998).
Un altro punto. E
largamente orientato
in senso positivo il
giudizio sul comportamento nei campi dei Testimoni di Geova o Ernserbo Danilo Kis in I leoni meccanici (Feltrinelli,
ste Bibelforscher, sul loro rigore e pulizia morale
1990): ucciso e appeso a testa in giù all'entrata del
che si guadagnano l'altrui rispetto: si vedano Betgulag come monito ai compagni, dopo un tentativo
telheim, Langbein, La vita offesa, e sembra far tedi fuga, rito che non può che ricordarci quello delsto il memoriale del comandante Hòss. Tuttavia
le impiccagioni ed esposizioni dei cadaveri dei "colciò che gli uni apprezzano come dirittura a tutta
pevoli" nei lager tedeschi.
prova, ad altri sembra portare il segno del pericoTalora è però verosimile che un testo dipenda da
loso fanatismo: così allo stesso Hòss, oppure a
un altro. Nelle pagine forse più alte che Levi abbia
Margarete Buber-Neumann nel libro su Milena Jescritto, quelle del primo capitolo della Tregua, legsenskà (Adelphi, 1986), e severissima è la requisigiamo: "Il nulla pieno di morte in cui da dieci giortoria di Ernst Wiechert in Der Totenwald (La selva
ni ci aggiravamo come astri spenti". E probabile
dei morti, Mondadori, 1946).
più che possibile che la comparazione leviana
prenda l'avvio da un passo di Rousset, dove delPartirò ora da alcuni degli episodi più noti e inl'universo concentrazionario non più attivo si dice
cisivi di Se questo è un uomo. Il primo è quello del
che però "continua a vivere nel mondo come un
sogno o incubo, nelle notti del lager, di raccontare
astro carico di cadaveri" (subito sopra il titolo del
e non essere ascoltato, che ossessionava come sapcapitolo è Gli astri morti proseguono la loro corsa)-, piamo la generalità dei deportati (si vedano Charanalogamente Elie Wiesel: "Quando questo fuoco
lotte Delbo, La vita offesa, Mémoires de déportés e
si sarebbe estinto, non ci sarebbe stato più nulla in
tanti altri). Levi al ritorno fu ascoltato, ma non cocielo, ma solo delle stelle, degli occhi morti". Però
sì altri. Liliana Segre e Goti Bauer (Come una rana
è evidente che la probabile filiazione nulla toglie,
d'inverno) ci dicono rispettivamente: "I primissimi
anzi, alla novità e intensità della comparazione deltempi avrei tanto voluto parlare, ma non trovavo
la Tregua, che scaturiscono prima di tutto dal suo
orecchie che mi ascoltassero" e: "All'inizio non abspostamento verso un figurato umano.
biamo parlato perché non volevano ascoltarci", e
ancora una donna, Natalia Tedeschi nel volume di
Nella zona attigua della letteratura "romanzesca"
Anna Cherchi, La parola Libertà (Edizioni dell'Orsegnalo ancora un'affinità che forse è una derivazioso, 2004), si esprime in questo modo: "Quando si
ne. Nel suggestivo, anzi terribile finale di L'attrice di
parlava agli altri appena tornati, non solo non riuEdith Bruck (Marsilio, 1995) la protagonista, ex descivano a capire ma non 'volevano' capire" (sospetportata, percorre e ripercorre, legge e rilegge in tutto, senza poterlo dimostrare qui, che anche questa
ti i sensi, davanti alla macchina da presa, l'elenco dei
campi di Lvoro e sterminio esposto nel Dachau Memorial, in preda a una trance, a una maligna coazio-
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sia un'esperienza che distingue, non assolutamente
ma relativamente, le sopravvissute dai sopravvissuti). Addirittura Yakov Kurtz, arrivato in Israele dalla Polonia nel 1942, esclama (nel volume Le storie
estreme e la storia di Alessandra Deoriti, Silvio Paolucci e Rossella Ropa, L'Orecchio di Van Gogh,
1999): "Non sono stato creduto!" e di più: "Sono
stato interrogato come se fossi un criminale che voleva abbindolare il prossimo! " (incidentalmente ricordo che su questo motivo Giorgio Bassani ha impostato una delle sue Storie ferraresi, 1956).
Tutti abbiamo presente il gesto - per il quale è
giudicato in aeternum - del Kapo Alex che "senza
odio e senza scherno" si pulisce la mano infangata
sulla spalla del Hàlfling Levi; una precisissima corrispondenza è nelle memorie di Leone Fiorentino,
altro superstite di Auschwitz: il Rasier "con un gestaccio provocatorio pulisce il rasoio dal sapone
che è rimasto sulla giacca sopra la mia casacca".
Intellettuali umanisti nei Lager
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ncora più celebre, quasi emblematico, il grande episodio del "Canto di Ulisse" (l'autore vi è
ritornato in I sommersi e ì salvati). Qui pure la testimonianza di Levi sul valore dei libri amati in libertà,
e della memoria di essi, nei campi coglie una condizione diffusa nei deportati; e su questa si può innestare - lo noto di passaggio - la discussione da parte di altri reduci della tesi di Jean Améry che essere
intellettuali, e più precisamente intellettuali "umanisti" nei lager o ad Auschwitz
non risultasse un vantaggio
ma un'aggravante: però con
l'avvertenza, se posso suggerire qualcosa, che occorre
meditare le pagine decise di
Tuena sul fatto che si tratterà
di opposizioni di carattere
individuale e non categoriale
(intellettuale / non intellettuale, intellettuale umanista /
non umanista). Un passo di
Buber-Neumann è un esatto
accompagnamento del capitolo di Levi: "Quando, recitando una poesia [in cella
d'isolamento], non ricordavo una strofa, cercavo faticosamente di ricostruirla per
conto mio, traendo da questo esercizio un'infinita soddisfazione". Altrettanto testimoniano Koesder dalle galere franchiste, Evgenia Ginzburg, con ardore, dai gulag
(la cita Todorov in Face à l'extrème, Seuil, 1994), il
giornalista moravo Kurt Beer, condannato a morte
dai tedeschi, che nelle carceri di Dresda coptinua a
leggere, "ubriacato di parole e di suoni", uno dei
classici della sua nazione, il poema Maggio di Karel
Màcha (Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, Einaudi, 1951). Addirittura un testimone del libro di Coupechoux ricorda un compagno di schiavitù che recitava a memoria i romanzi
che aveva letto. Dunque l'episodio di Levi si può
leggere sullo sfondo di queste testimonianze e di varie altre dello stesso tenore. Ma si può anche leggere all'inverso, e significativamente, a fronte del suo
rovescio: di un internato nella Kolyma Salamov scrive: "Amava la poesia e in prigionia ["normale"] recitava spesso dei versi a memoria. Ma nel Lager non
li recitò più": incompatibilità assoluta di poesia e
gulag.
Infine. Il motivo della fame tormentosa, invincibile, diremmo dell'uomo-fame, è al centro di tutte
le testimonianze dei lager tedeschi e russi, con i
suoi pure comuni sviluppi (i sogni di cibo, l'elencazione di succulenti menù, ecc.). In una pagina di
Se questo è un uomo il motivo è espresso con una
violenta metafora continuata: una benna "spalanca
le mascelle dentate" e "si avventa alla terra argillosa e morbida, e azzanna vorace", poi " vomita a tergo il boccone di cui è grave", e ricomincia, mentre
i prigionieri guardano affascinati il pasto del mostro con le bocche che si socchiudono e i pomi
d'Adamo che "danzano in su e in giù". Analoga-
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mente Salamov: "Per tutta la notte mi balenarono
davanti le forme di pane e il viso spavaldo che gettava la pagnotta nella gola infuocata della caldaia".
Fra i tanti fattori che determinano le differenze e
le individualità delle varie testimonianze, i loro accenti diremmo, importa non poco ciò che affiora
dei rispettivi bagagli culturali, specie se questi agiscano fortemente nel selezionare, modellare e interpretare i fatti: Burney ammette senz'altro: "Non
riuscivo a superare i limiti postimi dalla tradizione
in cui ero vissuto". Da questo punto di vista si può
forse dire che quanto ci rilasciano gli internati di
cultura umanistica "professionale" è meno interessante, in linea di massima, di quanto affiora dagli
internati di minor cultura. Piuttosto che Hòlderlin, che Wiechert cita o riformula ("la sacralità dell'acqua ferma e limpida", certo da un verso della
lirica più celebre del poeta, Hàlfte des Lebens), ci
colpisce l'operaia austriaca Margarete Jost, altra
condannata a morte, che in cella pensa spesso a
versi della Maria Stuarda di Schiller (Lettere dei
condannati a morte della Resistenza europea), o la
giovanissima ungherese Edith Bruck (Chi ti ama
così, Marsilio, 1994) che si richiama al suo poeta
nazionale del Novecento, Attila Jószef. Ma certo
non è senza peso il fitto dialogo di Jean Améry
(Hans Mayer) con Thomas Mann.
Un caso limite in materia è probabilmente il libro
di Margarete Susman, uscito subito nel '46, Das Bucò Hiob und das Schicksal des jùdischen Volkes {Il libro di Giobbe e il destino del popolo ebraico, La
Giuntina, 1999). E vero, e atteso, che il richiamo al
Libro di Giobbe è frequente in testimoni e cantori

della Shoah (farò il caso della poetessa Nelly Sachs,
o sempre di Levi che con quel testo apre la sua antologia personale La ricerca delle radici, Einaudi,
1981). Ma in Susman vicende del popolo ebraico e
Shoah sono interpretate organicamente alla luce del
testo biblico, e questo a sua volta alla luce di quelle
vicende. E se è il caso più ampio e organico, non è
certamente l'unico: le parole di un salmo, "i nostri
anni sono passati come una storia che ci è stata raccontata" appaiono a Burney (un po' anche per la loro assonanza con Shakespeare?) "la migliore descrizione che mai sia stata fatta della vita di un detenuto", e a proposito dello sterminio Christian Meier,
Da Atene ad Auschwitz (il Mulino, 2004), cita come
decisiva la frase dell'Emilia Galotti di Lessing: "Chi
di fronte a certi fatti non perde il senno, vuol dire
che non l'ha mai avuto".
Tornando a Levi. Tutti rammentiamo che Se
questo è un uomo è fittamente percorso e scandito da rimandi alla Commedia, volontari e involontari come ha chiarito l'autore stesso: per connaturata nobiltà di tono ma anche come puntelli
strutturali (quanto possano essere fitte le trame
dantesche in Levi lo mostra poi, ad esempio, un
racconto, La carne dell'orso), e solo a due lettori
italiani, già a scuola, di Manzoni, lo stesso Levi e
Caleffi, poteva venir spontaneo di chiamare "monatti" gli uomini di un Sonderkommando o simili.
La forza quasi epica con cui Jakob Presser rievoca l'ultima notte degli ebrei olandesi nel campo
di smistamento di Westerbork (che poi egli defi-

nisce, come Hugo Austerlitz, "morne plaine")
poggia certamente anche sul fatto che il sottotesto è l'ultima notte dei Girondini (da cui il titolo
del libro, La notte dei girondini, Adelphi, 1997)
raccontata da Lamartine.
Lingua della cultura, stile e presente storico
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arò qualche altro esempio. L'ingegnere ungherese Zoltan Schònherz (Lettere dei condannati a
morte della Resistenza europea) fissa la sua ferma decisione di partecipare alla Resistenza con le parole
di Lutero davanti al Sinodo, "Llier stehe ich und
kann nicht anders" (Qui io sto, e non posso altrimenti), con pathos tanto maggiore perché i nemici
e carnefici sono i tedeschi. Il coltissimo Antelme
parla a un certo punto, con Hegel e Marx, di "negazione della negazione" (si può richiamare che più
tardi questa formula riempirà per intero un verso di
Fortini?), e in verità tutto il suo libro, che al primo
livello è soprattutto testimonianza, è attraversato interamente da un modo di ragionare dialettico. Carpi vede nel volto di un prigioniero russo morente
l'immagine di Cristo ("Cristo moriva con lui"), e ciò
si comprende meglio se teniamo conto che il pittore era un fervente tolstoiano (qui stesso egli commenta: "Doveva essere uno di quei semplici contadini russi, semplici come si vedono nei libri di Tolstoj"). Anne Frank, d'origine e cultura tedesche,
riassume lo stato d'animo diviso degli ospiti
dell'"alloggio segreto" con un verso dell'Egmont di
Goethe, "Osannante di gioia, triste fino alla morte".
Rousset si riferisce più volte
ali'Ubu di Jarry, e si capisce
bene, perché fra tutti i memorialisti è quello che più
porta in luce gli aspetti di
"humour nero" del campo
("Buchenwald vive sotto il
segno di un enorme humour, di una buffonata tragica", "giustizia buffonesca
e sinistra", ecc., ed è del resto una nota che non manca
in altri, a cominciare da Levi). E nella raccolta di Coupechoux il generale Rogerie
ricorda che in frangenti più
che mai tragici ha volto il
pensiero a un verso di Chénier, a una frase di Chateaubriand ("La lune prèta son
pale flambeau à cette veillée
funebre").
In questi, come in tanti altri casi, ciò che conta è sì la
traduzione di un'esperienza
aliena nel linguaggio della
propria cultura, ma forse ancor più il nesso forte fra cultura e appartenenza nazionale. Più in generale, non è sfuggito all'acume e
alla libertà di giudizio di Levi che le pur estreme testimonianze del Lager s'inseriscono tuttavia in un
genere letterario antico e frequentato, il "racconto
del reduce" (Omero, Tibullo, Ruzante e via dicendo).
Si può muovere anche di qui per spiare se i nostri
testi mostrino qualche costante, oltre che nelle cose
narrate e nel loro taglio, nel modo di narrarle. Una
è senza dubbio quello che i francesi chiamano style
coupé, per frasi o frasi-periodo brevi, staccate e giustapposte, dominante soprattutto in alcuni (Antelme, Wiesel) ma presente un po' in tutti. E vero che
si tratta di uno stile che caratterizza comunque le
scritture diaristiche e memorialistiche - e a maggior
ragione le testimonianze orali trascritte o elaborate;
ma nelle memorie dei forzati dei lager trae una ragion d'essere ulteriore da quell'esperienza di estrema disgregazione della persona e della sua unità, di
distruzione di ogni progetto che non fosse la mera
sopravvivenza, avvinta ai singoli brani di esistenza
(un "vivere alla giornata" che era in realtà un vivere
al minuto). Burney ha scritto a proposito delle sue
memorie: "Tra un'azione e l'altra c'è un vuoto così
totale che il quadro sarebbe stato come la descrizione dell'universo fatta da un astronomo". Non si
danno che frammenti che si rifiutano a un tutto, il
referto è quello di un'esistenza tutta disgregata, ma

<
è anche la correzione che al "racconto del reduce"
viene portata dall'onestà del testimone, devota alla
singolarità in un certo senso preziosa dell'accadimento e nemica di ogni superfluo. Il fatto così come
è stato e niente più. Ha scritto Fucik che in prossimità della morte "non sono rimasti altro che il soggetto e il predicato", e Caleffi, quasi commentando
perfettamente il fenomeno di cui parliamo: "Fatti e
parole come sospesi nel tempo senza legami con alcun'altra realtà precedente e susseguente".
Lo stile spezzato comporta quasi di necessità l'uso frequente della sintassi nominale (Wiesel per
esempio termina un proprio paragrafo: "Un sole
d'estate."), ma a sua volta la sintassi nominale è fortemente sollecitata da quell'impiego del presente
storico in luogo dei tempi verbali del passato che è
un fenomeno imponente nella memorialistica dei lager, per non dire delle testimonianze orali. Uno dei
sopravvissuti interrogati da Lanzmann dice e si corregge: "E... era molto doloroso"; Cari Friedman nel
suo bel "romanzo" Come siamo fortunati (La Giuntina, 1997) scrive del padre: "Dice: 'Io ho
il campo', come se la situazione non fosse
cambiata. Ed è vero, non lo è. Ha ancora
il campo, specialmente nella faccia". I passaggi da questo presente ai tempi storici,
coi relativi satelliti, e viceversa, sono all'ordine del giorno (Antelme: "Sono uscito" e poco sotto "Alcuni battevano i piedi"; Wiesel; "Il ghetto si è risvegliato" ma
subito dopo "Io andai"), e possono darsi
delle irrazionalità grammaticali del tipo di
questa di Antelme: "Oggi era il nostro turno". Ma appaiono ancor più notevoli i
luoghi nei quali il presente storico fa massa nella rievocazione di avvenimenti di
speciale importanza, oggettiva e soggettiva: è quanto avviene per l'avviamento verso Mauthausen in Caleffi, o per l'ingresso
a Buchenwald nel Grande viaggio di Jorge
Semprun (Einaudi, 1964).

tosamente definite, strette, invalicabili (già a proposito del viaggio nei vagoni-bestiame Wiesel paragona
il mondo a "un carro ermeticamente chiuso"). Aveva ben capito la relazione Gramsci, che dopo una
bella descrizione naturale scriveva icasticamente:
"Insomma il tempo mi appare come una cosa corpulenta, da quando lo spazio non esiste più per me",
v
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quasi impossibile sfiorare l'argomento dei
campi di schiavitù e sterminio tedeschi senza
essere visitati dall'assillo della cosiddetta "banalità
del male". Su questo bisogna ricordare intanto, da
una parte, che per quanto riguarda Eichmann in
persona la tesi di Hannah Arendt è stata contestata nientemeno che da Hilberg. E, d'altra parte, che
le fonti e le loro elaborazioni sembrano convalidare largamente quella tesi. Basta riandare, oltre che
a noti passi di Levi, alle testimonianze utilizzate da
Langbein e alle sue stesse conclusioni, per esempio
che i misfatti dei lager "non sono opera di un ristretto gruppo di individui con tendenze devianti". E un testimone di E istruttoria: "Non uccidevano per odio né per convinzione / uccidevano so-

Dilatazione del tempo e banalità del male
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na volta di più fa testo Levi. In Se
questo è un uomo agiscono i normali tempi storici nelle parti iniziali e finali
(questa: diario), schiettamente narrative
di un passato; ma domina assolutamente
il presente storico in quella centrale, non
solo più cospicua ma, possiamo dire, più
specifica, nella quale il racconto si risolve
continuamente nella definizione categoriale della realtà di Auschwitz.- L'interpretazione del fenomeno non dovrebbe
lasciar dubbi. Ha detto benissimo Agamben: "L'irreparabilità del passato prende
la forma di un'imminenza assoluta"; il passato non
riesce a divenire altro dal presente, e la distanza
temporale, che è la condizione stessa della memorialistica, si schiaccia in un presente che è nontempo. A un intervistatore Levi ha detto una volta: "C'è Auschwitz, quindi non può esserci Dio".
In tutti i sensi, del resto, la letteratura delle prigioni e dei lager ci trasmette un'esperienza eccezionale
del tempo, formulata in modi convergenti. Koestler,
Dialogo con la morte: "Il tempo strisciava attraverso
questo deserto privo di avvenimenti come fosse zoppo da tutte e due le gambe", e - attenzione - sembrava "passare più rapidamente"; Antelme: "Nei
momenti di riposo il tempo ci sembra nudo, invalicabile come il vuoto"; Burney: "La vita non è riempita che dal tempo"; Imre Kertész, Essere senza destino (Feltrinelli, 2003): "Anche là [nel Campo di
Zeitz] tutto era riempito dal tempo", ecc. Ed è notevole la coincidenza - soprattutto col passo di Koestler ' - della diagnosi di una solitudine procurata
nell'importante romanzo II dolore diManfred di Robert McLiam Wilson (Fazi, 2004): "Anche il tempo
aveva cambiato volto, in quella sua solitudine. Non
era lento, come aveva pensato in passato. No, era anzi più veloce del tempo reale. Sgocciolava via come
un pugno d'acqua. Per chi è solo, anche la preziosa
trama del tempo perde ogni valore".
Questa dilatazione amorfa del tempo, questo che
potremmo definire collasso del tempo misurato, è
indubbiamente in rapporto inverso ma esatto con
l'estrema restrizione dello spazio in misure tormen-

