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Editori A
Un leggero accento straniero
di Alberto Cavaglion

L

a nascita di questa casa editrice segue di pochi anni lo Statuto albertino (1848), di cui certo è una
positiva conseguenza, ma gli autori di questo interessante volume (Claudiana 1855-2005. 150 anni di presenza evangelica
nella cultura italiana,
pp. 258,
€ 14,50, Claudiana, Torino 2005), oltre a darci una ricostruzione precisa del catalogo e del suo gruppo dirigente, ci spiegano in che misura e perché la circolazione del libro costituisca una peculiarità della cultura protestante. Il lavoro di Carlo Papini e Giorgio
Tourn è qualcosa di più del consueto volume celebrativo che ogni casa editrice degna si dà in occasione di
una scadenza centenaria.
Il venditore ambulante di Bibbie, opuscoli e porzioni di Scritture - detto alla francese il "colportore" - è
stato sempre guardato con timore dalla stampa cattolica che ne ha dato spesso un'immagine caricaturale:
"Un tipo fra il ministro evangelico e il cavadenti, il
quale dall'alto della vettura cerca di accreditare la
merce con discorsi ciarlataneschi". L o stesso timore
ha prodotto l'istituzionalizzazione del colportore e il
suo trasformarsi in azienda libraria: infatti la storia
della Claudiana segue le sorti dell'Italia unita, ma le
segue attraverso una visione capovolta del reale. E
sempre l'espressione, anche nelle scelte editoriali, di
una realtà "dal leggero accento straniero". A una fase
originaria torinese, culminata nel 1860 con la stampa
e la diffusione di un Nuovo Testamento (versione
Diodati), segue il lungo e glorioso periodo fiorentino
di Palazzo Salviati in via de' Serragli, che rende più
stabili i contatti con la fiorente colonia britannica residente sulle rive dell'Arno, i cui benevoli effetti per-

La paura di scegliere

C

aro Direttore,

provo un po' di stupore nel leggere la recensione, sul numero di novembre, di Stefano Dal Bianco
all'antologia poetica di Enrico Testa.
Di quella da me curata, La poesia italiana dal 1960
a oggi ( B U R Rizzoli), Dal Bianco si affretta ad affermare, per teorema indimostrabile, "l'ideologismo un po' fazioso". E tant'è: il dispiacere di vedersi poco stimato come poeta e il particolare
dello
studioso possono averlo esulcerato. Sopravviverò,
in attesa che "L'Indice" faccia recensire anche il
mio lavoro.
Il fatto è che, scorrendo il pezzo, mi accorgo che
Dal Bianco solleva problemi che fanno a cazzotti
con il teorema di cui sopra. Dice che la poesia contemporanea è un marasma, che il critico deve sfrondare, assumersi responsabilità, guardare in prospettiva storica...
Tutto bene, ma allora perché, mi chiedo, tanta
paura davanti a un tentativo (oggi il mio, domani di
qualcun altro) di affrontare il panorama contemporaneo come si trattasse di un'epoca passata? Perché
accompagnare il luogo comune della confusione, del
"gremito" se poi, al tentativo onesto di uno studioso di chiarire i nodi centrali, facendo "storia" e non
cronaca, ci si tira indietro?
Curioso, perché continuando a leggere si scopre
che antologia a tesi è quella recensita: non la mia,
che accoglie autori talmente disparati da non poter
avere se non il titolo neutro che ha...
H o l'impressione che gli addetti ai lavori continuino a riferirsi a una minuscola cerchia di cultori-praticanti, dimenticandosi che la poesia o torna ad essere un fattore di civiltà o rischia di sparire dall'orizzonte.
Il tentativo che ho compiuto, di selezionare dal
1960 a oggi 19 autori, di trattarli come classici (con
saggi introduttivi, congruo numero di poesie, commento, bibliografia critica), è un modo per emergere dalla palude; per rivolgersi a lettori potenzialmente affamati di poesia, ma confusi da uscite numerosissime e da antologie-contenitore livellanti.
Occorre scegliere, giustificando ogni minima opzione, per ripartire con un dibattito alto, che possa
ritornare a beneficio a tutti.
Insomma, da una parte si lamenta la mancanza di

durano ancora negli anni trenta. Una vera svolta, anche sul piano del rinnovamento dell'attrezzatura tipografica, avvenne nel 1891. Gli autori danno conto nel
quinto capitolo con giusto orgoglio di alcuni notevoli
primati: l'importanza della pubblicazione di testi inerenti alle battaglie sociali a favore delle riforme nel
mondo sindacale (per il riposo domenicale e la riduzione dell'orario di lavoro), per l'emancipazione femminile e il divorzio, non meno che la lotta contro l'alcolismo e la bestemmia, in particolare la campagna
contro il gioco d'azzardo e contro lo spiritismo. Il volume guarda con coraggio alle scommesse del futuro,
sul terreno dell'ecumenismo e della lotta contro il fondamentalismo religioso. In appendice l'elenco completo di segretari, direttori e presidenti della Claudiana fino all'attuale consiglio di amministrazione.
A. Cavaglion è insegnante

Le varianti di Bollati
di Francesco M. Cataluccio

I

l nostro fine è sempre stato quello di pubblicare,
come predicavano nel 1961 Bobi Bazlen e Luciano
Foà, libri unici. Lo ha ricordato in una recente intervista Michele Banchetti, un altro dei grandi ispiratori
dell'editoria di cultura italiana (attualmente impegnato nella realizzazione di un'edizione critica delle opere di Freud, della quale abbiamo appena pubblicato i
primi due volumi: Sulla storia della psicoanalisi
e
Scritti di metapsicologia).
Ogni libro è un mondo a sé,
che si giustifica e si impone per se stesso. Vogliamo
dare maggiore omogeneità alla nostra proposta e tornare allo spirito originario di coloro che, in quasi

scelte, strumenti forti, senso della storia, dall'altra
se ne ha paura. Perché? Lo decida il lettore, se avrà
la curiosità di leggersi il mio insieme al tentativo
antologico là recensito. Forse troppi interessi personali occupano ancora il campo, mentre l'identità
culturale italiana sta andando in dissoluzione. Sarebbe ora di uscire dai recinti, di accorgersi che la
sfida riguarda la permanenza stessa del linguaggio
letterario.
E di collaborare, invece di proteggere il proprio
orticello, mentre i "barbari", stavolta, sembrano
proprio sul punto di arrivare.
Cordialmente
Daniele Piccini

mezzo secolo (il 2007 sarà il nostro anniversario),
hanno progettato un catalogo che è unico nel tenere
assieme molti e diversi saperi: scienza, psicologia, filosofia, storia, antropologia, sociologia, arte, studi letterari e romanzi.
Per questo abbiamo deciso di ridurre a otto le nostre collane: "Varianti" (romanzi e reportage); "Temi" (approfondimenti su questioni politiche e sociali per capire i cambiamenti del mondo); "Nuova Cultura" (che conterrà tutti i nostri saggi, senza più distinzioni cromatiche per materie); "Universale Bollati Boringhieri" (la nostra gloriosa collana economica
che rilanceremo con molti nuovi titoli); "PPP" (Psicologia Psichiatria Psicoterapia); "Scienza"; "Nuova
Didattica".
E poi ci sarà "As/Saggi", una nuova collana di piccoli libri, che uscirà in primavera. Primi titoli: Adorno, Sui sogni (introd. di Ranchetti); Sapelli, Diario
americano-, Anders, Sull'odio (introd. Fabian); Dostoevskij, Il Grande Inquisitore (introd. Sofri); Tasca,
Sul fascismo (introd. Bidussa); Giedion, Breviario di
architettura (introd. Olmo); De Monticelli, Esercizi
di pensiero per apprendisti filosofi-, Goedel, La prova
matematica dell'esistenza di Dio (introd. Odifreddi e
Lolli); Kant, La fine di tutte le cose (introd. Tagliapietra).
Incrementeremo la produzione di libri di architettura, arte, fotografia e design.
Infine, daremo grande spazio a due figure che rappresentano bene le due anime principali della casa
editrice, la psicoanalisi e la scienza: Sigmund Freud
(del quale il prossimo anno ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita) e Charles Darwin (le
cui teorie sono oggi oggetto di attacchi che ci devono
preoccupare).
"
F.M. Cataluccio è direttore editoriale di Bollati Boringhieri

Il Gatto Murr

G

entile Direttore,
fho letto sul numero 11 delT'Tndice" la recensione di Titus Heydenreich al mio volume di racconti,
Percezioni variabili, Manni, 2005 e le chiedo ospitalità
per una brevissima replica.
Premetto che sono grata a Heydenreich per l'attenzione che mi riserva, ma confesso anche di aver
fatto una certa fatica a orientarmi, visti i riferimenti
testuali piuttosto stravaganti.
Ne cito alcuni: nell'Aiutante
non è il carceriere a
trasformarsi in aiutante, ma il prigioniero; l'Italia
del racconto Li occhi dolenti per pietà del core non è
quella del '43, ma quella
della Grande guerra e precisamente della disfatta di
Caporetto; non ci sono ville spagnole, come non c'è
una sedia a rotelle per il
vecchio protagonista Un
uomo e temo neppure una
Parigi "nebbiosa" o una
"studentessa di lingue" in
Logos
International.
Confesso che presa da
sconcerto sono andata a rileggermi i punti incriminati, chiedendomi se una mano oscura non mi avesse
guidata a scrivere inconsapevolmente storie parallele
a quelle che credevo di
aver scritto, ma no, non sono posseduta, sono ancora
padrona di me stessa. Gli
esempi che ho citato mi
hanno però spinta a chiedermi, quale libro ha recensito Heydenreich, il
mio? O i fogli si sono
scompigliati come nella
biografia del Gatto Murr?
Sono molto tentata dalla
seconda ipotesi.
Grazie per l'attenzione,
un saluto cordiale
Silvia Bortoli
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da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
Premio giovane ma molto ambito,
quello concesso dal quotidiano "Garin"
di Buenos Aires, è andato quest'anno a
Las viudas de los jueves della scrittrice
Claudia Pineiro. Scelto da una giuria
composta da José Saramago, Rosa Monterò ed Eduardo Belgrano Rawson, il
romanzo, un giallo a sfondo sociale, è
ambientato in un country club dei dintorni della capitale argentina. Uno dei
tanti nei quali alcuni settori della classe
medioalta locale si sono trincerati in
cerca di un paradiso artificiale dove
sfuggire alla violenza e alle brutture di
una società in crisi. La giuria ha sottolineato lo stile agile e disinvolto, il ritmo
incalzante, quasi cinematografico, e l'analisi spietata di un decadente microcosmo sociale. Le protagoniste sono una
sorta di "casalinghe disperate" in versione argentina, malate di benessere e di
noia. La storia nella quale si trovano
coinvolte è drammatica, ma l'autrice
mescola con saggezza pennellate di vita
quotidiana piene di humour con momenti di paura ed emozioni forti. Il successo del romanzo sembra inevitabile e
sarà probabilmente una delle letture
preferite dell'estate australe, che in Argentina è alle porte. Altro libro per il
quale gli esperti prevedono un notevole
successo è Argentinos: mitos manias e
milongas. Lo hanno scritto due giornaliste brasiliane, Marcia Carmo e Monica
Yankiew, che hanno lavorato per anni a
Buenos Aires e hanno pubblicato nel loro paese - ma è già pronta l'edizione

VILLAGGIO GLOBALE
spagnola - una raccolta delle esperienze
vissute nella patria del tango. Prendendo lo spunto dalla recente crisi che ha
portato gli argentini a un'introspezione
corale del tipo "che abbiamo fatto per
meritare questo", le due giornaliste azzardano la loro interpretazione. Che interesserà certamente i lettori locali, stanchi forse di tentare di capirsi da soli.

da LONDRA
Pierpaolo Antonello
In una recente intervista, lo scrittore
anglo-indiano Vikram Seth sosteneva,
secondo un fin troppo facile luogo co-

mune, che la cosa più importante nella
vita di un indiano (così come per molti italiani o ebrei) è la propria famiglia:
l'intricata rete di relazioni parentali,
che diventa spesso mondo esclusivo e
autoreferenziale, centro di continua dipendenza emotiva e psicologica, tanto
che "nella propria immaginazione si rimane sempre figli di qualcuno". Questo a parziale giustificazione del contenuto del suo nuovo libro, Two Lives
(Little Brown), uscito ai primi di ottobre, dove Seth - dopo la monumentale
saga familiare di A Suitable Boy (1993),
il più lungo romanzo mai pubblicato in
lingua inglese in un singolo volume sceglie di raccontare la biografia di una
sua particolare seconda famiglia: quel-

la dei prozìi Shantu Seth e Henny Caro, con cui ha vissuto a partire dai diciassette anni, a nord di Londra, mentre studiava a Oxford. Dopo la parentesi di An Equal Music (1999), Seth è
quindi ritornato a raccontare i contorni del proprio mondo familiare, frutto
in questo caso di copiose ricerche e interviste durate un decennio. Si tratta
della storia sentimentale (ma tutt'altro
che passionale) fra un giovane dentista
indiano emigrato in Germania nel '33,
poco prima dell'entrata in vigore delle
leggi razziali, ferito durante la guerra a
Monte Cassino e approdato infine a
Londra, e di un'ebrea tedesca costretta di lì a poco a riparare in Inghilterra
per sfuggire alle persecuzioni naziste
che porteranno invece la madre e la sorella a morire nei campi di sterminio.
Una storia privata, appartata, pudica,
che si è comunque spalancata sui più
grandi drammi del Novecento: la seconda guerra mondiale e l'Olocausto.
Nonostante i possibili, esili fili tematici ed emotivi che potrebbero legare
questo libro alle altre opere di Seth, la
cosa più importante per lo scrittore indiano è stata, anche in questo caso,
quella di scombinare ogni possibile
aspettativa e cimentarsi con un genere
per lui del tutto inedito, con tutti i rischi che ne conseguono. Dopo il romanzo in versi The Golden Gate, un
romanzo storico come II ragazzo giusto, un esercizio "sinestetico" come An
Equal Music, Two Lives è una biografia
di memorie forse di non entusiasmante
verve narrativa, ma di non disprezzabile e intensa sincerità.

In primo piano
Biologo, evoluzionista e fisiologo, Jared Diamond nel suo ultimo saggio "Collasso" pone alcune questioni peculiari della relazione tra risorse naturali
e sopravvivenza umana. Idabbiamo invitato a rispondere ad alcune domande sul ruolo della tecnologia, gli strumenti del mercato e le responsabilità politiche

Decrescita sostenibile
di Mario Tozzi

Jared Diamond

se fossero infinite e che non
sappiamo gestire bene neanche
COLLASSO
quelle rinnovabili, a partire da
COME LE SOCIETÀ
quelle ittiche, per non parlare
SCELGONO DI MORIRE 0 VIVERE
delle foreste e dell'acqua. Che
distruggiamo la biodiversità del
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese
pianeta a un ritmo impressiodi Francesca Leardini,
nante e che ci giustifichiamo
pp. 566, €24,
paragonando l'insetto al fondaEinaudi, Forino 2005
mentale ruolo che invece
avrebbe l'essere umano: quante
volte
si rimprovera di scegliere
on c'è illusione più treil panda piuttosto che il bambimenda di questa che vino, senza comprendere che tutviamo noi occidentali benete le specie naturali selvatiche stanti in quella parte minoritaanche quelle apparentemente
ria del mondo che definiamo
inutili (aggettivo di cui mi sfugpiù avanzata e più sviluppata.
ge il significato) - forniscono
Qui, nei nostri rifugi, sembra
servizi impossibili da ottenere
che le risorse e l'energia del
per altra via. Che perdiamo
pianeta possano durasuolo utile ignorando
re molto a lungo, se
che per formarne
Jared
Diamond
non per sempre; qui
Collasso
qualche centimetro ci
da noi non ci si preoc''"» k-»rx-l.i
ili iixvr•:• >»msecoli o che
vogliono
cupa affatto di sprecainquiniamo le acque e
re energia, acqua, cirubiamo tutta l'enerbo o merci, perché
gia che il sole mette a
tanto ce ne saranno in
disposizione per la
abbondanza
anche
fotosintesi. Che l'indomani. Dalle nostre
quinamento
induparti si pensa - quanstriale fa soprattutto
do ci sentiamo promale a noi e che la
prio munifici - che il
terra continuerà a vinostro livello di vita
vere egregiamente anpotrà essere
comodamente
che dopo che l'ultimo essere
esportato anche dove altri esseumano sarà morto avvelenato.
ri umani stanno morendo letteChe provochiamo un cambiaralmente di sete o di fame. Che
mento climatico magari non
è solo una questione di tempo,
dissimile da quelli del passato,
di tecnologie innovative, di properò a una velocità insopportagresso scientifico e culturale, al
bile per il pianeta. Che la popolimite, di buona volontà, ma
lazione umana aumenta senza
che, prima o poi, il tenore di vilimiti, ma che soprattutto cresce continuamente il nostro imta medio aumenterà nei paesi in
patto sull'ambiente e che ciò è
via di sviluppo e che non ci sadovuto essenzialmente all'auranno conseguenze per l'ammento degli standard di vita nel
biente o per le società del piaTerzo Mondo.
neta. Questa illusione è frutto
di un tragico errore di prospetE un'illusione che nessuno
tiva, le cui ragioni sono scandavuole disvelare: questo pianeta
gliate a fondo da Jared Dianon può garantire a tutta la pomond in un libro imperdibile
polazione umana gli stessi livelche suscita continue domande,
li di benessere delle nazioni più
ma che ha il pregio di fornire
avanzate, per il semplice fatto
anche alcune risposte.
che la terra hanno smesso di
crearla da un bel po'. BasterebDopo essere stati investiti dabe che i cinesi raggiungessero
gli ambientalisti scettici - che ci
gli standard di vita statunitensi
mancavano allo stesso modo
per raddoppiare l'impatto amdegli atei devoti - e dovendo
bientale
degli umani, ma oggi
ogni giorno combattere una
stesso, non domani.
battaglia estenuante contro i
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luoghi comuni e l'ignoranza nel
campo della storia naturale,
Collasso pone una pietra miliare che non potrà essere ignorata. Diamond ci costringe a pensare che il mondo di oggi è il
nostro polder e che è minacciato seriamente dalla distruzione
degli habitat naturali attraverso
la deforestazione, la distruzione delle barriere coralline e l'eliminazione delle zone umide
(ma non erano da glorificare le
bonifiche?). Che stiamo rapidamente esaurendo le risorse materiali ed energetiche perché ci
siamo sempre comportati come
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ome a dire che da noi possiamo permetterci due automobili a testa solo perché altri
venti individui vanno in bicicletta, che possiamo consumare
bistecche solo .perché altri
muoiono di fame e che - in definitiva - respiriamo bene perché qualcun altro boccheggia.
Diamond sostiene che la crescita dell'uomo moderno non è
più tollerabile, con buona pace
della famosa espressione ossimorica "sviluppo sostenibile":
se questo equivale al consumo
non ci sarà alcuno sviluppo sostenibile e tutte le bombe a orologeria
prima
menzionate
esploderanno. Ma - si sente dire - le preoccupazioni ambientali sarebbero un lusso, dimenticando che, in realtà, un ambiente danneggiato costa già
enormi somme di denaro, mol-

to maggiori di quelle che occorrono per prendersene cura. Oppure che la tecnologia risolverà
i nostri problemi, quando da
sempre ne produce molti di più
di quelli che non risolve: per
quale ragione da domani dovrebbe funzionare meglio?
È che continuiamo a giudicare il nostro benessere dall'ammontare del conto in banca, tralasciando di rendere conto delle
spese, e dimenticando la lezione
delle antiche civiltà declinate
improvvisamente al loro apogeo. In più si rimproverano gli
ambientalisti di fare allarmismo, come se si dovesse abolire
il corpo dei vigili del fuoco solo
perché nell'anno non si sono
verificati incendi o perché alcune chiamate si sono rivelate falsi allarmi. Oppure ai paesi del
Terzo Mondo di non fare abbastanza in termini di salvaguardia ambientale, come se i gravi
problemi ecologici del pianeta
non avessero un nome e un cognome ben precisi. Scrive alla
fine Diamond: "Ridurre il nostro stile di vita spontaneamente è inverosimile, ma è nello
stesso tempo la soluzione meno
irrealistica fra tutte le altre che
prevedono la nostra sopravvivenza". Non più sviluppo, ma
decrescita sostenibile, insomma, che solo a nominarla qualsiasi economista viene preso da
orticaria.

I

l riesame delle civiltà del passato e dei tanti casi di collasso
imprevisto - insieme ai pochi casi di successo - permette a Diamond una prospettiva temporale
profonda e ricca, dai Maya al futuro, stendendo il medesimo
lunghissimo filo del rapporto
malsano di Homo sapiens con 0
mondo naturale, non trascurando i fattori economici, sociali e
psicologici, ma riconducendo al
rapporto con il sistema terra l'origine vera dei mali dell'umanità.
Qual è in fondo la vera differenza fra gli animali non umani e
noi?
La domanda non viene posta
esplicitamente in Collasso, ma
traspare da tutte le righe del libro, tanto che viene il dubbio
se la risposta sia stata data per
scontata o volutamente sottaciuta. Che nessuna società animale ha mai fatto - in quattro
miliardi e mezzo di anni, si sia
trattato di batteri o dinosauri del profitto la propria ragione
di esistenza. In natura non esiste capitalismo, e le popolazioni animali che si mettono in
contrasto con il pianeta non
vengono premiate dall'ambiente e trovano un freno nei vincoli naturali. In natura non c'è altro che selezione naturale e sopravvivenza del più adatto che ci piaccia o no - e tutti hanno coscienza o istinto del limite
delle risorse: non c'è accumulo
in natura, se non per la stretta
necessità stagionale. L'illusione
che noi umani porremmo sfuggire a questa legge è solo la più
pericolosa che possiamo coltivare.
•
mario.tozziSigag.cnr.it
M. Tozzi, geologo, è ricercatore del Cnr
a Roma

Cassandra aveva ragione
Intervista a Jared Diamond di Luca Mercalli

J

ared Diamond, due secoli fa

Malthus sosteneva che la popolazione non avrebbe potuto
crescere all'infinito a causa della
limitatezza della produzione agricola, poi sono arrivati carbone e
petrolio e ora siamo 6,5 miliardi.
Malthus è solo più un fantasma?
Ho descritto una terribile "crisi
malthusiana" dei nostri tempi nel
capitolo sul genocidio in Ruanda.
È stata una strage di quasi un milione di persone determinata dall'aumento di popolazione e dalla
diminuzione di terreno agricolo
fertile. Stiamo parlando del 1994,
è appena ieri. È fondamentale
tendere al controllo demografico
attraverso l'educazione delle donne, come avvenuto in Bangladesh. Ma c'è poco tempo, e con i
nove miliardi di abitanti attesi nel
2050, la lezione del Ruanda deve
essere tenuta presente. È incredibile pensare che i paesi industriaUzzati possano ritenere che una
ulteriore crescita di altri due miliardi sia sostenibile, quando già
oggi il mondo ospita miUardi di
poveri e affamati.
Qual è il suo parere a proposito dei cambiamenti climatici?
È il classico caso di "normaUtà
strisciante": essendo difficile da
percepire per via della naturale
variabiUtà tra un anno e l'altro una specie di andamento a denti
di sega - , il cambiamento del dima viene spesso sottovalutato.
Eppure abbiamo visto quante civiltà abbiano dovuto fare i conti
in passato con cambiamenti climatici in gran parte naturali. Oggi sappiamo che siamo noi a influire negativamente sul clima.
Non , prendere provvedimenti sarebbe stupido, però i processi sono lenti e faticosi, come ha dimostrato il mio presidente, che non
ha firmato il Protocollo di Kyoto.
In Montana ho osservato anche
un altro fatto, legato alla scomparsa dei ghiacciai. L'ho chiamato
"amnesia del paesaggio", perché
chi ogni giorno vede mutare lentamente il territorio, non si rende
conto di cambiamenti che sono
invece enormi, ci si abitua giorno
dopo giorno, e quando il problema emerge, allora è troppo tardi.
Qual è il principale problema
ambientale che oggi ci troviamo
ad affrontare?
Quello di continuare a cercare
il problema principale. Tutti i nostri problemi interagiscono tra di
loro. Stiamo procedendo a ritmi
accelerati e insostenibiU, i problemi ambientaU si risolveranno di
certo, ma non sappiamo se la soluzione avverrà piacevolmente, in
modi che abbiamo scelto noi, oppure in modi spiacevoli e sgraditi:
guerre, epidemie, fame, crollo
delle civiltà. Sono tutti fenomeni
endemici per l'umanità, ma la loro frequenza aumenta con l'aumentare del degrado ambientale e
della crescita demografica.
Ma adesso che abbiamo identificato una buona parte dei problemi che affliggono l'umanità,
come fare a informare la gente

senza cadere nell'effetto Cassandra?
Ma, vede, in primo luogo Cassandra aveva ragione. E poi c'è il
vizio di considerare sempre solo
le previsioni fallite, mai quelle
riuscite. Inoltre, molte delle catastrofi annunciate non si sono verificate proprio grazie all'avvertimento! Insomma, è come per i
vigili del fuoco: nessuno si sogna
di eliminarli solo perché non
scoppiano abbastanza incendi...
Le nuove tecnologie creano
sempre problemi imprevisti anche se riescono a risolvere quelli per cui erano state progettate.
È vero che le auto consumano
meno e che sono in studio le auto elettriche. Però l'industria ha
messo sul mercato giganteschi
SUV oggi tanto di moda, che sono venduti in quantità molto
maggiori rispetto alle auto ibride. Così il risultato netto è che si
consuma e si inquina di più. È
un bell'esempio che mette in
dubbio la solita affermazione secondo la quale la tecnologia risolverà tutti i nostri problemi.
Ma allora, se non sarà la tecnologia a risolvere i problemi del
mondo, chi lo farà? Il mercato?
Ricordo una celebre frase che
lessi su un libro negli anni sessanta: "Chi crede che una crescita esponenziale possa continuare
all'infinito in un mondo finito è
un pazzo, oppure un economista" [Kenneth E. Boulding, The
economics of the comìng Spaceship Earth, in
Environmental
quality in a growing economy, a
cura di Henry Jarrett, Johns
Hopkins University Press, Baltimore 1966], Bene allora la risposta è molto semplice: se il mercato ha gli strumenti per risolvere i
problemi globali, perché finora
non li ha risolti?
Non resta dunque che appellarsi ai leader politici?
Ho mostrato nel libro come tra
le frequenti cause del crollo delle
civiltà ci siano proprio leader inadatti, che o non si accorgono dei
gravi cambiamenti che stanno avvenendo, oppure, anche se ne
hanno coscienza, non prendono
provvedimenti per via di conflitti
d'interesse o per non perdere potere. La politica "ambientale" è
molto giovane, appena una quarantina d'anni. Sta crescendo, ma
anche le forze di distruzione ere
scono. Chi vincerà? Vedremo!
Lei è pessimista o ottimista?
Sono cautamente ottimista. Abbiamo problemi enormi, ma la
maggior parte li abbiamo creati
noi e se vorremo, potremo tentare di risolverli, spetta a noi la scelta. Abbiamo a disposizione le lezioni del passato e più conoscenza e possibilità di comunicare.
Nessun'altra civiltà ha avuto a disposizione questi privilegi, ma bisogna avere il coraggio di cambiare e avere una diversa visione del
mondo. E poi le ricordo che spesso un pessimista non è altro che
un ottimista informato.
•
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Scienze
rinnovabili. Nell'incontro "I confini della scienza", hanno discusso delle sfide morali poste dalle
nuove frontiere della biologia e
della genetica Alun Anderson, direttore di "New Scientist", John
Brockman, noto agente letterario
al 28 ottobre all'8 novembre
newyorkese per la saggistica
si è svolta a Genova la terza
scientifica, e il biologo e imprenedizione del Festival della scienditore Craig Venter, fondatore
za. La formula del successo di
della società Celerà che per priquesta, come già delle passate
ma ha realizzato la decodifica del
edizioni, consiste nella combinagenoma umano. Nel corso di un
zione dell'interesse scientifico
altro incontro, "Il giro del mondo
delle conferenze con il valore diin cerca di batteri", Venter ha
dattico dei laboratori, in particopresentato la sua nuova impresa a
lare rivolti alle scuole, e con la cubordo del veliero Sorcerer II con
riosità degli allestimenti artistici,
il quale circumnaviga il globo,
come lo spettacolo di Peter Greeraccogliendo e analizzando camnaway, I figli dell'Uranio, in cui
pioni di Dna per ottenere le
otto personaggi (da Isaac Newinformazioni contenute nelle deton a George Bush) erano impecine di milioni di nuovi geni che
gnati in una performance multipossono essere cosi scoperti. Sul
mediale avente come filo conduttema della teoria dell'evoluzione
tore proprio il novantaduesimo
sono stati presentati due libri (enelemento della tavola periodica.
trambi editi da Codice) Il codice
Quattro sono le sezioni tematiDarwin di Gianfranco Biondi e
che intorno alle quali si è articoOlga Rickards (recensito in quelato il programma del festival. La
sta pagina) e Quasi una balena
principale è stata quella dedicata
del genetista Steve Jones che, nelall'anno internazionale della fisila sua esposizione, ha confutato
ca e al centenario della teoria della teoria creazionista del "progetla relatività ristretta, con interto intelligente" spiegando il funventi del premio Nobel per la fizionamento dell'occhio.
sica Robert Laughlin, di Martin
Il libro è protagonista, in queRees, presidente della Royal Sosto caso nascosto, dell'incontro
ciety e di John Stachel, direttore
del 4 novembre in cui i neurodel Centro degli studi einsteiniascienziati dell'Università di Parni dell'Università di Boston. Le
ma, Giacomo Rizzolatti e Luciafrontiere della fisica contemporano Fadiga, hanno presentato le
nea sono state affrontate da Roloro ricerche e discusso con i figer Penrose che, presentando il
losofi Corrado Sinigaglia e Giorsuo libro La strada verso la realtà
gio Bertolotti intorno al tema "Il
è partito dalle radici matematiche
cervello che agisce: i neuroni
della fisica per arrivare a esporre
specchio tra scienza e filosofia".
la teoria delle stringhe, teoria che
In occasione di questo incontro
è stata spiegata anche dal fisico
abbiamo posto due domande a
Brian Greene, autore del bestselGiacomo Rizzolatti.
ler L'universo elegante (Einaudi,
2000; cfr. "L'Indice" 2000, n.4),
durante la sua conferenza "La
Intorno al sistema mirror si è
trama del cosmo".
sviluppata una sterminata letteratura specialistica, ampiamente
Altri due filoni tematici del
citata a livello internazionale, la
programma sono stati le frontiere
quale testimonia l'importanza
della mente nella ricerca neurofondamentale che le vostre riscientifica e una riflessione sul
cerche rivestono nel panorama
nostro pianeta, dal punto di vista
delle neuroscienze contemporaarcheologico e geologico, che ha
nee. Ci può spiegare che cosa
dato luogo a incontri sui cambiasono i "neuroni mirror", defimenti climatici e sulle energie
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Da bruti a sapienti

I neuroni mirror

di Giuseppe Ardito

D

Gianfranco Biondi e Olga Rickards
IL CODICE DARWIN
NUOVE CONTESE NELL'EVOLUZIONE DELL'UOMO
E DELLE SCIMMIE ANTROPOMORFE
pp. 188, € 15, Codice, Torino 2005

D

opo la pubblicazione di L'Origine delle
specie di Chades Darwin, nel 1859, lo
spazio biologico alle nostre spalle, preteso
vuoto dal creazionismo, cominciò a riempirsi
di testimonianze fossili che indicavano come
dietro di noi si aprisse una lunga preistoria, e la
società di metà Ottocento conobbe la più straordinaria rivoluzione intellettuale mai vissuta dall'Europa nei millenni della sua storia.
Con queste considerazioni inizia l'ottimo volumetto dell'ormai collaudatissima coppia di antropologi Biondi-Rickards. I due autori, con una notevole capacità di sintesi e un'esposizione sempre
chiara e avvincente, riescono ad aggiornare il quadro complesso e affascinante delle ricerche e delle controversie sulle nostre origini. Recentemente,
infatti, lo studio dell'evoluzione umana, grazie ai
ritrovamenti di nuovi resti fossili e allo sviluppo
sempre più sofisticato dell'antropologia molecolare, ha subito un'autentica rivoluzione: da un albero filogenetico "lineare" che prevedeva una vera e
propria successione temporale di forme fossili,
àaSTAustralopithecus all'Homo habilis, all'Homo
erectus, all'Homo neandertalensis per approdare
infine all'Homo sapiens, si è passati a un modello
cosiddetto "a cespuglio" che prevede la coesistenza, nei vari tempi geologici e nelle stesse aree geografiche, di più forme appartenenti a generi e specie differenti. L'ampiezza, poi, di questo cespu-

nendo i confini del potere euristico attribuito alle vostre scoperte e tracciando una mappa
dei futuri ambiti di ricerca?
Circa vent'anni fa, nel nostro
laboratorio di Parma abbiamo
scoperto, quasi per caso, l'esistenza di un gruppo di neuroni
nella corteccia premotoria della
scimmia, attivi sia durante l'ese-

I libri presentati al Festival della Scienza
Amir Aczel, Change, Raffaello Cortina, 2005.
Maurizio Bernasconi, I fiumi dell'anima, Mondadori, 2005.
Claudia Bianchi e Nicla Vassallo, Filosofia della comunicazione, Laterza, 2005.
Gianfranco Biondi e Olga Rickards, Il codice
Darwin, Codice, 2005.
Edoardo Bonicelli e Galeazzo Sciarretta, Verso
l'immortalità, Raffaello Cortina, 2005.
René Branderberg e Peter Gritzmann, Alla ricerca
della via più breve, Sprinter, 2005.
Roberto Casati e Achille Varzi, Semplicità insormontabili, Laterza, 2005.
Fio Conway e Jim Siegelman, L'eroe oscuro dell'età
dell'informazione, Codice, 2005.
Richard Ellis, Enciclopedia del mare, Codice, 2005.
Brian Fagan, La lunga estate, Codice, 2005.
Maurizio Ferraris, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, 2005.
Richard Fortey, Terra, Codice, 2005.
Luciano Garofano, Delitti imperfetti, Marco Tropea, 2005.
Neil Gershenfeld, Fab: dal personal computer al
personal fabricator, Codice, 2005.
Owen Gingerich, Alla ricerca del libro perduto, Rizzoli, 2004.
Brian Greene, La trama del cosmo, Einaudi, 2005.
Angelo Guerreggio e Pietro Nastasi, Matematici in
camicia nera, Bruno Mondadori, 2005.
Steve Jones, Quasi una balena, Codice, 2005.
David Khayat, Speranza di domani, Codice, 2005.

Robert Laughlin, Un universo diverso, Codice,
2005.
Benoit Mandelbrot, Mercati e sistemi dinamici, Einaudi, 2005.
Gianna Milano e Chiara Palmerini, La rivoluzione
delle cellule staminali, Feltrinelli, 2005.
Gray Paul Nahban, A qualcuno piace piccante, Codice, 2005.
Piergiorgio Odifreddi, Il matematico impertinente,
Longanesi, 2005.
Roger Penrose, La strada verso la realtà, Rizzoli,
2005.
Luisa Piazzi, Lucrezio e i presocratici, Edizioni della Normale, 2005.
Telmo Pievani, Filosofia della biologia, Laterza,
2005
Claudio Pogliano, L'ossessione della razza, Edizioni della Normale, 2005.
Luca Sciortino, Bianca Senzamacchia. Le avventure
di una cellula, Editoriale Scienza, 2005.
Paul Seabright, In compagnia degli estranei, Codice, 2005.
Gino Segrè, Una questione di gradi, Bollati Boringhieri, 2005.
Fabio Toscano, Il genio e il gentiluomo, Sironi,
2005.
Achille Varzi, Ontologia, Laterza, 2005.
Marco Venturino, Cosa sognano i pesci rossi, Mondadori, 2005.
Richard Wiseman, Dov'è il gorilla, Sonzogno,
2005.

glio è tuttora materia del contendere, basti pensare che alcuni autori riconoscono, nel solo genere
Homo, ben dodici specie diverse, mentre altri preferiscono raggruppare molte delle predette forme
in quattro-cinque specie solamente.
In maniera lineare e didatticamente molto valida, gli autori spiegano perché la teoria della
diffusione dell'Howo sapiens da un unico centro
(modello "Out of africa" o "Eva africana") è da
considerarsi più attendibile dell'ipotesi che prevede la comparsa e l'evoluzione dell'Homo sapiens in più regioni (modello multiregionale).
Nel gustoso capitoletto sull'uomo di Neandertal
ci viene dimostrato come i pregiudizi spesso abbiano avuto la meglio sull'indagine scientifica: ci
vorranno decenni prima che i neandertaliani, in
precedenza dipinti come esseri bruti, stupidi,
privi di morale, dall'andatura barcollante tipo
scimpanzè e pure cannibali, venissero poi riabilitati a esseri "sapienti".
Nell'ultimo capitolo gli autori trattano degli
ultimi ritrovamenti di forme fossili avvenuti negli a n n i novanta in vari siti africani (cioè l'Ardipithecus, l'Orrorin e il Sahelanthropus) e di come
si possano collocare alla base nel nostro "cespuglio". Anche in questo caso esistono pareri discordanti tra i paleontologi, ma gli autori si destreggiano bene nel riportare le varie opinioni
tra cui spicca, per originalità, quella dell'autorevole Morris Goodman, il veterano dell'antropologia molecolare, il quale propone di includere
non solo tutti gli Australopitecini nel genere Homo, ma di includervi pure l'Ardipithecus, l'Orrorin e il Sahelanthropus che, per il tempo in cui
sono vissuti, tra i sette e i cinque milioni di anni
fa, si collocherebbero proprio nel periodo critico della divergenza uomo-scimpanzè.

go a quello descritto in rapporto
cuzione di azioni che durante
alle azioni, che permetterebbe di
l'osservazione delle stesse: li abcomprendere le emozioni altrui
biamo chiamati neuroni mirror
attraverso un meccanismo di
(specchio), in quanto provocano
condivisione empatica.
una reazione speculare nel sistema neurale dell'osservatore, che
e vostre scoperte hanno risi attiva come se fosse egli stesso
scosso molto successo ana eseguire l'azione che osserva.
che al di fuori dei confini riserNel corso di questi anni, è stata
vati agli addetti ai lavori: ha inprovata l'esistenza dei neuroni
tenzione di impegnarsi persomirror anche nell'essere umano e
nalmente in un progetto editosono state avanzate molte ipotesi
riale di tipo divulgativo?
relative alla loro funzione. Lungi
dal ritenere che essi possano spieSì, posso dire non solo che esigare l'intero sistema cognitivo
ste un progetto editoriale di queumano, come alcuni hanno sostesto tipo, ma che è già a un livelnuto; credo che il loro principale
lo piuttosto avanzato: proprio in
valore consista nella possibilità di
questi mesi sto ultimando la stereinterpretare il ruolo svolto dal
sura del libro che, se tutto va besistema motorio, tradizionalmenne, dovrebbe uscire a febbraio.
te connesso solo con la pianificaVerrà pubblicato da Raffaello
zione e l'esecuzione delle azioni: i
Cortina, all'interno della collana
neuroni mirror hanno mostrato
"Scienza e idee" diretta da Giuchiaramente la forte implicazione
lio Giorello, con il titolo So quel
del sistema motorio in processi
che fai. Il cervello che agisce e i
cognitivi di alto livello, in partineuroni specchio. Ho scelto di lacolare nel riconoscimento delle
vorare a questo progetto con un
azioni e nella loro categorizzaziofilosofo, Corrado Sinigaglia, che
ne in base all'intenzione che vi è
sarà coautore del libro. La collasottesa. Molto numerosi sono ogborazione con la filosofia è una
gi gli ambiti in cui, nei laboratori
scelta in cui credo molto e che
di tutto il mondo, si fa ricerca sul
non è circoscritta solo a questo
sistema mirror. Il nostro gruppo
lavoro editoriale. Temi come
ha individuato tre linee guida su
l'intenzionalità, l'evoluzione del
cui intendiamo concentrare l'attilinguaggio o la condivisione delvità sperimentale dei prossimi anle emozioni non possono essere
ni: lo studio degli animali "infeaffrontati con i soli strumenti di
riori" per vedere fino a che livelindagine della neurofisiologia
lo della scala evolutiva è possibile
sperimentale, ma sono per loro
descrivere un sistema mirror; lo
stessa natura interdisciplinari e
studio dell'autismo per validare
non possono prescindere da un
l'ipotesi di una compromissione
dialogo aperto e costante tra fidel sistema mirror all'origine di
losofia e neuroscienze.
•
questa patologia; infine, la descrizione di un sistema mirror, analo(a cura di Francesca Garbarmi)
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Fisica e matematica
Scienziati in tempo di regime
L'errore fatale di Heisenberg
di Mario Quaranta
Jeremy Bernstein
IL CLUB DELL'URANIO
DI HITLER
I FISICI TEDESCHI
NELLE REGISTRAZIONI SEGRETE
DI FARM HALL
introd. di David Cassidy,
ed. orig. 1995, trad. dall'inglese
di Alessia Fabbri e Martha Fabbri,
trad. dal tedesco di Monica Winters,
pp. 430, €27,
Sironi, Milano 2005

Angelo Guerraggio
e Pietro Nastasi
MATEMATICA
IN CAMICIA NERA
IL REGIME E GLI SCIENZIATI
pp.219, €26,
Bruno Mondadori, Milano 2005

I

primi passi verso la costruzione di una bomba atomica furono avviati in Germania, dove la scoperta della fissione nucleare avvenne prima
dello scoppio della guerra,
non senza che i governi occidentali fossero avvertiti del

possibile uso bellico dell'energia
nucleare. Tuttavia, quando Hitler invase la Polonia nel settembre 1939, la Germania "era l'unica nazione ad avere predisposto un'organizzazione di ricerca
nucleare". Un gruppo di lavoro
degli scienziati tedeschi subito
convocato (che si autodefinì poi
"club dell'uranio"), giunse alla
conclusione che occorreva un
grande lavoro per costruire un
reattore e rendere possibile la
realizzazione di armi nucleari.
Da questo momento parte l'avventura della bomba atomica tedesca.
Sul programma nucleare tedesco, sul fatto che gli scienziati
siano stati molto prossimi alle
soluzioni tecniche e operative riguardanti la bomba atomica, sul
ruolo svolto dai singoli scienziati a favore o contro il programma, esiste una vasta letteratura,
composta da documentari e testimonianze più o meno attendibili. Dopo questo libro, pressoché tutti i precedenti lavori pubblicati vanno considerati del tutto superati.
La ragione è presto detta. Nell'ampia introduzione, David Cassidy ricostruisce minuziosamente
le vicende della corsa alla bomba
atomica degli anglo-americani e
dei tedeschi. Heisenberg, premio
Nobel della fisica nel 1932, comprese e scrisse in un rapporto che
un reattore a fissione controllata
era tecnicamente possibile. Era
indubbiamente il fisico di maggiore autorevolezza, e riuscì ad assicurarsi, di fatto, la direzione della ricerca nel campo della fìsica
nucleare. Una scelta che a qualcuno parve azzardata, dal momento
che non era uno sperimentatore;
comunque, fu lui a determinare
l'indirizzo della ricerca per tutto il
corso della guerra.
La scelta iniziale di Heisenberg era sostanzialmente giusta,

ma il fisico incappò in alcuni errori tecnici che "gli avrebbero
reso impossibile qualsiasi progresso". HeinsenSerg, precisa
Cassidy, "aveva completamente
equivocato gli aspetti più ingannevoli del reattore e della fisica
delle bombe". E anche se nel
1941 gli scienziati tedeschi erano in vantaggio rispetto agli alleati perché in condizione di
provocare fissioni controllate,
gli errori commessi inizialmente
avevano in realtà azzoppato, in
modo irrimediabile, l'impresa
che sembrava alla vigilia di un
successo. Proprio in questa
congiuntura l'alto comando
dell'esercito tedesco reclamò risultati certi e immediati, e, non
avendoli ottenuti, decise di tagliare i fondi destinati alla ricerca, convinto che l'esercito fosse
in grado di vincere la guerra anche senza disporre della bomba. I progetti della ricerca continuarono a essere portati avanti; per ragioni di sicurezza gli
scienziati furono dislocati nel
sud della Germania, e proprio
quando stavano ultimando la ricerca, si resero conto che il reattore progettato non avrebbe
potuto funzionare.
Ma non c'era più tempo a disposizione per cercare altre soluzioni, e mancava comunque il
materiale per realizzarlo. I tedeschi erano convinti che gli
scienziati anglo-americani fossero molto in ritardo rispetto ai
loro piani, e pertanto di poter
rimandare il compimento dell'opera alla fine vittoriosa della
guerra. La Germania fu sconfitta, e nell'aprile 1945 un'unità di
intelligence scientifica americana, in codice Alsos, catturò
molti scienziati atomici e s'impossessò dell'attrezzatura; 1*8
maggio Alsos fu in grado di comunicare, in termini inequivoci,
che non esisteva una bomba
atomica tedesca.
Dieci degli scienziati catturati
furono condotti in Inghilterra a
Farm Hall, una tenuta di campagna nei pressi di Cambridge,
in isolamento per sei mesi. In
questa tenuta erano state installate microspie, e un'équipe militare bilingue registrò le conversazioni, trascegliendo quelle
ritenute più utili per i servizi.
La versione più completa, quella statunitense, dei rapporti e
delle conversazioni è pubblicata
in questo libro, ove i testi sono
integrati da note tecniche e storiche che rendono agevole la
lettura.
Il momento più drammatico
di queste registrazioni si ha subito dopo Hiroshima. Non è di
scena un reality show più o meno truccato, ma sono dieci tra i
maggiori fisici della Germania i
quali, discutendo fra loro, comprendono nitidamente di avere
subito uno scacco irreparabile
sul loro proprio terreno, quello
scientifico, dove pensavano di
detenere il primato. Hahn dichiara a Heisenberg, che va in
cerca di giustificazioni: "Comunque, Heisenberg, siete solo
delle mezze calzette e potete an-

che lasciar perdere". E il grande, orgoglioso Heinseberg risponde: "Sono decisamente
d'accordo".
Hanno ormai raggiunto la
consapevolezza che gli scienziati
anglo-americani hanno dato soluzione a problemi teorici e organizzativi difficilissimi, mentre
loro non hanno saputo evitare
errori fatali. E hanno fallito. Afferma Hahn a tale proposito:
"Certo noi non siamo stati in
grado di lavorare a quel livello".
E inoltre presente la persuasione
che alla base del successo ottenuto dagli scienziati occidentali,
deve esserci stata un'organizzazione poderosa di risorse umane
e materiali, con il solido aiuto da
parte delle forze armate e della
classe politica.
La documentazione che il libro offre al lettore riesce a fornire una soluzione convincente
di una questione fino a oggi
controversa. Emerge dalle parole degli scienziati tedeschi la
prospettiva del dopo-nazismo e
l'urgenza di trovare una risposta da dare a quanti
chiederanno loro conto, dal punto di vista
etico e politico, di
quanto hanno fatto. E
proprio
nell'isolamento cui sono costretti, essi concordano, per così dire, una
linea di difesa giustificazionista
comune:
non sono stati al servizio della causa nazista, tanto è vero che hanno operato in modo da ritardare o rendere impossibile la costruzione
della bomba. Una tesi che è stata accettata dagli occidentali
per poter disporre nel dopoguerra di questi scienziati nella
ricostruzione della scienza tedesca. In conclusione, con questo
libro, grazie all'eccezionale materiale informativo che contiene, un capitolo di storia e di
idola belli si chiude, rendendo
possibile, d'ora in avanti, un'analisi criticamente attrezzata
della scienza tedesca e, perfino,
dello stesso nazismo.

Germania, allora la Mecca della
matematica, e visitano le università di Gottinga e di Berlino,
oltre quella di Parigi. L'opera di
questi matematici prepara le
condizioni del successivo periodo aureo della disciplina. Il fisico matematico Tullio Levi-Civita, pubblica nel 1899, insieme a
Ricci-Curbastro, il volume Metodi di calcolo differenziale assoluto e loro applicazioni, che "è
considerato il manifesto dell'algebra tensoriale". Vito Volterra
è il fondatore dell'analisi funzionale, e diventerà il "leader
indiscusso della matematica italiana nei primi decenni" del
Novecento. Il suo metodo di ricerca tende a descrivere i fenomeni fisici complessi sulla base
di poche equazioni di base. Accanto a lui va ricordato Leonida
Tonelli, l'esponente più rappresentativo nel campo dell'analisi
e del calcolo delle variazioni, e
Giuseppe Veronese, che soggiornò a Berlino e a Lipsia, dove ebbe un decisivo incontro
con Felix Klein. Nel 1882, Veronese pubblica nella
rivista "Mathematische Annalen" una
memoria che risulterà
fondamentale
nella
storia della geometria
proiettiva, segnando
l'affermazione del suo
autore nel panorama
europeo.

La matematica italiana, nel frattempo,
non si occupa soltanto di geometria, fisica matematica e analisi, ma si allarga a
nuove discipline: basti qui ricordare gli studi di logica matematica di Giuseppe Peano.
Inoltre fra i matematici della
generazione postrisorgimentale
emergono le figure di Guido
Castelnuovo, Federigo Enriques e Francesco Severi, che
porteranno la geometria algebrica all'avanguardia in Europa. Gli autori del libro tratteggiano la poliedrica personalità
di Enriques e l'incidenza dei
suoi lavori epistemologici, primo fra tutti l'opera
Problemi
della scienza del 1906;
è ricordata altresì, in
termini sobri, la poleM.iìfiiuirkii in camici» ne
mica, poi sfociata in
aperta rottura, fra
Enriques e Severi.

A proposito del libro di Angelo Guerraggio e Pietro Anastasi, matematici e
storici della matematica, va invece subito
fatta una precisazioPer la comunità
ne: il titolo del libro è Bruno Mooiladim
scientifica in generale,
fuorviarne, poiché ciò
la prima guerra monche esso offre è, in
diale rappresentò un
realtà, un profilo delmomento cruciale, rila storia della matespetto al quale i matematica dall'unità d'Imatici italiani, per lo
talia a tutto il Novecento; ivi
più interventisti, si schierarono
compreso, ovviamente, anche il
contro la "barbarie germanica".
periodo fascista, che tuttavia
È comprensibile, pertanto, che
non sembra sollevare per i mapur non mutando nel decennio
tematici particolari problemi,
postbellico quelli che erano stati
come vedremo.
i protagonisti della matematica
italiana nei primi anni del NoveLa generazione matematica
cento, si realizzi, come notano
risorgimentale è rappresentata
gli autori, un mutamento di clida tre matematici: Enrico Betti,
ma e si blocchi l'interscambio
Francesco Brioschi e Luigi Crecon i matematici tedeschi, in
mona, i quali parteciparono ai
precedenza così fecondo.
moti risorgimentali e furono deputati con incarichi ministeriali.
In seguito, la riforma di GioSono, dunque, intellettuali orvanni Gentile conduce a un inganici di quella borghesia che
debolimento della presenza
ha fiducia nella scienza e intendell'istruzione scientifica nella
de creare istituzioni che aiutino
scuola, mentre negli anni trenla formazione del personale inta emerge una generazione
tellettuale della nuova Italia
nuova di matematici, fra cui
(Brioschi fonda nel 1863 il PoliRenato Caccioppoli, allievo di
tecnico di Milano). Tutti e tre
Mauro Picone, con il quale ritrascorrono un soggiorno in
nasce l'interesse per l'analisi

funzionale. I due autori dedicano pagine di rara finezza psicologica per tratteggiare la figura
del personaggio Caccioppoli,
morto suicida nel 1959, che per
vastità di interessi culturali e
atteggiamenti anticonformisti
si segnalò alle cronache del
tempo.

E

il fascismo? I matematici,
come tutti i professori universitari fuorché gli undici che
non giurarono, fra cui Volterra,
indossarono la camicia nera. Il
fascimo non pretese una matematica fascista, né intervenne
nella scelta dei programmi
scientifici; si impegnò nel potenziare il Cnr, fondò nel 1927
l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, ìnac, diretto
da Picone. La presenza del fascismo, dichiarano gli autori, si
rivela in due soli casi; quando
"preme a favore di una matematica applicata", e sollecita
l'interesse per la "statistica
creata o trasformata da Mussolini che ne comprende l'importanza
come
instrumentum
regni".
La scelta operata dai due autori, di scandire la narrazione secondo un criterio generazionale
e di "scuola", risulta efficace, sia
perché consente di inquadrare
nei loro particolari contesti i matematici che via via emergono
con i loro lavori innovativi, sia
perché mette in rilievo l'importanza degli specifici campi di ricerca che hanno caratterizzato la
matematica italiana. Meno convincente è la valutazione che di
tali scuole viene data. Un confronto più ravvicinato con le
analoghe scuole matematiche di
Germania e Francia avrebbe fatto emergere più nitidamente le
ragioni di un'eclissi, che non è
dipesa esclusivamente dal transito delle generazioni.
•
m.quarantaSpsicologia.it
M. Quaranta è autore di saggi sulla filosofia
italiana dell'Otto e Novecento