10 perché dovevano uccidere (...) Soltanto pochi
uccidevano per passione", mentre Szpilman rievoca in questo modo la scena di un militare tedesco
che spara a un ragazzo ebreo perché non si è tolto
11 berretto ("mutzenab"). "Lo guardai: non aveva
lineamenti particolarmente crudeli e nemmeno appariva adirato. Era un uomo normale, tranquillo,
che aveva eseguito uno dei tanti, irrilevanti doveri
quotidiani, per passare subito dopo ad altre e più
'importanti' faccende".
E anche evidente che la questione della "banalità" degli assassini va sempre tenuta connessa alla
natura burocratica dello sterminio che è al centro
del capolavoro di Hilberg e della riflessione di studiosi come Zygmunt Bauman e Cristopher Browning; a sua volta la burocraticità dell'eliminazione
di ebrei e zingari e oppositori rientra appieno nella forcella del doppio carattere di quello sterminio
che è un fenomeno senza discussione unico: cito
Hilberg: "Mai, in tutta la storia dell'umanità, si era
ucciso a catena. Il centro di sterminio (...) non ha
alcun prototipo, nessun predecessore amministrativo" (e io penso che un altro aspetto di questa
unicità sia quello denunciato da Lanzmann in un
suo articolo: la "soluzione di continuità" "tra le
condizioni che hanno permesso lo sterminio e lo
sterminio stesso"). Ma è altrettanto certamente un
fenomeno inspiegabile senza le condizioni della
modernità, prodotto consequenziale della civiltà
tecnologica e del mondo amministrato e che dunque può ripetersi e infatti si è ripetuto in altre for-

me: evidenza, si può ricordare, pervertita dall'ex
nazista Heidegger quando in una conferenza ha liquidato i campi di sterminio come semplice prodotto della tecnologia moderna, alla stregua - se
non ricordo male - delle macchine agricole.
La riduzione a un corpo
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on so, comunque, se convenga inquadrare l'annientamento industriale tedesco di ebrei e zingari e oppositori guardando alla soggettività degli
autori invece che alla sua oggettività sovrapersonale,
benché certo investita in persone. Proverò a seguire
questa seconda via rendendo espliciti i fili che collegano alcuni momenti forti del libro sempre capitale
di Jean Améry, Intellettuale a Auschwitz (Bollati Boringhieri, 1987). L'esperienza negativa fondamentale
è stata per lui, come ci dice, la tortura. Chi la subisce
perde per sempre la fiducia nel mondo, è condotto
a una giusta morale del risentimento e per cominciare a quella necessità di "ribattere il colpo" di cui ha
discusso Levi (è interessante che ne abbia parlato anche Burney, e precisamente, si noti, in rapporto alla tortura subita). Ma nella sua essenza la tortura, che è il volto stesso del
Terzo Reich, ha questa caratteristica fondamentale, di ridurre la persona umana a
puro corpo, nient'altro che corpo - e in
questo senso, si può aggiungere, tortura e
campi di schiavitù e sterminio hanno il
medesimo denominatore. Corpi, "pezzi"
erano per i guardiani i deportati nei lager:
" WievìelStùck?", quanti pezzi?, era il modo di contarli, né le cose andavano diversamente nella prigione di Brandeburgo come testimonia un condannato a morte tedesco: "25 pezzi ogni lunedì, sì, pezzi!
Questo è il linguaggio ufficiale per designare le vite umane! " (Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea). Sentiamo ora la dichiarazione di Josef Kramer,
comandante di Birkenau e poi di BergenBelsen, riportata da Langbein: "Che uno
fosse un oppositore politico o un ebreo o
un delinquente abituale non mi riguardava
affatto. Io ricevevo dei corpi, questo è tutto"; e dall'altra Wiesel: "Ormai non mi interessavo ad altro che alla mia scodella
quotidiana di zuppa, al mio pane raffermo. Il pane, la zuppa: tutta la mia vita. Ero
un corpo" (solo un po' meno drammaticamente, Gramsci scriveva che si stava abituando a essere un "oggetto").
Il tutto si può anche riassumere, per
gli ebrei, nella formula incisiva di Enzo
Traverso: "Biologizzazione estrema dell'antisemitismo". E forse si può esprimere anche altrimenti: la riduzione della persona, e il trattarla di conseguenza,
a mero corpo, questo rappresenta l'essenza stessa\
e la definizione-base del sadismo. Gli esecutori
saranno stati più o meno normali, "banali", ma la
cosa in sé era assolutamente, perfettamente sadica. Siccome lo era, dava quasi naturalmente luogo a operazioni sadiche (ne passa in rassegna una
serie Hilberg in La distruzione degli Ebrei d'Europa, Einaudi, 1999), il cui peso non va diminuito
in nome della "banalità". E della riduzione della
persona a corpo non conosco applicazione più
conseguente degli esperimenti medici nei lager:
in essi anzi, e a guardar bene già nello sprezzo per
i cadaveri, sono le stesse "parti" del corpo a essere trattate (in tutti i sensi) come se non fossero
neppure parti di un tutto corporale organico ma
"oggetti" a sé stanti.
Qui mi fermo, e probabilmente non avrei neppure dovuto iniziare. Sta scritto nel Libro di Giobbe
(42, 3): "Ho parlato da stolto, sono cose troppo alte e non le capisco" (Insipienter locutus sum, et quae
ultra modum excederent scientiam mearn).
M
enzo.mengaldo@unipd.it
P. V. Mengaldo insegna storia della lingua italiana all'Università di Padova

* Relazione presentata al convegno su "Poesia e
Lager" (l'orino, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti", 25-26 gennaio 2005, "Giornata della
memoria"), che si anticipa qui rispetto agli atti relativi per gentile consenso degli organizzatori.

Rotterdam: contro l'emotività e il senso di colpa
di M a r i a N a d o t t i

Turtles Can Fly di Bahman Ghobadi
e Moolaadé di Ousmane Sembene
4 4 T I mondo in cui oggi abitiamo è un luogo cuA p o , inospitale, che offre ben poche occasioni
di celebrazione." Sono queste le parole con cui
Sandra den Hamer, direttrice dell'International
Film Festival di Rotterdam, ha inaugurato la trentaquattresima edizione della rassegna.
Il clima imperante - questo il senso del suo discorso d'apertura - è marcato dalla paura, da una
logica difensiva poco incline allo scambio, alla reciprocità, alla valorizzazione del punto di vista altrui. La libertà di opinione è sempre più a rischio,
l'amnesia e una sorta di cecità alla sofferenza o alla prepotenza sono moneta corrente, il rischio di
omologazione è altissimo. Un festival cinematografico nato agli inizi degli armi settanta con il
preciso intento di dare ospitalità a film controversi e spesso interdetti o non distribuiti nei loro paesi ha oggi, più che mai, la funzione di accogliere e
potenziare quegli atti di sguardo, ascolto e narrazione che rischiano di essere negati o di perdersi
nell'indifferenziato mare magnum del mercato
culturale. Visioni e vedute, atti soggettivi e liberi,
sperimentazioni, ossessioni, avventure narrative
spesso sgradevoli, dure, abrasive o ancora acerbe,
ingenue, appena abbozzate, segnate tuttavia da
una precisa consapevolezza della responsabilità
sociale e politica di chi fa lavoro intellettuale e artistico in epoca di monopolio delle immagini, pensiero tendenzialmente unico, implosione del discorso.
• Rotterdam, però, come tutta l'Olanda, è da
qualche tempo precipitata in uno stupore politico che risente tanto del clima di guerra al terrorismo inaugurato dagli Stati Uniti nel 2001
quanto dell'atmosfera di montante xenofobia e
caccia alle streghe scatenata dall'uccisione di
Pim Fortuyn, sindaco di Amsterdam e originario
di Rotterdam, avvenuta il 6 maggio 2002, e da
quella del filmmaker Theo Van Gogh, avvenuta
nel novembre scorso. Nel cuore della "fortezza
E u r o p a " non è più possibile illudersi che la minaccia alla libertà d'espressione riguardi solo
culture lontane, regimi dittatoriali, paesi sopraffatti dall'interferenza stato/chiesa. La democrazia è a rischio là dove è nata, paradossalmente
proprio in nome della sua presunta difesa e dello sciocco e pericolosissimo teorema dello scontro di civiltà, ma anche di una sempre più diffusa assuefazione all'impotenza, un misto esplosivo di emotività e senso di colpa, indignazione e
passività.
Sulla scelta delle pellicole e dei temi presentati
quest'anno ha senza dubbio influito questa coscienza inquieta e vagamente terminale, che si è
espressa anche in una serie di iniziative collaterali
ed extracinematografiche, tra cui un simposio indetto dal Rotterdam Film Parliament 2005, dal titolo "Courage and Conviction: Film-making in an
Age of Turbulence", il coraggio delle proprie idee,
ma anche il coraggio di rischiare, facendo cinema
in un'epoca di turbolenza.

I titoli di cui varrebbe la pena di riferire sono numerosi, da Forgiveness del sudafricano Ian Gabriel
a 4 del russo Ilya Khrzhanovsky, da Of Love and
Eggs dell'indonesiano Garin Nugroho a Midwinter
Night's Dream del serbo Goran Paskaljeviae, da
lOe chambre, instants d'audiences del francese Raymond Depardon a Arafat, mon frère del palestinese Rashid Masharawi, dall'esilarante Un dia sin
Méxicanos del messicano Sergio Arau all'implacabile Oh! Uomo di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi o alla Reconstruction di The Big Red
One, il film sull'irrappresentabilità della guerra
che lo statunitense Samuel Fuller girò nel 1980 e
che finora non si era mai visto nella sua scomoda
integralità.
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ediamone almeno due, ciascuno a suo modo
esemplare: Turtles Can Fly {Le tartarughe sanno volare) del trentaseienne curdo-iraniano Bahman Ghobadi, già autore dello splendido A Time
for Drunken Horses {Il tempo dei cavalli ubriachi,
2000) e di Marooned in Iraq (2002), e Moolaadé
(Rrotection) dell'ottantunenne Ousmane Sembene, uno dei maggiori registi africani viventi.
Turtles Can Fly è il primo film girato in Iraq
dopo la caduta di Saddam Husseim. Ghobadi lo
ha realizzato tra il 2003 e il 2004 in un campo
profughi ai confini tra il Kurdistan iracheno e la
Turchia. Nel film, tuttavia, l'intervento degli
eserciti della coalizione e la guerra che sanzionerà la fine del regime di Saddam sono eventi
marginali, che servono semplicemente a fornire
una cornice temporale alla vicenda narrata. Al
centro della scena, nei giorni che precedono l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti e dei
loro alleati, c'è infatti un gruppo di piccoli rifugiati, bambini che hanno perso famiglia e casa,
nati e cresciuti in guerra, espressione di quel feroce attaccamento alla vita, che l'Occidente riesce persino a mitizzare. Scegliendo arditamente
di ribaltare la visione lineare e progressiva che
militari, politici e media di casa nostra tendono a
darci della guerra, postulata come terapia dolorosa ma risolutiva dei mali del nostro tempo,
Ghobadi fissa la sua cinepresa su questo fuori
campo per affermare con fermezza e senza sentimentalismi che la storia oggi si consuma ai margini della nostra visione e che il suo è un movimento immobile, residuale. Il prima e il dopo,
per un bambino che campa raccogliendo e
smontando le mine antipersona di cui sono disseminati i terreni dove dovrebbe giocare e rivendendone le componenti al mercato delle armi, si
fondono in una temporalità circolare e bloccata,
senza via d'uscita.
Eppure, in quel non tempo che è la vita letteralmente sospesa a un filo di questi bambini senza infanzia, si consumano gesti d'amore e amicizia e ingegnose strategie di sopravvivenza. "Satellite",
protagonista centrale del film, un quattordicenne
che ha capito che l'eventuale passaggio alla demo-

crazia americana comporterà qualche astuzia linguistica in più e una certa familiarità con i gadget
della modernità (da cui il suo soprannome), è l'autorità riconosciuta dai bambini del campo. E lui
che li organizza e sovrintende a un'equa distribuzione di compiti e ricavi, che protegge i più deboli e compensa la latitanza dei grandi. Agrin, la misteriosa dodicenne che approderà al campo da un
non precisato altrove in compagnia di un figlioletto cieco (frutto di uno stupro di guerra) e di un
fratello che ha perso entrambe le braccia, ma ha il
dono della profezia, diventerà l'oggetto del suo desiderio, il luogo fantastico di un futuro che non
può esserci.
Estraneo alle rassicuranti minimalità narrative di
tanto cinema iraniano da esportazione e refrattario
ai toni del melodramma, Ghobadi sceglie ancora
una volta di aderire con tenerezza e rispetto alla
realtà. Chi guarda questo suo straordinario Turtles
Can Fly non è spinto a commuoversi o a indignarsi, ma a riconoscere la piena umanità di questi
bambini e a interrogarsi sulla propria.
•

A

nche Moolaadé di Ousmane Sembene, che
pure è un apologo carico di speranza e una
precisa presa di posizione contro la mutilazione
del corpo femminile a fini di controllo sessuale e
sociale, ci interpella sulle stesse questioni. Come
può, oggi, un artista/intellettuale rivendicare il
proprio diritto di espressione e parola, senza
porsi il problema dello spazio pubblico in cui
quella sua libertà si manifesterà? Senza chiedersi
come esso si articoli e possa essere condiviso?
Senza mettersi, alla lettera, in ascolto delle tante
voci che non arrivano neppure a formulare un
proprio discorso o che non riescono comunque a
farsi ascoltare, a rompere il muro del silenzio o
del troppo rumore che le assedia? Nella storia
raccolta e narrata da Sembene sei bambine africane che stanno per essere sottoposte al rituale
della "purificazione" scappano di casa per sfuggire alla circoncisione voluta dalla tradizione.
Due lasciano il villaggio per raggiungere la città
e finiranno suicide in fondo a un pozzo, le altre
quattro si mettono sotto la protezione della sola
donna che ha avuto il coraggio di opporsi a quel
rito. Finché resteranno nella sua casa, le bambine saranno al sicuro e nessuno potrà toccarle. Su
questa tensione elementare tra forze del passato
- una legge patriarcale che distribuisce potere ad
alcune donne per assoggettare tutte le altre - e liberazione di un'intera società si sviluppa con
giocosa lievità la trama narrativa di un film, che
invita all'abbandono della violenza e alla creazione di uno spazio dove sia possibile praticare la
giustizia.
Chi fa lavoro culturale non è forse responsabile
del clima in cui viviamo e delle pratiche che esso
consente? Guerra, tortura, abuso sessuale...
•
M. Nadotti è giornalista
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Antropologia

Marcel Maget è una delle figure di primo
piano dell'etnologia francese. Allievo di Marcel Mauss, ha collaborato con Leroi-Gourhan
e con Lévi-Strauss ed è stato, fra l'altro, direttore del Musée National des Arts et Traditions
populaires di Parigi, oltre che autore di un manuale per la ricerca sul c a m p o {Guide
d'étude
des comportements
culturels, 1953) che è diventato un classico degli studi europei. Questo (pubblicato d a Carocci con il Museo degli
Usi e Costumi della gente trentina e l'Università di Siena) è il primo testo di Maget tradotto in Italia, anche se sono stati intensi i rapporti che lo hanno legato alla comunità scientifica dei folkloristi italiani: a cominciare dall'amicizia che lo ha unito ad Alberto Mario Cirese, fin dai tempi della rivista "La Lapa" (pubblicata a Rieti da Eugenio e Alberto Cirese negli anni cinquanta), sulla quale Maget era intervenuto nel 1954 con un articolo sui rapporti tra storia e antropologia. Il pane
annuale.
uscito in Francia nel 1989 (cinque anni prima
della morte dell'autore), presenta i risultati di
una intensa ricerca sul c a m p o condotta a più
riprese tra il 1946 e il 1976 a Villar d'Arene,
nella valle della Romance, un paese delle Alpi, sui modi, le tecniche, i saperi, le caratteristiche culturali e identitarie che circondavano la lavorazione del pane tradizionale. Per metà di segale,
per metà di frumento, questo
pane veniva fatto una volta all'anno in novembre e rappresentava, insieme alle patate,
la scorta alimentare degli abitanti del villaggio per tutto l'inverno. Alla fine degli anni sessanta quest'uso verrà soppiantato dalla panificazione
industriale, per poi riprendere
- c o n altri significati e altre
funzioni - nel 1976. Si tratta di
un'etnografia esemplare e minuziosa, attenta alla sequenza, alle tecniche e ai luoghi della panificazione; che considera, accanto a tutti gli aspetti
della cultura materiale, i diversi ruoli giocati
dai panificatori, i valori simbolici e i saperi c h e
delineano la vita comunitaria e i rituali che si
intrecciano con la confezione del pane, senza
dimenticare il rapporto tra locale e globale
che emerge da una ricerca che è condotta
tanto in prospettiva storica quanto con un taglio attento alla contemporaneità.
SANDRA P U C C I N I
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FRONTE ALL'ALTERITÀ, a cura di Flavia Cuturi,
pp. 283, €21,50, Meltemi, Roma 2004
Questa raccolta di s a g g i spazia dal Cinq u e c e n t o a o g g i e contiene scritti di etnologi,
storici, etnolinguisti: tutti legati dal filo rosso
esplicitato nel sottotitolo, che viene affrontato
d a prospettive e per periodi diversi. I missionari, fin dalla metà del Cinquecento, operano
c o m e agenti dell'incontro culturale, operatori
della conoscenza/costruzione dell'alterità e
sono, al t e m p o stesso, fondatori di identità.
Per evangelizzare è necessaria la conoscenza delle culture e delle lingue indigene: così,
le rappresentazioni delle culture altre che essi ci hanno lasciato sono le prime fonti per
una c o n o s c e n z a etnografica dei popoli soggetti al colonialismo e alla penetrazione o c c i dentali. Tutti i s a g g i mettono a fuoco le conoscenze e le pratiche messe in atto per interagire con s u c c e s s o con i popoli delle culture
incontrate. I territori considerati sono l'Africa,
l'Oriente e soprattutto l'America Latina. Dell'attività missionaria in Africa (Tanzania e
C o n g o ) parlano Claudia Mattalucci-Yilmaz e
Dominique B e n d o Soupou, mentre l'Oriente -
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in particolare la Cina - è affrontato d a Giacomo di Fiore, che allarga la sua trattazione al
tema cruciale della formazione e delle caratteristiche anche personali di coloro che decidevano dì dedicarsi alla conversione dei popoli, ricostruite su documenti d'archivio e in
particolare attraverso i diari e le testimonianze dei missionari. Quanto all'America Latina,
se ne o c c u p a n o Girolamo Imbruglia, che ricostruisce le caratteristiche e : compiti del
missionario gesuita nel Cinquecento; Flavia
Cuturi, che, oltre a delineare gli s c o p i e i temi
del libro in un'ampia introduzione, riflette sugli interventi di manipolazione operati dai gesuiti sulle lingue degli ìndios fin dall'inizio della conquista spagnola. E ancora: Johann
Herczog, c h e interviene sulle "riduzioni" gesuitiche in Paraguay e sull'uso della m u s i c a in
funzione della conversione, che genera importanti sincretismi e una tassonomia degli
indigeni costruita sui giudizi formulati sulle loro espressioni coreutiche e musicali; Antonino Colajanni, che ricostruisce l'attività dei Salesiani tra i Bororo del Mato Grosso e in Ecuador.(e siamo in pieno Novecento), i rapporti
tra le etnografie missionarie e quelle antropologiche e la difesa delle culture indigene operata dai missionari. Sui salesiani e sulle loro
strategie linguistiche in relazione agli idiomi
dei popoli amazzonici interviene anche Maurizio Gnerre, che descrive le modificazioni rituali dispiegate per penetrare nei modi indigeni: adattamento degli spazi e degli arredi
liturgici, decorazioni corporali, coreografie,
aspetti che dimostrano soprattutto la volontà

di inculturazione che si a c c o m p a g n a al messaggio evangelico, riflettendo i ruoli che si
delineano nell'incontro c o m e in un gioco di
specchi.
(S.P.)

G i o v a n n i Pizza, ANTROPOLOGIA MEDICA. SAPERI,
PRATICHE

E POLITICHE

€ 20,20, Carocci, Roma

DEL CORPO,

pp.

312,

2005

L'antropologia medica è un importante settore dell'antropologia culturale che deve a Tullio
Seppilli il suo ingresso e il suo consolidamento
nell'ambito degli studi italiani. Questo libro rappresenta un accrescimento e un ampliamento,
in chiave soprattutto etnografica, del settore tradizionale, che mette a fuoco una problematica
più ampia, legata alla considerazione e al trattamento del corpo, oltre che alle pratiche rituali
che lo circondano e ai vissuti soggettivi e culturali che ne determinano caratteristiche e attributi in contesti sociali differenti. Non un manuale, dunque, come del resto avverte l'autore, ma
piuttosto la lucida trattazione di un tema che incrocia e si intreccia con quasi tutti i campi dell'antropologia: dal simbolismo rituale alle manipolazioni corporali, dall'immagine di sé alla
considerazione della malattia e della salute in
rapporto alla variabilità culturale. A chi si rivolge
un testo simile? In primo luogo alla classe medica, che opera quasi sempre all'oscuro della
ricchezza dei significati che si sono addensati
sui vissuti corporei. Ma il libro può essere letto
con profitto da tutti coloro che si o c c u p a n o - ai
più diversi livelli - di salute e malattia: quelli che
Giovanni Pizza chiama "mediatori della guarigione". Inoltre il lavoro offre spunti e argomenti
di riflessione anche a lettori meno specializzati,
perché illumina da più prospettive e con esem-

pi sempre penetranti - tratti d a esperienze e
ricerche vicine e lontane - la costruzione filosofica e antropologica del corpo nella nostra
e nelle altre società, mette a confronto metodi
diversi di cura, evidenzia il ruolo fondamentale delle componenti simboliche nei processi di
cura e di guarigione. Senza trascurare temi di
acuta attualità: dall'Aids alla morte cerebrale,
dall'efficacia dei farmaci alle cure "alternative". E avendo sempre, al centro del discorso,
l'uomo e la rete dei significati culturali che nelle diverse epoche storiche e nelle differenti
società si intrecciano alla vita e alla morte, alla comprensione di sé e degli altri, al dolore e
alla cura, in un percorso ricco e problematico,
il libro è c a p a c e di rivelare insospettabili connessioni, aspetti trascurati o ignorati del rapporto con il corpo, della sua percezione e della sua rappresentazione, delle pratiche messe
in atto per sanare e per sollevare dalla sofferenza e dal bisogno.
(S.P.)