Fatti in casa
Honoré de Balzac, La commedia umana, voi. II, a cura
di Mariolina Bongiovanni
Bertini, note a cura di Claudia Moro, pp. 1828, € 49,
Mondadori, Milano 2005.
Giovanni Filoramo, Emilio Gentile, Gianni Vattimo,
Che cos'è la religione oggi?,
pp. 6 1 , € 7 , E T S , Pisa 2005.
Nerina Dirindin e Paolo
Vineis, Elementi di economia
sanitaria, pp. 197, € 16, il
Mulino, Bologna 2004 (1°
ed. 1999).
Nerina Dirindin e Paolo
Vineis, In buona salute. Dieci
argomenti per difendere la sanità pubblica, pp. XII-126,
€ 12, Einaudi, Torino 2004.
Gustavo Zagrebelsky, Essere delle istituzioni, pp. 48,
€ 5, Editoriale Scientifica,
Napoli 2005
Gustavo Zagrebelsky, Imparare la democrazia, intr. di
Eugenio Scalfari, pp. 224,
€ 6,90, la Repubblica, Roma
2005.
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, a cura e con un saggio
a
trama armonica - le variazioni,
introduttivo di Luca Lenzini e
appunto - che rende il finale
uno scritto di Rossana Rossanda,
piuttosto prevedibile e allenta la
Mondadori, 2003).
di Luca Lenzini
tensione. Léon Reinach è un
I versi Per un critico, compresi
musicista: autore di un solo
anch'essi
negli allegati, saranno inGagliardi, Attilio Lolini, Romano
ubblichiamo lo scambio epispartito misterioso, la cui esecuvece pubblicati quattro anni doLuperini,
Giuseppe
Nava,
Luigi
di Alberto Cavaglion
stolare tra Franco Fortini e
zione in lager non passò inosserpo, con varianti, in Composita solMariella Maglioni, una lettrice di Olivete, Antonio Prete, Aldo Rosvata. Lo spartito si pensava fosse
vantur (Einaudi, 1994) sotto il tisi,
Gianni
Scalia.
Fortini
lesse
in
Arezzo, che abbiamo ricevuto atperduto per sempre e invece,
tolo A un critico-. "Del mio prossiFilippo Tuena
quell'occasione
la
Relazione
finale
traverso una rete di amici comugrazie alle prodigiose risorse del
mo gelo allegro araldo / già freddi
della rassegna; seguì un dibattito
ni, fra cui ringraziamo specialLE VARIAZIONI REINACH
web, alla fine rispunta e viene
proclamavi i versi miei? // Lo so e
al
quale
parteciparono,
oltre
allo
mente Franco Sbarberi.
suonato da una delicata mano
pp. 413, € 17,50,
da quanto! Ma tu no. Tu sei / da
stesso Fortini, Sandro Briosi, GioAbbiamo chiesto un breve comfemminile che si prende una giupoco estinto, ancora caldo". SeRizzoli, Milano 2005
vanni
Giudici
e
Romano
Luperini.
mento a Luca Lenzini, studioso
sta rivincita contro la disumanità
guono stralci di lettere e di diario
dell'opera del poeta e membro del Relazione e dibattito sono pubbli(nel colophon una nota d'autore
databili tra l'89 ed il '90. Sfondo
cati
in
Di
poesia
nuova
'89
proposte
"Centro Studi Franco Fortini" delci informa che un ed oggi è didegli allegati come della lettera di
na curiosa simmetria,
cinque.
Materiali
del
primo
premio
l'Università di Siena.
sponibile con la prima registraFortini sono gli eventi dell'89
meglio un'antitesi, lega
di poesia Laura Nobile, a cura di
zione dello spartito perduto).
("Quel che è accaduto... "), con la
questo romanzo al più fortuCarlo
Fini
(Manni,
1990).
All'origine dello scambio di letVita e letteratura s'intrecciano in
caduta del Muro di Berlino e le
nato bestseller dell'anno, Con
Dei
testi
allegati
da
Fortini
alla
tere del gennaio '90 tra Mariella
ogni pagina, e anche fuori, come
sue ripercussioni, tema al centro
le peggiori intenzioni. Alessansua risposta uno solo era edito al
Maglioni e Franco Fortini è l'insi vede: Tuena s'introduce dans
anche delle pagine conclusive di
dro Piperno si è tuffato in una
momento
del
carteggio:
la
prosa
tervento di quest'ultimo alla giorson histoire con un eccesso di zeExtrema
ratio (vedi in particolare
storia patinata, a tratti decaChe cos'è il Comunismo, pubblinata conclusiva della prima ediziolo che talora deborda, nuocendo
Una fine e un principio).
dente, partendo da studi di
cata
prima
su
"Cuore",
16
genne della "Rassegna biennale di
alla meraviglia di una storia che,
francesistica e da un
Così anche il breve richiamo
naio 1989, quindi in Extrema rapoesia Laura Nobile", che ebbe
non avendo bisogno
bel libro su Proust e
della lettera a Hegel trova eco in
tio. Note per un buon uso delle
Filippo Turna
luogo nell'aula magna dell'Univerdi supplementari orla questione ebraica
Composita solvantur. "Naviga
rovine, Garzanti, 1990 (per le
sità di Siena il 2 dicembre 1989.
pelli, incanta di per sé.
(FrancoAngeli, 2001).
per l'oceano con mille vele il gioLe
É
successive
pubblicazioni
e
le
noFortini
presiedeva
la
commissione
Tipograficamente il
Tuena, risalendo anvariazioni j;
vane. / Muto al porto si trae sultizie
riguardanti
questo
testo,
di
selezionatrice della rassegna, di
romanzo si giova di inREINACH
J
che lui a Proust, che fu
la barca superstite il vecchio"
particolare
rilievo
per
l'ultimo
cui
facevano
parte
Carlo
Fini
(seterventi iconografici
amico e corrisponden(Da Hegel).
•
Fortini,
cfr.
Fortini,
Saggi
ed
epigretario), Sandro Briosi, Roberto
intertestuali resi con
te di Joseph Reinach,
molta sobrietà ed eleuno dei protagonisti
mki
ganza e della sovrapdel suo romanzo, ha
posizione di materiali
scritto un libro impordi provenienza divertante, di cui si è parlasa: foto dall'album di
to troppo poco. Tuena
famiglia, dattiloscritti
non rincorre le alte tirature: fa ladi
corrispondenze
private, evoro di filologia, scopre docuFranco Fortini a Mariella Maglioni
mail,
riproduzioni
anastatiche
di
Mariella Maglioni a Franco Fortini
menti, ristampa lettere di Proust,
Milano, 16 gennaio 1990
Soci (Ar), 8 gennaio 1990
documenti di polizia, di cui ci
ma anche perlustra inedite fonti
vengono
fornite
lunghe
didascad'archivio con un paziente lavoara Maglioni, le scriverò poche parole
aro Professore,
lie. La ricerca è originale,
ro di scavo che non deve essere
quando la sua meriterebbe una risposta lunconfortata
da
un'utile
bibliogradurato solo lo spazio di un matghissima*. Da quindici giorni trascino influenza
ancora
esponenti
di
quella
generazione
che
fia e da note testuali che si setino. Avrebbe agevolmente sufu protagonista di importanti lotte politiche, poi e complicazioni. Sono sfinito.
gnalano
per rigore. Poiché le
Le mando qualche estratto da "pezzetti" e letperato il rivale, da cui, purtroprefluita, confluita, omologata (non tutta), invec"variazioni" sono più propriachiata, dispersa, ormai generalmente e patetica- tere di questi ultimi due mesi, in parte editi, in
po, è stato oscurato, se .soltanto
mente delle didascalie, il romanmente commemorata, metà verde e metà rossa, parte no.**
non si fosse lasciato precidere la
zo si presenta come un lavoro a
ma solo fino a un certo punto.
mano dall'estetismo.
Posso solo scriverle, in modo - come dire? tepiù strati. È, fra l'altro, un reso"Veramente viviamo in tempi bui" ! In questi stamentario.
conto di un'indagine storiografianni di silenzio, fatti per noi di lavoro manuale,
Non ci si deve "sigillare nel privato" o nelLe variazioni Reinach è un lica su due innamorati che sono
del desiderio di evaderlo, di tentativi di resistenza le "schermaglie di uno dei tanti microcosmi"
, bro assai originale. Racconta di
individuale,
di
ricerca
di
senso
(letture
filosofiche,
oggi postumamente uniti dalla
ma neanche credere che, almeno a breve scadue giovani vittime della Shoah
Lukacs, Adorno, letteratura), di speranze frustratrasformazione di tutte le loro
denza, "gli uomini" (o i nostri connazionali)
in Francia, appartenenti a due
te
di
comunicazione,
di
nuova
aggregazione,
di
ridimore in una casa-museo.
"possano ancora aprire gli occhi". E questa
famiglie dell'alta società parigisalita, di fiaschi sindacali, di tentativi, sempre inalternativa (che fu ar :he della mia generazioDi
museificazione
e
di
politina, celebri per le donazioni che
dividuali, di dare forma estetica a tutto ciò, siamo
che della memoria si discorre
hanno reso possibile la creazione
rimasti aggrappati ai suoi scritti (teorici e poetici) ne durante la guerra fredda) ad essere sbamolto oggi in Europa. Léon e
come a qualcosa che aveva il sapore della manna. gliata. L'apertura degli occhi è un processo
di due meravigliose case-museo,
Béatrice
sono
un
caso
da
manuaAnche una lettera scritta per ringraziarla della entusiasmante ma indisioso: bisogna che gli
ammirate oggi da migliaia di tusua presenza intellettuale, di ciò che scrive e di ciò occhi restino aperti, bisogna, fin d'ora, orgale per chi s'interroga sulle possiristi di tutto il mondo: il Museo
che rappresenta è tutto sommato un po' retro. nizzare la durata per dopo i possibili momenbilità
di
un
museo
di
storia
del
Nissim de Camondo a Parigi,
Non mi scambi per una noiosa nostalgica. Sono, ti di frattura.
Novecento, non solo della
rue de Monceau, la Villa Kérilos
Bisogna essere pessimisti: la memoria è, da un
secondo il ruolo assegnatomi da questa società,
Shoah.
Anche
l'enorme
campo
a Beaulieu. L'estetismo è nella
quindicennio, spezzata, chi aprirà gli occhi lo
un'infermiera
che
lavora
in
una
Casa
di
riposo
per
di Drancy, dove Léon e Béatrice,
natura della vicenda narrata^ si
anziani non autosufficienti. Ho pure fatto una te- farà, probabilmente, in forme inaccettabili per
che si erano lasciati, si ritrovano,
dirà. La formazione culturale dei
si di laurea su di loro, ma siccome non mi riesce di la nostra tradizione. Da un decennio ho scritto
è oggi, a suo modo, una casaprotagonisti, lo scenario entro
credere a questo come al migliore dei mondi pos- perché la memoria si trasmettesse. Oggi credo
museo: l'envers du décor delle
cui si muovono, fra ville lumière
sibili, mi vado interrogando, insieme ai miei pochi solo nelle verità non trasmesse, bensì riscoperte.
lussuose dimore dei Camondo e
e Costa Azzurra, le case che abiParlo dei più giovani.
compagni-amici, su cosa fare della mia vita.
dei Reinach, scrive Tuena notanPuò succedere il peggio. Il moto a destra è sotano, le letture e gusti artistici
Cerco di individuare nel frattempo punti di rido questo stridente contrasto, in
sono indiscutibilmente il riflesso
ferimento; maestri forse è giusto che non ce ne lo all'inizio.***
uno dei passaggi più efficaci del
Dunque rifiutare le consolazioni del privato
siano più. Ma soprattutto mi domando se, oltre
di una cultura di fine secolo che,
libro.
che credere nelle idee, si possa continuare ad e i sogni apocalittici e compensatori degli sconfra echi del processo Dreyfus e
investire nella realtà, avere aspettative, credere fitti.
miti estetici tardo-romantici, ha
Si direbbe che uno dei modelche gli uomini possano ancora aprire gli occhi,
E poi - perché sconfitti?
svolto funzione di preambolo (o
li letterari di questo romanzo,
alzare il capo. O se sia inevitabile invece sigillarQuel che è accaduto negli ultimi sei mesi ha
prova generale?) per una tragepiù di Proust, sia Georges Perec
si definitivamente in quel privato, talmente insi- realizzato (a suo modo; che, come Hegel insedia non annunciata: il collaborae il suo souvenir d'enfance, ma la
dioso da farci rischiare di perdere quel po' di gna, non è più quello che gli intellettuali avrebzionismo di Vichy, le cupe giorsua presenza è vanificata dall'incoscienza vigile che ci rimane, per dedicarci alle bero voluto) quel che, in proposito, la gente conate degli arresti e delle deportacombente peso di Proust, autoschermaglie illusorie dei tanti microcosmi.
me me ha atteso per trent'anni.
zioni. Tuena ricostruisce la biore fra i meno indicati per la
Non voglio annoiarla di più.
Siamo nudi? senza nulla alle spalle, senza omgrafia dei due innamorati risavexata quaestio dello "scrivere
Il suo intervento alla Rassegna di poesia "Lau- bra di gruppi o partiti e PCI.
lendo indietro nella storia, pecsulla Shoah". È un'osservazione
ra Nobile" (eravamo presenti perché partecipaFinché c'è gente come lei, io sono sicuro di
cato che insista, forse troppo,
che non vuole suonare severa,
va uno di noi) è stato ciò che un amico-compa- non essere vissuto inutilmente.
nei toni decadentistici: la scelta
per un romanzo di notevole signo, con una simpatica battuta, ha definito: "Il
Mi permetta di ringraziarla. Lei non tradirà
max.
riscatto di dieci anni di mortificazioni".
del titolo, in primo luogo, sottognificato, anzi, fra i pochi consiSono il suo
Sarebbe ridicolo da parte nostra pensare che
linea la tessitura musicale, di una
gliabili in Italia per chi voglia afFranco Fortini
lei potesse aver bisogno di sapere che c'è chi cafrontare il tema assai arduo delpisce. Che le è grato per essere uno dei pochi
la letteratura su Auschwitz. Senpunti di riferimento.
za
scorciatoie
né
facili
banalizL'ho letta a Ruth Leiser, mia moglie; con
www.lindice.coHi
"Compra il giornale, c'è un articolo di Fortini",
zazioni Tuena si pone lungo la
commozione.
mi ha telefonato qualcuno due domeniche fa.
scia di precedenti illustri come
- La prego vivamente di non diffonderli se
L'acqua della borraccia, in pieno deserto, va
Maurensig, Bruck, Affinati o
non per via orale. Non voglio siano copiati
centellinata.
Zargani.
•
o riprodotti. Grazie.
Mi perdoni se mi sono permessa di disturbar~* Legga Rossanda di oggi sul "Manifesto".
la, grazie ancora.
Mariella Maglioni
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Una poesia di antitesi e conflitti
La forza dell'eccesso
di Gian Carlo Ferretti
Gianni D'Elia
L'ERESIA DI PASOLINI
L'AVANGUARDIA
DELLA TRADIZIONE
DOPO LEOPARDI
pp. 167, €17,
Jigie, Milano 2005

U

n saggio agguerrito e maturo che viene da lontano: dal primo numero della rivista "Lengua", che D'Elia
fondò nel 1982 rifacendosi a
"Officina" come riferimento
ideale. D'Elia riprende il motivo centrale della "contraddizione" e dell'"ossimoro": figura
retorica secondo la quale si affermano due contrari. Ossimoro
pasoliniano paradigmatico è il
celebre verso dedicato a Roma:
"stupenda e misera città". Quel
motivo è stato teorizzato per la
prima volta in un fondamentale
saggio di Fortini del 1960 sul
"Menabò", e ha segnato da allora l'intera riflessione critica su
Pasolini. Ebbene, ho maturato
una certa insoddisfazione per la
categoria della "contraddizione", che anch'io ho sempre usato: un'insoddisfazione, perciò,
anzitutto autocritica. La categoria della "contraddizione" infatti mi sembra oggi usurata, indebolita, rischia di diventare una
chiave di lettura troppo acquisita, o una caratteristica troppo
generalizzata. Ma Fortini parla
anche di "antitesi" e di "opposizione", che mi sembrano categorie più forti, più drastiche, più
pasoliniane.
Un ossimoro è anche il sottotitolo del saggio di D'Elia, L'avanguardia della tradizione. Vengono in mente subito i versi del
poemetto Le poesie
mondane
(1962) nella raccolta Poesia in
forma di rosa: dove Pasolini si
definisce "più moderno di ogni
moderno" proprio per il suo
amore "nella tradizione" e nelle
inestimabili e imprescindibili
ricchezze e potenzialità che essa
reca in sé. Ma qui D'Elia riapre
il discorso sui rapporti tra Pasolini e Leopardi. Il Leopardi della "poesia sentimentale", che si
fonda sulla filosofia, sull'esperienza, sulla cognizione dell'uomo e delle cose, eccetera.
Un accostamento e un percorso convincenti e producenti, che
si possono integrare con un diverso percorso, fondato sulla
consapevolezza della forte, specifica e squisitamente novecentesca pregnanza o ambiguità semantica di molti termini pasoliniani. Basta pensare ai significati
di "cristiano" (come appartenenza a una fede religiosa o come appartenenza alla civiltà
umana o altro), di "paterno stato" (come sinonimo di condizione filiale o di condizione borghese, stato naturale e stato sociale o altro ancora), e di "Nuova Preistoria", che richiederebbe un lungo discorso.
Anche il "sentimento" e la "filosofia" riferiti a Pasolini, possono sottintendere molti significa-

ti: il "sentimento" come carica
affettiva, irrazionalità, passione
viscerale (e in definitiva attaccamento alla "vita" intesa nella sua
fisicità e religiosità), e la "filosofia" come ideologia, coscienza
critica, tensione razionale (e in
definitiva partecipazione alla
storia). Due momenti in antitesi
conflittuale che sono inestricabili quanto fecondi, dentro la poesia di Pasolini. Questo percorso
comunque converge alla fine
con quello di D'Elia, che spiega
come tutta la extraletterarietà

tracciare un percorso fondato
sulla pregnanza e sull'ambiguità
semantica della "vita" nell'opera di Pasolini. Eccone un piccolo campionario: "la vita" come
fisicità naturale non consumabile (il sole, l'erba, la giovinezza)
divorata ferocemente, disperatamente, illimitatamente, fino a
diventare una droga e un vizio
(Pasolini la paragona addirittura
alla cocaina, in un'autobiografia
del 1960); "la vita" come blasfema eresia evangelico-viscerale e
come sacralità barbarica e primordiale, incarnata volta a volta
nei giovani corpi dei fanciulli
friulani, dei "ragazzi di vita" romani e degli africani terzomondisti (nella poesia e narrativa dagli anni quaranta ai sessanta); e
"la vita" come valore assoluto
rintracciato nella rivisitazione

che il Pasolini "corsaro" manifesta una straordinaria capacità
di disvelamento, critica, premonizione, accusa, e conduce una
lettura per così dire anomala,
strabica, deviata, e tanto più
acuta, antischematica, anticipatrice dei profondi processi di
trasformazione e dei guasti del
capitalismo maturo. Una lettura
che poteva apparire inattuale
allora, mentre risulta attuale oggi, di fronte alla degenerazione
politica, morale, culturale di
tanta parte della società e della
classe dirigente. Scrive il Pasolini corsaro: "io vivo (...) tale cataclisma (...) nel mio corpo. (...)
E da questa esperienza, esistenziale, diretta, concreta, drammatica, corporea, che nascono
in conclusione tutti i miei discorsi ideologici". La sua ten-

WILLIAM BUTLER YEATS
L'opera poetica
Traduzione di Ariodante Marianni.
Commento di Anthony L. Johnson. Saggio introduttivo e Cronologia di Piero Boitani

che D'Elia chiama la sua "esagerazione": che è poi "l'eccesso"
da Pasolini stesso dichiarato più
volte quasi in modo programmatico. Ricordiamo bene gli interventi folgoranti, provocatori, eccessivi, del Pasolini corsaro, che
colpiscono bersagli lucidamente
motivati o costringono comunque a riflettere: "l'omologazione", "io so i nomi dei responsabili delle stragi", "sono contro
l'aborto", "la scomparsa delle
lucciole", "il Palazzo", "il Processo alla De", "abolire immediatamente la scuola media
d'obbligo", "0 fascismo degli
antifascisti", "abolire immediatamente la televisione", eccetera.

D

'Elia conduce anche un' efficace critica a vari orientamenti e consorterie, che non
hanno capito o che hanno osteggiato e attaccato Pasolini: dai
neoavanguardisti agli accademici. Ma credo che vadano ricordate anche le numerose, frettolose, interessate appropriazioni
post mortem di Pasolini: dai letterati che cominciarono subito a
chiamarlo "Pier Paolo" vantando con disinvoltura improbabili
amicizie per smania di protagonismo, ai postfascisti o ai ciellini,
che proprio quest'anno ne hanno tentato la cooptazione, salvo
poi applaudire trentaquattro
volte il filosofo difensore della
razza e nemico delle "diversità".
Perfino le appropriazioni fatte
dal partito comunista e dalle sinistre, certamente più autorizzate da tante battaglie comuni e da
tante prese di posizione di Pasolini, sono state riduttive e non
hanno colto il nucleo profondo
della sua esperienza.
Soprattutto il Pasolini corsaro
ha lasciato la straordinaria lezione di una specifica e originale
politicità intellettuale: quella di
un oppositore solitario e irregolare fuori e contro le istituzioni,
di un attivo e coinvolgente testimone e giudice, pedagogo e accusatore, attraverso illuminanti
analisi e requisitorie, e attraverso
una scrittura polemico-problematica di nuova efficacia e funzionalità. Una lezione insomma,
che non ha avuto eredi.
•

Sui titoli del listino Meridiani valido da! 1° dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 in visione presso i punti vendita.
*Fino ad esaurimento scorte

Meridiani

pasoliniana sia parte integrante
della sua poesia, e riprende l'idea officinesca di una poesia impoetica, impura. Una poesia che
assume il conflitto passioneideologia come fatto poetico esso stesso. In breve: la poesia come vissuto e il vissuto come poesia. O come dice D'Elia, "poesia
come altro da poesia. Sperimento come rinnovato giudizio".

Q

uesta è soprattutto la fase
delle Ceneri di Gramsci negli anni cinquanta, dove il conflitto vita-storia rompe anche la
struttura metrico-stilistica dei
poemetti. Il passaggio alla fase
successiva, quella degli anni sessanta-settanta, è segnato invece
dal motivo sempre più dominante della "vita", e dalla progressiva irreversibile caduta dell'altro termine del conflitto, "la
Storia", d'ora in poi rifiutata come nemica. Anche qui si può

\
MONDADORI
www.librimondadori.it

dei miti arcaici, da Edipo re a
Medea (1967-70).
Ma "la vita" pasoliniana viene
negata e minacciata in ogni sua
manifestazione, dal contesto sociale e storico: la chiesa istituzionale repressiva, o lo stato borghese centralistico, o il mondo
industrializzato, capitalistico,
eurocentrico. Al tempo stesso
però "la vita" resiste nella sua irriducibile immutabilità, che non
può essere distrutta ma soltanto
sepolta, come accade alla serva
nel finale di Teorema
libro
(1968). Perché, dice Pasolini,
sempre "la vita" riemerge e si
reincarna in nuovi imprevedibili
portatori.
C'è dunque una potente tensione corporale, viscerale, "vitale", che attraversa l'intera produzione di Pasolini. In particolare, è proprio attraverso la
compenetrazione con la vita e
attraverso il rifiuto della storia,

sione intrinsecamente regressiva, rivolta al passato, smaschera
la falsa modernità, "lo Sviluppo
senza Progresso". È qui in fondo la vera "diversità", il vero
"scandalo" di Pasolini.
Questo percorso converge ancora una volta con le pagine di
D'Elia sull'acutezza degli Scritti
corsari, che si manifesta anche
(come D'Elia opportunamente
ricorda) in Teorema libro e in
Trasumanar e organizzar a proposito del fallimento dei movimenti giovanili di contestazione,
e in Petrolio a proposito della rete di oscure alleanze politicoeconomiche, all'interno delle
quali potrebbe ancora nascondersi il mandante della sua uccisione. Una tesi dissepolta da
D'Elia, che conferma la validità
della battuta: niente più inedito
dell'edito.
Pasolini trae la forza delle sue
analisi e requisitorie da quella

gcferrett@tiscali.it
G . Ferretti insegna letteratura italiana
contemporanea e sistema editoriale
all'Università di Parma

Altri libri
Furio Colombo e Gian Carlo
Ferretti, L'ultima intervista di
Pasolini, Avagliano.
Mario Dondero, Scatti per Pasolini, a cura di Elisa Dondero e
Massimo Raffaeli, introd. di Federico De Melis, Comune di Falconara Marittima.
Nico Naldini, Come non ci si
difende dai ricordi, con una nota
di Nicola De Cilia, l'ancora del
mediterraneo.
Pier Paolo Pasolini. La lunga
strada di sabbia, fotografie di
Philippe Séclier, Contrasto.
Giulio Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo
secondo Pasolini, a cura di Veronica Ronchi, Bruno Mondadori.
Antonio Tricomi, Sull'opera
mancata di Pasolini. Un autore
irrisolto e il suo laboratorio, Carocci.
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Una tutela

Sacro

asfissiante

e tellurico

di Giuseppe Traina

di Bruno Pischedda

Giacomo Cacciatore

Antonio Franchini

L'UOMO DI SPALLE

GLADIATORI

pp. 204, € 13,
Flaccovio, Palermo 2005

fotografie di Piero Pompili,
pp. 181, € 15,
Mondadori, Milano 2005

U

n romanzo pubblicato in
una collana diretta da
Luigi Bernardi, gran maestro
del noir italiano contemporaneo e scritto da un giornalista
palermitano (e, apprendo, giallista già sperimentato), coautore, fra l'altro, di un libro dedicato addirittura a Lucio Fulci:
uno specialista di quel cinema
"di genere" (thriller o splatter,
nel suo caso) che, a detta di parecchi "giovani turchi" della critica cinematografica d'oggi, varrebbe la pena di studiare più e
meglio del cinema d'autore.

(. 4 T " a anni dura per me
U J quest'ossessione" osserva Franchini dagli spalti
milanesi del Mazda Palace,
durante un torneo internazionale di kickboxing-, "Sò quindici anni che fotografo pugili", gli risponde a distanza di
molte pagine un professionista del
teleobiettivo come Piero Pompili.
Una siffatta coincidenza di interessi, se non di monomanie a
sfondo ansioso, la dice lunga sulla
genesi del volume. In prima battuta Gladiatori è l'incontro di due
rovelli dominanti: quello di un
editor scrittore tra i più robusti
della generazione di mezzo, disposto a indagare se stesso e gli altri attraverso la specola dell'oltranza marziale; e quello di un Caronte romanesco che lo traghetta
entusiasta e ciarliero nei luoghi
del combattimento, dagli scantinati asfittici di Casalbruciato alle
palestre abusive e scrostate di San
Lorenzo, Corvale, Civitavecchia.

Un romanzo di uno scrittore
siciliano, infine, che parla di una
madre ultrapossessiva nei confronti del figlio maschio: ovvero,
l'ennesimo romanzo di autore siciliano dedicato a questo tema,
dopo Cuore di madre di Roberto
Alajmo, il meno recente La maniera dell'eroe di Marco Vespa e
i più antichi esempi sciasciani e
brancatiani.
Ci sarebbe di che diffidare, inIl discorso si snoda in senso
somma. E invece L'uomo di spallatamente trattatistico: e non è
le è una lieta, fulminante sorpreuna novità. Da tempo l'autore si
sa. Cacciatore - con un sincopacimenta
in spirito sperimentale
tissimo stile paratattico sempre
con la prosa non romanzesca.
più diffuso nelle patrie lettere e
Fin dal formidabile pamphlet
senza il ricorso (oggi così freautobiografico Quando vi ucciquente) al regionalismo italianizderete
maestro?
(Marsilio,
zato - ci racconta la vicenda,
1996), di cui quest'opera è ideaben incardinata nel registro
le continuazione. Con un di più
grottesco, di un uomo che non a
di spurio, senonché, di compocaso si chiama Giobbe Dilei e
sito, con una mestizia meditache cerca, con l'aiuto della fibonda che non era del precedanzata, di liberarsi dell'asfisdente.
siante tutela della madre, Catena
In assenza di capitoli o partiFerrante. Del padre non ci sono
zioni, il respiro della lettura si fa
tracce ma c'è, in compenso, il laaffannoso. L'eterogeneità dei
bile ricordo infantile di un "uomateriali sorprende, stordisce, e
mo di spalle": un ricordo pieno
nondimeno seducono le suture
di significati che solo un tenace
a secco, prive di legamenti che
lavoro introspettivo potrà liberapalesino un qualche artificio.
re. Mentre intomo a lui diverse
Alle interviste plurime, scorciafigure femminili vanno incontro
tissime e quasi indistinte, in cui
a morte cruenta, anche in modo
prendono parola tragici e straindiretto (ed esilarante), Catena
volti protagonisti del ring, si alregna, omicida incontrastabile.
ternano riflessioni sulla classiNeppure il ricovero nel manicocità e i ludi circensi. Lo ieri lonmio criminale sembra poterla
tano, greco e tardoimperiale, rifermare, visto che il povero
verbera sull'oggi eroicamente
Giobbe finirà, senza volerlo, per
involgarito. Spicca però fino a
esservi recluso accanto a lei.
grandeggiare solitaria una voce
Questa madre assassina non
en moraliste, che nei modi delha la freddezza "professionale"
l'apostrofe, della gnomica sendella sua collega inventata da
tenziosa e delle interpolazioni
Alajmo; e il viluppo che la tiene
intimiste (i corsivi, le chiose lalegata al figlio è più inestricabile
terali), invita a riflettere sull'ecperché affonda le sue radici in
cezionalità figurale del combatun passato più torbido, tanto che
tente, del lottatore senza tempo.
Un tipo d'uomo predisposto a
la tragicomica liberazione del
subire almeno in misura uguale
protagonista si dispiega in un fia quanto infligge; che conosce il
nale da degradata tragedia. Condolore sino a celebrarlo ontoloclusione della quale, secondo
gicamente: "Il male - spiega
tradizione, è giusto tacere: ma va
Giancarlo Garbelli, in arte Gardetto almeno che, come in tanto
cinema horror, anche L'uomo di belìn - per me a un certo punto
è diventato la colpa. Se senti il
spalle assomma un sottofinale
male è perché sei in colpa". Di
consolatorio e un vero e proprio
finale assai più inquietante.
• simili uomini convenuti su un
quadrato, sul tatami, rinchiusi
gtraina@unict.it
in una gabbia metallica per atG . Traina insegna letteratura italiana
terrarsi senza scampo, un altoall'Università di Catania
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parlante declinerà nome, altezza, peso, numero di incontri vinti, persi, pareggiati. Un mito di
trascendenza, per Franchini,
"un'anticipazione, insomma, di
quanto probabilmente non avverrà il giorno del giudizio".
Giacché - e qui il tono da biblico si fa omerico - "la consolatoria evidenza dei numeri non ci è
destinata, noi sappiamo raramente se abbiamo vinto o perso,
se non nella contabilità ingannevole della coscienza", ovvero
nell'interiorità, vera tabe antiepica a cui aspira la modernità
nel suo significato profondo.
Invero parlandoci di box acrobatica o tradizionale, di freefighting, valetudo brasiliano, wrestling, Franchini ambisce a intramare una grande metafora. Da
anni la cerca, la insegue nei riflessi della scrittura giornalistica e del
lavóro editoriale (L'abusivo, Cronaca della fine)-, nel colore sanguigno dello
scontro e dell'oltranzismo fisico. In Gladiatori questo sforzo approda a immagini di decadenza. Si risolve nei
crolli della materia pulsante, nell'inflaccidire
progressivo della carne.
Certo balugina tra le righe un elemento di riscatto a tanto confliggere di corpi: è la grazia tecnicamente esercitata capace di redimere un massacro, o la suggestione che promana da profili michelangioleschi e caravaggeschi che si
infliggono sevizie; è il peso massimo che rovina a tappeto replicando il titano cacciato dal cielo. E
insomma l'estetismo del basso e
del primordiale, di ciò che è sacro
e tellurico, a nutrire l'estro franchiniano. Fino a nostalgie di purezza trascendente e di volontà incontaminata, proprie del pugile
uso a qualunque privazione, cibo,
godimento, riposo, in vista di un
combattimento che lo testimoni
non come individuo, ma come
uomo, "in tutta la sua vastità".

E

stetismo dunque, e rischioso;
canto marziale e insieme popolano, romanesco, capitolino involgarito, che tuttavia a dispetto
di talune occorrenze esplicite direi più sabiano che pasoliniano. In
gioco c'è un criterio religioso di
umilità. Un tenersi ancorato all'humus, alla terra che ha dato forma e che attende le membra atletiche di uomini in lotta. Un estetismo delle viscere, degli istinti, capace di "farsi / più puro dove più
turpe è la via". Ma senza confusioni o simbiosi velleitarie. La
chiusa del volume ci restituisce 0
narratore sulla tangenziale di Milano, stretto nella sua automobilina, aggressivo e tuttavia conscio
di una mediocrità borghese a cui
non è dato se non il vagheggiamento intellettuale dell'altro, dell'inassimilabile. "Alla fine, arrivare s'arriva comunque, si parcheggia, si scende, ci si chiude una
porta alle spalle. Anche se non si
sente suonare nessun gong, la ripresa è finita": una chiusa in calando, diminutiva, che sembra bilanciare, e non per autonegazione,
il sublime agonistico e cupamente
intonato che il libro dispensa con
maestria davvero rara.
•
bruno.pischedda@unimi.it
B. Pischedda
è saggista e scrittore

Gocce fredde

Archivio

di realtà

di Lidia De Federicis

di Vincenzo Aiello

Q;

uando ci si accosta a un testo del quarantasettenne
scrittore napoletano Antonio
Franchini si resta sempre sbalorditi, non solo per il suo stile che
unisce una classica - ma non barocca - ricerca lessicale, ma soprattutto per la scelta degli argomenti che sono alla base della sua
ricerca narrativa. Così già il titolo
di copertina del suo nuovo libro,
Gladiatori, dà un senso di spaesamento: vuoi vedere che ti fa anche lui un polpettone divulgativo
di fiction storica? No, niente di
tutto questo. Lo scrittore che ha
avuto il coraggio di parlare di Siani, non come di un
eroe e di un martire,
ma come di un buon
borghese che voleva
solo fare il suo lavoro in L'abusivo (Marsilio,
2001) - riprende in
quest'ultimo testo due
sue antiche passioni.
La prima è quella
per le tecniche di combattimento d'origine
orientale; la seconda è
quella per l'uso del reportage
narrativo come forma di dizione
romanzesca post-postmoderna;
molti autori hanno poi ripreso
questo modo di narrare, Franchini ponendosi come un involontario capostipite: fondatore di un
genere più adatto ai tempi per
raccontare la realtà. Sì, perché
anche narrando di questi gladiatori post litteram che spendono
con un ritmo giusto le loro vite
all'apparenza violente ma piene
di senso, Franchini ci parla della
realtà che, a differenza della fiction che è gratuita, "costa sempre
qualcosa". I lettori apprenderanno le regole del kickboxing orientale, quelle del valetudo brasiliano, i vari modi di scandire le lotte libere in salsa geopolitica, ma
accanto a ciò potranno farsi un'idea corrente di ciò che è veramente bellezza - non quella che è
propria di "questi anni fatui e che
non serve a un cazzo" - ; di cosa
significhi affrontare la vita non
scansandone la sofferenza che sola dà senso; di che valore abbia in
ogni attività trovare il tempo che
è ritmo di vita.
ncora: seguiranno l'occhio
narratore Franchini e
quello del fotografo Piero Pompili in un tour de force per periferiche palestre pugilistiche della
provincia romana 'e troveranno
impegno, rispetto: e nessuna forma di narcisismo. Franchini analizza anche, in apertura, il mondo
dei gladiatori antichi comparandolo con le forme di lotta positive, e alla fine si occupa anche di
decriptare agli occhi dei più ingenui il mondo del wrestling, fatto
di fiction da business, ma dove
non raramente le gocce fredde
della realtà penetrano per ristabilire senso. Ma questo testo è un
manuale d'arti marziali o una
narrazione giornalistica? È queste due cose ed è di più: è un testo pieno di vita, realtà, narrato
con la luce che solo il lettore può
dichiarare, quella dell'autenticità.
Come un romanzo.
•

A 3Ldel

D

ura da anni l'amicizia tra
Franchini, 1958, e Pischedda, nato a Cesate nel 1956, entrambi esperti di giornalismo e
di lavoro editoriale. Sembra già
solida e vecchia nel 1998, quando usciva, con il commento di
Franchini, una raccolta degli
scritti di Renato Serra, Letteratura in conflitto (Claudio Gallone,
Milano). Un libro insolito e ambizioso, annotato con precisione
da Laura Di Veroli, rilegato a
mano da Enrico Beretta. Un libro dimenticato, che sfugge alla
bibliografia corrente di Franchini. Eppure ci manda parecchi
segnali, cripticamente chiari, per
interpretarne l'immaginazione
narrativa (e quel che capita nel
mondo di cui è protagonista).
Questo suo saggio, infatti, non
sta nella serie dei romanzi nati
dal mestiere, fra cronaca editoria
sociologia. Appartiene invece,
come Gladiatori, alla serie antropologica e parla della morte e di
come la si fronteggia nel mondo
dei maschi, nel loro rapporto
sempre solidale e antagonistico,
in guerra o più mitemente nelle
battaglie letterarie (così avrebbe
detto Carducci, carissimo a Serra, e non so a Franchini).
Il commento è subito un racconto, un bel racconto autobiografico. S'incomincia da sé e poi
si passa all'amico. Questo infatti
è il racconto di un'amicizia, in
cui ci si affratella e ci si distingue. Franchini, nel commentare,
crea due personaggi, il proprio e
l'altro, che dialogano su letteratura e vita (o morte, che è la stessa cosa) attraverso la mediazione
del terzo, quel Renato Serra a
cui la guerra (vite perdute) ha
conferito per sempre nell'Esame
di coscienza di un letterato un'autorità testamentaria. Tocca giustamente a Pischedda, che aveva
appena pubblicato Com'è grande la città, la parte di difensore
del moderno (uno che alla disperazione voleva sottrarsi e perciò accetta, parole sue nel romanzo, la "fatica della modernità"). E Franchini si assume invece il compito del cultore di
Serra, un umanista in conflitto.
Attraverso l'abile retorica delle
citazioni Franchini conduce il
lettore a riconoscere in Serra
una costellazione di valori nobilmente morali, prima che letterari, come "l'anima nuda" che si
scopre al fondo della critica, e il
"con onestà" e il "fu colpito in
fronte", "quella fronte che non
voleva abbassarsi contro l'inimico". La morte, che è "irruzione
della vita". Così Franchini a
quarant'anni, perfezionava in
questo scritto minore, mettendosi un po' di lontano (e prendendo le vie traverse di Pischedda e di Serra), 0 proprio mito
personale. Meglio Carducci di
Croce, secondo Serra. Ossia, secondo Franchini: "Preferisco le
personalità aggressive, perché
spesso sono anche entusiaste,
possono darmi calore".
Da rileggere inoltre La guerra,
di Alberto Casadei (Laterza,
1999), "un tema fondamentale
per la letteratura", di "assoluta
rilevanza antropologica e culturale".
•
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Narratori italiani
minciare, l'autore cambia teatro; l'amatissimo estremo Ponente ligure è quasi abbandonato e il trasferimento di fatti e
personaggi nelle Langhe ha il
sapore di una sfida. Orengo è
di Giovanni Choukhadarian
intellettuale e uomo di lettere
troppo navigato per ignorare
che, ancora oggi, le Langhe
Nico Orengo
evocano i nomi di Cesare PaveDI VIOLE E LIQUIRIZIA
se e, più ancora, Beppe Fenoglio. Di Pavese e Fenoglio non
pp. 155, € 15,50,
è traccia visibile, sulla superfiEinaudi, Torino 2005
cie di queste pagine. L'uno e
l'altro, magari anche in compagnia
di Mario Soldati, s'intravel nuovo romanzo di Nico
dono tuttavia, aggiornati al
Orengo inizia e finisce con
tempo presente, nella capacità
due persone dialoganti. Non
di rappresentare un paesaggio
sono le stesse, ma introducoumano e naturale in mutazione
no uno degli assi portanti delvelocissima. Il tassista Luciano
la narrazione: la forma discorcommenta: "Qui non si compra
siva, quanto dire l'incontro fra
più niente. Nessuno vende. Chi
persone, vissuti, biografie. Baha la terra, se la tiene. Gli ultista voltar pagina perché la voce
mi che l'han venduta, negli annarrante - come semni Settanta, per andapre, un narratore etere alla Fiat, han preso
WCOWKHOO
iriDLB « .. Ki.tl'l.rtA
rodiegetico; ma con
diciassette milioni alOrengo bisogna stare
l'ettaro. Oggi ne vale
attenti alla facile o difanche settecento, otficile narratologia tocento. Si guardi inpresenti il protagonitorno: son tutti miliardari...".
sta, che arriva carponi
alla pensione-locanda
Non è un trattato
Savona. Non è precisadi economia politica,
mente un introibo soma è il segno che Di
lenne, ma è adatto al
viole e liquirizia metpersonaggio, il som
te un po' in disparte i
toni da commedia leggera che
melier parigino Daniel Lorenzi,
innervavano molta produzione
sceso in Italia, e nelle Langhe,
di Orengo e tratta da sociologo
per un corso di degustazione sui
una contemporaneità che cograndi di Francia.
nosce molto bene. Se restano
L'uomo è inquieto: divorziain piedi le strutture narrative
to dalla moglie, ha la figlia Niche più gli sono congeniali - su
cole che fugge da lui e dalla matutte, il racconto di una comudre e alla quale i suoi amici tronità piccola e conchiusa, la vivano una comunità per la disinvacità del discorso diretto, che
tossicazione. È un uomo in fuga
pochi in Italia padroneggiano
dal suo presente che, come ovcome lui, i ritratti di donne dal
vio, lo insegue e non gli dà trefascino complesso e misterioso
gua. Arrivato in Langa, Daniel
- , la novità di questo romanzo
trova Amalia, suo doppio femsta nell'intonazione.
Nico
minile. Amalia è perseguitata
Orengo lambisce qua e là il
dal ricordo del padre, morto
vaudeville e, malcelandosi dieuna notte nella tenuta di famitro un paio di personaggi (oltre
glia mentre cercava lei che, raa Luciano, anche il bislacco, e
gazza, era uscita di casa senza il
forse incompiuto, scrittore e
suo permesso. La Ginotta, cioè
deus ex machina Età Beta: senla tenuta di famiglia, viene per
za dire, e anche questo è nuometà perduta al gioco dal fravo, di una voce narrante meno
tello di Amalia, in apparenza un
divagante che in altri romanzi),
caratteriale, al limite della psifinalmente mette in gioco i suoi
cosi, attorno al quale gravita
interessi e le sue passioni perperò gran parte della storia. Il
sonali.
resto è un intreccio montato
con l'usuale destrezza e in più
uno strumento cui Orengo ha
are superfluo aggiungere
abituato i suoi lettori: il coro di
che, in un romanzo, sono
una comunità circoscritta e di
piuttosto interessanti gli interpiccole dimensioni, in cui anrogativi che le risposte: e Orenche i grandi problemi (lo strago si guarda bene dal fornirle.
volgimento del territorio, il
Aggiunge invece, e questa è una
paesaggio che muta incessanteconferma, la sua scrittura simente, la ricchezza improvvisa
nuosa e ambigua fin quasi alla
e difficile da gestire) diventano
sensualità e un gusto per il detoggetto di chiacchiera davanti a
taglio che può ricordare certi
uno o più bicchieri di vino o
fiamminghi: tanto- i polifonisti
mentre si corre in tassì.
come i pittori (ma in copertina

In fuga

Vestirsi

dal presente

di blu
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Perché in Di viole e liquirizia
c'è anche un tassista, Luciano,
che è un po' la coscienza critica
di un gruppo che non vuol tanto saperne, né di coscienze né
di critiche. Beve birra, in sfregio al vino divenuto ormai quasi un obbligo, critica tutto, è un
grillo parlante. Sembrerebbe,
fin qui, una variazione sulla
messinscena ambientale con
cui Orengo si è più volte confrontato in questi anni, trovando il suo esito forse più felice
nella Curva del latte (Einaudi,
2002; cfr. "L'Indice", 2002, n.
4). Non è così. Tanto per co-

fa bella mostra di sé un notevole Nicola De Maria, "uno che
scrive poesie con le mani piene
di colori"). Di viole e liquirizia
non è un romanzo perfetto; il
complicato trasferimento di
Daniel a Nizza per andare a
prendere la figlia ribelle non
sembra del tutto necessario. È
però un libro di tempra forte,
asciutto e disincantato in tempi
di recessione, economica non
meno che culturale.
•
ohannes@katamail.com
C. Choukhadarian è consulente
editoriale e giornalista

di Barbara Pasqualetto
Cristina Guarducci
MITOLOGIA DI FAMIGLIA
pp. 139, €12,
Fazi, Roma 2005

N

on dev'essere facile crescere in una famiglia dell'alta borghesia fiorentina, di
quelle con il pedigree non di
nascita ma di fatto, essendo il
capofamiglia della stirpe dei
Chirurghi Primari, verso i
quali si consuma da sempre
in Italia una delle forme più avvilenti di servilismo.
Ancora meno facile
dev'essere, se si considera che i figli sono
sei, il suddetto babbo
ha problemi a ricordarsi i nomi di tutti, e
la mamma vive per lo
shopping e i giovani
amanti. Ciò che avviene all'interno di un
clan familiare così segnato dal prestigio
esteriore e dalla mediocrità interiore è al centro del brillante
esordio di Cristina Guarducci,
che si appropria di un tema caro
alla letteratura soprattutto novecentesca, sviluppandolo attra-

verso una narrazione asciutta e
lineare, con felici incursioni nel
surreale e nell'assurdo.
In effetti, il ricorso al grottesco è un buon pretesto per esercitare con ironia feroce una mostruosa rassegna delle degenerazioni contemporanee. I novelli Labdacidi - la storia è ricca di
legami incestuosi - sono creature meschine prigioniere delle
proprie nevrosi e devianze, destinate a perseguire l'unico
obiettivo per loro appetibile,
quello della prosperità economica. La storia assume ben presto i toni di una scorrettissima,
ma esilarante, pedagogia di famiglia, che consiste sostanzialmente nel lasciare crescere i
bambini allo stato brado, salvo
aspettarsi un giorno lo sbocciare di un degno erede, ossia di
un nuovo Chirurgo Primario. Il
posto all'ospedale di Prato è già
riservato; siamo poi
così lontani dal vero?
All'improvviso l'intreccio si arricchisce di
un elemento destabilizzante: il figlio ribelle, detto "Il Condottiero". Il ragazzo è l'unica
figura misteriosa e
vagamente romantica,
sulla quale il lettore sarebbe tentato di proiettare grandi aspettative
e immaginarlo già personaggio
finalmente tragico. Le sue avventure peraltro finiscono per garantirgli la fama e la consacrazione a eroe; ma non bisogna dimenticare che si tratta pur sem-

pre di un eroe dei nostri tempi:
ciò significa che è veramente arduo rintracciare le cause del suo
successo, cause che vadano al di
là dell'avvenenza fisica. Lo testimonia bene questo passaggio, in
cui è descritta la genesi della setta fondata dal Condottiero, gli
Adoratori del mare: "Il bel tempo incitava a imprese coraggiose.
Il Condottiero pensò che era il
momento di fondare una nuova
religione. Allora si guardò allo
specchio, si lisciò la barba bionda che cominciava a uscirgli dal
mento, spalancò i magnifici occhi blu e si trovò perfetto. La cosa più importante gli parvero i
vestiti e cominciò ad aggirarsi
per la città vestito di indumenti
blu pavone, blu acqua, blu cielo
ecc. Cominciò a fare proseliti.
Non facevano nulla di particolare, salvo vestirsi di blu e chiacchierare fra loro, e considerare
mio fratello un dio".
I giovani rivoluzionari non
bramano e non propongono altro che la loro stessa giovinezza
e bellezza. Chi si spinge oltre —
nel pensiero, nell'intensità delle
emozioni e passioni - è destinato all'insuccesso. Ma questa è
un'altra storia. Per ora possiamo goderci il romanzo, tirare
un sospiro di sollievo e dire con
l'autrice: "Che fortuna avere un
Babbo assassino che ci ha lasciato crescere forti, alti e prepotenti come lui!".
•
barbarapasqualetto@libero.it
B. Pasqualetto, critico letterario, collabora
a "La Nuova Sardegna" e "Stilos"

Crimini omessi
di Vittorio Coletti
parte", ma anche che da una parte la violenza
cercava generosamente di porre fine alla vioSCONOSCIUTO 1945
lenza, e dall'altra, invece, puntava a ribadirla
pp. XII-476, € 18, Sperling & Kupfer, Milano 2005 alla sua catena di odio e cieco furore. Peccato
che, probabilmente per ragioni editoriali (il
volume sarebbe stato troppo grosso e costoon avrei più osato, recensendo il nuovo so), sia stata cancellata, con la prefazione citalibro di Giampaolo Pansa, correre 0 ri- ta, anche tutta la sezione dedicata agli ammazschio di essere di nuovo insultato dal "Fo- zati dai nazifascisti, a quell'Ignoto 1944 di cui
glio" o ancora amabilmente deriso da Batti- si trovano tracce su varie lapidi che ricordano
sta, se, dopo aver letto questo Sconosciuto altri tragici caduti.
1945, libro utile, che documenta
Peccato anche perché sarebbe
una volta di più, encomiabilmente I Giampaolo
stato utile mettere a confronto, nei
(prego prendere nota dell'avverbio,
racconti dei figli e discendenti, le
che ripeto e sottolineo per sicurezdue diverse mitografie, quella nera,
za), la vergogna della violenza dei
tutta perbenismo di mezza età e
vincitori sui vinti (la peggiore vioamore di patria, e quella rossa, tutlenza), non mi fosse venuta tra le
ta eroismo giovanilistico e gusto
mani, per vie che non posso riveladella libertà. Sarebbe stato utile,
re, quella che ho ragione di credere
specie per chi non stravede per
si tratti di una redazione dello stesnessuna mitologia, ma, dalla conso libro poi modificata nell'edizione
statazione delle comuni miserie,
it «*s*3«t tm SIS jfliK «3» decora stì «US
definitiva attualmente in commernon desume l'indifferenza, l'interscambiabilità dei valori tra le due
CIO.
La copia in mio possesso è grosso modo il parti dell'Italia divisa. Sarebbe stato utile sodoppio, per mole, di quella in libreria, perché, prattutto a Pansa, perché si sarebbe risparmiaa ogni racconto dell'assassinio di un fascista, ti i prevedibili encomi del "Giornale di Famisegue il racconto dell'assassinio di un antifa- glia", da tempo impegnato in ricostruzioni di
scista, secondo una simmetria dell'orrore ben atroci fatti del biennio della guerra civile, che
spiegata nell'altro punto del libro poi mutato assurdi testimoni oculari si ostinano purtropnella stampa: la prefazione. In questa, infatti, po a confutare.
Pansa, invece di tessere l'elogio di se stesso,
Comunque, anche quello che resta del libro
come poi fa nella versione definitiva, riportava di Pansa, va letto e fa pensare e fremere d'inla parte centrale del capitolo IX del Sentiero dignazione; l'omissione dei crimini dell'altra
dei nidi di ragno di Italo Calvino, là dove Kim parte non toglie certo orrore a quelli denunspiegava che il "peso di male" gravava su en- ciati. Del resto, c'è ragione di credere che gli
trambe le fazioni in lotta, partigiani e fascisti, assassini perpetrati da fascisti su italiani sarantanto che "basta un nulla, un passo falso, un no raccontati nel prossimo libro di Pansa, preimpennamento dell'anima e ci trova dall'altra visto per l'ottobre 2006.

Giampaolo Pansa
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Saggistica letteraria
Doppio
Novecento
di Lidia De Federicis

I

n sei volumi, che modulano
una trattazione cronologica
dalle origini a oggi, è uscita a
cura di Andrea Battistini una
nuova storia della letteratura
italiana, predisposta per gli studenti dell'università allo stato
attuale del tre più due. Vi è applicato, con qualcosa in più, il
criterio delle preziose "Garzantine". La selezione di una serie
specifica e separata, la serie letteraria, consente infatti di raccogliere in breve misura un ricco materiale informativo su
opere, autori, movimenti, argomenti, e su concetti e metodi,
linguaggio di secondo grado.
Con prudenza invece negli
sguardi sul mondo e nelle opinioni giudicanti. In questa nuova strumentazione didattica aumentano le certezze e scarseggiano forse i problemi. Resta
però la personalità degli studiosi, uno per ciascun volume. Il
Novecento è di Alberto Casadei,
che propone quadri generali,
percorsi, approfondimenti, e
una vicenda letteraria distinta in
periodi sempre suddivisi in
quattro parti: la poesia, la narrativa, il teatro o cinema, e la critica, identificata con la forma tipica del dibattito culturale novecentesco. Della chiarezza di
Casadei non si può che dir bene, e anche della sua attenzione
(verso le complicanze sottintese) e della novità interpretativa.
Vedi l'equilibrio raggiunto fra
l'impianto storico e l'intervento
critico; l'uso parco dei concetti
di moderno e postmoderno; e
certe date, poche, che valgono a
punteggiare il secolo. Ne cito almeno una, il 1963. L'anno in cui
a Palermo la nuova avanguardia
si costituiva in gruppo e Arbasino pubblicava i suoi primi Fratelli d'Italia; e Luzi e altri facevano poesia; e intanto uscivano
libri di Fenoglio, Meneghello,
Natalia Ginzburg e La tregua di
Primo Levi, e La giornata d'uno
scrutatore di Calvino assieme
(aggiungo) a Una giornata di
Ivan Denisovic di Solzenicyn.
Così dunque era finito, o così
pareva, il "trauma per antono-

masia, quello che spacca in due
la storia del secolo". La seconda
guerra mondiale, da cui nessuno che l'abbia vissuta "è uscito
uguale a com'era" (parole di un
poeta, Giovanni Rahoni).
È 0 punto a cui arrivo, e mi autorizza il nome di Raboni. Il
punto in cui emerge la difficoltà
di combinare la serie letteraria
con l'altra storia. Ci imbattiamo
infatti in un doppio Novecento,
in un duplice aspetto. Capita nei
bilanci della critica, diramazione
esemplare perché da tutti su
questo si conviene: "Il Novecento è stato forse il secolo della critica" (Segre, Tempo di bilanci).
Ha fatto perciò spavento, un fin-

I libri
Jean Améry (pseudonimo di Hans Mayer), Intellettuale a Auschwitz, ed. orig. 1977, trad. dal tedesco di Enrico Ganni,
pp. 162, € 15,50, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
Alberto Casadei, Il Novecento, pp. 157, € 13, il Mulino, Bologna 2005.
Giovanni Raboni, La poesia che si fa. Cronaca e storia del Novecento poetico italiano 1959-2004, a cura di Andrea Cortellessa,
pp. 415, € 19,50, Garzanti, Milano 2005.
La guerra non ci dà pace, a cura di Carla Colombelli, pp. 232,
€ 12,50, Seb27, Torino 2005.
Mario Lavagetto, Eutanasia della critica, Einaudi, 2005 (cfr.
"L'Indice", 2005, n. 11).
Cesare Segre, Tempo di bilanci. La fine del Novecento, pp. 312,
€ 22, Einaudi, Torino 2005. Raccoglie scritti critici, recensioni,
schede e materiali preparatori sparsamente usciti fra il 1994 e il
2004.
to spavento mediatico, 0 titolo
estremo del libriccino di Lavagetto, Eutanasia della critica. Il
duplice aspetto si manifesta nello sfasamento tra l'idea che abbiamo della mente critica, o del
letterato o della letteratura, e il
resto enorme del paesaggio umano prodotto dal secolo. Non intendo qui riferirmi alla letteratura di diretta testimonianza, abbondante su ogni evento. Penso
invece all'immaginario "resistente" (così chiamato da Carlo Lucarelli, che ne è un esperto attendibile), a quegli emblemi di lunga durata creati dall'immaginazione narrativa e antropologica
ai quali s'affida l'idea di un'epoca. Anche nel bilancio di Segre
(il meno neutrale e il più lacerato dall'ebraismo e dalla persecuzione), anche in Segre appunto il
diagramma critico e letterario
gravita e precipita verso la fine
del secolo, quando all'età della
stampa subentra la fase in cui viviamo, dell'informatica e telematica congiunte, della moltitudi-

Belfagor
"Belfagor"

sa avvicinare

Giorgio Melchiori
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Joyce e l'eternità, da Dante a Vico

Il figlio dell'onorevole
Bocchelli
Giulio Ungarelli
Enrico Tiozzo da Stoccolma Gli archivi segreti del Nobel

•

Luigi Dallapiccola in un ritratto di Fabrizio Della Seta
Bertrand Hemmerdinger

L'Église

romaine,

vue par les

Russes

CARLO FERDINANDO RUSSO
Omero parricida in fuga per ventisette anni
in due tragedie incorporate nell'Iliade

Langue la linguistica della "Repubblica"

Glenn W. Most

ne. A fine secolo "l'irrimediabile
perifericità" (Lavagetto) esalta
di rimbalzo il passato e il momento aureo del lavoro critico.
Ma nell'altro aspetto il Novecento invece gravita su Auschwitz e
Hiroshima, i nomi che hanno
cambiato la condizione umana.
Nell'immaginazione narrativa
resistono i dettagli. Le teste degli
omeri quando saltano dalle loro
sedi. "Avvertii uno schianto e
uno scheggiarsi nelle spalle che il
mio corpo sino a oggi non ha dimenticato" (era il 23 luglio 1943
e lo racconta Jean Améry in un
capitolo da non dimenticare sulla tortura). O lo zaino preparato
a lungo su cui è seduta Etty Hil-

Michele Loporcaro da Zurigo
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lesum mentre scrive dal treno
l'ultima lettera il 7 settembre
1943. "Etty mi ha ridato un po'
di voglia di vivere. E la sola che
abbia scritto dei campi durante e
non dopo" (detto da Luce D'Eramo al figlio Marco che ce lo ricorda). O la testa in giù di Primo
Levi. "Egli è salito sulla torre di
Babele, - ha scritto Segre - e se
ne è gettato a capofitto".

P

er ricomporre il suo Novecento, e sciogliersi dalla critica separata senza perderne la
specificità, Raboni nel 1990 utilizzava la figura dell'attraversamento e considerava esemplari
quattro poeti che "nel pieno fiorire della maturità" erano stati
attraversati dalla guerra: Bertolucci (1911), Caproni (1912),
Sereni (1913), Luzi (1914). Bisogna vedere se ne è stata attraversata la loro poesia. Bisogna accettare che la poesia non sia un
assoluto. In carne e ossa sono i
poeti, come tutti. Andrea Cortellessa, che nel volume La poesia che si fa ha raccolto la saggistica di Raboni, morto nel 2004,
mostra una fruttuosa consonanza fra il giovane e il vecchio,
nuova critica e vecchie passioni.
Specie sul problema complicato,
che riguarda "gli accenti militanti (e storicamente militanti)"
di Giovanni Raboni. E naturalmente su come praticare l'attraversamento. La formula di Cortellessa, nel ripensare Raboni,
suona così: "stare in situazione".
Corrisponde a una delle sue note bravure, pensare per testi e
sapersi muovere però dalle cose
alle parole. Imprevisto invece lo
scarto espressivo che ci fa intuire la potenziale espansione dello
specifico letterario. Lasciarsi attraversare dalla storia e dal trauma "quella specie di sua sineddoche iperbolicamente tragica".
Una sineddoche delle cose. Nervature che Cortellessa introduce
"nell'edificio storiografico raboniano".
•

II muro
visivo
di Rinaldo Rinaldi
Pier Vincenzo Mengaldo
TRA DUE LINGUAGGI
ARTI FIGURATIVE E CRITICA
pp. 124, € 18,
Bollati Boringhieri, Torino 2005
IN T E R R A D I FRANCIA
pp. 202, €20,
Lisi, Taranto 2004

Q

uando Nicolas Poussin e
Francois Porbus esaminano il dipinto dell'artista
Frenhofer, non vedono il ritratto di una donna, ma un
caos di colori e una nebbia
informe, con sfumature confuse e linee bizzarre che formano
un "muro" di pittura: indecifrabile, come una barriera che si oppone a ogni attribuzione di significato. E l'esperienza descritta nel
racconto di Honoré de Balzac, Il
capolavoro sconosciuto (1837).
Chiunque tenti di "spiegare a parole un quadro, una statua, un
monumento architettonico", sia
critico d'arte professionista o
grande dilettante, vive un'esperienza analoga: anche
se l'opera è trasparente
e notissima, anche se
l'artista ha espresso ciò
che doveva esprimere.
Il topos della difficoltà
o dell'insufficienza delXékphrasis ("descrizione di opere figurative
in lingua") non è solo
una figura retorica, ma
corrisponde alla realtà
percettiva: le parole si
trovano effettivamente di fronte
un "muro" visivo che non riescono a "tradurre". Come dichiara
Ernst Gombrich: "Nessun quadro può essere pienamente 'spiegato' a parole".
I saggi che Pier Vincenzo
Mengaldo dedica all'argomento,
a questo sforzo sempre rinnovato e a quest'impossibilità della
parola, evocano appunto la linea
d'ombra che separa i due ambiti, i "due linguaggi". Muovendosi sulla frontiera, l'autore sfrutta
la sua competenza di storico della lingua e provvede a schedare
le descrizioni verbali delle opere
d'arte. Il repertorio, fra Sette e
Novecento, spazia "da Diderot a
Lanzi, da Baudelaire a Burckhardt a Justi, da Fromentin a
Longhi, da Panofsky a Gombrich". E due sondaggi particolari
sono dedicati alle Note d'arte a
Valle Giulia di Emilio Cecchi
(1912) e all'Officina ferrarese del
grande Roberto Longhi (1934).
Analizzando "l'incremento sia
quantitativo che qualitativo dell'aggettivazione", "l'uso rafforzativo, precisativo o correttivo
degli avverbi", la brevitas delle
"frasi nominali", nonché gli effetti dell'anafora e dell'analogia
(uno studio approfondito delle
similitudini e delle metafore),
Mengaldo fa certamente opera
di brillante linguista. Come le
pagine dei critici che studia, tuttavia, anche la sua meta-critica
manifesta una discordanza dei

codici non conciliabile. La "descrizione verbale", infatti, "non
mima l'opera, ma lo sguardo che
percorre l'opera"; e questa parola-sguardo richiede una "temporalizzazione" che trasforma il dipinto in un racconto, ma deve
lasciare da parte l'essenziale.
Anche la straordinaria "approssimazione mimetica" del linguaggio di Longhi, anche le sue
doti impareggiabili di narratore,
realizzano una sorta di "equivalenza" del vedere, ma non ne
colgono la "realtà". Poiché, a
ben guardare, non è affatto il
"significato" ciò che conta nelle
arti visive, ma la presenza di "un
esemplare dell'umano", ovvero
"un'esperienza vitale": ciò che
l'occhio comunica "direttamente" , ciò che invece la critica disperde nel regime indiretto della
verbalità e dei concetti.
È allora paradossale ma anche
di primaria importanza (non si
tratta, ne siamo convinti, di
"questioni collaterali") che siano
proprio gli "scrittori-scrittori" a
cogliere questa intensità: una
sorta di "occasione" che tocca il
"mondo delle cose che esistono"
e insieme la regione dell'essenza,
un "incontro" affidato alla poesia o al romanzo come "rappresentazione" dell'arte. Nella grande letteratura dell'Ottocento e
del Novecento, insomma, la pittura o la scultura non sono oggetti da decifrare o frammenti
disseminati nel labirinto verbale
dei critici, ma una presenza rivelata dalla parola e oltre la parola,
una sorta di esperienza
mistica. Come raccomanda Henri Matisse:
"Chi vuol darsi alla
pittura deve cominciare col tagliarsi la lingua".
La presenza dell'arte nelle pagine degli
scrittori, in fondo, ha
lo stesso miracoloso potere della
collezione Pons nell'ultimo romanzo di Balzac, Il cugino Pons
(1848): indica l'epifania dell'assoluto e dell'ideale perfezione
che non si può descrivere, corrisponde a un estatico "suono dell'anima" che compensa l'orrore
dell'esistenza accennando a
un'altra dimensione. Non è un
caso, allora, che Mengaldo abbia
dedicato proprio a questo capolavoro balzacchiano le pagine
centrali di un altro suo libro, sulla letteratura d'oltralpe: In terra
di Francia. Sono "interventi di
un dilettante attratto dal diverso", dichiara l'autore, poiché "è
solo a una certa età non più verde che capita di voler uscire occasionalmente dal proprio specialismo". Come il libro sulla
critica d'arte, essi testimoniano
lo sforzo di cogliere ciò che sta
oltre i confini disciplinari e sfugge a ogni troppo precisa descrizione tecnica: dietro le acute indagini sulla poesia di Vigny,
Cendrars e Apollinaire, sulla
prosa di Simenon o il cinema di
Ophuls, brilla un miraggio difficilmente riducibile a formula: la
Francia di Mengaldo, ideale "seconda patria", o "categoria dello
spirito", incarna davvero una civilisation intesa come esperienza
di vita.
•
rrinaldi@unipr.it
R. Rinaldi insegna letteratura italiana
all'Università di Parma
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ultimo romanzo di lan McEwan è un buon esempio di come il potere mediatico funzioni anche sul piano della critica, quasi ignorandone le regole,
e lavorando esclusivamente sul prestigio acquisito. Al lettore abbiamo cercato di offrire una riflessione più attenta al testo e alla sua ricezione.