G i a n n i Dorè, SCRITTURE DI COLONIA. LETTERE DI
M A R I A P I A PEZZOLI DALL'AFRICA ORIENTALE A

BOLOGNA ( 1 9 3 6 - 1 9 4 3 ) , pp. 272, €22,

Patron,

Bo-

logna 2004
Maria Pia Pezzoli, avvocato bolognese, è
stata la moglie di Giovanni Battista Ellero, c o n
il quale visse prima in Eritrea e poi in Etiopia
dal 1936 al 1942. Ellero, funzionario del nascente impero dell'Africa italiana, svolse il suo
lavoro di amministratore coloniale in diverse città, manifestando interessi etnografici
e attenzione alle consuetudini indigene. Attraverso l'epistolario di Maria Pia (che scrive ad amici e parenti bolognesi) e le lettere che il marito le inviò durante la sua prigionia nel c a m p o di D e c a meré, Gianni Dorè ricostruisce la vita in colonia, i ruoli
sessuali, il rapporto con gli
indigeni, i compiti e i doveri
amministrativi, ma anche la
trama fitta e quotidiana, fatta
di sentimenti e affetti, di un
matrimonio c h e fu condivisione di scelte di vita e di destini. Come già in Etnografia e colonialismo.
L'Eritrea di Alberto Pollerà di Barbara Sòrgoni
(Bollati Boringhieri, 2001), lettere e ricordi privati servono a restituire - dall'interno e attraverso i vissuti dei protagonisti - aspetti e caratteristiche del colonialismo italiano, con uno
s g u a r d o interpretativo che si situa a metà fra
storia e antropologia. La novità di questo libro
sta nel proporre questi temi attraverso la testimonianza di una donna: è con i suoi occhi e
dal suo punto di vista che ci si aprono gli scenari naturali, le consuetudini, ì comportamenti, i rituali dell'élite della società coloniale. Le
occasioni mondane (vissute per dovere m a
con un atteggiamento assai critico verso la
comunità bianca, specialmente le donne), la
gestione domestica ma anche il fascino della
natura africana (Maria Pia evoca più di una
volta il "mal d'Africa" e il dispiacere di a b b a n donare l'Eritrea quando, ormai vedova, è costretta dalla guerra a lasciare per sempre quei
luoghi) e, non ultimo, un interesse non privo di
stereotipi e pregiudizi verso gli indigeni. Un interesse rivolto più agli uomini che alle donne,
e pochissimo verso i bambini: lei, donna colta
e consapevole, che non aveva avuto figli, forse anche per una scelta c o m p i u t a per distinguersi dal modello femminile fascista, così
pervasivo e mortificante. Oltre alla lunga analisi di Dorè, il libro contiene una breve biografia di Maria Pia Pezzoli curata da Maria Virgilio, fotografie tratte dall'album della famiglia
Ellero e l'intero epistolario: una fonte d o c u mentaria importante e finora inedita per approfondire il clima dell'esistenza coloniale, i
legami con la patria lontana, il rapporto c o n il
regime, il tessuto sociale nel quale si svolgevano le vite di uomini e donne che si erano
stabiliti altrove, lontano da casa, in un periodo
tormentato e oscuro della storia italiana.
(S.P.)-
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Christophe Dufossé, L'ULTIMA ORA, ed. orig.
2002, trad. dal francese di Annamaria Ferrerò,
pp. 258, € 17, Einaudi, Torino 2004
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nica e brillante che, da sola, però, non può
ripagare il lettore dell'epilogo al di sotto
delle aspettative.
ROSSELLA D U R A N D O

Nel suo romanzo d'esordio, Dufossé
scrive di scuola. Di un'istituzione non troppo efficiente né solerte (anche in Francia i
provveditorati smarriscono le pratiche dei
docenti), ma soprattutto di un corpo insegnante (con cui l'autore, professore di lettere, ha una certa dimestichezza) ai limiti
della parodia. Nella sala professori della
scuola media di Clerval, infatti, si muovono
macchiette surreali: il preside Poncin, con
le sue "unghie da manicure" e "un odore
svizzero tedesco, di legno ben stagionato
di chalet di montagna", la professoressa
di francese Gidoin, scettica verso qualunque accessorio femminile, Borain, l'insegnante di
ginnastica, "di una stupidità esemplare", Accetto,
docente di matematica, a
cui la lunga esperienza
conferisce una "bonomia
da animatore socioculturale" contrastante con "il
suo aspetto scombinato".
Ma la particolarità che acc o m u n a tutti è la premura
con cui sembrano rimuovere dalle loro conversazioni il suicidio di un giovane collega, Capadis, buttatosi dalla finestra di un'aula. Hoffman, la voce narrante, viene chiamato a supplirlo nella IV F: è
un celibe misogino e cinico, che non dis d e g n a di osservare "gli appartamenti del
palazzo di fronte con il binocolo" (come il
morettiano professor Michele) e di intrattenere rapporti incestuosi con la sorella. Gli
allievi costituiscono un g r u p p o solidale,
che trasuda mistero e comunica "la gelosia territoriale dell'infanzia e l'espulsione
sommaria di qualsiasi alterità". Vittima di
raccapriccianti avvertimenti, Hoffman s'inoltra in un'atipica indagine, scontrandosi
con l'incomunicabilità intergenerazionale
e l'adolescenziale senso drammatico dell'esistenza. Il risultato è un intreccio fitto e
incalzante, permeato d a una scrittura iro-

INTERPRETANDO SCHNITZLER, a cura di Teresa Paladin, prefaz. di Claudia Sonino, pp. 181,
€ 12,50, Carlo Iella, Firenze 2004
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La Vienna dei caffè, lussureggiante e
corrotta, e b b r a e fervente, prossima alla
d e c a d e n z a m a portatrice in se stessa del
germe di quella rivoluzione culturale sulla
quale si basa la società occidentale contemporanea: è la Vienna fin de
siede
quella che Arthur Schnitzler così vivamente delinea, non limitandosi a caratterizzarla superficialmente, ma spingendosi a sviscerare, da buon ex medico, le sottili relazioni tra i personaggi, le motivazioni che li
portano o li trattengono dall'agire, i loro
istinti, senza pretendere di giudicarli. Del
resto il clima culturale è lo stesso in cui si
muove l'illustre c o n t e m p o r a n e o Freud, il
cui rapporto c o n l'autore è uno dei temi
più dibattuti dalla critica. Questa raccolta
di s a g g i nasce, c o m e dichiara la stessa
curatrice, da u n a passione per l'autore
austriaco, del quale v e n g o n o analizzati,
s e g u e n d o n e l'ordine cronologico di pubblicazione, diciassette fra novelle, racconti lunghi e atti teatrali - scritti nel cruciale
arco di tempo c h e va dal 1891 al 1931 - il
cui sapore a tratti amaro si accentua nel
periodo successivo alla Grande guerra.
Lungi dal voler essere uno studio esaustivo su Schnitzler (infatti non si riportano né
biografia né bibliografia completa), il volum e si configura piuttosto c o m e una raccolta di saggi c h e approfondiscono le tematiche care all'autore: il rapporto tra i
d u e sessi, il ruolo del corpo nella sessualità, l'ipocrisia della borghesia, il teatro e
la maschera c o m e metafore dell'esistenza
umana; mentre pochi sono gli accenni critici all'aspetto stilistico e linguistico delle
opere. Grazie alla struttura - ogni opera

Gisèle Pineau, FUOCO, ed. orig. 2002, trad.
dal francese di Gaia Panfili, pp. 310, € 14,50,
e/o, Roma 2004
La diffusa pratica di cambiare radicalmente il titolo delle opere straniere tradotte
in italiano dà raramente buoni frutti. In questo caso, invece, il titolo Fuoco è una scelta felice, perché questo elemento costituisce un leitmotiv dell'intero romanzo. Un fuoco metaforico brucia la carne, di Mina, la
protagonista, obbligandola
a cercare, negli ambienti
più squallidi della banlieue
parigina in cui vive, effimere avventure sessuali che
le diano una soddisfazione
immediata. Un . incendio
reale ha poi bruciato tanto
tempo prima la sua casa in
Guadalupa, portando via
anche ia vita della sorella
disabile che si ripresenta
sotto forma di fantasma avvolto dalle fiamme. Le
sventure della protagonista sono cominciate tuttavia ben prima di
quest'incidente che l'ha obbligata ad abbandonare l'isola natale, perché, animata
dal fuoco della passione non corrisposta,
una vecchia ha maledetto tutta la sua famiglia. Questi elementi si fondono con altri,
tratti dalla realtà delle aree popolari della
capitale francese, e dall'universo degli
ospedali psichiatrici, per dare forma a una
storia complessa, anzi a diverse vicende,
di cui due si muovono parallelamente. Mina
si imporrà, d o p o vent'anni, il viaggio di ritorno verso un paese natale oscuro e misterioso, e al contempo il suo amico Victor,
che non ha mai visitato la Guadalupa prima, vi cercherà un esorcista che sappia
guarirlo dalla depressione. Queste due
prospettive permettono all'autrice di dipin-

viene analizzata nello spazio di un capitoio - il testo si presta a una veloce consultazione soprattutto per chi, conoscendo in
parte l'autore, voglia rivederne i tratti salienti.
E N R I C A CORTINOVIS

Patrizio Collini, ICONOLATRIA E ICONOCLASTIA

NELLA

LETTERATURA

ROMANTICA,

pp.

gere a tinte forti un'isola ben lontana dalle
patinate cartoline dei Caraibi. infatti, al di là
dell'intrigo, pur orchestrato magistralmente, colpiscono le pagine dedicate alla contraddittoria Guadalupa postcoloniale, un
paese con un pesante passato. Che, a differenza di quello dei due malati, nessun
viaggio iniziatico potrà alleggerire.
PAOLA GHINELLI

D a n y Laferrière, COME DIVENTARE FAMOSI

SENZA FAR FATICA, ed. orig. 2002, trad. dal
francese di Cecilia Bagnoli, pp. 342, € 14,40,
La Tartaruga, Milano 2004
America, oggi. Così si potrebbe intitolare questo romanzo che non è un romanzo,
come dichiara lo stesso narratore pensando ai quadri di Magritte. Si tratta infatti di una serie di istantanee del m o n d o
americano, statunitense soprattutto, scattate dal punto di vista di uno scrittore haitiano che ha passato gran parte della sua
vita tra Montréal e Miami ed è incaricato di
fare un reportage sul continente. Data la
somiglianza di queste istantanee ai ritratti
di Andy Warhol, prossimi alla fotografia
ma sempre leggermente sfasati rispetto al
suo realismo, il risultato è piuttosto diverso dal diario on the road che ci si aspetterebbe. Si tratta piuttosto del resoconto,
ricco di humour, delle ossessioni di uno
scrittore privo di illusioni sul proprio talento, di una lucida riflessione sulla scrittura,
sulla letteratura e sui cliché (nel d o p p i o
senso di immagini e di stereotipi) c h e la
nutrono. Malgrado l'episodica crudezza
delle situazioni, questo testo è anche una
dichiarazione d'amore per un continente
che, probabilmente perché le conosce
troppo bene, avanza incurante delle proprie contraddizioni. La Tartaruga ha del
resto già pubblicato Come far l'amore con
un negro senza far fatica, il romanzo d'esordio di Laferrière. Le analogie e i riferimenti reciproci fra i testi sono incontestabili. Laferrière ha infatti scritto un"'autobiografia americana" basata sull'estetica del
frammento e focalizzata sul presente, ma

dal cuore di pietra, automa, b a m b o l a
Olimpia, Frankenstein - perché sono ciò
che lui stesso sta diventando. Una conferma dell'interpretazione " c r o m a t i c a " di
Collini c'è, direi, anche nel famoso film
Biade runner (1982), dove una metropoli
immersa in perenne pioggia e caligine è
minacciata dagli androidi, e sin nell'ultimo
poemetto di Grunbein su Cartesio (Della
neve, 2003).
A N N A M A R I A CARPI

182, € 19, Pacini, Pisa 2004
Il libro riunisce saggi usciti, in altra versione, su riviste. Trovarli raccolti, nel loro
stile piano m a vibrante, aiuta a mettere a
fuoco l'interessante ipotesi "cromatica" di
Collini su r o m a n t i c i s m o e modernità.
Preannunciato dal Werther, romanzo fintamente epistolare e di fatto "monologico", il
topos invernale - buio anziché luce, bianco anziché colore - si ritrova nelle pitture
di Caspar David Friedrich, nel Lenz di Buchner, in Coleridge, in Heine, nella Winterreise di Wilhelm Muller, musicata da
Schubert, nel viaggio al polo del Gordon
Pym di Poe e nella "tabula rasa" della
poesia del Novecento (vedi Benn e Celan). L'arte cerca rifugio dalla mercificazione dell'era industriale nel congelarsi, o
nella non iconicità della musica. Ma fuga
dall'immagine non è antitesi di culto dell'immagine: idolatrate e aborrite figure
dell'immaginario a c c o m p a g n a n o il confluire, quant'altri mai dialettico, del romanticismo nell'arte informale, preconizzata
nel quadro "bianco" del Chef d'oeuvre inconnu di Balzac. A contrapporsi al brave
new world industrializzato è il flàneur, l'errante angosciato e affascinato soprattutto
dalle creature a metà fra umano e inorganico, uscite dalle sue stesse mani - uomo

in realtà frutto di un sapiente labor limae.
Non a caso, questo libro leggero e rapido
è in realtà la sostanziale quanto attenta
rielaborazione di un testo pubblicato nell'ormai lontano 1993. Non priva di una
certa misura classica, la scrittura di Laferrière non si sofferma mai troppo sulle immagini che evoca in modo così esatto. E
un invito ad agire, o almeno a scrivere. È
leggera, rapida, tagliente. Americana.
(P.G.)

Rey Chow, IL SOGNO DI BUTTERFLY, ed. orig.

2001, a cura di Patrizia Calefato, trad. dall'inglese di Maria Rosaria Dagostino, pp. 257,
€20,50, Meltemi, Roma 2004
Se "politica dell'identità" è un'etichetta
statunitense che Rey Chow, nata a Hong
Kong e attualmente insegnante nel Rhode
Island, non ama particolarmente, possiamo definirne
il c a m p o di studi nell'ambito della ridefinizione dei
rapporti cognitivi tra gli abitanti del primo e del terzo
mondo. L'Occidente, afferma Chow, non ha ancora
cominciato a ripensare in
maniera innovativa la sua
relazione con l'universo ex
coloniale: ne è prova l'uso
smodato e ossessivo da
parte delle élites a c c a d e miche progressiste di vocaboli come "altro" e "alterità" che ricalcano d a vicino la forma mentis dello sfruttamento imperialista di fine
Ottocento. Identico al passato, infatti, è
quello sguardo fisso che la studiosa, ci-

Alain Robbe-Grillet, PERCHÉ AMO BARTHES,
ed. orig. 1978, trad. dal francese di Anna Morpurgo, pp. 54, € 8,50, Archinto, Milano 2004
Nel 1977 il secentesco castello di CérisyLa-Salle, immerso in un verdissimo parco
della piovosa Normandia, ospita - nel quadro delle sue prestigiose decadi- un colloquio dedicato a Roland Barthes, cui presenzia il critico stesso. Tra gli interventi più
attesi, quello, in parte improvvisato, di Alain
Robbe-Grillet, riprodotto in questo volumetto con gli interventi del pubblico, che a tratti lo interrompono, e il contrappunto spesso
ironico e autoironico dello stesso Barthes.
Salutato da Robbe-Grillet come creatore,
con i suoi Frammenti di un discorso amoroso, del "Nouveau nouveau roman", Barthes
risponde raccontando come tutti gli intervistatori, invariabilmente, lo esortino da qualche tempo a farsi narratore, a "saltare il fosso": espressione che secondo Gide, nota
maliziosamente, si poteva utilizzare indistintamente per "andare al bordello la prima volta" o per "fare la prima comunione". È
il punto di partenza di una discussione vivacissima, nella quale si alternano i più triti
luoghi comuni dell'epoca (come quello, di
cui la critica recente ha fatto giustizia, del
testo balzachiano "tutto rotondo attorno al
suo solido nucleo di senso e di verità") e
una serie di messe a punto affascinanti sugli "slittamenti" del pensiero di Barthes, sul
suo uso del frammento, sulle impasses del
romanzo modernista e sulla presenza della
violenza nei testi letterari.
MARIOLINA BERTINI

tando Jameson, definisce "pornografico"
perché riduce il nativo a un corpo nudo,
passivo, inerme. L'ecletticità del discorso
di Cho»/ la c o n d u c e a ripensare un termine, vago e indefinito, come "fascismo" per
scoprirvi, attraverso una rilettura della teoria freudiana della proiezione come arma
di difesa, il segno del nostro autoinganno.
Proiettare sul diverso da sé ogni virtù immaginabile (come nel caso dell'ipotetica
O, la ricercatrice orientale "imbrogliona"),
piuttosto che analizzare criticamente i sensi di colpa che sono la causa primaria di
una così facile e insincera idealizzazione.
"Il fascismo si verifica quando la gente sospende volontariamente la sua incredulità
verso la frode e (...) [la gente] si identifica
proprio con questa frode". Nell'assunto di
Chow, anche gli scritti dello psichiatra nero Frantz Fanon non sono immuni da parzialità ideologiche antifemministe. L'autrice propone, nella categoria da lei stessa coniata del Grande Altro, che l'uomo bianco sappia spogliarsi del proprio
sguardo per lasciarsi a sua
volta osservare dalla visuale
obiettiva, ma non più meccanizzata, del nativo. Una
visione opposta a quella del
Gallimard - Jeremy Irons,
che nel film di Cronemberg
diventa adoratore del modello perfetto di femminino
orientale, M a d a m a Butterfly,
fino a calarsi fisicamente
nella parte ed estraniarsi totalmente da una realtà grigia che aborrisce. Esempio estremo di cosa sia la seduzione secondo Baudrillard:
lo sfuggire alla propria verità.
ALBERTO M E L O T T O

*

F r a n c o M i m m i , UNA VECCHIAIA NORMALE,

pp. 168, € 15, Aliberti,

Reggio Emilia

2004

A b b a n d o n a t o il filone del romanzo storico, che pure gli ha dato premi, notorietà
e a n c h e riconoscimenti internazionali,
Mimmi ripiega su un racconto d'oggi, che
si muove lungo due linee: la vicenda di
Roberto - sociologo di mercato, cinquantenne, che all'improvviso viene licenziato
dal nuovo giovane dirigente dell'azienda
- e la riflessione sugli squarci aspri di crisi che la condizione d'una "vecchiaia"
inattesa apre all'interno degli equilibri esistenziali del protagonista. Sebbene il racconto della reazione di Roberto al licenziamento, e il suo rilancio ricattatorio contro il giovane manager, filino via puntuali,
ben strutturati, la sensazione che le pagine consegnano progressivamente al lettore è che a Mimmi interessi soprattutto il tema della vecchiaia; non soltanto per le
abbondanti citazioni classiche che (a partire dal De senectute ciceroniano) Roberto continua a trovarsi tra le mani, ma soprattutto per una sorta di silente e però
ben visibile confessione autobiografica
che s c a p p a fuori dal libro, quasi che Roberto e l'autore si rispecchino l'uno nell'altro. Romanzo amaro, e tuttavia non pessimista, segna una svolta decisa nell'ormai
lungo percorso narrativo di Mimmi.

M i m o s a Martini, KASHMIR PALACE, pp.

€16,

Nutrimenti,

Roma

334,

2004
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attrazioni e repulsioni, archetipo androgino
di ambivalente seduzione. Meno compatto,
sul piano narrativo, di un romanzo di Perez
Reverte; meno ostentatamente dotto di un
tomo di Umberto Eco; più scaltrito, in comp e n s o / i n ammiccamenti e sfarzi retorici ("ti
zappa con lo zapping immagini morte dentro il cranio; ti chatta con la chat oceani di
parole a tocchetti, a storpiature, a messaggini, a massagginì; a fondelli, a tondelli, a
tornelli e ritornelli: sempre diversi, eppure
sempre quelli": il corsivo è aggiunto); più
angoscioso, nella sostanza dello stile, e
dietro l'apparenza di trillo arbasiniano, per
l'affiorare di talune immagini tragiche (il golem, la milza) o cupi pensamenti che "non
basta la bautta di una
facile battuta ad arginare", il romanzo di Barbolini-non ci pare possa
sottrarsi - come invece
suggerisce Bertoni nella pur bella postfazione
- all'etichetta del postmoderno: e proprio
perché "non c'è debolezza di pensiero, in
questo libro, né la minima traccia di superficialità combinatoria e
citazìonista fine a se
stessa" (Bertoni), Il punteggio di Vienna è
un esempio del migliore postmoderno italiano. Che forse è già finito, almeno nella
coscienza dei tanti che non sarebbero disposti a sostenere, con Barbolini, che "ricordare. Non è questa, da sempre, la vera
forma della conoscenza?".
GIUSEPPE TRAINA

Romanzo d'esordio d'una nota giornalista televisiva, ha tutti i pregi e le pieghe di
chi s'avventura in percorsi nuovi, fascinosi
ma rischiosi. Mimosa Martini, che comunque i rischi non li teme (ma non li teme davvero), affronta un percorso narrativo dove
finzione e realtà, progetto e cronaca, desiderio e memoria s'intrecciano in forme irrisolvibili, seguendo ia storia d'una reporter
televisiva chiamata a "coprire" la guerra in
Afghanistan e poi in Iraq. La bella e inquieta Otero, la protagonista, ha i caratteri, le
ambizioni, la sensibilità di Mimosa e, come
Mimosa a Kabul e Baghdad, si trova presa
da vicende, personaggi e inquietudini che
non sempre riesce a gestire come vorrebbe. Partendo da quella topaia d'albergo
ch'era il Kashmir Palace di Islamabad e
approdando nelle ultime pagine al sangue
e alla disperazione d'un Iraq senza pace,
Otero vede compagni morire, amori improvvisi spengersi, sceicchi e agenti segreti svelarle risvolti di vita e di speranze
che la segnano dentro ma non riescono a
sanare le sue tensioni. Il romanzo non ha
una vera conclusione, è una storia aperta,
difficile, anche affascinante, come i sogni e
i desideri dell'autrice.