Il presente imbottigliato come una salsa
di Chiara Lombardi

lan McEwan
SABATO
ed. orig. 2005, trad. dall'inglese
di Susanna Basso,
pp. 292, € 11,50,
Einaudi, Torino 2005

S

abato, l'ultimo romanzo di
lan McEwan, è un "pasticciaccio" lungo ventiquattrore,
in cui un neurochirurgo londinese, Henry Perowne, passa
(quasi) indenne attraverso una
serie di vicende vertiginosamente affannate e affastellate,
che cominciano via via a esplodere qualche ora prima dell'alba. Henry si alza dal letto prima del tempo, quando la città è
ancora bloccata sotto "una gelida luce bianca"; è privo di esigenze fisiologiche, "sereno e inspiegabilmente euforico", lucido nel riconoscere i confini tra
sogno e veglia, e pronto a calarsi all'interno di un panorama
agghiacciante per metà "capolavoro biologico" per metà relitto, trasformato in una follia
tecnologica di tubi, cavi a fibra
ottica, ingorghi automobilistici.
In tutto questo, qualcosa ricorda un altro celebre "risveglio"
- quello di Gregor Samsa trasformato in scarafaggio - con la
differenza che qui il personaggio pare invece tramutarsi in
una sorta di fibra sintetica che,
pur nei panni di un uomo comune, non ha più niente di
umano né di animale. Piuttosto, diventa un "occhio artificiale" capace di attraversare il
tempo di un giorno e lo spazio
di una città con la pretesa (però
eccessiva e soffocante, direi anche infeconda) di contenere e
raccontare tutto il nostro presente.
Non è casuale il riferimento
iniziale all' Origine della specie,
di cui Sabato sembra essere l'epilogo tragicomico, teso tra un
faticoso grottesco e un poco
convincente incubo da fumetto
fantascientifico. Quanto succe-

de in questo romanzo, nonostante l'impostazione curiosa,
infatti, dà proprio la stessa impressione che il volume di
Darwin dà a Henry, cioè che
"un'intera vita possa essere contenuta in poche centinaia di pagine: imbottigliata come salsa
fatta in casa". Solo che qui si
tratta di un solo giorno. E non
ha niente a che vedere con le indimenticabili giornate di Mrs
Dalloway o di Leopold Bloom.
In questa salsa c'è un po' di tutto, analizzato al microscopio: il
viaggio nei tumori cerebrali,
l'incubo dell'attacco terroristico
e della guerra in Iraq dietro la
cometa infausta di un aereo in
fiamme che percorre l'alba londinese (è da questo "evento
traumatico", pur descritto molto efficacemente, che si dirama

il resto delle vicende) e i cortei
dei manifestanti in giro per la
città; la zuppa di pesce allestita
a puntino per la cena con figli,
moglie, suocero; la malattia intuita sulla palpebra di un teppista; la gravidanza inattesa della
figlia Daisy. Il tutto in un crescendo che vorrebbe "disorientare", ma che alla fine stanca e
diventa insensato. Insomma,
sembra che gli ingredienti non
riescano ad amalgamare, che la

maionese "impazzisca", condita
qua e là da scorci nostalgici verso il passato, canzoni come il
"blues strascicato"
Tanqueray,
poesie di Matthew Arnold e sonetti di Shakespeare. E chissà se
è casuale, poi, che marito e moglie abbiano nomi dal sapore altrettanto shakespeariano: Perowne e Rosalind?
Che cosa è cambiato, allora, rispetto ai ben più convincenti
successi di McEwan del passato,
come Bambini nel tempo o Cani
nervi Da una parte c'è troppo
compiacimento in queste minute
descrizioni; dall'altra mancano il
vuoto, il respiro e, soprattutto,
sono scomparse quelle occasioni
e immagini originali, intorno alle
quali gli altri romanzi, pur apparentemente raccontando "storie
banali", davano vita a inattese
emozioni e a pensieri nuovi. L'ironia c'è, ma non basta, e ha poco a che vedere con lo spirito di
quell'Herzog di Bellow citato all'inizio. E per quanto Sabato vo-

glia essere una specie di incubo
tra sogno e veglia (come recita
uno dei sonetto citati), valga per
il lettore il finale di II giardino di
cemento-, "Ecco qua! (...) Ci siamo fatti una bella dormita", sperando di risvegliarsi nel suo
prossimo romanzo. Con meno
rumore.
•
chiaralombardi@libero.it
C. Lombardi è dottoranda di ricerca in
letterature comparate all'Università di Torino

Troppa facile preveggenza
di Pierpaolo Antonello

P

er dare la misura della popolarità di lan McEwan nel mondo culturale inglese, basti dire che
la compagnia di scommesse Ladbrokes aveva dato quasi per certo
che Saturday sarebbe stato inserito
tra i finalisti del Booker (cosa poi
non verificatasi), e che la Bbc
(evento rarissimo) ha dato la notizia della pubblicazione del romanzo in un programma di attualità
come Today (e non in un contenitore culturale più specifico), scomodando paragoni ingombranti
come l'Ulisse di Joyce, o Mrs Dalloway di Virginia Woolf (tutti testi
a cui il romanzo di McEwan peraltro rimanda esplicitamente).
Del resto l'industria culturale ha
i suoi meccanismi operativi, ampiamente noti. Lo sforzo promozionale dei grandi gruppi editoriali si concentra spesso su pochi
"marchi di fabbrica": autori ampiamente collaudati che assicurano un numero di vendite già programmabile. E grande pubblico
ha poi le sue inerzie, le sue abitudini, le aspettative stabilizzate. Se
uno scrittore supera una certa soglia di vendite (Atonement ha venduto oltre il milione di copie) e di
esposizione mediatica, entra quasi
automaticamente in una sfera di
"iconicità" che lo rende immediatamente spendibile, facendo spesso passare in secondo piano l'effettiva qualità del suo lavoro. Tanto che il "Daily Telegraph" si è
giustamente chiesto se "qualcuno
riuscirà mai a dire qualcosa di negativo sul romanzo di McEwan".
Non stupiscono quindi le reazioni solertemente positive della
critica inglese (meno entusiasta
quella americana), con una certa
omogeneità dei giudizi, dove ha
forse giocato una convergenza imitativa, anche a prescindere da legami più o meno organici con gruppi editoriali, ma soprattutto un capitale di stima pregressa accumulata da McEwan negli anni. Del resto, nella percezione critica generale, l'autore di The Cement Garden
rimane probabilmente il più importante romanziere inglese della
sua generazione. Nessuno ovviamente ha gridato al capolavoro,

perché comparativamente Saturday è apparso a tutti un'opera di
tono minore rispetto ai precedenti
Amsterdam e Atonement, ma anche in testate autorevoli come il
"TLS" e la "London Review of
Books" le riserve sono state espresse sottovoce, messe in coda
agli articoli, temperate da un giudizio complessivamente lusinghiero,
dove si è preferito elogiare lo stile e
la tenuta della prosa, il sapiente
congegno narrativo, più che criticare l'implausibilità di certe pagine, o la rischiosa decisione di scrivere un romanzo "politico" senza
"sporcarsi le mani", senza prendere parte, senza "l'ottusità" di un
punto di vista, appiattendosi sulla
cronaca (la guerra in Iraq, la marcia per la pace del 15 febbraio a
Londra, la minaccia terroristica),
privandosi di ogni distanza storica,
e filtrando tutto attraverso le analisi di un rappresentante dell'a/
fluent society, con troppo senso comune, troppa radicale freddezza
intellettuale per risultare credibile.
Questa scelta di rischiare un
racconto sul presente ha comunque pagato, facendo inevitabilmente da moltiplicatore rispetto
all'attenzione pubblicistica accordata al romanzo. Non è un caso
che tutte le interviste rilasciate da
McEwan nei mesi scorsi siano state all'insegna di temi d'attualità e
non sullo specifico letterario.
Inoltre, quel senso di minaccia incombente che pervade tutti i romanzi di McEwan, e che rimane
una delle sue cifre espressive e tematiche più tipiche, in Saturday si
è cristallizzato attorno a un'ansia
sociale globalmente condivisa
nelle metropoli occidentali contemporanee: la paura terroristica,
paura che si è concretizzata in
maniera drammatica, proprio a
Londra, con gli attentati di luglio.
Preveggenza fin troppo facile, potrebbe dire qualcuno, ma che ha
contribuito ulteriormente alla popolarità di McEwan e del suo ultimo romanzo.
•
paa25@cam.ac.uk
P. Antonello insegna letteratura italiana
contemporanea all'Università di Cambridge
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Profumo di glicine per vite brutali
di Maria Nicola

Mercè Rodoreda
LA MORTE
E LA PRIMAVERA
ed. orig. 1986, trad. dal catalano
di Brunella Semidei,
pp. 255, € 14,
Sellerio, Palermo 2005
6 6 / N sono romanzi che ti si
V_Hmpongono. Altri devi
tirarli fuori da un pozzo senza
fondo" dice Mercè Rodoreda.
Accanto ai romanzi più noti di
questa straordinaria scrittrice,
La piazza del Diamante (1962)
e Lo specchio rotto (1974), entrambi pubblicati in Italia da
Bollati Boringhieri, La morte e la
primavera, che è quello da lei più
amato, si presenta come un'opera inclassificabile, imposta come
una condanna, la condanna pesantissima a
discendere nel pozzo
senza fondo della coscienza fino alle acque
più scure e limacciose,
fino alle soglie estreme
del dicibile, fino a quel
che neppure si può
guardare.
Scritto e riscritto nel corso di
una vita, già terminato nel 1961
e poi ripreso più volte fino alla
morte, sopraggiunta in seguito a
un cancro nel 1983, La morte e
la primavera esce postumo, nel
1986, in un'edizione curata da
Nuria Folch, ed è ora presentato
in Italia nella bella e sensibile
traduzione di Brunella Servidei,
con un'appendice che raccoglie i
dodici capitoli di una redazione
posteriore nella quale è dato cogliere l'attentissimo lavoro di denudamento della scrittura che
caratterizza l'autrice.
È un romanzo che parla soprattutto della morte, come si
vede fin dal titolo, attingendo alle infinite "morti e risurrezioni
dell'anima" menzionate dalla
stessa Mercè Rodoreda nella
prefazione allo Specchio
rotto,
che è una sorta di manifesto della sua narrativa.
La morte e la primavera è un libro inclassificabile, oscuro e
perturbante, difficile da apparentare con altre esperienze letterarie, nel quale il lettore si trova confuso, sorpreso e sempre
più turbato, tentato di abbandonare la lettura così come ci si coprono gli occhi dinanzi a scene
raccapriccianti, eppure spinto a
continuare, come sbirciando fra
le dita quel che non si può o non
si deve vedere.
Il turbamento nasce fin da subito, dall'oscillazione fra un
mondo fantastico che è tipico
dell'universo fiabesco (ma si sa
quanto le fiabe affondino le radici in territori oscuri della coscienza), e un inferno primordiale di durezze e crudeltà ai limiti
dell'umano. In un villaggio di
poche case dipinte di rosa, coperte di glicini in primavera, circondato d'acque che s'inabissano sotto le rocce di una montagna coperta d'erica, entro un
paesaggio di prati e di boschi, di
Fonti e di pietre, uomini, uccelli,
insetti e animali vivono domina-

ti dalle leggi spietate della natura e da inspiegabili tradizioni arcaiche e crudeli. Tutto nasce e
muore senza spiegazione, ogni
essere respira e non sa perché respira, muore e non sa perché
muore, uccide e non sa perché
uccide. Sotto gli occhi del lettore stupefatto il mondo sospeso
della fiaba si trasforma in labirinto di orrori.
A poco a poco si scopre che
accanto al villaggio c'è un bosco
scuro, di grandi alberi, il bosco
dei morti. Inchiodato a ogni albero il nome di un morto. Ma
questo è poco. Ogni tronco d'albero, fisicamente, contiene un
morto. Quando qualcuno sta per
morire, il fabbro prepara il suo
nome su una placchetta di metallo, poi, perché l'anima non fugga
via, al moribondo viene riempita la bocca di
cemento, e infine il
corpo viene rinchiuso
in un tronco. Al villaggio qualcuno dice che
bisogna lasciar morire
ai morti la loro morte,
ma prevale la tradizione dei vecchi, e molti
godono allo spettacolo
della morte imposta. I
bambini
vengono
chiusi negli armadi perché non
possano assistere alle pubbliche
esecuzioni rituali che coinvolgono l'intero villaggio.
E il lettore, neh'apprendere
queste cose, stenta a credere a
quel che legge, anche perché colui che narra in prima persona, e
che all'inizio del libro è un bambino, non capisce del tutto ciò
che avviene. Ma le sorprese di
questo tipo, gli slittamenti dal
piano della descrizione di una natura quasi idilliaca allo sprofondamento negli abissi della crudeltà si presentano di continuo in
queste pagine, rendendo arduo il
procedere, in un percorso che si
fa assurdo ed estremo, e nel quale è possibile sopravvivere solo a
patto di mettere da parte ogni
normale attesa e pregiudizio. E
strada facendo scopriamo a ogni
passo, con crescente orrore, che
qualcosa di ciò che leggiamo ci
appartiene, non possiamo non riconoscerlo come nostro, e ci costringe a metterci in discussione,
inorriditi e mai assolti.
C'è anche molto amore in
questo libro, un amore che non
sa dirsi come tale, il semplice
sentire, il semplice agire e subire del protagonista e di altri
personaggi inermi, che crescono e vivono una vita dove le co-

se accadono senza che le si capisca, dove le persone si incontrano, si congiungono e si respingono senza una spiegazione, senza un sistema di riferimento in cui inserire gli eventi,
i sentimenti, le paure, le morti.
Forse ogni vita è così, quando la
si ripulisce dei discorsi.
Nel disagio che cresce, mentre si legge e si continua a leggere con raccapriccio un racconto arduo nelle sue semplici
parole, non si può non provare
ammirazione per il coraggio di
questa donna che si dibatte con
l'indicibile, usando come sola
arma una scrittura che è canto
dell'essenziale. Scendere così a
fondo dentro se stessi, in un'oscurità brulicante di fantasmi è
spaventoso, e non è facile restarci a occhi aperti, abbastanza
a lungo da poter dire quel che si
vede, quel che si tocca, l'orrore
e l'angoscia, il sentire primordiale dello spavento di essere
uomini, di essere vivi, di dover
morire, di dover vivere e dare la
vita e non sapere perché. "Solo
questo affanno di addormentarsi e di svegliarsi e di sentirsi una
vita che non sai da dove ti viene
e che scapperà senza che tu sappia perché te l'hanno data e
perché te la prendono. Prendi,
questo e questo e questo. E
adesso basta".
Un ultima cosa. In una casa di
pietra sopra il villaggio vive il signore, un tiranno storpio e morente che non vuole morire. È
facile leggervi un'allegoria della
vicenda spagnola, in un romanzo scritto quando Mercé Rodoreda stava vivendo un lungo esilio, che durava dalla fine della
guerra civile. Eppure è possibile accogliere questa figura, così
come altre grandi e piccole di
questo libro, evitando la lettura
politica, la lettura psicoanalitica, la lettura interpretativa. Forse è meglio lasciar scivolare

Donne dagli occhi asciutti
di Danilo Manera

Dulce Chacón

ha vissuto una vita come parcheggiata, ma anche incapace di
LE RAGAZZE DI VENTAS
rassegnazione. Questa linea
portante si dirama in tante vied. orig. 2002, trad. dallo spagnolo
cende secondarie, episodi di sodi Silvia Sichel,
lidarietà,
di resistenza, di paura,
pp. 351, € 16,50,
di dignità, ma anche gesta roNeri Pozza, Vicenza 2005
manzesche, come quando si
progetta una fuga e due comunisti si presentano in carcere
estimonianza di un periocon uniformi falangiste cucite
do complesso e in parte
dalle stesse detenute e un falso
oscuro (gli anni dopo la guerra
ordine per portarsi via (come
civile, quando l'Europa era
avveniva spesso a scopo di seviprima sconvolta dal conflitto
zie)
due delle recluse.
mondiale e poi bloccata dalla
La narrazione è intrisa di apguerra fredda, e poco o nulla si
procci femminili, attenti al corindagava sulla Spagna, lasciata
po, al quotidiano, al profondo
all'arbitrio dei vincitori e della
e durevole, alla cura materiale
loro vendetta, con gli ultimi
e spirituale degli esseri che defuochi di guerriglia antifranchivono tirare avanti nonostante
sta e l'istaurarsi di un regime
tutto, compresi i nemici brutasordido e oppressivo),
li e gli ideali impossiLe ragazze di Ventas si
D U O t'HA»
bili. Basti come esemnutre di relazioni oraI .o ragazze di Ventas pio il gesto di Celia,
li o scritte di eventi
che ogni giorno va al
reali,
chiacchierate
:x->; k.vyvX:
cimitero a corrompecon sopravvissuti, letre il becchino per poture di saggi e ricerter lavare il volto dei
che d'archivio (il tutfucilati e tagliar via,
to ricordato in appendi nascosto, pezzetti
dice). Ma non si nota.
di abiti da portare ai
O meglio: si nota solfamigliari, cui la politanto nella precisione
zia impedisce di sepe nel rispetto dovuto
pellire i propri dea un racconto terribile come
funti. Rispetto a tanti libri
questo, però non si nota nel racscritti da uomini (soldati o no)
conto in sé, che scorre vivido e
su guerre, prigionie e represspontaneo, serenamente umano
sioni, questo si distingue: non
o visceralmente angoscioso, in
dirà forse niente di nuovissiun intrecciarsi coinvolgente di
mo, ma lo dice in modo ben didestini e ribellioni. Il ritmo afverso. Leggere di queste donne
fannoso di chi s'inoltra in tanto
significa asciugarsi con le pagidolore e in tanto amore e in tanne una lacrima. Perché sono
to coraggio è reso alla perfeziodonne che non potevano perne in capitoli brevi, a volte bremettersi nemmeno la consolavissimi, come per riprendere
zione del pianto. E l'autrice
spesso fiato.
riesce invece a piangere finalmente
quei morti a occhi
Hortensia, miliziana comuniasciutti, con umile epicità,
sta prigioniera con alscacciando la follia e riempienLa dittatura, la guerra, la violenza
tre compagne nel cardo il silenzio con la loro storia.
cere
femminile
di
Vene l'amore in due scrittrici spagnole,
In Spagna, a parte la catalana
tas, a Madrid, è incinMercé Rodoreda, sono pochisdifficili e poco conosciute in Italia,
ta. Prima di fucilarla
sime le opere di questa portata
gli
aguzzini
aspettano
che hanno saputo usare una cifra
e consapevolezza, anche se è
che dia alla luce la fistilistica assai originale e ostica.
noto che durante la Repubbliglia. L'adotterà la soca fiorì uno slancio utopistico
rella Pepita, che partefemminile
inedito in una tradicipa
senza
entusiasmo
alla
lotta
questo magma di angoscia senzione che voleva le spagnole
clandestina, fin quando vi conoza cercare soluzioni. Non so se
conservatrici e bigotte.
sce il suo grande amore, Paulisia il modo giusto di leggere
no, poi costretto a rifugiarsi in
questo libro difficile, è un sugFrancia, da dove le scrive per
gerimento. Ho l'impressione
olto più che una denuncia
anni. Una di queste lettere porche Mercè Rodoreda non volesdelle atrocità franchiste,
ta Pepita in prigione. La fa uscise farsi interpretare. La morte
questo romanzo sa diventare
re un ex dottore che l'ha assunnon si spiega, e la primavera
una voce collettiva non sepolta,
può far nascere vite brutali.
• ta come domestica, don Ferné zittita, ma solo addormentanando. Personaggio contradditta, come vuole il titolo originamarianicola!23@libero.it
torio, costui ha rinunciato alla
le, La voz dormida. Parallelaprofessione per orrore della
mente a un sempre più ampio
M. Nicola
guerra, ma è stato salvato dai
è traduttrice editoriale
dibattito sulla memoria tradita o
repubblicani in un massacro e
rimossa, la narrativa sulla guerra
perciò cura di nascosto un capo
civile vive una stagione straordi-"
guerrigliero. Per salvare Pepita
naria in Spagna. Sono usciti da
si affida al padre, influente uopoco capolavori come Capital
mo di regime, che crede si tratde la Gloria di Juan Eduardo
ti di un'amante e acconsente,
Zuniga, Las trece rosas di Jesus
purché il figlio allontani la gioFerrerò e Santo diablo di Ernevane e riprenda a fare il medico.
sto Pérez Zuniga, ancora inediti
Don Fernando finisce così nel
da noi. È arrivato però in Italia
carcere di Ventas, contribuenl'eroismo
sottovoce delle prigiodo a migliorarne un poco le orniere di Dulce Chacón, estremeribili condizioni sanitarie. Paugna classe 1954, purtroppo
lino, arrestato mentre tenta di
scomparsa nel 2003. Ed è un litornare in patria, è mandato in
bro sonoro e commovente, imgattabuia a Burgos. Lui e Pepiprescindibile.
•
ta riescono a sposarsi anni do-
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po, durante il trasferimento in
Andalusia in libertà condizionata. Pepita è ormai quarantenne,

danilo.manera@unimi.it

D. Manera insegna letteratura spagnola
contemporanea all'Università di Milano

Letterature
Passività appassionata
di Giuseppe Merlino

Una ragnatela nell'aria
di Monica Bardi

Madeleine Bourdouxhe

me le Lettres di Julie de Lespinasse, Adolphe
di Benjamin
LA DONNA DI GILLES
Constant, o Corinne di Germaied. orig. 1937, trad. dal francese
ne de Staèl. Ma questi sono libri
eloquenti e lirici, ardenti e teadi Graziella Cillario,
trali. La donna di Gilles è un ropp. 148, € 14,
manzo di silenzi, di pochissime
Adelphi, Milano 2005,
parole semplici, di sensazioni e
sentimenti ammutoliti dalla retia donna di Gilles è il pri- cenza, dal pudore o dal dolore.
Elisa è intimidita dal suo stesso
mo dei due soli romanzi
affanno, e un effetto di sordina
scritti dalla belga Madeleine
si propaga per tutto il libro.
Bourdouxhe (1906-96) e risale
Le abitudini, le routine e i riagli anni trenta (il secondo,
Sous le pont Mirabeau, del tuali domestici corrosi dall'"assenza" di Gilles, e attraversati
1944, è il diario dell'evacuaziodalle visioni del corpo di Victone verso la Francia di una giorine - una sessualità senza cuore
vane donna con la figlia neonata,
e senza riguardi - sono la trama
incalzate dall'invasione tedesca
della vita di Elisa, ormai. Questa
del Belgio). Fu letto e
esistenza laconica, diraccomandato all'edisperata, resistente e
tore Gallimard da Jean
innamorata
è sotto il
Paulhan, personaggio
segno tragico dell'eeminente delle lettere
roismo; quell'eroismo
francesi, e grande dimoderno i cui eroi sorettore della "Nouvelno le vittime invisibili,
le Revue Frangaise".
secondo un'idea - inPiacque anche a Simolà! donna di Gilles
superata - di Baudene de Beauvoir, anche
laire. Solo volgarmense non accadde l'inverte la si potrebbe
i
so con i romanzi "esiconfondere con il mastenzialisti" di quesochismo, o ridurre
st'ultima, pur essendo diventate,
alla bella formula flaubertiana
le due donne, amiche.
della "passività appassionata".
Oltre che titolo, "la donna di
L'eroismo sta nella consapeGilles" è il tema unico e lancivolezza dell'evento. Quando
nante del libro; ne è la formula e
Gilles - disperato per la volubila matrice. Il genitivo "di Gilles"
lità di Victorine - è spinto a racè carico di un possesso fortissicontarlo, lui, a un'Elisa che sa
mo; la vita della protagonista,
già tutto, il racconto arriva deElisa, sta tutta nell'appartenere
bole, e quasi disinnescato, al letal marito; e Gilles, con la sua
tore che l'aveva seguito nell'anima di Elisa. È come ascoltare
bionda e muscolosa bellezza di
una cronaca dopo aver visto le
operaio del nord, si lascia adorasequenze di un'apocalisse. Ma
re e possedere, e risponde all'al'eroismo sta anche nella fermezmore con una quieta carnalità.
za e nella tenacia con cui Elisa
Ma il desiderio per una piccola
mantiene i ritmi della vita famibocca rossa socchiusa e per un
liare, i gesti affettuosi, le parole
corpo sottile e impudente pacate, sperando che il contatto
quello di Victorine, la sorella miresti, nell'attesa che ritorni il
nore di Elisa - lo assale e lo tratempo per l'amore. Elisa non
volge. "Sono fottuto", penserà.
trattiene Gilles, ma lo accompaIl desiderio nasce così, da un
gna, e lo allevia aiutandolo in
niente. Da segnali minimi d'inuna sessualità solitaria. E c'è
differenza e di turbamento, Elisa
eroismo anche nell'evitare i terriceve la rivelazione di questo
reni della competizione sessuale,
avvenimento, tanto ovvio quandella gelosia rancorosa, dello
to tragico, che le porterà via la
sfregio all' amato, o del disprezzo
vita. Un piccolo, feroce insieme
per
una ragazzina senz'anima.
di parole, formulate suo malgraL'amore taciuto divampa in Elido, le cambierà la vita: "Da alcusa, la colma e ne illumina l'intelne settimane c'è qualcosa tra
ligenza e i sentimenti. Amore e
Gilles e Victorine". Una seconda
dolore sono una rima scadente,
frase, generata dalla prima, ma
ma qui diventano un'endiadi
più essenziale, le aprirà le porte
eroica con cui Elisa costruisce la
di un deserto di solitudine e sisua attesa, le sue (timide) astuzie
lenzio: "Gilles non mi ama più".
e l'irragionevole speranza.
Non la gelosia, ma la perdita dell'amore dell'altro è la mutilaziouando Victorine scompane feroce cui è sottoposta Elisa.
rirà in un mondo di uomiIl disamore, il rifiuto d'amore,
ni benestanti e attraenti, Gilles
il dileguarsi dell'amore sono alritornerà da Elisa, ma svuotato
l'origine di alcuni capolavori coe indifferente come un reduce.
Elisa può riaverlo, ma non prova più quello stordimento che
ogni sera la coglieva al rientro
di lui. Quel corpo maschile, forte e odoroso, è stato bucato in
qualche parte e l'anima amorosa è scivolata via. La vita di Elisa si fa insopportabile. Irrimediabile naufragio.
•