R o b e r t o Barbolini, IL PUNTEGGIO DI VIEN-

NA, postfaz. di Alberto Bertoni, pp. 234, € 14,
Pendragon, Bologna 2005
Dieci anni dopo la prima edizione Rizzoli, ritoccato e ampliato dall'autore (giornalista, narratore e saggista di collaudata
esperienza), Il punteggio dì Vienna ritorna
col suo intreccio traboccante di invenzioni
bizzarre e personaggi stralunati, misteriosi
e monomaniaci. Come si conviene a una
narrazione tipicamente padana di amori,
persecuzioni e speranze: vicende dal Settecento al Novecento inoltrato, nelle quali si
rincorrono e mescolano personaggi simmetrici, per "li rami" di più alberi genealogici e nell'enigmatica sopravvivenza ultrasecolare di almeno due di essi, veri crocevia
degli snodi narrativi. Prototipo parrebbe il
Furioso, ma qui i castelli d'Atlante e ie maghe Alcine vestono panni più moderni e
l'Angelica da inseguire è la Potta da Modena: reperto del decoro scultoreo nel Duomo
di Wiligelmo, osceno ombelico junghiano di

S a n d r o V o l p e , ALL'INCROCIO DELLE RIGHE,

pp. 91, € 11, Pequod, Ancona

2004

Un giallo elegante, essenziale e intellettualistico: è proprio quanto potevamo
aspettarci da Sandro Volpe, attento studioso delle tecniche narrative del romanzo e
del cinema, con al suo attivo una bibliografia nella quale svolgono ruoli importanti
Flaubert e Truffaut. Per un gioco vagamente perecchiano, il titolo è simile, ma non
identico, a quello del "romanzo nel romanzo" che costituisce l'elemento centrale della trama: Tra le righe, inattesa e ammiratissima opera prima del manager rampante
di una casa editrice piuttosto elitaria e raffinata. Al mistero di questo testo, che sembra mal accordarsi con la vita e la cultura
del suo autore, come se un diavoletto dispettoso avesse mescolato ad arte i pezzi
di due puzzle diversi, si aggiunge quello
della morte di un editor della stessa casa
editrice, suicidatosi in circostanze che lasciano adito a molti sospetti. L'indagine ufficiale è condotta dal commissario Torri,
m a chi lo aiuterà in modo decisivo ad arrivare alla verità è un amico di giovinezza
dell'editor assassinato, Andrea, che ci racconta in prima persona tutta la vicenda.
Critico cinematografico, di ritorno nella
città natale (Palermo?) per un convegno,
Andrea si trova a districare una matassa
complicata, nella quale i fili del passato e
quelli del presente sembrano confusi in un
viluppo inestricabile. Alla fine la verità si impone, colpisce in pieno come quel "diritto"
che in una partita di tennis, sotto gli occhi
di Andrea, "va a morire all'incrocio delle righe": è proprio a un incrocio, quello tra la
giovinezza perduta e la problematica maturità del protagonista, che il "giallo" trova
la sua soluzione, sostanziata di nostalgica,
truffautiana melanconia.
MARIOLINA BERTINI

Giampaolo Simi, IL CORPO DELL'INGLESE,
pp. 401, € 11,50, Einaudi,

Torino

2004

Il romanzo di Simi si presenta fin dall'inizio promettente e intrigante, essendo un
thriller di notevole impegno letterario e
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ideologico. L'autore toscano ha ambientato la sua vicenda di delitti nella Versilia dei
tardi anni settanta, con protagonisti alcuni
terroristi dell'estrema sinistra. Viene ucciso un professore dell'ateneo pisano, Alderighi, un reazionario coinvolto in un los c o traffico d'armi. L'omicida, di soprannome Gheghe, all'inizio del romanzo esce
di carcere d o p o aver scontato vent'anni e
si prepara a riscuotere la parte del malloppo che gli spettava e a rientrare in possesso di un misterioso libro appartenuto
all'ucciso, le poesie di Shelley, il poeta romantico naufragato nei primi dell'Ottocento nel mar Tirreno e il cui corpo fu cremato a Viareggio. Inizia una trama complicata e a d o p p i o e triplo
fondo, c o n altri delitti,
interventi di due donne
che tramano per motivi
che più nulla hanno a
che fare con la politica. E sulla scena si affaccia Matteo, figlio del
professore ucciso, che
aspettava l'uscita dal
carcere di Gheghe per
vendicarsi. Il libro è
scritto benissimo e certamente non annoia,
anzi si susseguono i
colpi di scena. Eppure sì avverte una sordità di fondo, una mancanza di perspicuità e di trasparenza. Non c'è più alcun
rapporto tra gli anni del delitto e il m o n d o
d ' o g g i . O g g i la criminalità fa i suoi affari
d'oro con le discariche abusive, con lo
smaltimento del pattume, cioè dei lucrosissimi rifiuti tossici. Tutto è diventato ambiguo e complicato fino all'inverosimile, e
"ogni cosa non è che un grumo fragile di
illusioni comode". Ma forse il disagio del
lettore nasce da un motivo semplice. Simi,
c h e è narratore molto dotato, ha avuto il
torto di zavorrare all'eccesso il plot del romanzo. Non sarà che i giallisti italiani sono troppi e costretti a farsi una concorrenz a spietata?

denti p r o b l e m i relazionali che d a rampanti m a n a g e r alla c o n q u i s t a del m e r c a to globale.
ALESSIO GAGLIARDI

Giambattista Avellino, IL CONO DI LUCE DEL
FUTURO DELL'EVENTO, postfaz.

di

Giancarlo

De Cataldo, pp. 133, € 13, Instar, Torino

2004

Da sempre legata alla pubblicazione di
testi in traduzione, con l'uscita dì questo
romanzo Instar Libri mette in catalogo un
autore italiano. All'esordio come romanziere, Giambattista Avellino, fin dalle prime righe, palesa le sue doti di sceneggiatore. Noto al grande pubblico per aver
scritto testi per le lene, l'Ottavo Nano e
per Ficarra&Pìcone, il regista di Livorno
narra la storia di un guardiano notturno,
affetto d a acromatopsia - difetto visivo
che impedisce di distinguere i colori e
c a u s a intolleranza alla luce - , la cui routine quotidiana è sconvolta dall'apparizione di una donna in uno dei monitor con
cui sorveglia la fabbrica. Ignaro di quanto
stia davvero a c c a d e n d o , si ritrova proiettato nel cono di luce del futuro dell'evento: il fenomeno astronomico per cui se il
sole esplodesse in questo momento, la luce' dell'esplosione e ì suoi disastrosi effetti arriverebbero sulla terra solo fra otto minuti. In questo lasso di t e m p o noi vivremmo normalmente senza sapere che il nostro destino è già segnato. Ci sono tutti gli
ingredienti classici del noir, dalla dark
lady all'omicidio, alle indagini poliziesche.
E mentre sì legge, le immagini escono
fuori dalle righe, spontaneamente. È un libro "visivo", agile e ritmato. È facile prevederne una riduzione televisiva.
FABIO T U C C I

M a s s i m o Carlotto, NIENTE, PIÙ NIENTE AL

MONDO, pp. 69, € 7, e/o, Roma

2004

L E A N D R O PIANTINI

R i c c a r d o Raccis, IL PARADOSSO DI PLAZZI,

prefaz. di Carlo Lucarelli, pp. 197, € 9, minimum fax, Roma 2004
La p r o v a d ' e s o r d i o del g i o v a n i s s i m o
R i c c a r d o Raccis è un breve giallo divertente e divertito, p e r v a s o di g r a n d e ironia s e n z a mai sfociare nella parodia.
L'intreccio, anzi, è q u a n t o mai serio e intrigante, basato c o m ' è su un'originale e
i m p r e v e d i b i l e variazione sul t e m a hitchc o c k i a n o del delitto perfetto. Il protagonista cui fa riferimento il titolo, O s c a r
Piazzi, è un brillante p r o g r a m m a t o r e di
software di alto livello, dotato di un quoziente intellettivo elevatissimo e di un
p r o p o r z i o n a l e sentimento di o n n i p o t e n za. È d u n q u e letteralmente un genio. E
geniale, e meticoloso, è il delitto c h e int e n d e c o m p i e r e per v e n d i c a r e quello
c h e ai suoi o c c h i a p p a r e c o m e un ins o p p o r t a b i l e s o p r u s o subito in c a m p o
professionale. Il s u p e r o m i s m o dell'investigatore, o c o m u n q u e del p r o t a g o n i s t a
positivo, c i o è le s p i c c a t e e d e c c e z i o n a li doti, se non morali, q u a n t o meno intellettive, di colui c h e è c h i a m a t o a contrastare il delitto, s e c o n d o una lezione
c l a s s i c a dei gialli più tradizionali (e non
fanno e c c e z i o n e neanche l ' h a r d - b o l i e d
né gran parte della letteratura noir), è
q u i n d i qui ribaltato nel s u p e r o m i s m o
dell'assassino o, per meglio dire, dell'aspirante tale. Un evento i m p r e v e d i b i l e ,
infatti, a dimostrazione di c o m e n e a n c h e
i geni p o s s a n o d o m i n a r e il d e s t i n o e governare la casualità, rovina i piani di
Piazzi e al t e m p o stesso lo e s p o n e a seri pericoli. A incorniciare le d i s a v v e n t u r e
del p r o t a g o n i s t a è l'arguto a b b o z z o satirico c h e R a c c i s d e d i c a al m o n d o delle
a z i e n d e hi-tech,
popolate, a quanto
s e m b r a , più d a eterni b a m b i n i c o n evi-
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Il sottotitolo, Monologo per un delitto,
chiarisce subito qual è l'impostazione dell'ultimo lavoro di Massimo Carlotto, autore
di nove romanzi di successo, il primo dei
quali, Il fuggiasco, fortemente autobiografico, è stato recentemente trasformato in un
film. Questa volta, nel taglio del racconto
lungo in prima persona, l'autore ci narra
una tragedia familiare sullo sfondo di una
Torino di periferia che ha perso la sua
identità di città operaia e si trova ad affrontare il problema della disoccupazione,
quello della convivenza con gli immigrati, e
quello del costo della vita sempre più insostenibile. La voce narrante appartiene a
una donna invecchiata prima del tempo,
frustrata ed etilista, che traccia un bilancio
della propria vita faticosa e monotona,
scandita dagli appuntamenti quotidiani
con idoli televisivi che propongono modelli esistenziali ingannevoli, inesistenti nella
realtà, ma proprio per questo oggetto dei
suoi sogni a occhi aperti. Il vero nodo nella sua vita è il difficile rapporto con la figlia
ventenne che ha invece una consapevolezza dolorosa della realtà, ma appunto
per questo è c a p a c e di cercare e trovare
l'amore, l'amicizia, la serenità proprio in
quell'orizzonte ristretto, in quel quartiere in
cui è nata e cresciuta, tra i suoi abitanti
vecchi e nuovi, come testimoniano le pagine del suo diario che la madre legge di nascosto. Il conflitto tra le due donne, in cui il
padre, ex operaio Fiat riconvertito a un
nuovo lavoro, è solo una pallida comparsa,
sfocia in un esito drammatico che non anticipiamo, m a che il lettore intuisce fin dalle prime pagine. La frase del titolo, che ritorna c o m e un tormentone a sancire l'immodificabilità di un destino ormai segnato,
è un verso di II cielo in una stanza, la canzone di Gino Paoli che ha fatto da colonna
sonora al matrimonio della protagonista,
quando il futuro era pieno di promesse e
l'amore sembrava ancora possibile.
ELISABETTA SEVERINA
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Lino Miramonti e Franco Reseghetti, NEU-
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Il libro affronta un a r g o m e n t o ostico,
p o c o noto al g r a n d e p u b b l i c o , ma di notevole impatto sociale e culturale: la fisic a delle particelle. La storia e lo stato
dell'arte di questa disciplina vengono
descritti tramite la biografia del neutrino,
s o p r a n n o m i n a t o particella "fantasma" in
q u a n t o p a s s a r o n o quasi vent'anni dal
m o m e n t o in cui la sua
esistenza v e n n e ipotizzata (da W o l f g a n g Pauli
e d Enrico Fermi) a quello in cui se ne e b b e conferma sperimentale. A
dire il vero, l'elusività del
neutrino si manifesta anc o r a o g g i : gli autori ci
accompagnano
in un
v i a g g i o che, dalle gallerie scavate sotto le mont a g n e , c o n d u c e all'interno del sole e oltre, sino
ai c o n f i n i d e l l ' u n i v e r s o
conosciuto, mostrando
c o m e la nostra c o n o s c e n z a sui neutrini e
sui processi a loro collegati sia ben lontana dall'essere c o m p l e t a e priva di contraddizioni. Nel c o r s o del tragitto, nessuno sconto viene c o n c e s s o al rigore nelle
descrizioni dei processi fisici e del funzionamento d e g l i esperimenti; se però,
d a un lato, si a p p r e z z a l'estremo equilibrio fra una prospettiva teorica e una più
s p e r i m e n t a l e , dall'altro la lettura non
s e m p r e risulta scorrevole, a n c h e a c a u s a
della scarsità di figure esplicative e di rim a n d i fra le differenti parti del testo. La
l o g i c a stringente, lo stile scarno e la prosa asettica, c h e p o c o spazio lascia ad
a n e d d o t i e a curiosità, s u g g e r i s c o n o l'utilità di un libro del genere per chiunque,
specialista o s e m p l i c e appassionato, abbia però a l c u n e c o n o s c e n z e preliminari
di fisica s u b n u c l e a r e , senza le quali seguire il d i s c o r s o è, se non impossibile, sic u r a m e n t e molto impegnativo, nonostante l'esplicita s c e l t a degli autori di non fare uso di e q u a z i o n i "per non dimezzare il
n u m e r o dei lettori".
EVA FILORAMO

Jayant Vishnu Narlikar. LE SETTE MERAVIGLIE DEL COSMO, ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Susanna Bourlot, pp. 344, € 24, Codice, Torino 2004
La vita delle stelle, dalla loro formazione fino ai possibili modi che hanno per
morire, viene descritta c o n estremo garbo; inusuale m a e s t r e m a m e n t e interessante è poi il c a p i t o l o sulle illusioni dello
s p a z i o , in cui viene dimostrato come, in
astronomia, non s e m p r e ci si p o s s a fida-
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re dLciò che mostrano le immagini. Molta attenzione viene inoltre dedicata ai c o siddetti "problemi aperti", e in particolare
alla questione della materia oscura. Vengono trattati, nel testo, argomenti tradizionalmente ostici, quali la m e c c a n i c a
quantistica e la teoria della relatività generale; grazie però al linguaggio semplice ma curato nei dettagli, ogni d u b b i o
che insorge durante la lettura viene prontamente chiarito d o p o p o c h e righe. I diversi capitoli si s u c c e d o n o con una naturalezza tale da rendere
la lettura fluida e i concetti facilmente assimilabili; esemplare, in questo senso, è il percorso
logico che c o n d u c e alla
descrizione di un b u c o
nero. I richiami fra le diverse parti del testo sono p u n t u a l m e n t e p r e senti q u a n d o necessario; questi ultimi risultano
particolarmente utili per
fissare i concetti e cogliere la trasversalità di
alcune tematiche fra cui,
ad esempio, le proprietà della luce e la
fisica delle particelle. Per finire, non si
può non notare l'affetto c o n cui l'autore,
di tanto in tanto, c o m p i e divertenti incursioni nella mitologia indiana. Forse è vero che soltanto la matematica permette
di c o m p r e n d e r e a p p i e n o determinate
sottigliezze; è però innegabile che il lavoro di Jayant Vishnu Narlikar c o n s e n t a
a chiunque di g o d e r e della profonda bellezza insita in ciascuna di quelle che lui
ha scelto, fra le tante possibili, c o m e sette meraviglie dell'universo.
(E.F.)

Georges Charpak e Roland Omnès, SIATE
SAGGI, DIVENTATE PROFETI, ed. orig.

2004,

trad. dal francese di Federica Niola, pp. 190,
€ 24, Codice, Torino 2004
Il libro si inserisce a pieno titolo nel filone dell'alta divulgazione scientifica, il cui
obiettivo consiste innanzitutto nell'avvicinare un p u b b l i c o non specialista ai temi e
ai problemi delle scienze fisiche, "lasciando alle vere d o m a n d e la possibilità di
diffondere la propria luce". Per perseguire questo scopo, gli autori di Siate saggi,
diventate profeti invitano fin dal principio il
lettore a farsi coinvolgere in un'esperienza particolare: "condividere il sentimento,
così prossimo al sacro", c h e prova chi si
confronta c o n le leggi della natura. Nello
specifico, le numerose pagine d e d i c a t e
alla descrizione dei principi fondamentali della m e c c a n i c a quantistica sono chiare e piene di immagini vivide, così c o m e
ricche di spunti sono alcune trovate pedagogiche: fra tutte, l'idea, mutuata da

Jean-Pierre Luminet, L A S E G R E T A G E O M E T R I A D E L C O SMO, ed. orig. 2001, trad. dal francese di Corrado Sinigaglia, pp. XIII-420, € 35, Raffaello Cortina, Milano 2004
Cosa accomuna una ciambella a una tazzina da caffè, o
una palla da biliardo a un piatto da minestra? Tutti questi oggetti, a due a due, hanno una caratteristica in comune: la 'topologia. Essa, come ]ean-Pierre Luminet spiega
con un linguaggio di una semplicità e chiarezza notevoli,
è una parte della geometria; la topologia, però, a differenza di quel che sulla geometria si apprende sui banchi di
scuola studiando il teorema di Pitagora, si occupa dello
studio delle proprietà globali. Nel caso della tazzina e della ciambella, per esempio, il fatto che entrambe abbiano
la stessa topologia si riflette nel poter passare dall'una all'altra tramite una deformazione continua. Come concetti così astratti possano essere indissolubilmente legati all'emozione che si prova davanti al cielo stellato: questo
l'argomento del libro. Secondo l'autore, "possiamo vedere
nel cielo soltanto quello che siamo disposti a vedere": per

sant'Agostino, di un "palazzo delle leggi", la cui forma ben rispecchia l'attuale
inconciliabilità fra le teorie quantistiche e
la relatività generale. In questa prospettiva, il libro di Roland Omnès e del premio
Nobel per la fisica Georges Charpak può
sicuramente essere una fonte di ispirazione anche per quanti a b b i a n o una certa familiarità con la fisica teorica c o n t e m poranea. Purtroppo, però, a volte gli autori scelgono di non addentrarsi in spiegazioni dettagliate su tematiche di frontiera quali, per esempio, la decoerenza;
questa scelta può provocare, in un lettore più esperto ma non specialista, una
certa frustrazione, a cui c o n t r i b u i s c e
inoltre l'assenza di una bibliografia per
eventuali approfondimenti.
(E.F.)

Brian G r e e n e , LA TRAMA DEL COSMO. SPA-

ZIO, TEMPO, REALTÀ, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Luigi Civalleri e Adria
Tissoni,
pp. XV-612, € 24, Einaudi, Torino 2004
Il m o n d o è assai diverso d a c o m e appare: "Osservare la vita attraverso la lente dell'esperienza quotidiana è c o m e ammirare un Van G o g h attraverso una bottiglia vuota di C o c a Cola". L'ambizioso
proposito di Brian Greene, che insegna
matematica e fisica alla Columbia University, è di rimuovere quella bottiglia, sostituendo al solido e lineare m o n d o del lettore profano un inconcepibile paese delle meraviglie. Nascosti alla vista umana,
p r e n d o n o forma infinitesimi anelli spiralizzati di stringhe
multidimensionali,
viaggi nel tempo e
particelle ai c a p i
opposti del c o s m o
che, ignorando l'enorme distanza che
li separa, coordinano all'istante il loro
comportamento. La trama del c o s m o è
una sorprendente descrizione della realtà
attraverso la lente della fisica, che partendo dalla m e c c a n i c a newtoniana, in cui
spazio e tempo sono assoluti, p a s s a attraverso il concetto fluido di s p a z i o t e m p o
di Einstein e giunge sino alle ipotesi più
recenti, come la "teoria delle brane", in
base alla quale versioni deluxe delle Superstringhe generano un vibrante multiverso a undici dimensioni, c o n la seducente suggestione che l'universo sia solo
un "mondo-brano" tra molti, la pagina di
un libro. Il tutto risulta alla fine dotato di
sublime simmetria: a queste vertiginose
altezze s p e c u l a t i v e l ' i n d e t e r m i n a z i o n e
della m e c c a n i c a quantistica si concilia
con la lucida perfezione della teoria della
relatività e l'unidirezionale f r e c c i a del
tempo inizia a mostrare i segreti del suo

volo. Greene, con una prosa chiara e godibile, s p i e g a teorie complesse e controintuitive a un livello elevato per una
pubblicazione a carattere divulgativo e
riesce a tradurre il linguaggio della fisica
in immagini semplici e quotidiane, facend o uso di esempi tratti dalla cultura popolare, che vanno dai lombrichi a Homer
Simpson.
A N D R E A PAGLIARDI

Marcus du Sautoy, L'ENIGMA DEI NUMERI
PRIMI, ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Carlo Capararo, pp. 608, € 20, Rizzoli,
Milano
2004
D o p o il s u c c e s s o di La sezione aurea,
vincitore del premio Peano 2003, e c c o un
altro libro che p o t r e b b e contribuire ad avvicinare al m o n d o della matematica un
p u b b l i c o non specialistico. L'enigma dei
numeri primi si legge, c o m p l i c e la scelta
del titolo italiano, c o m e un vero e proprio
giallo: il colpevole, in questo caso, è la
governante, che bruciò gran parte degli
appunti inediti del grande matematico
Bernhard Riemann. La storia del rapporto
dei matematici con i numeri primi, numeri divisibili solo per se stessi e per uno, è
caratterizzata dall'alternarsi di successi e
fallimenti, dal crivello di Eratostene fino
alla crittografia a chiave pubblica. In
questa avvincente ricostruzione di Marc u s du Sautoy, protagonista della storia
è la c o s i d d e t t a "ipotesi di Riemann", sec o n d o cui è possibile " d e c o m p o r r e i numeri primi in musica".
Dimostrare
questa ipotesi permetterebbe di trovare u n a f o r m u l a
per generare l'elenco dei numeri primi, i m p r e s a nella
quale hanno fallito
le più grandi menti
matematiche di ogni epoca. Lo stesso Riemann, infatti,
non fu in g r a d o di dimostrare l'ipotesi che
porta il suo n o m e anche se vari indizi farebbero pensare il contrario: il suo perfezionismo lo a v r e b b e spinto a non pubblicare risultati dei quali non era completamente soddisfatto e che probabilmente
sono a idati perduti nel fuoco a c c e s o dalla governante. Le spiegazioni matematic h e si alternano agli aneddoti biografici e
sono rigorose e approfondite, senza mai
richiedere il possesso di strumenti che
non siano offerti dallo stesso autore; le
numerose metafore di natura musicale
rendono la lettura appassionante e scorrevole, anche se forse i lettori più esperti
potranno faticare a tradurre le immagini,
peraltro vivide ed eloquenti, in un ling u a g g i o formale.
(E.F.)

questo motivo, probabilmente, egli ha deciso di dividere il questione della massa mancante, senza tralasciare specifilibro in due parti interdipendenti. La prima, dedicata alla che questioni di natura più prettamente matematica, qua"forma" dello spazio, si propone di analizzare e risponde- li il concetto di simmetria o la classificazione delle superre a quesiti quali: quanto è grande il cosmo? qual è la sua fici. Il livello di difficoltà è variabile, ma le schede sono
struttura? Jean-Pierre Luminet ritiene che il modello da per la maggior parte corredate di un elenco di letture conlui ideato di universo chiffonné (spiegazzato), da cui la sigliate per gli approfondimenti. Ciascun capitolo è a sé
versione originale del libro prende il nome, fornisca le so- stante; pur essendo parte integrante del libro nella sua toluzioni più soddisfacenti. A supporto della sua tesi, l'au- talità, può anche costituire un ottimo glossario a cui fare
tore introduce il lettore al concetto di "miraggio topologi- riferimento prima, dopo e durante la lettura. A questo
co": con una splendida metafora fondata sull'effetto che proposito, il testo è ricco di rimandi ben evidenziati, che
ha la luce di una candela in una stanza ricoperta di spec- rendono agevole il passaggio fra le singole schede e la prichi, l'autore descrive come, in un universo chiffonné, esi- ma parte. Il volume, per concludere, è curato sotto ogni
stano, di uno stesso oggetto, immagini multiple. Vengono aspetto. Oltre che dal linguaggio chiaro e dalle frequenti
poi esaminate le tecniche sperimentali tramite le quali i ricapitolazioni (utili soprattutto in chiusura ai capitoli più
ricercatori vorrebbero individuare i segnali che confermi- densi di concetti matematici), la lettura viene facilitata da
no che l'universo è "ben spiegazzato". Nella seconda par- un apparato iconograficoriccoed esplicativo. La bibliote del libro, per contro, l'oggetto in esame sono le "pie- grafia è completa e può sicuramente soddisfare le esigenghe" dell'universo. Queste ultime sono descritte in capi- ze dei lettori più curiosi e appassionati della storia dell'utoli che sono in realtà schede, di poche pagine ciascuna, su niverso.
(E.F.;
argomenti che spaziano dalla storia della cosmologia alla
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Giampaolo Fabris e Laura Minestroni, VALORE E VALORI DELLA MARCA.