James Lloyd Carr

Un mese in campagna ci era nota finora solo per
la sua trasposizione cinematografica, realizzata da
UN MESE IN CAMPAGNA
Pat O'Connor nel 1987, con la partecipazione di
ed. orig. 1980, trad. dall'inglese di Silvia Castaldi, Kenneth Branagh e Colin Firth. Fazi ci offre ora
l'occasione di leggere forse la migliore delle opepp. 135, € 8,50, Lazi, Roma 2005
re di James Lloyd Carr (che si è guadagnata anche il Guardian Fiction Prize nel 1 9 8 0 ) , nella tranutile negare la forte persistenza del gene- duzione di Silvia Castaldi, che riesce a conservare dell'idillio rurale nella letteratura anglo- re l'eleganza di una scrittura di estrema classicità.
sassone: il modello dichiarato è Sotto l'albero
Anche in questo caso il paesaggio è specchio
del verde bosco di Thomas Hardy, un roman- dell'anima, non semplice elemento decorativo
zo del 1872 in cui la storia d'amore tra il per l'effusione dei sentimenti. Per 0 protagoniviolinista Dick Dewy e Fancy Day, affascinante sta, Tom Birkin, reduce di guerra che nel 1920
direttrice della scuola del paese, s'intreccia con la arriva nel paesino di Oxgodby stanco, depresso
battaglia per la sopravvivenza del vecchio coro e abbandonato dalla moglie, la pace non può vedella chiesa di Mellstock, che Mr Maybold, il gio- nire dal contatto con la gente del nord, che anzi
vane vicario, vorrebbe sostituire con un organo gli dà il senso di una generale diffidenza e ostimeccanico. Nel romanzo di Hardy lo scenario lità, ma piuttosto dallo spettacolo della natura.
naturale degli eventi aveva un ruolo fondamentaTuttavia dietro quest'apparente serenità ci sole, anche al fine di confermare nel lettore l'idea no tempeste di emozioni e passioni pronte a scadella maggiore felicità delle persone semplici.
tenarsi, come capirà ben presto anche Tim Birkin
Da qui il topos della contrapposizione fra 0 che, impegnato nel restauro di un affresco memondo rurale, adatto alla contemplazione e al bi- dievale nella chiesa del paese, finirà per innamolancio di un'esistenza, e il mondo cittadino, mo- rarsi della giovane moglie del vicario e scoprirà i
bile e in fermento, che aveva ispirato la visione valori dell'amicizia nel rapporto con Charles
cupa di altri romanzi di Hardy, come II sindaco di Moon. Sospeso fra il nichilismo di chi puntava alCasterbridge, e che è al centro anche dell'ultimo la pura sopravvivenza e il desiderio di ritornare a
romanzo di John Updike, Nella fattoria, appena vivere con pienezza, è il personaggio di Tim a impubblicato da Guanda. Il contrasto fra i due primere il ritmo al racconto. In modo sfumato e
mondi, rappresentati da una parte dall'anziana sottile, la storia tocca molti temi, facendoli emermadre e dall'altra dalla seconda moglie del prota- gere inattesi sotto la superficie ottusa e pacata
gonista, diventa in questo racconto di Updike ra- della quotidianità agreste: la morte, la religione, il
dicale e insanabile, e dà luogo a uno scontro fron- dolore dell'esistenza. Tuttavia il romanzo si chiutale, che segna anche la fine di ogni possibile idil- derà nel segno di una rinascita, costruita con infilio. Nel caso di Lloyd Carr, romanziere ed edito- nita pazienza e sicuramente precaria, proprio core del secolo scorso, preside e antiquario, occor- me quella ragnatela fluttuante nell'aria che Lloyd
re fare un passo indietro. La storia raccontata in Carr riesce a fissare nella nostra memoria.
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Oscillazioni
sentimentali
di Camilla Valletti

Marghanita Laski
IL BAMBINO PERDUTO
ed. orig. 1949, trad. dall'inglese
di Ginevra Bompiani,
pp. 279, €15,
nottetempo, Roma 2005

N

atale 1943: l'albero splende nella penombra di una
casa borghese di un sobborgo
di Londra. Percepiamo il tepore di una riunione familiare ma
d'improvviso la memoria irrompe: Hilary Wainwright, lo
scrittore perdigiorno protagonista di questo romanzo tradotto
da Bompiani nel 1953 e ora riproposto da nottetempo, "si rese veramente conto che suo figlio era
perduto". Il figlio è quello avuto
da una donna francese, nel vivo
dell' invasione tedesca della Francia, e visto solo il giorno della sua
nascita prima della partenza per il
fronte. Da allora Hilary ne aveva
rimosso il pensiero, annichilito
dal dolore per la morte di Lisa, la
compagna, uccisa dalla Gestapo
l'anno precedente. Una lettera di
Lisa recapitatagli da un forestiero
io ricaccia a forza nel passato, costringendolo a chiedersi come fare per rintracciare il bambino.

Questo è il nodo dell'intera vicenda: un bambino appena immaginato e subito disperso dalla
forza della guerra che chiede di
essere ritrovato da un padre recalcitrante rispetto al suo molo. Un
uomo raggelato e poco disposto a
tornare agli affetti, un uomo peraltro ancora sorpreso dalla propria capacità di tenerezza. Proprio il doppio binario sentimentale, le continue oscillazioni tra l'aspirazione a una possibile felicità
e il fondo realista che agitano la
coscienza di Hilary rendono speciale un romanzo che altrimenti
correrebbe il rischio di sprofondare in una specie di inconsapevole ingenuità da melodramma.
Esemplare di questa tecnica
straniarne è il primo incontro con
il bambino in carne e ossa all'orfanotrofio di Notre-Dame-de-laPieté dove finalmente, dopo mille
incertezze, Hilary si convince ad
andare. Contrariamente alle sue
aspettative, si trova di fronte un
bambino gracile, tendente al rachitismo come succedeva a tutti i
bambini orfani di guerra allevati
dalle istituzioni pubbliche o religiose, con indosso un grembiule
di rasatello nero dalle cui maniche
"ciondolavano due mani rosse e
gonfie, troppo grandi per i polsi
sottili". L'evidenza della sofferenza dell'abbandono fanno nascere
in Hilary un immediato senso di
ripulsa, un desiderio di fuga. Sarà
la fermezza del bambino, la fiducia che riuscirà a ispirargli, a farlo
mutare d'avviso. Ma non abbastanza da impedirgli un'ultima impennata, un ultimo rifiuto poi

smentito da un finale davvero toccante.
Piace, in un romanzo scritto
secondo i ritmi di una classica
storia edificante, lo sfuggire dei
personaggi al cliché. In modo
particolare sono memorabili la
figura della lavandaia che presta
il primo soccorso al bambino nascondendolo in una cesta sotto il
peso delle lenzuola e la madre
superiora dell'orfanotrofio. Figure dotate di uno straordinario
senso pratico che le trasforma in
giudici severi nei confronti delle
latenze di Hilary.

G

rava sulla vicenda la tragedia dei bambini orfani di
guerra. Del loro futuro pregiudicato, della loro fame, della loro assoluta mancanza di affetti
qui si parla apertamente. La trepidazione per il destino del
bambino nella madre superiora
suona così: "Qualcuno a volte
viene adottato da qualche contadino in cerca di mano d'opera,
quando i loro figlioli hanno lasciato la terra per la città. Ma
quale contadino adotterà un
bambino gracilino come Jean?".
Non si fa più appello ai sentimenti quando il latte è razionato
e offerto solo ai bambini inferiori ai sei anni, non si fa appello all'amore quando i bisogni primari non sono soddisfatti. Hilary,
come si addice a una formazione
compiuta, cessa di lambiccarsi il
cervello intorno alla vera identità del bambino e lo accoglie
come si fa con una nuova occasione per ripartire da capo.
•
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Letterature
Lene e rischi del lavoro

letterario

La valle dell'ombra dei libri
di Enrica Villari
tori di piccole storie, dizionari e
poemi d'occasione", e aveva già
NEW GRUB STREET
chiaro allora il principale effeted. orig. 1891, trad. dall'inglese
to negativo della democratizzazione della letteratura, ovvero la
di Chiara Vatteroni,
sua possibile riduzione a merce
introd. di Benedetta Bini,
effimera, priva di valore ma di
pp. 617, €22,
immediato e facile consumo.
Fazi, Roma 2005
Quando, alla fine del secolo
successivo, Gissing riprende il
tema, vi costruisce intorno un
ew Grub Street, che l'ediaffresco romanzesco che risulta
tore Fazi ha il merito di
tuttora straordinariamente atavere proposto ora per la prituale. Due fratelli, John e Alma volta al pubblico italiano,
fred Yule, contrappongono fieè il più celebre romanzo di
ramente le loro posizioni riGeorge Gissing. Pubblicato
guardo ai libri: al primo - ricco
nel 1891, deve il suo titolo a
industriale della carta - piaceuna strada londinese - origirebbe "vedere abolita l'attività
nariamente così denominata,
letteraria" e intende devolvere
pare, perché infestata da vermi
la sua ricchezza per la fonda- che finì nella saggistica polezione di parchi e attività sportimica settecentesca, ovvero all'eve,
il secondo si consuma la vipoca che vide la nascita in Insta e la vita - e quella della moghilterra della figura moderna
glie e della figlia - nello studio
del letterato indipendente dalla
protezione del mecenatismo,' e nella ricerca, con l'ambizione
frustrata di riuscire a dirigere
per denotare spregiativamente
una rivista dalle cui colonne fuil luogo frequentato dai travet
stigare i costumi del suo tempo
del lavoro letterario, dominati
e soprattutto il successo di un
non più da un superiore ideale
suo più fortunato e cinico rivadella cultura, o da una vocaziole. Nella nuova generazione,
ne, ma unicamente dalla necesdue romanzieri che ancora cresità di guadagnare con la penna.
dono nell'arte, Edwin Reardon
Il dottor Johnson disse che "era
ed Edward Biffen, cercano inabitata principalmente da scritvano di sconfiggere la miseria
producendo un romanzo di
successo. Al loro tragico fallimento si contrappone il successo letterario di Jasper Milvain,
fondato sull'attento studio delle leggi di mercato, e di Whelpdale, il geniale "consulente letterario" inventore di una rivista
composta di articoli tutti rigorosamente consumabili in cinque minuti.
"Niente art pour l'art. - scrive
lucidamente Benedetta Bini
nella sua sapiente introduzione
- Quello che racconta Gissing
in questo e altri romanzi è l'alRoberto Mancini
tra faccia della fin de siècle. Un
L'amore politico
universo protestante, duro e inSulla via della nonviolenza
flessibile, ma paradossalmente
con Gandhi, Capitini e Lévinas
pp. 296-€ 15,90
più moderno perché declinato
lungo le traiettorie di un etica
Marco Revelli (a cura di)
del lavoro che, nel mondo dei
Norberto Bobbio
consumi,
ha trasformato per
Maestro di democrazia e di libertà
sempre
la
socio-antropologia
pp.208 - € 14,00
del lavoro intellettuale". Sullo
Francesca Tuscano (a cura di)
sfondo, infatti, di una Londra
Pier Paolo Pasolini
che ricorda quella di Dickens
Intellettuale del dissenso
(cui Gissing dedicò uno studio
e sperimentatore linguistico
fondamentale), la Londra buia,
pp. 264-€15,90
fredda e piovosa delle soffitte
mal riscaldate dei quartieri poCarla Canullo
veri ai confini con quelli della
L'estasi della speranza
città gaia di fine secolo, la vita
Ai margini del pensiero
di questi personaggi è dominata
di Jean Nabert
da una congenita assenza di
pp.176 - € 14,80
gioia, e in questa assenza il tema
Autori vari
evocato dal titolo gioca una
...e vide che era bello
parte fondamentale. Non è inPresentazione di M. Marchini
fatti solo la povertà lo spettro
e F. Ferrari
che incalza le loro vite e i loro
pp. 128-€21,00
sogni di successo: "Per uno
D. Vaiti - G. Piccinni (a cura di)
scrittore di professione è un liTonino Bello al suo paese
bro sconvolgente e demoralizI discorsi del decennale
zante, perché tratta tra le altre
(1993-2003)
cose di quella temutissima mapp. 128-€ 10,00
lattia occupazionale che è la sterilità" scrisse nel 1960 George
tel. 075.813595 - fax 075.813719
Orwell a proposito di New
e-mail: amministrazione@cittadellaeditrice.com
Via Ancajani, 3 - 06081 Assisi (PG)
Grub Street.

George Gissing

ricacciandolo nella solitudine e
nella povertà dalle quali il successo di un primo romanzo lo
aveva momentaneamente riscattato, o avvelena l'esistenza
di Alfred Yule e dei suoi amici
falliti. Ma è anche una condizione più generalizzata che - si
tratti di artisti, scrittori, giornalisti, studiosi - sembra avere separato irrimediabilmente il lavoro letterario dalla riserva di
piacere e di gioia che si nasconde nei libri. Nella misura in cui
i libri servono sempre a qualcos'altro - a emergere dalla povertà, ad avere successo, a

del giovane Jasper Milvain, la
cui ostinata ricerca del successo le appare una riserva di vitalità. È il tragico errore della sua
vita, perché in quella ricerca
non c'è promessa di gioia,
quanto piuttosto di una - forse
ancora più fatale - forma di
sterilità. Una sterilità che non
riguarda più solo i libri, ma investe in pieno la vita. Ecco la
descrizione del giovane all'inizio del romanzo: "Era (...) di
bella corporatura, benché un
tantino smilzo e dalla carnagione pallida. Aveva capelli che
erano quasi neri e un viso ben
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cittadella editrice

La sterilità colpisce infatti
tragicamente Edwin Reardon,

Ambiziosa
senza talento
di Susanna Battisti
Dawn Powell
UN TEMPO PER NASCERE
ed. orig. 1940, trad. dall'inglese
di Adelaide doni,
pp.314, €16,
Fazi, Roma 2005

I

l romanzo è un affresco realistico dei costumi e degli
umori di una società edonistica
alla vigilia di Pearl Harbor. Il
complesso intreccio ruota intorno ad Amanda Keeler,
un'arrampicatrice sociale divorata dall'ambizione che, sfuggita alla miseria della sua infanzia
nel Middlewest, conquista le vette della jet sodety newyorkese.
Bella e totalmente priva di serapoli morali, persegue i suoi obiettivi infilandosi nel letto di Julian
Evans, il proprietario pluripotenziario di numerose testate di giornali. Il potere di questo magnate
favorisce le ambizioni letterarie di
Amanda che, totalmente priva di
talento, riesce tuttavia a diventare
una scrittrice di grido, sfrattando
una schiera di ghost-writer. Il
mondo della stampa e dell'editoria vengono smascherati e la satira diventa denuncia aperta quando il vecchio redattore di un giornale afferma con tranquilla convinzione che la parola stampata
"è ipso facto una bugia".

sconfiggere un nemico, all'affermazione personale - è la loro vera natura che il mondo
moderno rappresentato da Gissing ha stravolto. La mitica sala
di lettura a semicerchio del British Museum diventa, come
scrive Benedetta Bini, "un luogo di pena", una prigione, un
universo autoreferenziale dove
si scrivono nuovi libri su quelli
già esistenti, destinati a loro
volta a divenire oggetto di altri
libri ancora.

rasato che si potrebbe descrivere con più precisione dicendo che era di un tipo burocratico". Proprio su di lui, ovvero
sul successo del moderno spirito burocratico che anima questo letterato esangue dedito alla professione senza commettere mai un errore perché non ha
passioni e non ama i libri, si
chiude il romanzo.
E la nota filistea che domina
il finale interpreta la natura
profonda di quel mondo che
appariva così odioso al suo autore perché, nelle parole di Haosì appare a Marian Yule,
rold Biffen (il personaggio nel
straordinaria figura di
quale Gissing più adombrò se
donna intellettuale costretta
stesso e che cerca la
dalle ambizioni fallite
. fettina:
NKw<;m BsTKi.irr
morte nel penultimo
del padre a consumacapitolo perché la vire la sua giovinezza
ta gli è insopportabile
nella compilazione di
senza l'amore di una
note e resoconti di ardonna), "il risultato
ticoli: "Quell'enorme
sarà qualcosa di indibiblioteca,
sempre
cibilmente
noioso.
più difficile da conPrecisamente. Questa
trollare, minacciava
è l'impronta della vidi diventare un imta decorosamente ipervio deserto di pagnobile. Se fosse men
role stampate e grache noiosa sarebbe
vava sullo spirito con
menzognera. Parlo, naturalun peso intollerabile". Non
mente, dell'effetto sul lettore
una donna, ma "una semplice
normale".
•
macchina per leggere e scrivere", Marian trascina la sua vita
evillari@unive.it
nella "valle dell'ombra dei libri" rischiarata solo per un atE. Villari insegna letteratura inglese
timo dalla promessa di gioia
all'Università J i Venezia
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Fuori dalle polverose redazioni, lo zoom di Powell si insinua
indiscreto e pettegolo ovunque,
dai saloni dei vip ai bar bohémien del Greenwich Village, riuscendo a evocare luoghi e atmosfere con vividi flash fotografici.
Il retrivo mondo della provincia
si affaccia nel romanzo con l'arrivo di Vicky Haven, un'amica
d'infanzia di Amanda che migra
a New York per lasciarsi alle
spalle un fallimento amoroso. E
il personaggio che mette in moto
l'azione, e il suo sguardo ingenuo e trasognato fa risaltare per
contrasto la spietata vacuità dei
meccanismi della scalata sociale.
Tutti i personaggi che incontra,
falliti o vincenti, usano o vengono usati.
Powell affonda la sua lama tagliente nel tessuto sociale americano scoprendone i mah con perizia quasi chirurgica. La sua dissezione prende corpo in una strattura narrativa di impianto decisamente ottocentesco. Tutte le vicende, anche quelle dei personaggi marginali, seguono uno sviluppo coerente e giungono a uno
scioglimento che confluisce nel
perfetto finale, in tutto simile al
dénouement di una commedia di
stampo classico. Aliena da sperimentazioni formali, Powell conferma la sua generosa vena narrativa che non risparmia parole. Infatti, il romanzo pecca di qualche
prolissità che, tuttavia, non impedisce di condividere l'entusiasmo
con cui Gore Vidal dette l'avvio
sul finire degli anni ottanta alla riscoperta di una scrittrice troppo a
lungo dimenticata.
•
susybat@libero.it
S. Battisti insegna letteratura inglese

Letterature
Algeria, anima di cane
di Edda Melon
Hélène Cixous
LE FANTASTICHERIE
DELLA DONNA SELVAGGIA
SCENE PRIMITIVE
ed. orig. 2000, trad. dal francese
di Nadia Setti,
pp. 123, €15,
Bollati Boringhieri, Torino 2005

P

ossiamo immaginare il territorio autobiografico di
Cixous come la figura di un
puzzle, dove minuscoli frammenti siano stati forniti nel
corso degli anni, e poi via via,
in altre opere recenti, tessere
sempre più grandi., A Osnabrùck (1999), tradotto nel 2001
(Tufani; cfr. "L'Indice", 2001, n.
12), si aggiungono ora queste
"fantasticherie" che ci trasportano nell'Algeria natale della scrittrice francese, con un racconto
dettagliato della sua infanzia
multilingue, all'incrocio di culture antagoniste, negli anni tra il
1937 (data della sua nascita a
Oran) e il 1955 (data della sua
partenza per la Francia).
Ci sono tutte, nel titolo, le
chiavi per accedere a una lettura. C e il rimando alle rèveries
di Jean-Jacques Rousseau, dove
il posto del promeneur
solitarie,
il passeggiatore solitario, è occupato da una femme
sauvage,
mentre il sottotitolo scènes primitives - ne
rafforza l'effetto leggermente
terrifico,
sostenuto in copertina dall'immagine brutale di una Ciclista nuda, opera di Jean Dubuffet. Nella "donna
selvaggia" siamo portati a riconoscere la
narratrice, salvo a leggere poi che si tratta
piuttosto del nome di un luogo,
il Burrone della donna selvaggia, nel Clos-Salembier, miserabile quartiere arabo della periferia di Algeri. A proposito delle rèveries di Rousseau, scriveva
Starobinski: "La parola non
sarà la fantasticheria originaria,
ma la sua eco differita. Ne sarà
il doppio: il sogno di un sogno.
Non, come Rousseau assicura
qualche volta, la sua replica fedele, ma una voce che, commossa per il ricordo di una rèverie prima (per l'impossibilità
di ritrovare l'ispirazione della
rèverie prima), si lascia trasportare e derivare, sul filo della sua
riflessione descrittiva, in una
fantasticheria seconda". Qualcosa del genere funziona anche
nel testo di Cixous, che sembra
alle prese con la ricerca di apparizioni fuggitive, e che mette
in scena questa ricerca sin dalle
prime pagine, con la scomparsa
di alcuni fogli che la narratrice
ricorda di aver scritto nel buio
della notte, e che bisognerà
dunque tentare di ri-fantasticare, di riscrivere.
Apparizione e sparizione di
quei fogli mimano l'oggetto
stesso del desiderio e del discorso, l'Algeria: "Ebbene, mi
sta succedendo esattamente
quello che mi succedeva con
l'Algeria, quando ci vivevo: l'a-

vevo, la stringevo - non l'avevo
più, non l'avevo mai avuta, non
l'avevo mai abbracciata". Il libro stesso, le venant, colui che
viene, non si lascia afferrare facilmente, anche se "è proprio
ora, e probabilmente per decine o centinaia di ragioni, che
una porta si è dischiusa nella
galleria dell'Oblio della mia
memoria, e per la prima volta,
ecco che ho la possibilità di ritornare in Algeria, quindi l'obbligo".
La figura della porta introduce il tema dell'esclusione, fondamentale nell'infanzia algerina
della narratrice. Cixous nasce
da genitori ebrei di provenienze
diverse, cittadini francesi per la
legge Crémieux del 1870, revocata dal governo di Vichy nel
1940. Il ramo materno viene
dalla Germania, quello paterno
dalla Spagna attraverso il Marocco. Mentre una parte della
famiglia, i Klein, muoiono nei
campi di sterminio o si disperdono nel mondo, le leggi razziali e l'antisemitismo tengono i
Cixous ai margini sia della comunità francese che di quella
araba, e la loro laicità li esclude
anche da quella ebraica della sinagoga. L'Algeria stessa si sottrae restando irraggiungibile.
La prima frase del libro di
Hélène (ma è anche, circolarmente, 'ultima frase), è la seguente: "Tutto il tempo in cui vivevo in Algeria sognavo di arrivare un giorno in Algeria". Paradiso o inferno, l'infanzia? Paradiso perduto, secondo il fratello della
narratrice.
Inferno
perduto,
secondo
Hélène: "Tutto quello
che perdiamo è paradisiaco, dice mio fratello. È infernale, dico io. L'inferno del paradiso". Fratello e
sorella si contendono, in conversazioni ricorrenti, attraverso
i decenni, il primato del rapporto con l'Algeria, confrontano i
ricordi, ravvivano discordie.
Al teatro della memoria si intreccia così il teatrino delle discussioni domestiche, alla presenza della madre e della nonna
materna. A questi personaggi
principali se ne aggiungono altri. Il padre Georges, colpito
dal divieto di esercitare la sua
professione di medico, morto di
tisi a trentanove anni. Aicha, la
donna che aiuta in casa, "la sola
Algeria che abbia mai potuto
toccare", "che era tutto per me
e non lo sapeva e nemmeno io
sapevo di saperlo, lo vivevo
questo è tutto, del resto vivere
era il mio modo di pensare e la
pelle era il libro". Frangoise, la
compagna di scuola, la cui porta di casa resta sempre chiusa
per Hélène. Zohra Drif, una
delle tre musulmane che frequentano la sua classe del liceo,
poi simbolo della lotta per l'indipendenza algerina. Fips il Cane, il cui destino è "la metafora
e il cuore di tutta la storia, la
transfigura della famiglia e il
riassunto delle nostre Algerie
(...) La mia anima II Cane. La
mia transfigura selvaggia".

Personaggio, anzi protagonista, è la bicicletta, il vélo, che
segna l'inizio dell'allontanamento tra fratello e sorella.
Pierre, mortalmente offeso per
questo "crimine" della madre aver finalmente comprato ai figli adolescenti un'unica bicicletta ma da femmina, cioè
"non da uomo" - se ne servirà
comunque per andare alla scoperta del paese, scontrarsi con
"i piccoliarabi" e poter affermare: "Io l'Algeria l'ho conosciuta". Hélène, dopo una prima
uscita sfortunata in cui viene
colpita dal lancio di una cassa
di ortaggi e dalle risate dei monelli, rinuncia alla bicicletta e si
rinchiude con i suoi libri, con le
sue "fantasticherie solitarie".
"Tutto quello che ci succedeva
al Clos-Salambier ci veniva al
femminile e al maschile e inversamente, e ci eravamo necessari
e insufficienti". E questo libro,
più di ogni altro nella vastissima
produzione dell'autrice, può
davvero essere considerato il libro del fratello, che va ad aggiungersi a quelli già scritti, del
padre (Or, les lettres de mon pere), della madre (Osnabriick), di
un figlio morto bambino (Le
jour où je n'étais pas là). Perché
c'è bisogno di fratelli nella vita,
e di sorelle.

C

osì Hélène troverà un "fratello" in Jacques Derrida,
con cui condivide l'origine
ebraica-algerina-francese:
"Questo non-ritornare sulle nostre scene primitive traumatiche, all'epoca avevamo questo
in comune con qualche differenza"; "A poco a poco torniamo, riapriamo i libri delle nostre lesioni originarie" (Derrida,
in "L'Humanité", 21 gennaio
2005). E chiamerà "sorelle" le
donne della devastata Algeria
più recente: "Io e le mie nuove
sorelle reciprocamente ci diamo
l'Algeria e abbiamo come passato il futuro senza violenza che
sogniamo insieme" (La mia
Algériance, in " D W F " , 1999, n.
1). Con questo articolo del 1997
e con Lettera a Zohra Drif del
1998 (in "Leggendaria", 1999,
n. 14, entrambi tradotti da Nadia Setti), era iniziato alla fine
degli anni novanta il percorso
culminato nella stesura di queste Fantasticherie, la cui pubblicazione ha segnato una svolta
importante e in un certo senso
attesa. Così il titolo dato dal
"manifesto" alla recensione di
Marco Dotti del 15 luglio 2005,
Scene primitive di Cixous. I racconti della scrittrice algerina, più
che una svista appare come il riconoscimento consapevole di
una domanda veicolata dal testo. E la rivista "Expressions
maghrébines", della Florida
State University, ha potuto includere Cixous nel proprio territorio di ricerca, dedicandole
un intero numero (2003, n. 2),
dove figura anche uno scritto
dell' autrice, da cui un'ultima
frase significativa: "Non-scrivere-sulTAlgeria, ho pensato per
decenni, non rischiare di ripetere il gesto dei generali e coloni
francesi che si erano 'distinti'
sull'Algeria. Così pensavo io. E
non scrivevo".
•
edda.melongunito.it
E. Melon è francesista e fa pane
della Società italiana delle letterate

Dietro la diaspora
• di Maria Antonietta Saracino
Nuruddin Farah
LEGÀMI
ed. orig. 2003, a cura di Itala Vivan,
trad. dall'inglese di Silvia Fornasiero,
pp. 374, € 17,
Frassinelli, Milano 2005

L

9 ultima fatica del somalo
Nuruddin Farah, Legami, è un'opera di fantasia, dichiara l'autore nella nota che
l'accompagna. Precisazione
forse necessaria, perché l'empatia che questo romanzo può
suscitare nel lettore, specie in
chi abbia un'esperienza diretta
dei luoghi e delie situazioni di
cui si parla, è tale da indurlo a
vedere in sovrimpressione nel
personaggio di Jebleeh - insegnante universitario in esilio
negli Stati Uniti, rientrato a
Mogadiscio dopo ven-t'anni di
assenza per cercare la tomba di
sua madre, incontrare un amico
al quale hanno rapito la giovanissima nipote e sistemare alcuni conti in sospeso con chi anni
addietro lo aveva costretto alla
prigione e all'esilio - la figura
dell'autore stesso, impegnato
come il suo io narrante, e come
tanti domali della diaspora, a
fare i conti con la violenza di
un faticoso passato e con l'incertezza di un ostile e malsicuro presente.
Distanza ed empatia, dunque: sensazioni contrarie, costruite
dall'autore attraverso
una forte capacità di
controllo sulla narrazione e una velata assenza di trama che
aiuti il lettore a contenere il racconto. In
questo, Legami non è
un romanzo rassicurante, così come non lo è in generale la narrativa di Nuruddin
Farah, che si esprime nei tempi
lunghi delle trilogie, la terza
delle quali, per l'appunto, con
questo testo si apre. Anche qui,
come in tutta l'opera di Farah,
a far da origine e sfondo al racconto c'è la Somalia; qui la trama, in senso proprio, è rappresentata dal percorso che i passi
di Jebleeh tracciano in luoghi
non più riconoscibili perché
sconvolti dalla guerra civile e
ormai abbandonati a se stessi.
Ed è in questo spazio, invisibile
e potente, tra la Somalia di oggi e quella che aveva dovuto abbandonare, che si colloca il racconto, in un continuo sovrapporsi di piani, con la lucidità e
l'amarezza di un presente ferito
che nulla può consentire, neppure l'umano sentimento della
nostalgia, perché ciò equivarrebbe a rimpiangere un tempo
comunque nefasto, il tempo di
una feroce dittatura nella quale
le macerie dell'oggi hanno preso forma e radice.
Scenario e trama del romanzo
è dunque uno spazio ferito, un
labirinto segnato da luoghi - case, alberghi, l'aeroporto, l'ospizio - malmessi e mai sicuri, dove
non si riconoscono i folli dai sani, né gli amici dai nemici; spazi
guardati a vista da corvi, marabù

e avvoltoi, in paziente attesa di
cadaveri da spolpare. Dove le armi, nelle mani persino dei bambini, la fanno da padrone. Non a
caso in esergo al romanzo si incontra l'incipit dell'Inferno dantesco: perché qui la "città dolente", popolata da "la perduta
gente", che ha "perduto il ben
dell'intelletto", è Mogadiscio,
"città della morte", morte che
con il suo ritorno "Jebleeh sperava di disorientare". Mogadiscio è una città allo sbando, irriconoscibile, mentre la Somalia
tutta è descritta "come una nave
in balia di una violenta tempesta, senza la mano di un saggio
capitano a guidarla (...) una terra devastata, negletta, le donne
rese vedove, i bambini orfani, i
malati abbandonati a se stessi
(in) un paese tragico, saccheggiato da pazzi spinti da una fame
insaziabile di ricchezze e potere
assoluto. Tante vite falciate inutilmente, tanta violenza gratuita". Un paese che nel disinteresse del resto del mondo sembra
avere azzerato da tempo la sua
storia.
La Somalia è raccontata dunque come un paese che sembra
non riuscire ad amare se stesso,
una terra che si è lasciata andare in rovina finendo per autodistruggersi. Un mondo in cui
ogni cosa è fuori controllo.
Venti anni di storia passata, che
Jebleeh deve, tentare
di ricomporre attraverso il racconto di
coloro che incontra,
amici di un tempo,
dei quali non sa se
può ancora fidarsi;
con la lontananza, lui
ha perduto anche la
lingua, che quella storia poteva fargli comprendere, perché "allora, in Somalia, la
guerra civile era una lingua", un
nuovo idioma, la conoscenza
del quale poteva garantire la sopravvivenza in un mondo infestato da lotte tra clan rivali, talvolta composti da giovanissimi,
armati fino ai denti. E man mano che ci si inoltra nella lettura,
si comprende come il vero motore della storia sia lo spaesamento, il dis-placement di chi
non capisce il perché di tanta
assurda violenza; violenza "che,
con il procedere del racconto,
dalla Somalia si allarga a inglobare l'idea stessa di guerra civile, inutile e dannosa, ovunque
la si trovi.

E

converrà per questo affiancare alla lettura del romanzo quella di Rifugiati. Voci della
diaspora somala, ed. orig. 2000,
a cura di Alessandra Di Maio,
pp. 254, € 21, Meltemi, Roma
2003), un bel volume di storie
di vita, raccolte da Nuruddin
Farah nel preciso intento "di
riuscire in qualche modo a imporre un certo ordine sull'anarchia somala, nella sincopata e
consapevole presunzione che la
persona la cui storia viene raccontata non muore mai".
•
nmiantxmette@saraciix)@unircrral. i t
M.A. Saracino insegna lingua e letteratura
inglese all'Università "La Sapienza" di Roma
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Letterature
Vivere/narrare
di Andrea Calzolari
A L M A N A C C O 2005
IL TEATRO DEL RACCONTO

direzione di Luigi Gozzi,
a cura di Gabriella Bosco
e Giorgio Cerruti,
pp. 494, €20,
Porto/ranco, E Aquila 2005

I

l corposo volume offre un
vasto panorama del cosiddetto "teatro narrazione". Accanto a una decina di interventi saggistici è presentato,
con un breve ritratto (talvolta
autobiografico) e con un testo
(spesso di necessità antologizzato), il lavoro di oltre trenta autori o attori viventi, italiani ed
europei (ma sono presenti anche
un americano, un cinese e un giapponese).
Tra gli stranieri compaiono sia scrittori famosi come il giapponese Gozo Yoshimasu, il polacco Janusz
Glowacki o l'austriaca
Elfriede Jelinek (premio Nobel 2004), sia
uomini di teatro all'avanguardia nella ricerca come il belga Jan
Fabre, l'americano Ping Chong
o l'argentino Rodrigo Garcia; i
loro testi compaiono qui per la
prima volta nella nostra lingua,

Im7^L
mM
Ai
NI

così come sono inediti tutti gli
scritti degli italiani.
Una parte del libro deriva dagli
interventi al convegno sullo stesso
tema organizzato lo scorso anno a
Bologna dal Teatro delle Moline,
ma la prevalenza di italiani nell'Almanacco è dovuta al fatto che
è soprattutto nel nostro paese che
il teatro narrazione ha avuto successo a partire dagli anni novanta:
e non è uno dei meriti minori del
volume quello di consentire un
raffronto tra la situazione italiana
e la produzione straniera. Il confronto non ci è sempre favorevole: la rappresentanza italiana è
meno selezionata, perché la fortuna del genere in Italia deriva, almeno in parte, dai suoi contorni
alquanto sfumati: il libro in effetti
testimonia, dopo l'entusiasmo degli anni scorsi, una situazione fluida e un momento di riflessione
non privo di accenti critici.
Nell'impossibilità di rendere
conto dei singoli autori, ci si limita qui a sunteggiare i
termini del dibattito
italiano, i cui estremi
sono ben rappresentati
da Gerardo Guccini
ed Edoardo Sanguineti. Il primo, storico del
teatro e critico militante che ha fiancheggiato
alcune delle più significative esperienze del
teatro di narrazione,
cerca di riassumerne il
senso complessivo nell'ampio
saggio in apertura di volume:
"sintesi umana" di due funzioni
che nella società tecnologica restano separate e affidate a figure
diverse, quella di intrattenere e
quella di coltivare le memorie
della collettività, il nuovo genere
recupererebbe piuttosto la dimensione che nelle società arcaiche è rappresentata dal cantastorie che narra per la propria comunità. Nel teatro di narrazione,
in effetti, c'è un solo personaggio, il narratore, che racconta
agli spettatori un episodio drammatico (0 disastro del Vajont o
l'assassinio di Moro) della storia
(quella contemporanea italiana)
che ha in comune con chi l'ascolta. Inoltre, dato essenziale, tale
personaggio si identifica con la
persona dell'attore, che è anche
l'autore del testo.
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Al genere tuttavia avanza obiezioni serie Edoardo Sanguineti,
nell'intervista che conclude il volume: il teatro di narrazione si pasce dell'illusione di contrastare
l'informazione manipolata con
una controinformazione, che però
resta efficace solo sul piano emotivo e che, comunque, a dispetto di
nostalgie per forme espressive popolar-primitive, deriva piuttosto,
inconsapevolmente, dalla pratica
tecnologica delle letture radiofoniche o della registrazione su nastro di interi romanzi; inoltre, e
soprattutto, diversamente dal
teatro (e dal romanzo) di rottura
dei decenni precedenti, esso tende a restaurare la continuità narrativa (e lo scrittore ha buon gioco nel citare come contro-esempio di un altro teatro di narrazione L'ultimo nastro di Krapp). Il
dibattito, tuttavia, non si esaurisce qui. E II teatro del racconto
documenta efficacemente l'ampio ventaglio di posizioni che si
collocano tra queste due.
•
a.calzolariSrsadvnet.it
A. Calzolari è storico delle idee estetiche

Metafìsicamente nullo
di Giuseppe Merlino

Tiqqun
TEORIA DEL BLOOM
ed. orig.2004, trad. dal francese
di Alfredo Salsano,
pp. 138, €9,50,
Bollati Boringhieri, Torino 2004

N

el suo libro fondamenta-

le, Surveiller et punir

(1975), Michel Foucault esaminava da vicino quei "dispositivi" che hanno "vampirizzato" le grandi istituzioni legali e
repressive (carceri, scuole,
ospedali, fabbriche ecc.) e organizzato delle procedure minuscole, delle gerarchie impalpabili, delle tecnologie mute, degli
operatori impercettibili che setacciano lo spazio sociale e perfezionano la sorveglianza. È la
microfisica del potere; una strumentazione minore, e senza
scrupoli di legittimazione.

NeH'Invention du quotidien. 1.
Arts de faire (1980), Michel de
Certeau, senza refutare le analisi
di Foucault, guardava il mondo
da un'altra parte, da quella delle
"produzioni del consumatore",
delle astuzie dell'utente ordinario, del bricolage surrettizio praticato dall'uomo comune sulla
merce autoritaria. L'idea, emotiva, che fonda questa ricerca e
queste tesi, è quella della margi-

nalità di massa in cui vivono i
consumatori (di beni reali e simbolici), e quella, conseguente,
delle tattiche frammentarie e microscopiche con cui i consumatori/spettatori sviano, eludono o
modificano le offerte prescrittive; o ci giocano. È l'idea di una
maggioranza marginale, inventiva e sorniona. A un mondo di
dominati (Foucault) veniva affiancato un mondo di resistenti
non belligeranti, ma spontaneamente polemologi (Certeau).
Che cosa dice di diverso, o di
opposto, l'uomo Bloom teorizzato da Tiqqun? La teoria del
Bloom - e costui avrebbe un'imponente genealogia letteraria, che
va da Oblomov al Piume di Michaux, a Joyce e a Musil, al Bartleby di Melville, a Kafka - trae
alimento dalle analisi di Guy Debord sulla società dello spettacolo
(1967) e dalle tesi di Agamben sul
biopotere. Passivizzato (lo spettatore) e atrofizzato (la cavia universale), l'uomo Bloom è ambivalente. Dominato fin nelle ultime
fibre, e con chiari segnali di consenso, è anche un nucleo esplosivo che può deflagrare senza
preavviso. Esempi di un Bloom
non organizzato sono le stragi
compiute da Eric Harris, da Mitriteli Johnson, da Kipland Kinkel,
da Alain Oreiller. "Guerre civili
molecolari", scriveva Enzensberger nel 1993; atti "gratuiti" di uo-

mini comuni grondanti odio e silenzio. Tacere, non dare spiegazioni, è una punizione ulteriore.
L'uomo Bloom è un collaboratore della merce autoritaria, ma,
allo stesso tempo, è un infiltrato
della rivoluzione dei diseredati.
Non è umiliato e offeso, ma insignificante e anonimo, separato da
sé e estraneo a tutto. Definitivamente privo di comunità, è l'homo ivzcéT generalizzato. Può essere
massacrato o massacrare: è irrilevante. "Vi è un certo rischio fisico
a essere metafisicamente nulli".
Di fronte all'inquietudine universale - argomenta Tiqqun - o
ci si accorge dell'apocalisse in arrivo, o si vive al di sotto di tutto,
nei piaceri del tempo penultimo,
quello che non finisce di finire. Il
Bloom (parzialmente) organizzato si rivelerà in silenziosi sabotaggi, anonimi e in grande stile
(come, ad esempio le devastazioni compiute dal Black Bloc). Il
Comitato Invisibile del Partito
Immaginario è il fomentare di
un'immensa diserzione interna
all'impero - l'esilio del Bloom
diventa attivo - , di un'infiltrazione nella società a tutti i livelli, di
una specie di insinuazione virale.
Non è una voluttà morbosa per
il disastro e l'apocalisse - anche
se questa ha nutrito arti visive,
letterature e filosofie negli ultimi
decenni del X X secolo; è la percezione tempestiva di un tropismo irresistibile. Tiqqun dixit. •
pmerlino@ocgsh.com
G. Merlino insegna letteratura francese
all'Università Federico II di Napoli

Divorato da se stesso
di Mariolina Bertini
SAUL S T E I N B E R G

a cura di Marco Belpoliti e Gianluigi Ricuperati
"Riga", n. 24,
pp. 411, €18, Marcos y Marcos, Milano 2005

A

Saul Steinberg (1914-1999), artista tra
i più geniali del Novecento, è toccato
un destino che ricorda quello di certi omini
spigolosi partoriti dalla sua paradossale immaginazione: è stato divorato senza residui
dai suoi disegni, che hanno invaso e colonizzato la cultura figurativa della seconda metà del
secolo passato, lasciando trasparire poco o nulla della vita e della persona del loro creatore. Se
per l'uomo della strada l'associazione tra un
quadro famoso e il nome del pittore (si tratti di
Picasso, di Mondrian o di Chagall) scatta automaticamente, la stessa cosa non avviene di fronte alle invenzioni steinberghiane: l'uomo disegnato che si cancella con un tratto di penna, la
mano sinistra che cancella la destra nell'atto di
disegnare la sinistra, il gatto pittore che dipinge
pesciolini in stile rigorosamente cubista sono
familiari al grande pubblico, ma non evocano
per lui la precisa fisionomia di un artista ben riconoscibile, consacrato da manuali e musei. Di
questo, Steinberg si sarebbe forse rallegrato,
avendo fissato in una vignetta alquanto icastica
la sua visione del Pittore Illustre: sepolto sotto
una pioggia di medaglie, che la fortuna continua a rovesciargli addosso dalla sua cornucopia, il poveretto emerge soltanto con le punte
dei piedi, mentre di fronte a lui, sul cavalletto,
una tela vergine aspetta invano di trasformarsi
in quadro.
AJ relativo misconoscimento della personalità
di Steinberg da parte del pubblico di massa ha

però corrisposto, specialmente dagli anni settanta, l'interesse crescente di scrittori e critici
per le sue doti di testimone del mondo contemporaneo, di manipolatore di segni e di stili, di
creatore di rebus e di enigmi: è quanto documenta, con una profusione sontuosa di materiali anche rari, questo numero monografico di
"Riga". Vi sono rappresentati artisti e scrittori
che a Steinberg si sentivano vicini: Tullio Pericoli, che in una serie di straordinari ritratti coglie la disponibilità del suo viso al gioco citazionista; Calvino, attento a tutte le occasioni in cui
"il disegno scavalca la frontiera tra sé e il mondo"; Ionesco, affratellato a lui dall'infallibile
sensibilità a tutte le forme del vaniloquio novecentesco; Saul Bellow, suo compagno in un improbabile viaggio africano tra i cacciatori di coccodrilli; Norman Manea, interlocutore di curiose, tardive evocazioni della Romania dell'infanzia, "terra del dadaismo".
Un discorso più propriamente critico si snoda poi attraverso una serie di studi, o di riflessioni, che collocano Steinberg nella cultura del
suo tempo: per Harold Rosenberg "è un Duchamp che ha superato l'anti-arte evidenziando le potenzialità dei meccanismi formali che
operano a qualsiasi livello dell'esperienza
umana", per Roland Barthes, il più ingegnoso
mescolatore di codici disparati, per Gombrich, un geniale quanto misconosciuto innovatore del rapporto tra forma e contenuto. È a
Steinberg stesso, però, non ai suoi numerosi e
prestigiosissimi commentatori, che è affidata
la presentazione al tempo stesso più commovente e più esilarante della sua arte: una cronologia illustrata che allinea, dal 1914 al 1973,
minuscole fotografie molto datate, disegni di
viaggio, vignette e aneddoti scintillanti di candida ironia.

Politica
Puzzle
d'effetto
di Roberto Barzanti

Mirella Serri
I REDENTI
GLI INTELLETTUALI
CHE VISSERO DUE VOLTE
1938-1948
pp. 376, €19,60,
Corbaccio, Milano 2005

S

ulla scorta di un'ampia bibliografia, discussa e fusa
in una panoramica che si sofferma su alcune riviste - soprattutto il quindicinale "Primato" voluto da Giuseppe
Bottai, in uscita dal marzo
1940 - e su molte figure di intellettuali emergenti nel quasi decennio compreso tra lo scatenamento della persecuzione razzista
e la fine della guerra, nonché intessuta di una gran messe di maliziose citazioni accompagnate in
minima parte da originali esplorazioni d'archivio, la ricerca di
Mirella Serri offre una suggestiva
dovizia di spunti e di sondaggi,
ma nell'insieme risulta insoddisfacente, sia per la dispersione tematica che per la propensione al
dettaglio biografico.
Non sarebbe giusto parlare,
come si è fatto, di gossip d'alto
bordo, ma qualcosa del genere si

avverte nelle intenzioni dell'autrice. La quale, nella parte principale del suo lavoro, insegue alcuni
dei collaboratori reclutati dal gerarca in tratti cruciali del loro frastagliato itinerario, spesso conclusosi nelle file comuniste. E via
via apre parentesi e divagazioni
fino ad allargare lo sguardo ad altri periodici, quali "Critica fascista" o "Roma fascista", la rivista
dei Guf (Gruppi universitari fascisti), o "La Ruota", in modo da
comporre un quadro variegato di
traiettorie e posizioni: animato, si
direbbe, dal gusto di far scandalo. A scanso di equivoci sarà opportuno ribadire preliminarmente che oggi è utile allargare il
campo degli studi dedicati a mettere in risalto la continuità tra fascismo e postfascismo nei suoi
molti aspetti, e a portare alla ribalta conversioni apparenti o
troppe sbrigative, trasformistici
mutamenti di rotta o frettolosi riscatti. Le esperienze intellettuali
di formazione svoltesi in istituzioni del regime o partecipando a
organi di stampa rivestono
un'importanza eccezionale, e non
sempre si è avuto il coraggio di
occuparsene con la necessaria
spregiudicatezza critica. Reticenza, se non autocensura, sono state all'ordine del giorno.
La memorialistica è stata,
com'è inevitabile, fuorviarne e
spesso tesa a giustificare, a coprire, a reinterpretare con ottiche di
comodo: talvolta per deliberato
calcolo, talaltra per involontarie
omissioni. E tutt'altro che raggiunta una visione d'insieme che

renda conto di fenomeni che
coinvolsero, a Roma, e nelle tante
città della complicata Italia,
un'insospettabile quantità di
energie giovanili, e testimoniarono convinte adesioni non meno
che incipienti inquietudini, fenomeni cioè come la "servitù volontaria",
secondo
l'impietosa
espressione dello storico Carlo
Morandi, non meno che la "dissimulazione onesta", per riprendere la formula consacrata da Torquato Accetto e rilanciata con
ammiccante erudizione letteraria
da Carlo Muscetta, o anche il
consapevole "nicodemismo" e altre irrisolte ambiguità. Per affrontare con autentica novità i funesti anni ultimi del regime fascista è venuto il tempo di spogliarsi il più possibile dal retaggio di
infeconde contrapposizioni o dal
gusto per un sensazionalismo di
taglio inquisitorio. Per conquistare pienamente una tale visione c'è
bisogno ancora di ricerche di settore, ben circoscritte e tematizzate, ma è anche giusto tentare,
mentre i cantieri sono aperti, sintesi complessive, tese a riequilibrare il discorso finora proposto
o ad aprire nuove piste.
Ora: questo libro punta per un
verso a un quadro d'insieme, per
l'altro disegna un puzzle d'effetto, in cerca di rivelazioni sorprendenti più adatte alle eccitate
pagine di un quotidiano che a
ponderati capitoli d'un volume
che voglia esser di durevole riferimento. Il tema messo a fuoco
non è ben chiaro. Soggetto prescelto poteva essere la funzione

Invettiva da salotto
Luca Ricolfi
PERCHÉ SIAMO ANTIPATICI?
LA SINISTRA E IL COMPLESSO DEI MIGLIORI
pp. 208, € 14, Longanesi, Milano 2005

E

lo sfogo di uno che non ne può più, e ha
covato per anni un'insofferenza crescente per il saputo discorrere di una sinistra
boriosa e affetta da un invincibile superiority
complex, questo libello, che non disdegna di
alternare ponderate citazioni sociologiche, passi da ritagli di giornale,
analisi del linguaggio e polemica politica unidirezionale, tenuta sotto
traccia, ma d'ispirazione marcatamente "riformista", comè si usa dire
con etichetta onnicomprensiva e
quindi ormai confusa: e forse è un
vezzo sul quale Luca Ricolfi potrebbe fare un po'di autocritica.
Il piatto può risultare indigesto e
alcune delle critiche possono spazientire, al pari di quelle di un classico degli anni cinquanta: Il lavoro culturale di Luciano
Bianciardi. Le argomentazioni sono esposte con
puntualità e non vale l'accusa di strabismo avanzata da qualche barbuto guru in vena di prediche
domenicali (ma quelle di Luigi Einaudi sono irraggiungibili per nitore dimostrativo e secchezza
illuminista: saranno piaciute, c'è da credere, all'autore di questo pepato pamphlet). L'attacco
di Ricolfi deve essere ascoltato come un'invettiva
da salotto, alla quale ognuno avrebbe, magari,
molte riserve da contrapporre, ma vi rinuncia sia
per l'ora tarda, sia perché le sente sproporzionate rispetto all'oggetto. Meglio far tesoro delle
provocatorie osservazioni e ripensarle prima di
aprir bocca. Semmai ci si potrebbe chiedere se
sia il caso di scriver genericamente di una sini-

stra, dal momento che di sinistre c'è un vasto
campionario e non tutte attingono allo stesso retroterra. Soprattutto non convince l'esaltazione
del nemico elevato a esempio da imitare: il contratto con gli italiani sbandierato da Berlusconi
in televisione, al contrario di quel che pensa Ricolfi, non aveva nulla di evidente e perspicuo.
Se la sinistra è antipatica, la destra è terrorizzante, poco credibile, funambolica e furbastra:
non mancano sondaggi o sconfitte a dimostrarlo.
Le quattro malattie più riprovevoli che circolano
nel mondo variegato della sinistra sarebbero comunque l'abuso di schemi secondari,
la predilezione per il politicamente
corretto, la tendenza a codici da élite,
un tronfio senso di superiorità etica.
E tutt'e quattro derivano più da fedeltà ideologiche che dalla capacità
di capire come vanno le cose. I rimedi sono assai virtuosi: coscienza della
finitezza umana e rispetto per i fatti."
Conclusioni accettabili, ma alla fine
di un'analisi che convince poco.
Ho chiesto a un amico che ben conosco di scrivermi un succinto giudizio sul saggio. Mi ha consegnato un foglietto,
che trascrivo: "Il discorso di Ricolfi muove da
un intento polemico che punta a screditare la sinistra più combattiva e, per questo, senza individuare le organizzazioni e i partiti nei quali si
articola la sinistra stessa, ed evitando un'adeguata contestualizzazione storica, si risolve in
una lode per la destra, che riuscirebbe ad arrivare al cuore dell'opinione pubblica e a esercitare una leadership in realtà delegittimata da
una corposa questione morale". Cestino gli appunti, fitti di luoghi comuni: ma mi chiedo se,
malgrado la fastidiosa nebbia della terminologia
e l'affannosa sintassi, non esprimano qualcosa di
simpaticamente vero.
(R.B.)

di una rivista e l'intreccio di presenze da essa promosso: così
non è. Del resto su "Primato"
non mancano saggi di tutto rispetto. Per fare qualcosa di nuovo si poteva scavare, ad esempio,
nell'Archivio Bottai qui appena
accennato. Altro argomento poteva essere il travaglio di. una generazione, ma anche questo filo
è seguito solo in parte. In realtà
il taglio sincronico, che accomuna in una stretta sequenza temporale tratti di esperienze di vario spessore, può indurre il lettore a pesanti distorsioni valutative. Inoltre - ed è forse la questione decisiva - si adotta una
prospettiva che, sia pure rovesciata a fronte di quella che finora ha in buona misura prevalso,
non è meno distorcente. Se la
rievocazione di certi itinerari è
stata messa in scena con l'occhio
al finale positivo e si è letto dunque il minimo sintomo di autonomia critica in faccia al fascismo imperante come manifestazione di fronda o di dissenso,
mettersi dall'angolazione opposta per cogliere nel corpo di una
redazione chi più si macchia di
affermazioni inconciliabili con
idee successivamente maturate,
seguendo una sorta di impertinente caccia all'errore, e all'errante, non è meno scorretto.
Se Giulio Carlo Argan - quesito ingenuo e metodologico - non
fosse diventato sindaco di Roma
dopo essere stato eletto nelle liste
del Pei sarebbe stato schedato
con tanto scrupolo? Se Vitaliano
Brancati non fosse stato tra i più
disincantati osservatori dei costumi del dopoguerra sarebbe stata
rilevata con pari cura la sua effimera compromissione con i miti
degli anni neri? Si sa bene che
un'inappuntabile neutralità è meta difficile da conseguire, ma dalla capacità di presentare un affresco che non lasci zone d'ombra e
dia ai fatti e alla scrittura il peso
specifico del loro tempo, senza
abusare di microcitazioni mirate,
si misura il passaggio a un'indagine emancipata da intenzionali
parzialità. Carpire il detto memorabile alla rovescia dà fastidio.
L'esaltazione del Pei e delle sue
riviste come sedi per eccellenza
di redenzione è trovata piuttosto
arbitraria: altrettanto si potrebbe
dire per istituti, imprese, partiti e
organi cattolici o conservatori.
Malgrado queste riserve - esposte lungamente per dovere d'onestà - il libro si segnala per acquisizioni spesso saporose e per sottile accanimento.
Il capitolo su Mario Alicata è
tra i migliori: il futuro responsabile delle scelte culturali del Pei
si presenta come uno dei più rappresentativi campioni di quel
"totalitarismo mentale" - il rimprovero di Carlo Cassola per
molti dei suoi coetanei - che caratterizza, con segno inverso
quanto a ideologia, 0 permanente furore di un impegno pubblico imposto talvolta con sprezzante piglio autoritario. Quando
si rinuncia a pescare gli indagati
al limite del fallo, e il saggio acquista l'andamento di un'indugiante dimensione biografica, si
hanno del resto le analisi più pregevoli, e ritratti efficaci. E il caso
di Muscetta, Guttuso, Maccari,
Gatto, Rossellini.
Sullo sfondo di questo saggio
steso in stile letterario resta un
problema enorme di concettua-

lizzazione. Il sistema fascista
aveva i suoi spazi di libertà vigilata, articolazioni e sfumature:
mirava a - o si sforzava di - contenere una gamma di tendenze
che, soprattutto nei Guf, acquistavano colori di ribellione e solo fino a un certo punto sono riconducibili a unità. Per questo
talvolta impiegare l'etichetta di
fascista non è più risolutivo agli
effetti della comprensione storica che applicare quella di antifascista: se non si colgono nessi e
differenze, somiglianze e scarti
non catalogabili in astratto.
Tra gli ambigui incontri e le
frasi trascritte di tanti affannosi
dialoghi in cifra, vien fatto di immaginare la scena ricavata con
abile taglio da un libro di sincere
memorie: Ernesto Sestan, riandando al sodalizio con Delio
Cantimori - Roma, inizio degli
anni quaranta - ricorda uno dei
tanti ritorni dello storico degli
eretici, subito pronto a ripartire:
"Ripartiva con una valigia e ritornava con quattro zeppe colme di
libri acquistati all'estero in varie
lingue sul fascismo e sul nazismo.
Questo interesse mi fece pensare
che fosse fascista e fascista iscritto infatti egli era, portava il brigidino all'occhiello: 0 che poteva
anche non significar molto già allora. Tuttavia nel discorrere con
lui mi tenevo alla larga, evitavo i
discorsi politici e si parlava dei
suoi eretici o degli amici comuni,
primissimo Cadetto Morandi".
Ecco i silenzi, i sospetti, le incomprensioni, le allusioni, le
paure della dittatura. Senza averli in testa, la storia delle idee - o
dei fraintendimenti degli abbagli,
degli errori, delle illusioni - non
suona vera: non si fa storia.
•
roberto.barzanti@tin.it
R. Barzanti è stato sindaco di Siena
ed europarlamentare Pei, Pds e Ds