COME

CO-

STRUIRE E GESTIRE UNA MARCA DI SUCCESSO.

pp. 572, € 35, FrancoAngeli,

Milano

2004

Questo ponderoso volume costituisce la
più organica trattazione del tema dei grandi
marchi commerciali, ovvero degli "addensati di attributi tangibili e intangibili, di
performance effettive ed affettive, di qualità
e di coerenza", che svolgono un ruolo rilevante nella nostra vita quotidiana. Essi sono
esplorati qui a tutto campo, nei loro aspetti
storici, culturali e operativi. Diciotto densi
capitoli ne ripercorrono l'evoluzione dall'originario marchio di fabbrica, "necessità inderogabile nel periodo storico in cui si passa dallo sfuso o dall'artigianale al confezionato e all'industriale", alle esperienze più recenti, di critica e contestazione dei prodotti
più o meno griffati, sintetizzate nella celebre
formula del No logo di Naomi Klein. A proposito di queste ultime gli autori rifiutano
giustamente ogni semplificazione sulla forza e consistenza dei fenomeni di messa in
discussione collettiva (boicottaggio, denuncia ecc.) della logica della marca. Tuttavia
l'indifferenziato "consumatore postmoderno
(...) pragmatico e non più ideologico",
orientato a "una pressante richiesta di eticizzazione della produzione ma anche verso una valorizzazione dell'etica nelle proprie
scelte di consumo", al quale Fabris e Minestroni fanno riferimento per spiegare gli sviluppi odierni, suscita qualche perplessità.
Perché dà l'impressione di lasciare fuori dal
campo visivo variabili etnorazziali, di genere
e di classe che paiono invece rilevanti per
una compiuta comprensione dei comportamenti individuali e collettivi dei consumatori.
FERDINANDO FASCE

riNDicE
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LIBRI DEL

lo c h e va bene per la General Motors va
b e n e per il paese'". Nella celebre frase
del m a n a g e r statunitense Charles Wilson - p r o n u n c i a t a in realtà nel 1952, al
m o m e n t o di presentare le credenziali in
Senato per la nomina nel primo governo
Eisenhower - si riassume il nocciolo di
questo lavoro, dal quale i cineasti canadesi Mark A c h b a r e Jennifer A b b o t t hanno tratto un documentario dallo stesso titolo. O p e r a di un d o c e n t e di diritto della
University of British Columbia, il libro
e s p l o r a il t e m a della responsabilità sociale delle grandi imprese statunitensi e
della loro t e n d e n z a a sovrapporre i propri interessi a quelli p u b b l i c i . La d o c u mentazione è costituita da sentenze delle corti dall'Ottocento
a o g g i , letteratura soc i o l o g i c a e interviste
a manager, pubblicitari e q u a d r i del mond o corporate
odierno.
Ne risulta una r a p i d a
r a s s e g n a di c o m e la
g r a n d e azienda, per
perseguire i propri
obiettivi
economici,
non a b b i a esitato a inf r a n g e r e la l e g g e o
abbia combattuto con
d e c i s i o n e gli sforzi
p u b b l i c i di regolazione; sforzi giustificati, s e c o n d o l'autore,
dal fatto che la corporation
fu in origine
" c r e a z i o n e dello stato". N u o c e al libro,
però, la m a n c a n z a di una trattazione
esaustiva dell'aggrovigliato processo
storico che consentì alla corporation
di
trasformarsi da ente s e m i - p u b b l i c o a
p e r s o n a giuridica privata.
(F.F.)

Alberto Mazzuca e Giancarlo Mazzuca, LA
FIAT: DA G I O V A N N I A LUCA. U N SECOLO DI
STORIA SOTTO LA DINASTIA AGNELLI, pp.

460,

€ 18,60, Baldini Castaldi Dalai, Milano 2004
Scrittura rapida e serrata, fatti ed eventi
in prima fila, ma senza che questo impedisca qualche approfondimento, un approccio al riparo dall'agiografia e dagli scandalismi: tutto ciò fa di questo libro un contributo che consente al lettore di farsi una prima idea della storia della più importante impresa italiana del Novecento. Meno convincono gli autori quando sì lanciano in dichiarazioni generali sull'odierna "vitalità del capitalismo familiare (...) di fronte al centralismo statale di nuovo in crescita", o quando
dal rapporto azienda-mefcato allargano lo
sguardo alla dimensione sociale, ma in una
chiave riduttiva, che li porta, ad esempio, a
ricostruire la travagliata storia delle relazioni industriali Fiat nel primo ventennio del secolo senza adeguati riferimenti alle effettive
condizioni salariali o lavorative. Le linee essenziali delle scelte imprenditoriali sono invece restituite con un'informata messa a
punto della copiosa letteratura in materia e
un aggiornamento sino alle più recenti vicende. Di particolare interesse risulta naturalmente lo scontro di quindici anni fa tra la
linea conglomerate di Cesare Romiti, allora
vincente, e quella, perdente, orientata a
una mirata politica dell'auto, di Vittorio Ghidella. Alla luce della "rivoluzione" del 2002
che, notano gli autori, "riporta la Fiat ai suo
mestiere originario", quella svolta rappresenta ancora oggi uno snodo chiave per
studiosi e operatori aziendali.
(F.F.)

J o e l B a l k a n , T H E CORPORATION. LA PATOLOGICA RICERCA DEL PROFITTO E DEL POTERE,

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Andrea Grechi, pp. 233, € 15, Fandango, Milano 2004
" C o m e Charles Wilson, a l l ' e p o c a presidente della General Motors e segretario alla Difesa, disse a una s o t t o c o m m i s sione del Senato negli anni trenta, 'quel-

L e s t e r R . B r o w n , P I A N O B . U N A STRATEGIA
DI PRONTO SOCCORSO PER LA TERRA, ed.

Orig.

2003, trad. dall'inglese di Maria Carla Chinili, Franco Combini, Carlo Modonesi e Monica
Oldani,
introd.
di Gianfranco
Bologna,
pp. 225, € 16,60, Ambiente, Milano 2004
Perché i m e d i a non hanno rivelato che
la triste g u e r r a del Rwanda, r i c o r d a t a
soprattutto per l'odio tra Hutu e Tutsi, è
stata a n c h e un conflitto di spazi e di risorse, c o m p o r t a t o dall'enorme a u m e n t o
del n u m e r o di abitanti tra il 1950 e il
1994? Perché solitamente non si presenta u n a visione del pianeta c o m e sis t e m a nel quale "tutto si tiene". Contrariamente al v o l u m e di Lester Brown, che
i n d a g a sulle ragioni e sulle possibili soluzioni al d e g r a d o a m b i e n t a l e e di vita
u m a n a cui la Terra assiste " f a c e n d o finta di niente". È il c o s i d d e t t o "Piano A",
c h e p e r m e t t e lo sfruttamento c o n s a p e vole delle risorse terrestri in attesa del
c o l l a s s o finale. La risposta sta nel "Piano B", ovvero nel c a m b i a r e il sistema
sulla b a s e dei segnali di m e r c a t o c h e dic h i a r a n o la verità e c o l o g i c a : s o s t i t u e n d o
p r o g r e s s i v a m e n t e alle t a s s e sul r e d d i t o
le i m p o s t e sulle attività c h e c a u s a n o
d a n n i ambientali, così d a poter a u m e n tare la produttività della terra e dell'acq u a (la risorsa chiave, p u r t r o p p o esauribile, in un m o n d o s e m p r e più affamato),
p a s s a r e a l l ' e c o n o m i a del vento e dell'id r o g e n o , r i s p o n d e r e ai p r o b l e m i sociali
di un m o n d ò in via di s v i l u p p o nel quale
d i l a g a n o la f a m e e l'Aids. Gli e s e m p i di
attuazione del piano non m a n c a n o ; è inv e c e a s s e n t e u n ' a n a l i s i del p e r c h é
s p e s s o si continui a far finta di niente,
c o m e in Iraq, d o v e il p a e s e c h e Brown
i n v o c a per a s s u m e r e la l e a d e r s h i p internazionale in c a m p o a m b i e n t a l e c o m b a t te per il petrolio. Non sarà facile c a m biare s e n z a r i c o n o s c e r e responsabilità,
colpe, inadempienze; a meno che
L ' e c o n o m i a della bolla", s e m p r e meno
sostenibile, non s c o p p i all'improvviso
( a n c h e ) in O c c i d e n t e .
(M.C.)

M E S E B I

M a t t h e w J o s e p h s o n . CAPITALISTI RAPACI. L A
GRANDE EPOPEA DELL'INDUSTRIA AMERICANA
IN UN CAPOLAVORO INEDITO DI STORIA ECONOMICA: " T H E ROBBER BARONS", ed. orig.

tutti" e della crescita senza limiti, e dedicarci seriamente al compito di rendere davvero il mondo non più ricco ma più vivibile.
M A R I O CEDRINI

1934,

o

trad. dall'inglese di Elena Riva, prefaz. di Giuseppe Turani, pp. 605, € 23, orme, Milano 2004
Sotto il lungo titolo italiano, che ricorda il
trailer di un vecchio western, si nasconde
una tardiva e meritoria traduzione (col
contributo del bolognese Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche) di
un classico della storia d'impresa statunitense. È un libro di settant'anni fa, pensato e scritto durante la Grande depressione, sui capitani d'industria della seconda
metà dell'Ottocento. L'autore li vede con
l'ottica dei progressisti,
come il suo maestro
Charles Beard, ovvero
come la "storia dì una
spinta pressoché irresistibile verso il monopolio, a cui il comune
cittadino, i vari Congressi e Presidenti si
opposero - a quanto
pare invano" e, contemporaneamente, rileva la funzione di
"agenti di progresso"
che i Gould, i Rockefeller e i Morgan esercitarono, in quanto "sotto il loro comando, la
società americana, prevalentemente rurale-mercantilistica, fu trasformata con celerità in un'economia di produzione di massa". Nei settant'anni che sono seguiti, l'apertura degli archivi d'impresa e l'affinamento degli strumenti interpretativi hanno
messo in discussione in più punti l'approccio dell'autore, c o m p o n e n d o un quadro infinitamente più articolato su strategie, strutture e performance delle imprese,
nonché sul profilo culturale e sociale degli
imprenditori. Tuttavia, ricerche recentissime sul segreto e la corruzione nella stessa
età della quale si o c c u p ò Josephson paiono rendere giustizia a non pochi dei suoi
argomenti sui robber

Marco Novarese e Salvatore Rizzello, ECONOMIA SPERIMENTALE, pp.

Mondadori,

Milano

160,

€16,

Bruno

2004

La peculiarità della scienza economica
allo stato attuale fa sì che un volume sull'economia sperimentale sia incentrato più
che sui metodi, come ci si aspetterebbe,
sui contenuti. L'uso della sperimentazione
in economia diventa facilmente, nonostante
alcune voci contrarie, un modo per confutare assunzioni e risultati del modello neoclassico. Quest'ultimo mantiene, come noto, la sua forza normativa anche contro l'evidenza della realtà che gli è avversa, ed è
proprio mettendolo ulteriormente in discussione con giochi e laboratori che si comprendono le ragioni della sua potenza: esse dimorano nella sua capacità di "fare sistema", di "tenere insieme", di presentare
un mondo che, grazie alla metafora dell'as
if di Milton Friedman, potrebbe, in linea teorica, corrispondere a quello reale. Il volume
ripercorre in modo critico (e fornendo
un'ampia bibliografia, anche sulle problematiche metodologiche) gli esperimenti
che hanno condotto a una continua falsificazione delle teorie neoclassiche, pur non
giungendo, talvolta, a sostituirle con altri assunti certi; e si concentra - qui sta la principale novità - sul tema dell'economia cognitiva che, fondata tra gli altri sui meccanismi
sempre più "realistici" della neurobiologia,
appare gravida di conseguenze per la teoria che verrà. L'impressione che ne deriva è
quella di un'economia che "si scopre", alla
fine del millennio, scienza complessa; non
stupisce dunque che tra le righe del volume, e tra gli esperimenti e i giochi, affiori anche l'esigenza di "reintrodurre la società"
all'interno di un'economia che l'ha pericolosamente dimenticata nel farsi teoria.
(M.C.)

barons.
(F.F.)

M a g g i e Black,

L A COOPERAZIONE ALLO SVI-
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Salvatore Giuseppe Verde, SCRITTI DI ESTREMA DESTRA, a cura di Giovanni Damiano, pp.
159, € 16, Ar, Padova 2004

LUPPO INTERNAZIONALE, ed. orig. 2002, trad.
dall'inglese di Floriana Pagano, prefaz. di Medha
Patkar, pp. 157, € 12,20, Carocci, Roma 2004

Il titolo è volutamente provocatorio perché, com'è noto, l'estrema destra non si è
mai considerata tale. Quanto all'autore, per
Un'utile guida critica alla cooperazione . diversi anni funzionario presso le istituzioni
comunitarie a Bruxelles, è uno dei pochi
allo sviluppo, tema di per sé scomodo da
economisti dell'area; e nei primi anni notrattare ai tempi del cosiddetto "pensiero
vanta aveva animato, per le Edizioni Ar, una
unico". Particolarmente significativa, e asrivista uscita per pochi numeri, TAntibansolutamente da riproporre e approfondire, è
cor", unico periodico di estrema destra
la scelta di adottare un approccio (tra gli alspecificamente dedicato a questioni" di
tri) di tipo storico, ricostruendo le diverse ineconomia. La raccolta di scritti si estende
terpretazioni novecentesche del concetto di
lungo più di un trentennio, dal 1965 agli ansviluppo, nonché le motivazioni addotte per
ni recenti, toccando diversi argomenti, da
gli interventi attuati dai paesi occidentali nei
quelli economici all'immigrazione, per finire
confronti delle realtà più povere del pianeta.
agli immancabili articoli su Evola. Nella preLa prospettiva storica è indispensabile per
fazione
il curatore sostiene che Verde è staricordare l'assenza d'imparzialità che ha
to fra i primi a destra, a ricorrere al noto
sempre accompagnato gli aiuti allo svilupconcetto di "mondialismo", divenuto poi,
po: ieri erano beneficiari solo i paesi dei due
nell'ultimo ventennio, la pietra angolare delblocchi della guerra fredda, oggi l'aiuto avl'estrema destra. Non ci si deve peraltro
viene principalmente sotto forma di investistupire se tutta la vicenda del radicalismo
mento estero di imprese multinazionali con
di destra del Novecento si è fondata anche
sede in Occidente, non motivate evidentesu questo concetto. Degli scritti antologizmente da fini umanitari; gli stati nazionali
zati paiono interessanti, sotto l'aspetto stoprosperi concedono ai paesi in via di sviriografico, soprattutto i primi tre (due dei
luppo percentuali ridicole del proprio reddiquali inediti), elaborati durante il periodo
to. Una vera e propria industria dello svilupdella militanza ordinovista dell'autore
po controlla la cooperazione internazionale,
(1965-67). Sono interessanti perché, consiimponendo il modello del Piano Marshall
derata la scarsa documentazione di e su
per regioni che non potranno contare sul
questo movimento, permettono di intuire il
boom economico europeo del dopoguerra.
clima intellettuale e gli argomenti di discusLa stessa categoria di sviluppo viene utilizsione in quel milieu dove L'Onore si chiama
zata, dato il suo carattere uniformante, per
fedeltà". La chiusa di un "Manifesto agli itaannullare quelle differenze di approccio
liani" del 1965, per esempio, annuncia che
che permettono di rispondere alla sfida della crisi morale in cui è sprofondata l'Europa
la povertà con gli strumenti della flessibilità
impone il ritorno sulla scena di rinnovati
e ascoltando le esigenze locali. Non ci resta
"Ordini Cavallereschi".
che decretare il fallimento - comunque voluto - del progetto "sviluppo (eguale) per
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L'EUROPA HA CREATO UNA NUOVA VISIONE
DEL FUTURO CHE STA LENTAMENTE ECLISSAN-

k
kq
i

•IO

È

• IO

co
s o

o

GQ

DO IL SOGNO AMERICANO, ed. orig. 2004, trad.
dall'inglese di Paolo Canton, pp. 444, € 18,50,
Mondadori, Milano 2004
Mentre il " S o g n o a m e r i c a n o " viene ass o c i a t o p r i n c i p a l m e n t e al b e n e s s e r e
materiale individuale, vi è o g g i , s e c o n d o
Rifkin, un " S o g n o e u r o p e o " , incentrato
sulle relazioni comunitarie, sull'accettazione delle diversità culturali e sull'idea
di uno s v i l u p p o sostenibile. L'Europa ha
in tal m o d o r e c e p i t o il "relativismo postm o d e r n i s t a " , mentre gli Stati Uniti d'Am e r i c a restano ancorati alla difesa della
p r o p r i a identità. I p a d r i pellegrini si cons i d e r a v a n o il n u o v o " p o p o l o eletto" e ved e v a n o nella terra in cui si erano trasferiti il nuovo Israele. Si'è s v i l u p p a t o così,
fin dalle origini d e l l a storia statunitense,
un l e g a m e per molti versi "religioso" tra
p o p o l o e patria. Per questo, mentre l'Eur o p a è alla r i c e r c a della p a c i f i c a conviv e n z a c o n il resto
del m o n d o , l'Americ a non esita, di fronte a e v e n t u a l i m i n a c c e (Iraq, Iran,
C o r e a del Nord), a
parlare,
con
ling u a g g i o religioso, di
una lotta del B e n e
c o n t r o il M a l e . La
contrapposizione
p r o p o s t a da Rifkin
tra la mentalità europ e a e quella a m e r i c a n a r i c o r d a molto
d a v i c i n o lo s c h e m a
a d o p e r a t o dai neoc o n s e r v a t o r i alla Robert K a g a n (portatori, in f o n d o , di u n a
versione secolarizzata della " t e o l o g i a
a m e r i c a n a " ) : d a un
lato l'Europa, relativista e p o s t m o d e r n a ,
dall'altro gli Stati Uniti, pronti invece a
r e s p i n g e r e o g n i e v e n t u a l e m i n a c c i a alla
p r o p r i a integrità culturale e politica. Ma
l'esito, c h i a r a m e n t e , è di s e g n o o p p o sto.
GIOVANNI BORGOGNONE

M a r i o M a f f i , N E W Y O R K , L'ISOLA DELLE COLLINE. I LUOGHI, LA VITA E LE STORIE DI UNA
METROPOLI SCONOSCIUTA, pp.

trinelli, Milano

150,

€

12,

Fel-

2004

È una New York behind the scenes
quella presentata d a Mario Maffi nel suo
"diario di v i a g g i o " . Non m a n c a qualche
a c c e n n o a n c h e ai classici grattacieli della Manhattan d a cartolina, nei confronti
dei quali persiste, generalmente, un vecchio p r e g i u d i z i o i d e o l o g i c o . È in realtà
m o l t o riduttivo c o n s i d e r a r l i s e m p l i c e mente c o m e l ' e m b l e m a del capitalismo
americano: sono, in fondo, non solo nei
casi più noti (Chrysler e Fiat Iron), imponenti cattedrali g o t i c h e dalle stupefacenti soluzioni architettoniche. T o r n a n d o com u n q u e alla N e w York raccontata in questo volume, la d e s c r i z i o n e è intrisa di storia, e d u n q u e di contrasti tra passato e
presente. C o m e nel c a s o della Bowery,
antica arteria di Manhattan, o g g i al confine del Lower East Side c o n il Greenwic h Village. Tra Otto e N o v e c e n t o era costellata di attrazioni, spettacoli e locali di
o g n i genere; o g g i è a b b a n d o n a t a a se
stessa. Affascinante è poi il ritratto di
Chinatown, "là d o v e risale e cattura Little
Italy", in un groviglio di strade strette piene di gente, di o g g e t t i e di p e s c e "lucido
e guizzante". E nel girovagare dell'autore non si incontrano solo i luoghi, m a anc h e le persone. A d e s e m p i o la comunità
ucraina, costituita d a d u e g r u p p i ben distinti. A una p r i m a immigrazione, di anarchici, socialisti e comunisti, seguì quella

dì coloro che si erano schierati con Hitler
durante la guerra. O g g i non si conservano solo i .raggruppamenti etnici, ma in
una certa misura anche quelli politici: gli
ucraini di sinistra abitano, infatti, sulla
East 4th Street e fanno riferimento alla
Ukrainian A m e r i c a n League, quelli di destra lungo la 2nd Avenue, e si ritrovano
presso la Ukrainian National Home. Da
segnalare, infine, l'ottimo inserto fotografico del libro, nel quale i molti colori di
Manhattan sono resi al meglio in bianco
e nero.
(G.B.)

Andro Linklater, MISURARE L'AMERICA. COME GLI STATI U N I T I D'AMERICA SONO STATI
MISURATI, VENDUTI E COLONIZZATI, ed.

orig.

2002, trad. dall'inglese di Fabio Paracchini,
pp. 336, € 24, Garzanti, Milano 2004
Forse non è di facile lettura, dal momento che, per l'esuberanza informativa e
una certa tendenza
alla digressione d a
parte dell'autore, si
corre s p e s s o il rischio di perdere di
vista lo sviluppo logico della narrazione,
ma il libro dello scozzese Andro Linklater
è un'originale e pregevole storia dell'invenzione degli Stati
Uniti, a partire dal
p r o b l e m a della mis u r a z i o n e dei loro
territori. F o n d a m e n tale, in questa prospettiva, fu il sistema della catena, illustrato d a E d m u n d
Gunter nel 1623. Lo
s t r u m e n t o in q u e stione era, appunto,
"una c a t e n a di quattro pertiche di lung h e z z a divisa in cento anelli", ripartiti a
loro volta in g r u p p i di dieci. Per c o m prendere la fortuna dell'invenzione di
Gunter basti pensare c h e in quasi tutte
le principali città a m e r i c a n e la lunghezza degli isolati urbani è un multiplo di tale catena. D o p o le spese della guerra di
i n d i p e n d e n z a , le finanze p u b b l i c h e vennero risanate, su iniziativa di Thomas
Jefferson, v e n d e n d o le terre, e per farlo
fu necessario misurarle e dividerle in lotti. In questo q u a d r o si inserì, in particolare, la misurazione dei territori o c c i d e n tali, d a cui derivò la f o r m a s q u a d r a t a e
g e o m e t r i c a d e g l i stati c o r r i s p o n d e n t i ,
definiti d a paralleli e meridiani, e la divisione in contee, a n c h ' e s s e determinate
d a linee a d angoli retti, v e n d u t e intere o
in lotti. I d u e importanti obiettivi così ottenuti, nel piano di Jefferson, erano la
raccolta del d e n a r o necessario per la
s o p r a v v i v e n z a della R e p u b b l i c a e la
realizzazione del "primo sistema di misurazione d e c i m a l e del m o n d o " .
(G.B.)

R i t a d i L e o , L o STRAPPO ATLANTICO. AMERICA CONTRO EUROPA, pp.

Roma-Bari

246,

€

10,

Laterza,

2004

Lo " s t r a p p o atlantico" e b b e inizio, sec o n d o Rita di Leo, d o p o il 1989, q u a n d o
l'Europa si c o n v i n s e c h e l'integrazione
e c o n o m i c a " p o t e s s e evolvere in unità
politica". Le scelte c o n s e g u e n t i vennero
sentite o l t r e o c e a n o c o m e un'ingrata presa di distanze, "un a d d i o al benefattore".
Q u e s t o è il terreno fertile su cui i neoconservatori americani hanno coltivato il
loro progetto degli Stati Uniti c o m e u n i c a
s u p e r p o t e n z a del XXI s e c o l o , affermand o ripetutamente la marginalità del Vecchio continente. Un i n d u b b i o merito dell'analisi c o n d o t t a dall'autrice è di mette-

re in luce c o m e questi ispiratori dell'aggressività americana post 11 settembre
siano intellettuali "alla europea" (e forse
proprio per questo hanno colpito la nostra opinione p u b b l i c a colta, che li ha
scoperti e si è confrontata con loro molto prima, e molto più facilmente, di
quanto non sia avvenuto con il fondamentalismo evangelicale). I n e o c o n s e r vatori hanno spinto gli Stati Uniti ad agire s e c o n d o i canoni aggressivi della
v e c c h i a politica di potenza e u r o p e a dell'Ottocento. Hanno puntato sul primato
della politica, e non sul rispetto del "governo mìnimo" che ha caratterizzato la
p r e c e d e n t e cultura c o n s e r v a t r i c e americana. La loro presenza
neW'establishment r e p u b b l i c a n o si scontra c o n la forte pulsione antintellettuale della mentalità statunitense. E, p a r a d o s s a l m e n t e , la
loro origine risale agli anni sessanta,
q u a n d o g i u d i c a r o n o l'opposizione alla
guerra in Vietnam, la lotta per i diritti civili e le politiche della Great Society di
Johnson "una sconfitta dell'identità a m e ricana", in nome del pensiero ideologico, o c o m u n q u e di astrazioni intellettualistiche. Così n a c q u e il loro antieuropeismo "alla europea".
(G.B.)

COSA SUCCEDE A UN SOGNO. L E NUOVE TESI

DEI "NEOPROG" USA, a cura di Roberto Festa,
ed. orig. 2001-2004, trad. dall'inglese di Elena
Colombo e Loretta Valtz Mannucci, pp. 262,
€15, Einaudi, Torino 2004
Rispetto alle posizioni dei
neocons
americani, quelle definite neoprog,
presentate in questo volume, a p p a i o n o molto meno o m o g e n e e . Ben informata e ricc a di spunti è l'introduzione di Roberto
Festa, a n c h e se la sbrigativa affermazione (pre-elettorale) c h e negli Stati Uniti la
"sbornia p a t r i o t t i c o - p r o p a g a n d i s t i c a appare s u p e r a t a " si è c h i a r a m e n t e rivelata
errata. C o m e hanno mostrato le ultime
elezioni presidenziali, infatti, le ragioni
p r o f o n d e della reazione all' 11 settembre a p p a r t e n g o n o per molti versi a un
patriottismo molto più c o m p l e s s o e radicato in A m e r i c a , c h e è alla b a s e sia dell'isolazionismo che dell'interventismo
unilateralista, in difesa dei valori politici,
morali e religiosi
americani da ogni p e r i c o l o esterno e interno.
Tornando comunque alle "nuove tesi" neoprog, colpisce, come si diceva, la varietà di
punti di vista ("moderati", liberal e
radicai)
qui accostati. Michael
Walzer, ad esempio, difende il potere a m e r i c a n o :
più che di "impero" s a r e b b e corretto p a r l a r e , a
s u o a v v i s o , di
" e g e m o n i a " , la quale non è necessariamente unilaterale, e p u ò benissimo aspirare al consenso, invitando peraltro gli
alleati a d assumersi le proprie r e s p o n sabilità. Ben diversa è la posizione di
H o w a r d Zinn, il quale r i c o r d a c h e nel
'91, q u a n d o tutti i s o n d a g g i attribuivano
alla g u e r r a di Bush p a d r e contro Sadd a m Hussein il s o s t e g n o quasi u n a n i m e
della nazione, egli rimase s o r p r e s o nel
v e d e r e quanti, ciononostante, sì trovassero in sintonia c o n le sue posizioni pacifiste. La verità, s e c o n d o Zinn, è c h e la
diffusione delle opinioni favorevoli alla
guerra era molto superficiale. Ragionando e s p i e g a n d o ci s a r e b b e d u n q u e ancora speranza, a suo dire, per la "sinistra" negli Stati Uniti.
(G.B.)

Massimo Teodori, L'EUROPA NON È L'AMERICA. L ' O C C I D E N T E DI FRONTE AL TERRORI-

SMO, pp. 130, € 15, Mondadori,

Milano

2004

Il pamphlet di Massimo Teodori riproduce e sintetizza abbastanza fedelmente alcune delle argomentazioni che la destra
americana ha più volte adoperato per spiegare l'inadeguatezza dell'Europa ad affrontare il mondo contemporaneo. Peccato
però che il ragionamento scenda talvolta
sul piano delle beghe politiche nostrane e
sia altresì viziato da qualche incoerenza.
L'Europa è incapace di "pesare nel mondo", sostiene Teodori, per ragioni profonde: per il modo in cui si è unita (e che la
porta a essere dominata dagli "euromandarini"), perché rifiuta l'idea di "leadership"
e infine perché manca di quella "missione
- mito? - che conferisce a popolazioni cosi disparate identità, appartenenza e speranza". A queste argomentazioni l'autore
ne accosta altre, come l'ormai scontata polemica nei confronti della sinistra pacifista,
senza le quali egli avrebbe forse potuto
conferire alla propria riflessione un più alto
profilo. È invece tutt'altro che ovvio l'auspicio che l'Unione europea ritrovi unità di intenti. Teodori invoca "forza e coesione" da
parte dell'Europa, ma a quanto pare solo
per seguire gli Stati Uniti. Sarebbero probabilmente a lui meno gradite se assumessero il significato di una contrapposizione dei valori europei della pace e della
cooperazione internazionale - non certo
assenti al di là dell'Atlantico - all'ultra-americanismo dei neoconservatori.
(G.B.)

UN

POPOLO PER L'EUROPA UNITA. FRA DI-

BATTITO STORICO E NUOVE PROSPETTIVE TEO-

RICHE E POLITICHE, a cura di Corrado Malandrino, pp. 248, € 25, Olschki, Firenze 2004
Gli atti del Convegno internazionale di
studi "Popolo/popoli europei: questione di
identità e/o di costituzione?", tenutosi nel
marzo 2003, toccano i molteplici aspetti di
quello che si potrebbe definire il "problema
europeo". Oltre a un settore dedicato alla
storia del pensiero europeista nella sua accezione federalista, da Spinelli ad Albertini,
in questa raccolta, fin dall'intervento introduttivo di Malandrino, sfilano via via le idee
di democrazia federalista, cittadinanza europea,
costituzione federale, identità: in
breve, i cardini
del nuovo ordine
in via di formazione, esaminati nei
loro elementi interni e nei rapporti con la pratica
politica. Viene in
tal m o d o offerta
una
selezione
piuttosto rappresentativa dell'ampio dibattito in
corso ormai d a
anni sul tema. Come osserva Lucio Levi, l'Unione Europea è
infatti una sorta d'esperimento di rilevanza
globale, proponendosi come novità storica, essendo la prima in assoluto tra le federazioni di stati. Anche per questo, sec o n d o Frank Deppe, essa potrebbe annoverare fra le priorità programmatiche l'avvio d'una vasta riforma socioeconomica,
da vararsi mediante strategie sindacali di
respiro continentale. Naturalmente, dalla
densa analisi politologica presente in queste pagine e dall'articolato quadro concettuale che la sostanzia non sono escluse
questioni di ancor più stretta attualità, come quella relativa ai rapporti fra Europa e
Stati Uniti, i quali, con il futuribile ingresso
nell'Ue della Turchia, potrebbero migliorare, ma anche ulteriormente complicarsi.
DANIELE ROCCA

'

Alberto Indelicato, MEMORIE DA UNO STATO
FANTASMA.

BERLINO

1987-1990,

prefaz.

Mario Cervi, pp. 265, € 23, Lindau,
2004

di

Torino

In prima battuta colpisce la prefazione,
densa com'è di lividi stereotipi anticomunisti. Più pacato è invece il testo di Indelicato. L'autore era infatti ambasciatore italiano a Berlino Est tra il 1987 e il 1989 durante la presidenza Cossiga - e ha
quindi osservato il crollo del sistema dalle
stanze della diplomazia internazionale.
Scritto con brio e denso di dettagli, il libro
procede rievocando incontri diplomatici,
banchetti ufficiali e battute di caccia al seguito della nomenclatura dell'Est. Il filo
conduttore è costituito dai fatti più noti - il
ruolo della chiesa protestante e i cortei di
Lipsia,- l'occupazione delle ambasciate
occidentali e il primo drammatico e s o d o
attraverso il confine austriaco - ma la narrazione si giova di esperienze minori e tuttavia di prima mano, che consentono di
c o g l i e r e l'aria del
t e m p o . C o m e "La
c e n a degli addii": invitato il 6 ottobre
1989 nel Palazzo
della
Repubblica
con i più alti rappresentanti dei governi
c o m u n i s t i per festeggiare assieme a
Gorbacèv il quarantennale della Ddr,
l'autore v e d e scomparire dal tavolo d'onore uno d o p o l'altro, ancor prima dei
brindisi, tutti i capi di stato, messi in f u g a
dalla protesta dei dimostranti che, si apprenderà in seguito, premevano alle porte
del palazzo. Esperto della realtà ungherese - negli anni precedenti era stato ambasciatore a Budapest - , Indelicato allarga spesso la visuale a un più ampio orizzonte europeo. Utile è la ricostruzione dei
vari atteggiamenti relativi alla riunificazione tedesca, a cominciare dal dibattito interno ail'Urss e dai suoi riflessi sulla Spd,
tentennante rispetto a quell'entusiasmo
"nazionale" di Kohl che risulterà poi vincente, grazie anche al colossale investimento finanziario della C d u di Bonn a ridosso delle prime elezioni. L'autore non
ha però dubbi: l'annessione della Ddr alla
Germania di Bonn era l'unica strada possibile perché i tedeschi dell'Est potessero
liberarsi di uno stato fantasma, di una
"Repubblica Democratica T e d e s c a che
non era mai veramente nata".
ANNA CHIARLONI

Cristina Carpinelli, DONNE E POVERTÀ NELLA
RUSSIA DI EL'CIN. L'ERA DELLA TRANSIZIONE

MOEI

voro, alle violenze subite, alle rappresentazioni della donna russa sia in patria che
in Occidente. Il quadro che ne emerge è
quello di donne che con il loro lavoro sorreggono famiglie spesso monoparentali:
la percentuale di madri single è di circa
un quarto del totale delle famiglie (in Italia
sono meno del 10 per cento). Il libro è integrato in a p p e n d i c e da un saggio di
Chiara De Santi sulle politiche sovietiche
in Asia centrale che si basa su ricerche
negli archivi moscoviti.
N I C C O L Ò PIANCIOLA

Carlo Benedetti, CHI COMANDA A MOSCA.
TUTTI GLI UOMINI DELLA VECCHIA E NUOVA
NOMENKLATURA

DA

ABRAMOVIC

pp. 207, € 13,50, Datanews,

Roma

A

PUTIN,

2004

Grazie alla lunga p e r m a n e n z a in Urss
quale c o r r i s p o n d e n t e per L'Unità" e c o n
vari altri incarichi, Carlo Benedetti conosce bene le caratteristiche
della
nomenklatura
russa.
Com'è noto, la burocrazia comunista divenne sì, con il passare del tempo, una
vera e propria casta,
controllata dal Kgb,
ma dal 1991 in poi,
n o n o s t a n t e la sorprendente continuità
di f o n d o nei nomi
che la c o m p o n g o n o ,
il bacino di reclutamento ha perso alcuni dei connotati originali per acquisirne di nuovi. Ciò è stato causato, per l'autore, dal peso assunto a M o s c a e dintorni d a mafia, massoneria e lobbies di vario g e n e r e (Rotary, Lyons, Scientology).
Ed è certo al fine di chiarire meglio i
m e c c a n i s m i e l'evoluzione della nomenklatura russa che quest'elenco folto e sintetico c o m p r e n d e p e r s o n a g g i attualmente non molto influenti, perché invisi al potere c e n t r a l e , c o m e C h a s b u l a t o v e
Ruzkoi, nonché oppositori del governo,
d a A n d r e e v a , n o s t a l g i c a stalinista, a
U d u g o v , ideologo del separatismo c e c e no. Nella galleria si incontrano anche vari industriali e finanzieri già messi alle
c o r d e d a Putin, d e c i s o a riassorbire nello stato almeno i vertici del sistema capitalistico russo d o p o gli eccessi della "famiglia" eltsiniana. Possiamo quindi dire
c h e o c c u p a n o queste pagine quanti abbiano in genere ricoperto ruoli di s p i c c o
nell'era t a r d o s o v i e t i c a e postsovietica
(sia eltsiniana che putiniana). Moltissimi
p r o v e n g o n o d a un apprendistato, o da
un ruolo dirigente, nell'amministrazione
dell'Urss o nel Pcus. Di c i a s c u n o si offre
un breve ritratto e, talora, le dichiarazioni
più significative c h e lo riguardano.

LIBERALE, prefaz. di Marina Piazza, con un saggio di Chiara De Santi, pp. 251, € 20,50, Franco
Angeli, Milano 2004
Dalla società civile russa, meno passiva
di quanto dica il cliché, già nel 1994 erano nate più di trecento organizzazioni
femminili (anche se in maggioranza erano
piccole e isolate). La prima e più importante, quella delle "Madri dei soldati", era
nata per difendere le reclute dal macello
afghano prima, c e c e n o poi. Come il libro
spiega con dovizia dì particolari statistici,
la discriminazione, terminata l'era delle
donne "manichini dell'eguaglianza" sovietiche, è stata aggravata dalla crisi socioec o n o m i c a degli anni novanta: le donne
sono state svantaggiate nella redistribuzione di risorse sempre più scarse (a cominciare dai posti di lavoro). Cristina Carpinelli d a tempo segue la condizione della d o n n a sovietica e postsovietica (cfr.
Donne e famiglia nella Russia
sovietica.
Caduta di un mito bolscevico.
FrancoAngeli, 1998); questo lavoro affronta tutti i
nodi principali della condizione femminile
in Russia, dall'accesso al mercato del la-
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L o r e n z o Trombetta, SIRIA NEL NUOVO ME-

DIO ORIENTE, pp. 206, € 10, Editori
Roma

Riuniti,

2004

I libri della collana "il giro del m o n d o "
sono un utile strumento per chi voglia
c o m p r e n d e r e la storia di paesi d o v e sussistono, o continuano a sussistere, forti
tensioni, c o m e la Cecenia, il Kashmir, l'Irlanda (queste sono alcune tra le prime
aree esplorate). La collana è diretta da
Silvia Moretti, storica dell'Istituto della
E n c i c l o p e d i a Italiana T r e c c a n i , e da
Alfonso Desiderio, p u b b l i c i s t a di "Limes", esperto di relazioni internazionali.
Hanno una forma e n c i c l o p e d i c a , provvista di una parte iniziale, c o n r i c c a introduzione e s c h e d e cronologiche, e di una
parte finale con un glossario d e d i c a t o alle parole chiave. Le voci r i g u a r d a n o personaggi, luoghi e avvenimenti significativi nella storia del paese, il testo di Lo-

LIBRI O E L M E S E B B

renzo Trombetta, esperto di questioni del
Vicino Oriente, prende in esame un paese fondamentale per gli equilibri dell'area, la Siria del giovane presidente Bashar Assad. Le voci che consigliamo sono quelle sul presidente Hafez Assad e
sugli altri esponenti della famiglia, quella
sul partito Baa'th (in arabo "rinascita"), al
potere d a oltre quarant'anni in Siria e nel
vicino Iraq, quella sulle alture del Golan,
prese ai siriani da Israele nel 1967, e infine quella sullo "sciita partito di Dio",
l'Hizbullah. Il paese sta affrontando u n a
serie di trasformazioni e c o n o m i c h e e sociali molto delicate, cui però non si assoc i a n o parallele riforme politiche. Il regime di ferro di Bashar, ricevuto in eredità
dal padre Hafez, non si allenta e il timore del nuovo presidente di perdere il potere in seguito a golpe interni inficia la
possibilità di c o r a g g i o s e aperture negoziali nei confronti di Israele per l'ottenimento di una p a c e che nel marzo del
2000 era s e m b r a t a molto vicina.
PAOLO D I MOTOLI

L u c i a n o Pellicani, JLHAD: LE RADICI, pp.

€ 12, Luiss University

Press, Roma

116,

2004

È opinione del politologo Giovanni Sartori che nel 1990 Luciano Pellicani, integ r a n d o le teorie di Toynbee sull'aggressione culturale con il tema dei rapporti fra
le diverse civiltà, sia stato il primo a segnalare l'affacciarsi massiccio, e a suo
giudizio minaccioso, dell'islam sulla scena planetaria, a n t i c i p a n d o il concetto
huntingtoniano dello "scontro di civiltà"
(1996). In questi saggi, scritti lungo oltre
dieci anni - una raccolta d e n s a purtroppo di ripetizioni testuali a n c h e estese - ,
Pellicani afferma che l'islam è intimamente guerriero, m a democratizzabile: purc h é si faccia leva sul "partito erodiano",
favorevole all'acculturazione occidentalizzante, non certo su quello, fondamentalista, degli "zeloti", che si ribella con la
violenza alla "clochardisation
dei popoli
del Terzo Mondo" e alla "catastrofe culturale" indotta dalla pervasività del mercato. La quale innesca, ovunque arrivi, una
"rivoluzione permanente" destinata a laicizzare poco a p o c o la società. Il che non
p u ò del resto che
apparire del tutto ind e s i d e r a b i l e a un
mondo
intriso
di
senso religioso, qual
è l'islamico. Sembra
però che il sociolog o ritenga la reazione musulmana motiv a t a soltanto dalle
i n g e r e n z e culturali
dell'Occidente,
e
non anche d a quelle
militari. Fatto è che
nel c r i t i c a r e quelli
c h e chiama, con termine per la verità ormai p o c o giustificato,
i "terzomondisti" (impegnati in u n ' i r r e sponsabile guerriglia ideologica contro la
civiltà liberale"), Pellicani lancia un grido
d'allarme: o anche l'Occidente sposerà
uria qualche forma di etnocentrismo, o finirà fagocitato d a un islam che solo in apparenza è in gran parte pacifico e una vittima, mentre in realtà è lo spietato promotore d'uno scontro epocale.
(D.R.)

Karl E. Meyer, LA POLVERE DELL'IMPERO. IL
"GRANDE GIOCO" IN ASIA CENTRALE, ed.

orig.

2003, trad. dall'inglese
di Marco
Sartori,
pp. 361, € 24,50, Corbaccio, Milano 2004
C o m e r i c o r d a Meyer, g i à i n s e g n a n t e a
Yale e Princeton n o n c h é c o r r i s p o n d e n t e
del " W a s h i n g t o n Post", fu il generale De
Gaulle a usare l'espressione "polvere
dell'Impero". Definiva così gli stati africa-

ni resisi i n d i p e n d e n t i negli anni sessanta. S e c o n d o Meyer, gli Stati Uniti si trovano o g g i nella stessa condizione di
p r e d o m i n i o m o n d i a l e o c c u p a t a a fine Ottocento dagli inglesi. D e b b o n o quindi affrontare i m e d e s i m i problemi, soprattutto
nell'area c o m p r e s a fra il Medioriente e la
frontiera indiana. Quello degli Stati Uniti
- parola di Arthur Schlesinger Jr. - a differenza del precursore britannico è un
"impero informale", ma similmente all'impero vittoriano persiste in una pericolosa
"asimmetria di c o n o s c e n z a " , non preocc u p a n d o s i di a p p r o f o n d i r e il passato dei
popoli controllati. E c c o p e r c h é Meyer fa
riaffiorare dagli abissi della storia i volti
di vari p e r s o n a g g i ormai dimenticati, d a
William Knox d'Arcy a M o h a m m a d Ali
Jinnah, d a A b d u l Ghaftar Khan a Grigorij Potémkin, qui sapientemente ritratti; lo
stesso dicasi per i m o d i di vivere, i luoghi del potere, le lotte. Egli ritiene che
c i r c a vent'anni or sono sia stato c o m messo lo sbaglio più g r a n d e dell'ultimo
secolo: ciò avvenne q u a n d o gli americani continuarono ad armare gli afghani
a n c h e dinanzi al progressivo ritiro dell'Urss. Brzezinski disse che la guerra
d ' A f g h a n i s t a n era valsa a eliminare il sis t e m a sovietico. Meyer osserva c o m e
a n c h e Lenin fosse stato fatto passare in
Russia dai t e d e s c h i per vincere una
guerra, e finisse per fondare un nuovo e
più possente impero.
(D.R.)

Roger Scruton, L'OCCIDENTE E GLI ALTRI. LA
GLOBALIZZAZIONE E LA MINACCIA TERRORI-

STICA, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Raul
Caruso, presentai di Khaled Fouad
Allam,
pp. 124, € 15, Vita e Pensiero, Milano 2004
Cos'è l ' O c c i d e n t e e c o s a sono gli "altri", in particolare l'islam? Il s o c i o l o g o inglese Scruton i m p u g n a la cruciale q u e stione dal lato del diritto. L ' O c c i d e n t e si
connota allora per aver dato vita a forme
associative che si r e g g o n o sull'idea della giurisdizione territoriale, un'eredità del
diritto romano. Che consiste nel mettere
insieme persone in m o d o tale d a i m p e d i re c h e p o s s a n o scannarsi l'una c o n l'altra. L'esperienza e u r o p e a ha cosi insegnato che fra le tre
f o r m e di a p p a r t e nenza più diffuse tra
gli esseri umani (religione, lingua, giurisdizione territoriale),
la terza era quella
che più e meglio delle altre poteva garantire il rispetto dei
contratti, la risoluzione t e n d e n z i a l m e n t e
p a c i f i c a delle controversie, la legittimazione di istituzioni
c o n un progressivo
effetto di uniformità su un unico territorio.
Il governo nella differenza, questo l'Occidente ha reso possibile. Ma perché l'associazione tenesse nel tempo, e la l e g g e
divenisse il potere sovrano, è stato necessario valorizzare il ruolo del territorio
e la sua relativa "sacralità". Di qui la nascita dell'idea di nazione. E, di conseguenza, dello stato-nazione. L'islam non
ha legge legata al suolo, p o i c h é l'unica
' fedeltà è alla sharf'a, u b i q u a e impersonale v o l o n t à di Dio. Lo spazio p u b b l i c o
non esiste nella tradizionale società islamica. N o n è c o n t e m p l a t a "una z o n a di libertà e sperimentazione tutelata d a una
l e g g e p u r a m e n t e u m a n a nelle sue origini". Ed e c c o che la globalizzazione parad o s s a l m e n t e favorisce i progetti di chi
estremizza il m e s s a g g i o coranico. Una
possibile risposta all'islamismo terrorista:
favorire la c o m p a r s a in Medioriente di
giurisdizioni territoriali e fedeltà prepolitic h e nazionali.
D A N I L O BRESCHI
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Gli altri volti dell'Europa

di L a u r a B a l b o
Vincenzo Romania
FARSI PASSARE PER ITALIANI
STRATEGIE DI MIMETISMO SOCIALE
pp. 183, € 15,90, Carocci, Roma 2004

C

h e nell'analisi dei processi d'integrazione
o d'inserimento (così definiti nel dibattito corrente su migrazioni e immigrati) si introduca una dimensione fin qui assai poco
utilizzata, quella del mimetismo, mi sembra
davvero stimolante. Il libro di Vincenzo Romania, Farsi passare per italiani, è quindi rilevante
non solo per il contributo specifico sul gruppo
che pone al centro della sua ricerca, gli albanesi, ma in senso generale per questo ambito di
studi.
In primo luogo va sottolineato che la categoria dell'imitazione, del mimetismo, viene da
u n ' i m p o r t a n t e tradizione sociologica (da
Goffman in poi) e definisce come "presentiamo noi stessi" nel mondo. Noi non siamo banalmente quelli che presentiamo all'esterno: al
contrario, ci costruiamo in un certo modo, ed
è un processo che si sviluppa di continuo, in
innumerevoli circostanze, anche laddove sono
in gioco tratti che possono apparire connaturati al nostro essere (essere maschi o femmine,
appartenenti a una o a un'altra classe sociale,
italiani o altro): fissi, permanenti, riconoscibili
e scontati. E un processo sociale cruciale. Vanno messe in
luce le relazioni fra le strategie individuali e il contesto
culturale e c'è la fondamentale dimensione dell'apprendimento, richiesto e attivato in
tutta la vicenda. Dunque, partendo da qui, il primo dato
che mi interessa è che, parlando di mimetismo, si tratta non
solo di immigrati o di albanesi (in questo caso), si tratta di
noi tutti.
Una seconda osservazione
che il libro suggerisce riguarda
proprio la scelta, come ambito
di studio, del gruppo degli albanesi. Romania dà due buone
ragioni a sostegno di questa
scelta, la prima che si tratta di
persone che possono agevolmente "mimetizzarsi", "passare per italiani": bianchi, caratterizzati da vicinanza geografica e culturale (sappiamo che
guardano la televisione italiana, conoscono la lingua e le
nostre pratiche) e, aggiunge
l'autore, diffusi in modo omogeneo nelle diverse parti del
nostro paese. Ma soprattutto
la seconda motivazione della
scelta è rivelatrice. Da uno studio avviato a Venezia da alcuni
ricercatori con interviste a "osservatori privilegiati", cioè
operatori sociali ai quali venivano poste domande appunto
sugli immigrati albanesi, era
inizialmente emersa l'immagine (che tutti conosciamo bene)
di persone inaffidabili, marginali, dedite ad attività illegali:
in breve, usando l'espressione
dell'autore, "il modello ideale
di soggetti screditabili". Viceversa, dati relativi al Veneto indicavano condizioni di inseri-

mento abitativo e lavorativo positive. Dunque,
non solo siamo in presenza di un meccanismo
che stigmatizza pesantemente un gruppo in
particolare; ci si è chiesti anche come succede
che di questo non si accorgano persone, pur attente e - si suppone - scevre di pregiudizi, che
operano proprio in questo campo.
Ed emerge una risposta che indica come le
pratiche del mimetismo sono proprie, e realizzabili, in particolare da persone con le caratteristiche che vengono accuratamente descritte
nella ricerca. Si tratta di strategie di "occultamento", di "camuffamento", di "mimetismo
esperto, creativo" nelle routine della vita quotidiana (qui, di nuovo, consapevole e attento è il
riferimento alla tradizione sociologica classica).
Tutto questo in contesti diversi, dal lavoro alle
attività di tempo libero, nelle relazioni commerciali, nei rapporti tra uomini e donne. E in modo diverso a seconda se si è tra connazionali o
in relazioni con italiani, se si è legali o clandestini, se ci si presenta a funzionari e forze dell'ordine o in luoghi pubblici in generale. Nel
modo di vestirsi, nel parlare, nell'affermare (o
nascondere) la propria identità religiosa, o professionale. Tutto questo ci riguarda, suggerirebbe Goffman. Chiediamoci se non succede a tutti noi, in particolari circostanze, di provare appunto a "camuffarci", a inventare strategie di
"mimetismo creativo": una "cassetta degli attrezzi" che la vita mette a disposizione di tutti.

Lo studio di Romania è ricco di approfondimenti che riguardano le diverse situazioni
(per esempio, quel che succede in ambito universitario) e l'immagine che degli italiani hanno gli albanesi (ci sono anche italiani che aiutano; italiani che non discriminano; ci sono
quelli che, di fronte alla pratiche di mimetismo, "ci cascano"). L'osservare le relazioni fra
italiani e "stranieri" è una prospettiva che ci
interessa in particolare per farci meglio capire
come a nostra volta costruiamo strategie di
convivenza, di negoziazione, di relazione con
i diversi mondi degli immigrati. Dunque, da
questo studio in apparenza dedicato a una
particolare comunità ed esperienza - certo,
con caratteristiche specifiche - derivano implicazioni di interesse generale. Aggiungo che
brani di interviste, grafici, dati riportati nei
diversi capitoli del volume sono davvero utili
per muoversi tra l'analisi di un "caso" e una
prospettiva che apre ai tanti aspetti della nostra società in profondo, ancora poco capito,
cambiamento.
Singolarmente tempestivo anche un libro
molto diverso, che raccoglie una quarantina
di brevi "schizzi", episodi di vita italiana:
Nuovi imbarazzismi. Quotidiani imbarazzi in
bianco e nero di Kossi Komla-Ebri (pp. 64, €
6,20, Edizioni dell'Arco - Marna, Milano
2004). Qui troviamo situazioni ed episodi che
coinvolgono chi "passare", "mimetizzarsi"
proprio non può, che aiutano
nel tentativo di capire, introd u c e n d o aspetti differenti
della complessa situazione.
Troviamo, in questi Nuovi
imbarazzismi (che fanno seguito a una testimonianza di
alcuni anni fa, per non lasciar
cadere la questione), appunto
gli imbarazzi e relativi tenta-.
tivi di "cavarsela" da parte di
noi italiani: accennati appena
perché sono l'immediatezza
con cui vengono ripresi e il
senso dell'umorismo, spesso
lasciato implicito, che li accompagna, a rappresentare la
"trovata", se così posso dire,
dell'autore. Ecco alcune delle
varie situazioni: succede inaspettatamente di trovarsi davanti, in un ospedale (della
Padania, per di più), un medico che ha la pelle nera; si
fanno commenti sulla moglie
di questo signore e mamma
di due figli, bianca lei, di pelle appena scura i due ragazzi,
in cui l'interlocutore cerca di
fare ordine nell'"anomalia"
dei colori diversi; scene di
treno, di villaggio turistico,
coppie "miste" al cui interno
conversazioni o situazioni sono paradossali. Continui, ripetuti "casi" in cui troviamo
un barcamenarsi fra atteggiamenti di stupore, far finta di
niente, giustificarsi in qualche modo; a volte gli atteggiamenti sono davvero insultanti o stupidi. Per fortuna
che qualcuno ci fa riflettere
su queste cose. Leggiamoli libri come questi.
•
laura.balbo@tin.it
L. Balbo insegna sociologia
all'Università di Ferrara

Strumenti
seppe Antonelli ne aggiunge altri,
spostando la sua attenzione dal
lessico alla sintassi, in un recente
contributo sulla Lingua della narrativa italiana degli anni novanta
(da Sguardo sulla lingua e la lettedi Monica Bardi
ratura italiana all'inizio del terzo
millennio. Atti del Convegno di
Bruxelles, 15-16 marzo 2002, a cuRenzo Ambrogio
ra di Sabina Gola e Michael Bae Giovanni Casaiegno
stiaensen, pp. 376, s.i.p., Cesati,
Firenze 2004). Le dislocazioni, la
SCROSTATI, GAGGIO!
frangitura del discorso, amplificapp. 518, €22,
ta dalla punteggiatura, nella scritUtet Libreria, Torino 2004
tura di Paolo Nori sono esasperazioni dell'oralità ma anche segni
dello sguardo autoironico con cui
crostati, gaggio! significa,
Learco Ferrari, il protagonista di
tradotto nel linguaggio
Bassotuba non c'è (Einaudi, 1991)
corrente, "Vattene, idiota! " ed
considera le proprie avventure e
è il titolo di un nuovo dizionadisavventure. Diverso il caso di
rio dei linguaggi giovanili. In
Aldo Nove, che con la sua lingua
effetti ci si sente, aprendolo
ipermedia e substandard, popolaqua e là, un poco idioti, nel
re e alienata, mira, secondo Antosenso proprio del termine: dal
nelli, "a effetti diversi dal riso,
momento che molte parole sono,
creando un'immagine stravolta e
letteralmente, da tradurre in italiaalienata della realtà".
no, ci si percepisce come ignoranUno dei punti più interessanti
ti ed esclusi, "usciti dal gruppo" e
messo a fuoco sia dagli autori del
stranieri. Il dizionario, ci avverte
dizionario Utet sia da Antonelli è
l'introduzione, è un dizionario dei
quello relativo al recupero, in una
linguaggi e non dei gerghi giovanidi Francesca Garbarini
situazione di diffusa italofonia,
li, "perché l'elemento criptico è
dei dialetti in funzione espressiva,
solo apparente e secondario rinon più visti come segno di un'involuzioniste,
in
particolare
al
creazionismo
e
alnato Pikaia (www.eversincedarwin. org),
spetto alle finalità espressive e luferiorità culturale ma piuttosto
primo portale telematico italiano dedicato Xintelligent design. La sezione "strumenti" (codiche o alla volontà di riconoscercome indice, da parte di persone
lonna
in
basso
a
destra)
comprende
invece
un'ainteramente agli studi evoluzionistici. Presentato
si all'interno del gruppo; è pressoche controllano bene l'uso dell'iufficialmente in occasione delle due giornate mi- rea dedicata all'editoria, in cui si possono trovare
ché assente, cioè, la funzione setaliano, di una familiarità, di
le
recensioni
dei
libri
e
le
anteprime
editoriali
sul
lanesi del Darwin Day, Pikaia realizza l'obiettivo
greta propria delle lingue furbeun'affettività o di un intento irodi colmare il vuoto informativo attualmente pre- tema, una alle bibliografie, in cui sono disponibische". Tuttavia si avverte, nel senico. Se l'italiano è la lingua nasente nel panorama italiano, fornendo al pubbli- li i dati bibliografici di interi settori di ricerca in
gno del gioco, l'ansia di una forte
zionale e del potere, il neodialetto
ambito
evoluzionistico,
e
altre
aree
dedicate
a
doco interessato un prezioso strumento di aggiornaappartenenza al branco, di un'afsi lega al linguaggio giovanile e almento su una vasta gamma di temi, tutti connes- cumenti multimediali, siti web, tesi universitarie e
fermazione d'identità condivisa.
la letteratura degli anni novanta
iconografie.
Sono
inoltre
presenti
due
rubriche:
si alla teoria dell'evoluzione biologica.
Del resto che quest'ingresso nel
in quanto antagonista. Un "dialetPromotori dell'iniziativa sono Telmo Pievani, la prima è un vero e proprio glossario che comgmppo non sia così semplice e auto per dispetto", come lo definiche insegna filosofia della scienza all'Università prende tutti i termini legati alla teoria dell'evolutomatico ce lo racconta anche l'ulsce Antonelli, come quello che
zione;
la
seconda,
utile
ma
anche
divertente,
racdi Milano-Bicocca, e Paolo Coccia, specialista di
timo romanzo di Paola Mastrocoviene
usato da molti gruppi musiinformazione scientifica e fondatore del blog sul coglie materiali eterogenei che spaziano dalle
la, Una barca nel bosco (Guanda,
cali e come quello che troviamo,
canzoni
alle
pubblicità,
dai
film
ai
cartoni
animadarwinismo di cui Pikaia rappresenta la naturale
2004). Giunto a Torino da una
per esempio, in Silvia Ballestra.
evoluzione. Il progetto nasce in collaborazione ti, e testimoniano l'immaginario collettivo legato
piccola isola del Sud per frequenDiverso il caso dei libri di Caall'evoluzionismo.
con il Museo di Storia Naturale di Milano, sede
tare il liceo, Gaspare ha bisogno
milleri,
in cui, secondo Antonelli,
Perché il nome Pikaia? Pikaia Gracilens è il priche ospita l'iniziativa annuale del Darwin Day, e
di una guida, di un compagno che
il
dialetto
viene usato "per diletsi avvale del lavoro redazionale di giovani lau- mo antenato del phylum dei Cordati, al quale, in
lo aiuti a decifrare il senso di pato", cioè non nell'ottica di una
quanto
vertebrati,
apparteniamo
anche
noi
uomireandi e laureati del Laboratorio di filosofia della
role come punze, truzzi, cabinotti,
strategia di rottura, ma piuttosto
ni. Si tratta di un piccolo organismo unicellulare
biologia, fondato e diretto da Telmo Pievani.
cammellare, inchiumare. Ma l'iniin quella dell'invenzione di una
che
nuotava
nei
bassi
fondali
del
primo
Cambriaziazione si rivela insufficiente perLa struttura del sito consta di tre parti i cui pullingua
nuova, in cui elementi loché non approfondisce la conosanti sono posizionati lateralmente, mentre al no e che, nell'interpretazione di Stephen J.
cali
si
impastano
con un italiano
scenza delle sfumature semanticentro compaiono le informazioni delle aree di Gould, sarebbe sopravvissuto alla grande estinstandard agile e a tratti ammiczione
che
seguì
all'esplosione
della
prima
fauna
che: quando Gaspare tenta di avvolta in volta selezionate dall'utente. La prima
cante. Camilleri usa in verità un
vicinare una ragazza attraverso
(colonna in alto a sinistra) è una sezione eteroge- pluricellulare, evolvendo fino a produrre l'odierlinguaggio chiaro e accessibile ai
na
classe
dei
Cordati.
Contro
ogni
previsione,
la
l'uso di espressioni gergali, ottiene
nea che comprende un'autopresentazione di
lettori non siciliani, sfruttando l'eeffetti veramente disastrosi.
Pikaia, una rassegna dei principali eventi nazio- piccola e per nulla agguerrita Pikaia ha contrispressività del dialetto per far
nali e internazionali sul tema dell'evoluzione, una buito in modo determinante all'esito attuale delscattare il meccanismo del comiScrostati, gaggio! cerca di sopstoria dell'evoluzionismo in pillole e alcune sezio- la storia naturale che, con un'eco ancora gordiaco. Un uso espressivo del dialetto
perire con attenzione alle lacune
ni di approfondimento, una delle quali intera- na, ci appare come una sequenza di eventi conche non ci sembra così lontano da
tingenti,
ma
ben
comprensibili
alla
luce
della
teodi Gaspare, attingendo a un venmente dedicata a Stephen J. Gould. Le altre due
quello compiuto dai giovani di
taglio molto ampio di fonti: testi
sezioni sono "argomenti" e "strumenti". Gli "ar- ria dell'evoluzione. Anche il Pikaia portale dell'eTorino, Milano, Genova che acvoluzionismo
è
per
adesso
piccolo
e
poco
agletterari e di canzoni, siti internet,
gomenti" (colonna di destra) comprendono tutti
colgono, accanto alle forme locaregistrazioni su campioni di stui settori di ricerca influenzati dalla teoria dell'e- guerrito, alcune sue parti sono provvisorie e in
li, anche quelle d'origine meridiodenti, repertori lessicografici già
voluzione: paleontologia, genetica, antropologia, certe sezioni il materiale a disposizione è ancora
nale o che hanno un "suono di
esistenti (dal primo, di Cesare
botanica, etologia, zoologia, biologia dello svilup- limitato, ma è in pieno sviluppo e staremo a vemeridionalità".
Gli autori di ScroLanza, Mercabul. Il controlinguagpo, scienze cognitive e filosofia della biologia; è dere se l'evoluzione saprà premiarlo come nel castati, gaggio! segnalano, in queso
della
sua
omonima
ispiratrice.
gio dei giovani, Mondadori, 1977
presente anche un'area relativa alle teorie antiest'area lessicale, non solo abbuma Pesta duro e vai trànquilo di
mamento ("stordimento, intontiGian Ruggero Manzoni ed Emilio
mento"), sicilianismo attestato nel
Dal Monte (Feltrinelli, 1980), da
gruppo rap milanese Articolo 31,
La mala lingua di Augusta Forcoma anche appicciare, babbo, babni (Sugarco, 1988) al Dizionario le e rigida. È ovvio quindi che ci in the Rye del 1951: la prima tra- Brizzi già citato, ma anche nel Cu- bione, bambascione, capa, ciddone,
licchia
di
Tutti
giù
per
terra
storico dei gerghi italiani di Eme- si possa accostare alle voci del di- duzione italiana del libro, uscita
ciddonare, cunno. In definitiva,
sto Ferrerò (Mondadori, 1991). zionario con interesse sociologico un anno dopo l'originale, ricorre (1994) o in Giuseppe Caliceti per tutto ciò che sfugge alla com(.Fonderia
Italghisa,
1996
e
Battito
a una serie di calchi letterari che
Ne risulta un lemmario molto ric- ma anche con una-viva curiosità
prensione immediata o all'intuito
co, in cui vengono registrate pa- per il dato letterario. Esistono non trovano alcun riscontro, co- animale, 2001), che cerca le paro- - che coglie o crede di cogliere, sole
per
raccontare
il
mondo
notcertamente, come ci fanno notare me ha notato con divertimento
role a lunga durata, usate da più
prattutto ciò che è compreso nel
gli autori del dizionario, alcuni Tullio De Mauro, nel registro col- turno delle discoteche. A questi
generazioni (beccare, benza, begrande gruppo semantico del cornomi
se
ne
possono
aggiungere
loquiale
e
nel
linguaggio
giovanile
stiale, casino, cazzo, culo, cuccare, esempi novecenteschi di "protopo e della "sessualità" - è in effetmolti
altri,
dall'Isabella
Santacroduro, sfottere, gaggio, giusto, lu- gergaìità giovanile" che sono en- degli anni cinquanta. In ogni cati necessaria la consultazione • di
ce
di
Fluo
1994)
e
Destroy
(1996)
so,
il
modello
del
Giovane
Holden
nare, menare, sgamare, ecc.) e ter- trati a buon diritto nel lemmario:
un dizionario specialistico. Almealla
Silvia
Ballestra
del
Compleanmini che provengono dal mondo sgugnarsela e spicciarsela dai Versi mostra di essere di lunga durata
no per evitare quella totale incono
dell'iguana
(1991)
e
della
(si pensi al Jack Frusciarne di Bòzmilitari di Saba e più di cento terdella droga o dall'ambito militare
municabilità fra generazioni che
(fanfare, battere la stecca, bombar- mini da Ragazzi di vita e Una vita zi, 1994, ma anche, tre decenni Guerra degli Anto (1992). E poi, provoca la stizzita reazione di un
ovviamente,
Rossana
Campo,
Aldato, razziato, massacro, scoppiare, violenta di Pasolini. Tuttavia, una prima, alla trilogia Lo sbarbato,
comico televisivo che, nelle vesti
Tirar mattina e 11 giovane normale do Nove e Niccolò Ammaniti.
consistente presenza dei linguagecc.). Ogni voce è articolata seFin qui per quel che riguarda le di una figlia adolescente, apostrocondo uno schema classico di ti- gi giovanili nei testi letterari è re- pubblicata fra il 1961 e il 1963 da
fonti
necessarie per la compilazio- fa il padre "idiota" di fronte al
Umberto
Simonetta,
autore
isolapo storico, in cui a ogni definizio- gistrabile solo recentemente e
to e dimenticato dalla critica ma ne di un dizionario dei linguaggi suo linguaggio: "Papi,... ci sei?
sembra per lo più concentrata ne
ne seguono uno o più esempi teCe la fai? Sei connesso? ".
•
stuali con indicazione della fonte. gli anni novanta. In quel decen- molto interessante, anche per l'in- giovanili. Ma a questi nomi Giu-

Papi, sei

connesso?

S

Per la voce canna, abbiamo, nell'accezione propria di "spinello",
sei esempi, che coprono un arco
temporale che va da Porci con le
ali alle canzoni degli Articolo 31.
Seguono altri due significati, il
primo riferito a una metafora letteraria presente nella lingua italiana fin dal XV secolo, per cui canna assume il senso di "membro virile" e il secondo, da fonte maceratese, per cui il termine può indicare un tiro, un colpo molto forte.
Completano la voce una serie di
locuzioni (essere in canna, essere
nelle canne e stare in canna) e, ovviamente, i diminutivi.
La magmatica materia delle lingue giovanili, difficili da registrare ma anche da trattenere, lasciando evaporare la parte più volatile ed effimera delle occorrenze, viene dunque imbrigliata in
una struttura formale ineccepibi-

nio l'uso della lingua parlata e di
un registro basso e colloquiale diventa in letteratura più sistematico, soprattutto per la necessità di
cogliere il personaggio nella sua
verità quotidiana. Su questo fenomeno la critica ha mostrato una
notevole attenzione, come documentato da numerosi articoli e da
monografie (fra cui sono da citare Fulvio Panzeri, Altre storie,
Marcos y Marcos, 1996; Mario
Barenghi, Oltre il Novecento,
Marcos y Marcos, 1999; Filippo
La Porta, La nuova narrativa italiana, Bollati Boringhieri, 1999,
oltre al recente volume miscellaneo La narrativa italiana degli anni Novanta, a cura di Elisabetta
Mondello, Meltemi, 2004).
Il modello è quello di un linguaggio alternativo a quello adulto e convenzionale, secondo la
scelta di Salinger in The Catcher

Pikaia Gracilens

E

tento chiaramente provocatorio e
di rottura, dal punto di vista linguistico). Del resto, il gergo studentesco è antico come la scuola:
già nel 1966 Maria Corti, nel Ballo dei sapienti, aveva cercato di riprodurlo, ispirandosi alla vita di
un liceo classico milanese nei primi anni sessanta. Dieci anni dopo
esce Porci con le ali, il testo esemplare in cui i giovani potevano riconoscersi (sia pure nella stilizzazione colta e letteraria compiuta
dagli autori). Negli anni ottanta è
Tondelli (anche attraverso le tre
antologie di giovani scrittori) a
farsi promotore di quel "sound
del linguaggio" parlato di cui Arbasino (una delle fonti maggiori
del Dizionario) aveva già parlato,
con lungimiranza, nel 1959. Occorre però arrivare agli anni novanta perché l'uso del linguaggio
giovanile diventi sistematico: nel
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A gerì dA
Salon du livre svizzero

A

Ginevra (Svizzera), al Palaexpo, dal 27 aprile al 1° maggio, si tiene la 19 a edizione del
Salone del libro, della stampa e
del multimedia. L'Italia è ospite
d'onore. Il paesaggio culturale
italiano viene rappresentato da
trenta case editrici, diecimila libri
(un terzo in lingua italiana, il resto in traduzione) e trentacinque
scrittori, artisti, intellettuali. Incontri con gli autori, reading di
poesia, convegni sulle opportunità offerte dai nuovi modelli di
comunicazione e di lavoro editoriale. Fra gli autori italiani che
partecipano segnaliamo: Boris
Biancheri, Franco Cardini, Patrizia Cavalli, Arnaldo Colasanti,
Tullio De Mauro, Antonio Debenedetti, Daria Galateria, Luigi
Guarnieri, Raffaele La Capria, Rosetta Loy, Dacia Maraini, Elisabetta Rasy, Domenico Starnone,
Sebastiano Vassalli.
0 tel. 0 1 1 - 5 2 1 6 4 1 9
organizzazione@exlibris.it

Editori per ragazzi

L

a Fiera del libro per ragazzi di
Bologna (BolognaFiere), dal
1 3 al 1 6 aprile, giunge alla sua
42 a edizione. Autori, illustratori,
agenti letterari, distributori, stampatori, librai, bibliotecari possono
trovare il meglio della produzione
editoriale e multimediale per ragazzi, creare nuovi contatti commerciali, valutare nuove opportunità di lavoro e confrontarsi sulle
ultime tendenze del settore. Oltre
millecento espositori che provengono da tutto il mondo portando
alla fiera le novità della loro produzione. La mostra degli illustratori offre l'opportunità di conoscere centocinquanta artisti selezionati da una giuria internazionale (quest'anno è la Spagna a proporre i suoi migliori rappresentanti). Per celebrare il bicentenario della nascita di Hans Christian Andersen è organizzata una
mostra che offre le opere di illustratori e graphic designers ispirate alle sue fiabe.

lità in Sartre"; Giuseppe Cacciatore, "Attivismo e storia in Sartre";
Stefano Poggi, "Sartre e Heidegger"; Rocco Ronchi, "L'intellegibilità della storia. Sartre e Bergson"; Michel Sicard, "Sartre e l'estetica"; Elio Matassi, "Sartre e la
musica".
0 http://host.uniromatre.it/progetti/studisartriani/programma.htm

Dal Lago, Matteo Renzi); 13 maggio, "Sapere nuovo, sapere di tutti" (Andrea Spini, Daniela Lastri);
18 maggio, "Incontro con Zygmunt
Bauman" (Leonardo Domenici, Lucia De Siervo, Carmelo Pellicano,
Matteo Renzi); 27 maggio, "Vivere
la sofferenza, vivere la morte" (Mario De Maio, Graziano Cioni).
0 tel. 0 5 5 - 5 9 9 1 4 7
fondazionebalducci@virgilio.it

Yehoshua

Oriente

A

L

Venezia (Auditorium Santa
Margherita) l'Università Ca'
Foscari organizza, dal 1 8 al 2 0
aprile, un convegno internazionale dedicato a "La convivenza tra
diversi nell'opera di Avraham B.
Yehoshua tra catarsi letteraria e
passione civile". Fra le relazioni
segnaliamo: Emanuela Trevisan
Semi, "Costruire la 'israelianità'
attraverso la narrativa"; Ruben
Verhasselt, "Verso una letteratura ebraica normale"; Elisa Carandina, "Malattia e superamento
della distinzione di genere"; Marinella Columni, "Yehoshua in Italia: fenomenologia di un successo"; Marcella Simoni, "Yehoshua
in Italia tra rappresentazione della storia ebraica e percezione
della società italiana"; Camilla
Valletti, "Il caso Yehoshua, un

JIstituto internazionale di studi
i asiatici avanzati Cesmeo promuove a Torino (Galleria d'Arte
moderna, corso Galileo Ferraris
30) un ciclo di conferenze dedicate a "Arte e archeologia in Asia". 6
aprile, Roberta Giunta, "L'attività
della missione archeologica italiana a Ghazni (Afghanistan). Lo scavo e il materiale islamico"; 13 aprile, Lucia Caterina, "Tesori inattesi:
recenti scoperte archeologiche alle 'periferie' dell'Impero cinese";
20 aprile, Donatella Mazzeo, "La
collezione Andreino di arte birmana presso il Museo nazionale d'arte orientale"; 4 maggio, Anna Filigenzi, "Dall'India al Xinjiang: arte
buddhista lungo la via della seta";
1 1 maggio, Massimiliano Polichetti, "Introduzione all'iconografia del
Buddhismo tantrico indo-tibeta-

L

?Università, il Gruppo di studi
i sartriani, il Centro di studi italo-francesi e l'Ambasciata di Francia organizzano a Roma (Aula Magna facoltà lettere e filosofia Roma Tre), nei giorni 14, 1 5 e 1 6
aprile, il convegno "Sartre après
Sartre". Michel Rybalka, "Situation de Sartre et des études sartriennes en 2 0 0 5 " ; Annie Cohen
Solai, "Sartre et les Etats Unis";
Gianfranco Rubino, "Rappresentare la guerra"; Giovanni Cera, "Contingenza, libertà e destino"; Antonio Delogu, "Dio e il soggetto come trascendenza"; William McBride, "Sartre e la politica"; Pier Aldo
Rovatti, "La CRD II"; Franco Ferrarotti, "Il marxismo di Sartre"; Roberto Cipriani, "Il metodo autobiografico e il 'Flaubert'"; Claudio Tognonato, "Sartre e la sociologia";
Giorgio Baratta, "Da un secolo all'altro. Sartre a colloquio con
Gramsci"; Pierre Verstraeten,
"Sartre et la psychanalyse lacanienne"; Aniello Montano, "La coscienza morale come modalità
dell'essere-per-altri";
Fabrizio
Scanzio, "Futuro alienato e futuro
autentico"; Francesco Saverio
Trincia, "Il giovane Sartre e il problema dell'io"; Marcella D'Abbiero, "Il problema dell'intersoggettività ne L'Essere e il Nulla"; Cristina Ficorilli, "Creatività e materia-

Bibbia

L

?Associazione culturale Biblia
t e il Sermig organizzano a Torino (piazza Borgo Dora 61) una
giornata introduttiva allo studio
della Bibbia, con questo' programma: Laura Novati, "La Bibbia grande codice dell'Occidente"; Agnese
Cini, "La Bibbia o le Bibbie? La
formazione dei canoni"; Clementina Mazzucco, "Lettura storico-critica della Scrittura"; Paolo De Benedetti, "Lettura ebraica dei Canti
del servo del Signore"; Giorgio
Torta, "Lettura cristiana dei Canti
del servo del Signore "; Marco Revelli, "Il laico e la Bibbia".
0 tel. 0 1 1 - 4 3 6 8 5 6 6
sermig@sermig.org

Fantastico

I

0 tel.051-282261
uff.stampa@bolognafiere.it

Sartre

si tra antico e moderno" e 15
aprile, "Cuore di tenebra. Gnosi e
modernità";
26-30
aprile,
Francois Lissarrague, "Imaginaire grec, Grece des images" e 2 9
aprile, "Tra uomini e Dei. Immagini e rituali nella Grecia arcaica
e classica"; 2-6 maggio, Marc
Augé, "Anthropologie et contemporaineité" e 6 maggio, "Il senso
delle rovine. Contemporaneità e
coscienza storica"; 3 0 maggio-4
giugno, Marc Fumaroli, "La Sainte Face dans l'histoire de la peinture de l'ère chrétienne" e 3 0
maggio, "Fatto da mano umana e
non fatto da mano umana".
0 tel. 0 5 9 - 4 2 1 2 0 8
sas@fondazionesancarlo

caso italiano? Quanto la fortuna
mediatica influenza la circolazione di uno scrittore"; Andrea Canobbio, "Far piangere il lettore.
La scrittura delle emozioni nell'opera di Yehoshua"; Amir Bambaji, "Yehoshua e il dibattito sul
realismo: estetica, politica, orientali"; Nissim Calderon, "Il gattopardo mancante nell'opera di
Y e h o s h u a " ; Domb Risa, "Lo
scontro di civiltà ne La sposa liberata"; Pietro Citati, "Viaggio alla fine del Millennio"; Zehava Kaspi, 'Il luogo dell'altro: voyeurismo e feticismo nella produzione
teatrale di Yehoshua"; Ernesto
Franco, "Responsabilità di agire,
responsabilità di scrivere"; Eli
Shay, "Doppi omicidi e delitti
connessi: lo scrittore come medium"; Ruth Karton-Blum, "L'Intenzione dell'autore è davvero
importante"; Avraham B. Yehoshua, "Reazioni".
0 tel. 041-2348805
tresemi@unive.it

Incertezza

L

a Fondazione Ernesto Balducci
organizza, alla Badia Fiesolana
di San Domenico di Fiesole (FI),
un ciclo di incontri su "La società
dell'incertezza. Alterità e nuova cittadinanza". 1 5 aprile, "La diversità generazionale" (Alessandro

no"; 1 8 maggio, Alessandro Guidi,
"Ricchezza e unicità della xilografia giapponese".
0 tel. 0 1 1 - 5 4 6 5 6 4
cesme@tin.it

Berlinguer

L

a Fondazione Gramsci organizza a Torino (Sala Antico Macello di Po, via Matteo Pescatore 7),
il 7 aprile, il convegno "Berlinguer:
comunismo e democrazia" con
questo programma: Nicola Tranfaglia, Sergio Soave, Ermanno Taviani, "La democrazia reale. Berlinguer e Moro: visioni strategiche a
confronto"; Francesco Barbagallo,
"Il comunismo ideale. Il ruolo internazionale di Berlinguer: gli atteggiamenti verso l'Urss e l'Europa"; Fiamma Lussana, Giovanni
Carpinelli, "Le tematiche dell'ultimo Berlinguer: il rapporto Nord/
Sud del mondo, i nuovi soggetti, le
prospettive del socialismo".
0 tel. 011-8395402
segreteria@gramscitorino.it

San Cario

L

a Fondazione San Carlo di
Modena organizza, da aprile a
giugno, corsi di alti studi e conferenze. 11-15 aprile, Giovanni Filoramo: "Metamorfosi della Gno-

I laboratorio A.P.E. di Cuneo organizza - in aprile, maggio e giugno - nella sala mostre della Provincia, una serie di incontri e letture intorno alla letteratura e alla
poesia per ricordarne alcuni tra i
maggiori interpreti. Elio Gioanola
parla di "Psicoanalisi e interpretazione letteraria. Ricordo di Giovanni Raboni", "Fra teoria e testi. Sondaggi. Leopardiana", "Sul romanzo del Novecento. Elsa Morante e
la storia", "Primo Levi. Diversità
della letteratura e letteratura della
diversità"; Lucia Villani riflette su
"Calvino postmoderno. La scrittura nascosta", "Calvino e le scritture altre. Calvino acquatico, siliceo,
cosmico e pulviscolare" e su "L'anima assediata. Ricordo di Mario
Luzi"; Giorgio Barberi Squarotti discute di Primo Levi, Mario Luzi,
"Testimonianza, memoria e poesia. Primo Levi e Mario Luzi".
0 tel. 0 1 7 1 - 6 9 2 9 0 6
csa.cn@istruzione.it

Forme del narrare

Q

uinta edizione di un progetto
dedicato al rapporto fra le culture, "Forme del narrare" propone
a Prato, da aprile a settembre,
conferenze di autori stranieri, seminari di scrittura creativa con gli
autori invitati e laboratori di scrittura per immigrati e italiani sull'abitare nei territori condivisi (con Visar Zhiti, Etgar Keret, Carlo Sini,
Calixte Beyala). Romano Madera
e Vero Tarca "Un altro mondo è
possibile: la pratica filosofica come costruzione di mondi"; Elisabetta Confaloni e Bernardino Fantini, "La salute e la cura nell'epoca della globalizzazione"; Luisa
Passerini e Alessandro Portelli,
"La globalizzazione della memoria"; Franco Farinelli, "L'immaginario geografico nell'epoca della
globalizzazione".
0 gcascone@fastwebnet.it

di Elide La Rosa
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FRANCALESI, SUSANNA I LOMBARDI, LAURA - La decima

MBROGIO, RENZO / CASALEGNO, GIOVANNI (A CURA DI) -

B

AGINI, BIAGIO / M O I A , MARCELLA - Koki

soldato

OYTISOLO, JUAN - Oltre il sipario - l'ancora del mediterraneo - p. 10
GREENE, BRIAN - La trama del cosmo. Spazio, tempo, realtà Einaudi - p. 4 0

HONG, CHEN JIAN - lì cavallo

nuigico

di Han

Gan

P

ALADIN, TERESA (A CURA DI) - Interpretando

- Babali-

bri - p. 2 4

Postco-

- S i n n o s - p. 2 4

saggi,

CONCA, FABRIZIO (A CURA DI) - Novelle

Bizantine

diven-

lettera-

- Rizzoli

p.6
CORNI, GUSTAVO - Il sogno del "Grande Spazio"
p. 22

- Laterza -

PINEAU, GISÈLE - Fuoco

CUTURI, FLAVIA (A CURA DI) - In nome

di fronte all'alterità

di Dio.

L'impresa

- Meltemi - p. 37

D

AWKINS, RICHARD - Il cappellano del diavolo - Raffaello Cortina - p. 2 9
DE LUCA, ERRI - Morso di luna nuova - Mondadori - p. 16
DE ROBERTO, FEDERICO - La disdetta e altre novelle - Avagliano - p. 17
DI LEO, RITA - Lo strappo atlantico. America contro Europa - Laterza - p. 4 2
DICKENS, CHARLES - Barnaby Rudge - Einaudi - p. 8
DORÈ, GIOVANNI - Scritture di colonia. Lettere di Maria Pia
Pezzoli dall'Africa orientale a Bologna (1936-1943)
- Patron - p. 37
Du SAUTOY. MARCUS - L'enigma dei numeri primi - Rizzoli
p. 4 0
DUFOSSÉ, CHRISTOPHE - L'ultima

ora

- E i n a u d i - p. 3 8

DUMAS, ALEXANDRE - 1 Borgia - Sellerio - p. 7
D U M A S , ALEXANDRE - 1 Cenci

- S e l l e r i o - p. 7

DUMAS, ALEXANDRE - Un viaggio sulla luna e altri racconti
fantastici - Archinto - p. 7
DUMAS, ALEXANDRE - Viva Garibaldi - Einaudi - p. 7

I

PORFIRIO, OPTAZIANO - Carmi

J

OSEPHSON, MATTHEW - Capitalisti rapaci. La grande epopea dell'industria
americana in un capolavoro inedito di
storia economica: "The Robber Barons" - orme - p. 41

lori della marca. Come costruire
successo - FrancoAngeli - p. 41
FESTA, ROBERTO (A CURA DI) - Cosa

e gestire
succede

e

K

APELIOUK, AMNON - Arafat l'irriducibile
- Ponte alle
Grazie - p. 19
KAZUMI STAHL,, ANNA - Fiori di un solo giorno - Sellerio - p. 9
KONIGSBURG, E. L. - Un 'estate nella città vecchia - Mondadori - p. 25

L

AFERRIÈRE, DANY - Come diventare famosi senza far fatica - La Tartaruga - p. 38
LEVI, LIA - La portinaia Apollonia - Orecchio acerbo - p. 25
LINKLATER, ANDRO - Misurare l'America. Come gli Stati
Uniti d'America sono stati misurati, venduti e colonizzati Garzanti - p. 4 2
LUMINET, JEAN-PIERRE - La segreta geometria del cosmo Raffaello Cortina - p. 40

M

AFFI, MARIO - New York, l'isola delle colline. I luoghi,
la vita e le storie di una metropoli sconosciuta - Feltrinelli - p. 4 2
MAGET, MARCEL - Il pane annuale. Comunità e rito nella
panificazione nell'Oisans - Carocci - p. 37
MAGGIANI, MAURIZIO - Il viaggiatore notturno - Feltrinelli p. 15
MAGGIONI, MONICA - Dentro la guerra - Longanesi - p. 27
MALADRINO, CORRADO ( A CURA DI) - Un popolo

per

l'Euro-

pa unita. Fra dibattito storico e nuove prospettive teoriche e
politiche - Olschki - p. 4 2
MANDELA, NELSON - Le mie fiabe africane - Donzelli - p. 24
MANTOVANI, CLAUDIA - Rigenerare la società.
L'eugenetica
in Italia dalle origini ottocentesche
agli anni Trenta - Rubbettino - p. 22
MARTINI, MIMOSA - Kashmir Palace - Nutrimenti - p. 39
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