M I I Q U H U
ASTROLABIO
Phil Mollon
LE TERAPIE ENERGETICHE
NELLA
PROSPETTIVA PSICOANALITICA
EMDR e psicoanalisi
C o m e u t i l i z z a r e l'EMDR
e le n u o v e t e r a p i e e n e r g e t i c h e
a l l a luce d e l l e p i ù recenti
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e scoperte c l i n i c h e
•
Kosho Uchiyama Roshi
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L'arte d i a b b a n d o n a r e
c o r p o e mente
per manifestare qui e ora
la nostra n a t u r a o r i g i n a r i a
e universale
«
Roberto Tagliacozzo
ASCOLTARE IL DOLORE
Scritti
Le t e m a t i c h e p i ù v i t a l i
m a t u r a t e in oltre t r e n t ' a n n i
di impegno psicoanalitico
in a m b i t o c l i n i c o e sociale
«
I KING
Il Libro dei Mutamenti
(contiene le monete per la consultazione)
In f o r m a t o t a s c a b i l e ,
la classica v e r s i o n e i n t e g r a l e
dell'antichissimo e celebre
testo o r a c o l a r e cinese
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Storia
Militarizzare
l'immaginario
di Nicola Labanca

Antonio Gibelli
IL P O P O L O BAMBINO
INFANZIA E NAZIONE
DALLA GRANDE GUERRA A SALÒ
pp. 412, €25,
Einaudi, Torino 2005

U

mberto Eco, l'anno scorso, in un suo romanzo il
cui protagonista alternava lucidità e nebbie alla ricerca della propria infanzia, ricordava i
fumetti e i giochi della propria
infanzia, trascorsa sotto il fascismo. Non è un caso se Antonio Gibelli, interrogandosi sul
rapporto fra gioventù e militarizzazione fra Italia liberale e ventennio, riporta in exergo proprio
un brano del noto semiologoscrittore e del suo La misteriosa
fiamma della regina Loana (per
gli appassionati, il titolo di un album nerbiniano). A giudizio di
Gibelli, infatti, la militarizzazione
della gioventù italiana che poi
avrebbe combattuto
sui vari fronti della
guerra fascista, e che
avrebbe "fatto" la Repubblica, era fortemente imbevuta di una
"cultura della guerra",
respirata e assorbita da
una quantità di messaggi diffusi a piene
mani da tutti i media
del tempo.
Come si vede, la
questione è tanto importante
quanto complessa e irta di problemi. Il merito di Gibelli è di
averla messa al centro del primo
volume di sintesi sull'argomento,
basato peraltro su una personale
reinterpretazione che investe la
continuità di temi dalla Grande
guerra al fascismo, e per molti
versi sino alla seconda guerra
mondiale e alla Resistenza.
I problemi, come si diceva, sono vari. Dove iniziano e dove finiscono, reciprocamente, infanzia, adolescenza, e gioventù, nel
periodo preso in esame? Si può
parlare di vere e proprie politiche
per la gioventù (per adesso, diciamo genericamente intesa) da parte dell'Italia liberale - e per questa allo stesso modo nel fuoco
della guerra mondiale e nei suoi
anni di pace - non diversamente
da come se ne parla per il fascismo? In quale misura lo studio
della pubblicistica per i giovani
(il messaggio) ci parla dei pensieri dei giovani stessi (i riceventi)?
Le considerazioni che valgono
per i giovani maschi valgono anche per le giovani donne? Esiste,
cioè, una specificità di genere? E
quali sono, per il fascismo, i tratti distintivi di questa sua politica
rispetto alle analoghe - ma diverse - "culture della guerra" per un
verso del nazismo e per un altro
delle potenze liberali europee?
Gibelli è consapevole di tutte
queste difficoltà e ci indica nel
suo bel volume una personale
traccia da seguire. Fittamente documentate con ampie e frequenti
citazioni, le sue pagine risultano
per molti versi affascinanti, basa-

te, come sono, su una pluralità di
fonti: i manuali scolastici, le letture per l'infanzia, la cartellonistica,
la pubblicità, i giochi e i giocattoli ecc. A ciò si aggiunga che l'autore sonda la ricezione dei messaggi della propaganda da parte
dei giovani italiani in fonti che gli
sono da tempo congeniali: la diaristica popolare, l'epistolografia,
la memorialistica. In tali sondaggi
Gibelli vede una grande continuità. In particolare, è la sua tesi,
sarebbe stato il primo conflitto
mondiale a far irrompere nell'immaginario infantile e giovanile
una "cultura di guerra" che, concentricamente moltiplicata dal fascismo (qui presentato nei suoi
tratti più moderni e "multimediali" di sapiente organizzatore dell'opinione pubblica), finisce per
far presa sui giovani italiani.
Questo di Gibelli non è uno
studio dell'immaginario dei giovani, e del ruolo, o della parte, che
in esso ebbe la guerra. È un ottimo studio di come (e quanto) la
guerra si sia infiltrata nell'immaginario dei giovani italiani. "Tutta"
la gran quantità di guerra presente in libri di testo e fumetti, giocattoli e pubblicità, parole e immagini, sostiene l'autore, fa comprendere come, anche in Italia, si
fosse sedimentato un sostrato per
alimentare la "barbarizzazione"
della vita quotidiana e
la violenza - su cui hanno già scritto rispettivamente George Mosse e
Omer Bartov - che
hanno caratterizzato
l'Europa dei decenni
successivi alla Grande
guerra ed evidenti poi
nella guerra di sterminio del secondo conflitto mondiale. Un sentire
che, avverte Gibelli,
non poteva non lambire persino la
Resistenza: si vedano le sue ultime
pagine sui "ragazzi di Salò e sui
"piccoli partigiani".
Il libro si avvale di un'ampia
letteratura storica sui singoli canali della complessa e multimediale comunicazione di massa: gli
studi sulla scuola e sui libri di testo, quelli sull'iconografia del fascismo, quelli sulla stampa illustrata. Ma li fonde e li rinnova
con la pluralità della documentazione e con la sua tesi di fondo
sul duraturo peso della Grande
guerra, che non stupisce chi ricorda i suoi libri precedenti: L'officina della guerra (Bollati Boringhieri, 1990) e La grande guerra
degli italiani (Sansoni, 1998). Sia
nel secondo che nel primo di
questi due volumi, la nazionalizzazione delle classi subalterne era
al centro dell'attenzione di Gibelli: adesso, con II popolo bambino, vi ritorna, perché in fondo
la militarizzazione al centro di
queste pagine non ne sarebbe altro che un ulteriore tassello.
Gli studi che verranno non potranno non partire da questa visione così penetrante della cultura di guerra (e del consenso?),
approfondendola e discutendola.
La militarizzazione dell'immaginario non basta infatti per fare
una nazione militare (gli esiti della guerra fascista lo dimostrano).
Ma certo fu sufficiente a inquinare i sentimenti e le azioni di generazioni di italiani.
•
labanca@unisi.it
N. Labanca insegna storia contemporanea
all'Università di Siena
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E

un libro difficile, a tratti
affascinante, a tratti - diciamolo francamente - irritante, quello che segna il ritorno
di Franco Andreucci alla ricerca storica dopo un lungo
periodo di silenzio. Difficile
non certo perché non sia scritto in modo chiaro e brillante,
ma perché è arduo dipanare il
filo che segue: il suo obiettivo è
- dichiaratamente - la critica di
un complicato intreccio di tradizione di partito, memoria e
storiografia che prende forma
nel Pei fra gli anni trenta e l'inizio degli anni cinquanta, e che,
a giudizio di Andreucci, condiziona profondamente l'identità
del partito, lasciando sopravvivere intatto nel tempo un nocciolo duro di stalinismo, fatto di
strutture logiche dogmatiche,
di un linguaggio esoterico, di
un complesso di riti e simboli
che configurano una subcultura
chiusa in sé stessa.
Per dimostrare questa tesi
l'autore fornisce un ampio e impietoso repertorio di citazioni
dalla stampa comunista degli anni compresi fra il 1947 e il 1956,
che costituisce un vero campionario di propaganda stalinista
rozza e manichea. Partendo di
qui, Andreucci sostiene non solo
che "le idee dell'autonomia e
della diversità non possano essere retrodatate" (il che, per la verità, sfonda una porta aperta già
da molti anni da quella "tradizione storica" che è il suo idolo
polemico), ma anche che "dovrebbe essere sottoposta a
profonda revisione l'idea che il
Pei abbia contribuito all'educazione politica delle classi subalterne", e che bisognerebbe mettere l'accento non sul suo apporto alla formazione di "moderni
cittadini", ma su "una preparazione ideologica di massa, fondata su radicalizzazione estreme". L'immagine rassicurante e
"liberale" dei comunisti italiani
deriverebbe "dalle ricerche da
essi stessi sollecitate a storici di
professione o militanti", che
hanno respinto o ignorato sistematicamente la visione delT"altro", in particolare di tutto ciò
che fuoriusciva da un "estremismo storicistico" e aveva a che
fare con le altre scienze sociali,
dalla sociologia alla politologia,
dalla linguistica alla psicologia
sociale.
Questa chiave di lettura suscita parecchie perplessità. Intanto, converrebbe contestualizzare di più l'immagine stalinista
che il Pei rimanda di sé nel periodo considerato. Il Pei, dice
Andreucci, "poteva riflettere

con più serenità sui governi
centristi e dosare con più moderazione il concetto di 'clericofascismo'": ma quale fosse il clima politico e culturale soffocante e bigotto dell'Italia di
quegli anni, che effetti avesse
sull'esercizio dei diritti politici
dei militanti comunisti e sulla
loro stessa vita quotidiana non
lo ricorda mai. Soprattutto viene ipostatizzato e assunto come
connotato costitutivo permanente del Pei un modello che
prende forma negli anni più cupi della guerra fredda, tra il
1947 e il 1953. Ora, anche ammettendo che il segno lasciato
da quegli anni sia profondo, per
verificare quanto incida sull'identità comunista bisognerebbe spingere la ricerca ben oltre
gli anni cinquanta: vedere cioè
se la seconda metà di quel decennio e il decennio successivo
non abbiano via via profondamente riplasmato quell'identità,
ridimensionato quella tradizione, in parte almeno svuotato
quell'universo di valori e di simboli.
Questo non viene
fatto quasi mai: anche
se proprio le rare incursioni nel dopo '56
compiute dall'autore
mostrano - insieme a
elementi di continuità
- anche aspetti di forte discontinuità (valga per esempio il paragone fatto tra i funerali di Berlinguer e quelli di
Togliatti). In realtà il confronto
con l'identità comunista nel
suo divenire è tutto racchiuso
in una critica severa di una tradizione storiografica che sarebbe stata incapace di rinnovarsi,
ma che è ricostruita in modo
piuttosto caricaturale e forzato.
Per Andreucci "inizia dalla
svolta di Salerno (...) quella
magica sequenza che, attraverso il 'partito nuovo' e la 'democrazia progressiva' conduce il
Pei alla 'via italiana al socialismo', in una linea di continuità
mai messa in discussione nella
tradizione storica del partito".
Anzi, addirittura la continuità
fra VII Congresso del Comintern e svolta di Salerno sarebbe
la linea su cui "si muove compatto il gruppo degli storici comunisti", per i quali la "doppiezza" sarebbe "un semplice
slogan politico usato dalla propaganda del nemico".

L

'equivoco sta qui nel concetto di "tradizione storiografica comunista", che Andreucci dilata fino ad abbracciare un po' tutti: dalle dispense delle scuole di partito a Ragionieri, a Spriano, a Vacca, ovviamente, passando per l'autore di questa nota, per arrivare a
Martinelli, ma anche a Gozzini
e a Pons. Senza accorgersi, da
un lato, che questa "tradizione" - in ogni caso mai ridotta
negli studi seri a un ruolo ancillare rispètto agli interessi di
partito - si è con gli anni a tal
punto arricchita e modificata

da rendere difficile il presentarla come un blocco monolitico;
e, dall'altro, che valenti storici
italiani mai citati, giovani e meno giovani, assai difficili da inquadrare come "comunisti" (da
De Luna a Bongiovanni, da
Gualtieri a Neri Serneri a Spagnolo), hanno interagito con
quella scuola, rifiutandone alcune tesi, ma facendone proprie molte altre, fra cui, soprattutto, quella secondo cui il Pei
svolse un ruolo fondamentale
nel radicamento della democrazia nel tessuto profondo del
paese: tesi, peraltro, che fu
avanzata tra i primi niente meno che da Ernesto Galli della
Loggia nel 1976.
E curioso poi che, in un libro
così attento alla "visione dell'altro", siano sì valorizzati con enfasi a volte spropositata gli studi,
certo pregevoli, ma che poco o
nulla attengono alla storia del
Pei, di politologi e linguisti americani come Lasswell, Almond o
Leites; ma vengano ignorati o
quasi i contributi dei molti studiosi stranieri che hanno studiato a fondo il Pei, venendo sedotti, talvolta anche al di là del giusto, dalla sua diversità (da Sassoon a Ginsborg, da Marc Lazar
a Joan Urban Barth, a Grant
Amyot, e l'elenco potrebbe continuare). Eppure Andreucci ammette la
profonda
anomalia
rappresentata
dal
"partito nuovo" nel
panorama europeo, il
"carattere rivoluzionario della sua fisionomia popolare", la sua
capacità di "conquistare non solo operai e
contadini, reti associative e sindacati, ma anche filoni di cultura e tradizioni
politiche".
Non vorremmo però che a
questo punto il lettore fosse indotto, per usare a un'espressione che ad Andreucci sembra
molto cara, a buttare via il bambino con l'acqua sporca. E se
dell'acqua sporca abbiamo parlato anche troppo, converrà
rendere giustizia pure al bambino. Ci sono nel libro paragrafi
molto convincenti, come quello
intitolato I destini della dottrina
- in cui è ricostruita la morfologia del sistema di pensiero
"marxista-leninista"
nell'età
dello stalinismo maturo - che ricordano le migliori pagine di
Andreucci sul "marxismo collettivo" della Seconda internazionale. In generale tutto il terzo capitolo del libro, Sistemi di
valori e universi simbolici, offre
spunti di riflessione originali e
stimolanti, che gli storici del Pei
dovranno tenere presenti più di
quanto non abbiano fatto finora. Così come è da sperare che
Andreucci, ritornando ad occuparsi di una materia che conosce come pochi altri, e ampliando l'orizzonte temporale della
sua indagine oltre gli anni cinquanta, consideri con maggiore
equanimità e minori preconcetti i contributi alla ricerca di una
"tradizione storiografica" che è
stata ed è tuttora assai più vivace e meno provinciale di quanto
egli sembri ritenere.
•
aldo.agosti@unito.it
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I paradossi dell'opulenza
di Daniele Rocca
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apoletano, Renato Monteleone ha insegnato storia del movimento operaio
presso l'Università di Torino, pubblicando
nel corso degli anni numerose opere, fra cui
si dovrà almeno citare il notevolissimo Turati
(1987). In quest'antologia di brani tratti da documenti, studi, giornali, riviste, discorsi, l'autore
sceglie di rappresentare il Novecento in modo
prismatico: senza cioè direzionare verso l'una o
l'altra tesi un'analisi globale che, d'altra parte, come rileva Enzo Collotti nell'introduzione, rischierebbe a ogni passo di farsi troppo complessa per
essere ricondotta a un unico principio motore.
Ad esempio, sull'Urss di Stalin, Monteleone
sposa un giudizio in sé coraggioso, perché sotto
molti aspetti controcorrente rispetto a quello ormai affermatosi sia in sede storiografica, sia nella
vulgata giornalistica, e non manca di presentare
vari passi che ne illustrano i principali versanti. La
materia viene suddivisa per fasi, partendo dai primordi del Novecento e proseguendo con la prima
guerra mondiale, la sua eredità (un "ventennio di
crisi incrociate", sintetizza in modo molto calzante Monteleone), l'avvento di fascismo, nazismo,
comunismo, poi il secondo conflitto mondiale, la
Guerra fredda, la decolonizzazione, per giungere
infine al neocolonialismo e ai "paradossi della società opulenta", fra terrorismo e globalizzazione.

Si ha così di fronte un quadro problematico e stimolante intorno alla più recente realtà storica, e
anche, in senso stretto, sociologica (si pensi all'estratto di William Sheridan Alien su Come si diventa nazisti, o a quello di Grion sullo sfruttamento minorile), per un secolo che, ci si passi
l'ormai trita espressione, fiumi d'inchiostro ha
fatto scorrere ai quattro angoli del mondo, a causa della sua natura fortemente drammatica.
Come emerge dai brani (di F. D. Roosevelt come di Paul Kennedy, di Boffa come di Stiglitz) e
dal titolo della raccolta, nonostante i grandi movimenti di protesta e le meritorie iniziative dei pochi, nel corso del Novecento non si è mai, in effetti, riusciti a imboccare la strada di uno sviluppo "sostenibile", come quello invocato al vertice
Onu di Rio de Janeiro del 1992 a proposito di
ecologia e ambiente. Il divario tra paesi ricchi e
paesi poveri, oligarchie finanziarie e piccola produzione periferica, ha continuato ad aumentare
inesorabilmente, anche a causa delle periodiche
guerre devastatrici che hanno prostrato le regioni
ricche di risorse. Peraltro Monteleone, da storico
esperto qual è, non si esime dal risalire alle radici
del Novecento (nella parte iniziale riporta alcuni
passi di Friedrich Nietzsche a margine del discorso sul nazional-imperialismo tedesco). Questo
anche al fine di ricercare, con l'ausilio della memoria storica, per l'essere umano del tempo presente, un'identità, attraverso e oltre il gioco di
specchi che nella nuova società l'essere umano
stesso si è progressivamente costruito intorno fino a erigere una sorta di gabbia culturale. Scrive
Jorge Luis Borges in un passo della Storia dell'eternità riportato in esergo: "E noto che l'identità
personale risiede nella memoria e che l'annullamento di questa facoltà comporta l'idiozia".

Un disegno
di lungo respiro
di Marco Galeazzi
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DEL COMUNISMO DEMOCRATICO
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el suo lavoro Guerra parte da una premessa centrale: il comunismo non è stato, come sostenuto da Furet,
un corpo unitario e compatto.
Sono esistiti comunismi diversi, che, pur nati nel solco dell'Ottobre, hanno posto radici
nelle diverse realtà nazionali,
contribuendo alla costruzione
della democrazia, alla difesa dei
diritti individuali e collettivi,
trasformando i sudditi in cittadini. E soprattutto il caso del
Pei, sul quale gli studiosi non
hanno osservato un "assordante
silenzio", ma hanno contribuito
a metterne in luce la specificità,
la "diversità" di un'esperienza
densa di luci e di ombre. Non
sfugge all'autore il pericolo di
un "uso scriteriato delle fonti",
che ha finito con il rimuovere il
passato e accreditare tesi apodittiche e unilaterali. Il "fetici-

smo delle fonti" rischia di fare
una storia "virtuale", avulsa dai
contesti reali. Alimentando una
"visione cospirativa della storia", fondata su incontri segreti
e complotti. Il che porta a ignorare il "lungo periodo" dei processi e delle trasformazioni
strutturali delle società. Ciò
nondimeno, proprio
dalle fonti parte Guerra, notando come i documenti ora disponibili (soprattutto gli archivi di Mosca e il
Diario di Dimitrov)
riaprano la discussione antica sulla svolta
di Salerno.
Togliatti, del resto,
sin dal 1941 (dopo, a
dire il vero, la fine
traumatica del patto nazi-sovietico), delinea la strategia unitaria, nazionale, e democratica, del
Pei, ponendo al centro la lotta
antifascista e dedicando grande
attenzione alla questione italiana. Eppure - nota l'autore - nel
1938-1941 Togliatti è costretto a
operare in una condizione di isolamento. Viene sottoposto alle
critiche dei comunisti spagnoli e
alla vigilanza dell'apparato sovietico. Senza contare la questione connessa a Tatiana Schucht,

la cognata di Gramsci. La volontà di screditarlo culmina con
l'invio a Ufa, a svolgere compiti
di propaganda. Significativa,
poi, è la lettera che indirizza a
Bianco il 3 marzo 1943, nella
quale affiora tutta la sua amarezza, assieme a una fosca profezia
("Un bel giorno però daranno la
colpa a me!").
Togliatti non cessa tuttavia di
riflettere sulla situazione italiana. Da un lato, indica una prospettiva strategica nuova, fondata sul rifiuto del modello sovietico (nel discorso del 26 novembre 1943); dall'altro, esprime dubbi sulla linea
da tenere nei confronti di Badoglio,
come confermano le
lettere a Dimitrov del
luglio-ottobre dello
stesso anno. Dubbi
che nascono dall'intransigente pregiudiziale antimonarchica
emersa dal congresso
del Cln di Bari (gennaio 1944), così come
dal crescente interesse dell'Urss per il Mediterraneo, che
culmina nel riconoscimento del
governo Badoglio. E vi è infine,
tra Milano, Roma e Napoli, la
serrata discussione all'interno
del Pei. Faticosamente, d'altra
parte, la linea di Togliatti s'impone nel Pei. E l'incertezza verso Badoglio e la monarchia riaffiora nelle due redazioni del
documento elaborato da Togliatti il 1° marzo 1944. Sarà
dunque il colloquio tra questi e

Stalin a sciogliere i dubbi, a
conferma del ruolo svolto dal
leader del Pei nell'orientare le
scelte di Mosca. Le fonti oggi
note su quell'incontro, e segnatamente gli appunti del Diario
di Dimitrov, confutano la tesi
sostenuta da Narinskij di un
Togliatti mero esecutore delle
direttive di Stalin. Non vi è
dunque una svolta, ma il tormentato approdo di un disegno
di lungo respiro.
Nel dipanarsi della vicenda,
Guerra sottolinea la dialettica
tra il "partito di Mosca" e quello "dell'interno": una formulazione originale e ardita, che
contribuisce a chiarire l'esperienza del Pei e del movimento
comunista nel lungo dopoguerra, e che trova conferma nella
nascita del Cominform (1947).
A Szklarska Poreba hanno infatti luogo due conferenze:
quella proposta da Gomulka, e
quella imposta da Stalin, la cui
concezione del campo socialista
risale - come dimostra l'autore
con il supporto del Diario di
Dimitrov - al 1941. Nel 1947 il
Cominform si impone su tutti i
partiti comunisti europei, determinando un ritorno allo stalinismo totale che è "fuorviante" leggere solo come risposta
sovietica alla dottrina Truman.
Più che con una "guerra fredda", si ha infatti a che fare con
una "pax armata americano-sovietica", com'è stato notato.
Inoltre - argomenta l'autore la guerra è considerata possibile
da Stalin: tuttavia, la consapevolezza di non poterla affrontare nel medio periodo testimonia
di una paura che impone di
guadagnare tempo attraverso la
rinuncia a ogni ipotesi espansionistica e l'arroccamento. Nel
"dittatore insicuro" (come Mastny ha definito Stalin) l'esigenza di un rigido controllo sulla
propria sfera d'influenza non
alimenta alcuna spinta insurrezionale, ma riduce, sin quasi ad
annullare, l'autonomia dei vari
partiti.
Difficile, comunque, per Togliatti, è far vivere la sua politica
di fronte alle leggi ferree della
disciplina staliniana, condivise
dai vertici del Pei. Sottoposto a
un controllo che ne indebolisce
la leadership, egli non manca di
tentare una mediazione fra Tito
e Stalin dopo la "scomunica"
della Jugoslavia nel giugno '48
(che conferma come il campo
socialista sia unito solo in apparenza) e cerca di limitare i danni
che l'opzione "internazionalistica" produce sul partito nuovo. Il
suo rifiuto di assumere la guida
del Cominform nel 1951 - scrive
Guerra - implica una critica di
fondo alla politica di Stalin. Di
qui il rifiuto dell'arroccamento e
il costante impegno a favore del
dialogo con la società italiana,
che contribuisce alla nazionalizzazione del Pei.
Si pone ora un nodo fondamentale: lo stalinismo di Togliatti. Secondo Guerra, Togliatti non è stalinista, "neppure
moderato", laddove si pensi alla
sua formazione, al suo storicismo di derivazione ottocentesca, e all'eredità gramsciana.
Ma, come già negli anni trenta,
egli sceglie di accettare lo stalinismo come tributo inevitabile
da pagare per non far fallire il

progetto. Il suo "realismo" lo
rende prigioniero dell'"oggettività storica" e lo induce a confinare nel foro interiore le proprie
convinzioni in nome di "una valida posizione politica".
Nel 1956, poi, il X X Congresso, com'è noto, sembra aprire
nuove speranze. Momento cruciale - nell'analisi di Guerra - è
la lettera di Togliatti al Pcus del
30 ottobre: in quel documento,
così come nel modo di porsi di
fronte al Rapporto segreto di
Chruscèv, Togliatti non coglie la
"necessità storica dell'alternativa antistalinista" e - come in un
contrappasso della lettera di
Gramsci del '26 - invita i sovietici a stabilire un'intesa con i
"partigiani di Stalin". Di fronte
alla crisi polacca e all'ottobre
ungherese, Togliatti conduce
una lotta su due fronti, preoccupato delle scelte di Chruscèv e
delle conseguenze per lo stesso
Pei, nel quale il dissenso è assai
acuto e sembra incarnarsi nella
figura di Di Vittorio, "Gomulka
italiano".

I

mmenso è il prezzo pagato

sull'altare della "solidarietà
internazionalistica". Ma l'elaborazione teorica di Togliatti,
soprattutto dopo il X X I I Congresso del Pcus, e all'indomani
dell'infuocato Comitato centrale del novembre '61, sino al
Promemoria di Yalta, pare delineare un nuovo giudizio sullo
stalinismo. Il documento politico che egli, alla vigilia della
morte, redige nell'agosto '64 in
Crimea, con la proposta di un
compromesso tra Mosca e Pechino, se implica l'ammissione
della fine dell'unità del movimento e il crollo del disegno di
un'intera vita, nondimeno lascia
intravedere in Togliatti un "atteggiamento nuovo, libero e liberato" verso l'Urss, con un'inedita, ancorché embrionale,
capacità di misurarsi con lo stalinismo e con la crisi strutturale
del sistema sovietico.
Nel corso degli anni successivi, si moltiplicano i contatti tra i
comunisti italiani e gli esponenti
del dissenso dell'Est. Ma - argomenta Guerra - il confronto con
quella realtà, che avrebbe imposto agli eredi di Togliatti di fare i
conti con il passato, e di rinunciare al "realismo" della politica,
non si traduce in una "critica radicale del socialismo sovietico".
Al di là della vexata quaestio in
merito agli aiuti finanziari, e ai
ricatti del Pcus nei confronti del
Pei di Berlinguer, è soprattutto secondo l'autore - la fiducia nella riformabilità dell'Urss a impedire di giungere a una rottura,
che viene sfiorata, di fronte alla
Primavera di Praga e nell'ottobre '78, ma mai compiuta del
tutto. Eppure - nota Guerra Berlinguer consuma uno strappo "non solo politico, ma culturale, e persino antropologico",
spezzando un "vincolo di appartenenza a radici comuni". Ciononostante, in quegli anni, senza
che si cancellino le esperienze e
le conquiste di più generazioni,
si determina proprio la fine dell'utopia "italiana" di un comunismo democratico.
•
marco_galeazzi@libero.it
M. Galeazzi è insegnante e studioso
del comunismo europeo
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La cultura politica del Nuovo mondo
Diversi dagli europei
di Giovanni Borgognone

Massimo L. Salvadori
L'EUROPA
DEGLI AMERICANI
DAI PADRI FONDATORI
A ROOSEVELT
pp. 582, €45,
Laterza, Roma-Bari 2005
T I titolo del nuovo lavoro di
J j M a s s i m o Salvadori parrebbe delimitare un tema molto
circoscritto nell'ambito del
pensiero politico statunitense.
Ma, per certi versi, cosi non è.
L ' a u t o r e propone infatti al lettore una summa della cultura
politica del Nuovo mondo, partendo dai padri fondatori, per arrivare all'epoca di Franklin Delano Roosevelt. Non viene, tuttavia, in alcun modo tradito l'intento iniziale: il fatto è che, mentre
uno studio sull'immagine europea degli Stati Uniti rappresenterebbe un aspetto, sia pur importante, comunque parziale e non
sostanziale del pensiero politico
europeo, l'inverso coglie un elemento fondamentale della cultura politica americana.
In un aureo saggio, dal titolo
L'America e l'immagine dell'Europa (1960), già lo studioso statunitense Daniel J. Boorstin osservava come nell'Ottocento gli
americani avessero utilizzato gli
aggettivi American e European
più nel senso di un'antitesi logica che di connotazione geografica. Di tale antitesi, a suo parere,
si era nutrito, in tutta la sua evoluzione, il vago concetto di
"americanismo". In vari periodi
e in diverse parti degli Stati Uniti, alcune culture extraeuropee
avevano influito sul modo in cui
gli americani concepivano se
stessi, ma tutte queste varianti
erano state transitorie, locali e
insignificanti se confrontate con
la tendenza a conoscere se stessi
come "non-europei". Una questione cruciale della cultura politica statunitense è stata, dunque,
costantemente
rappresentata
dalla ricerca di un'identità, e per
definirla gli americani sono ricorsi quasi sempre all'opposizione con l'Europa. J. Hector St.
John de Crèvecoeur, ad esempio, descriveva come un uomo
dovesse cessare di essere "europeo" per poter diventare "americano". Thomas Jefferson, scrivendo a Joseph Priestly nel
1801, affermò che, prima della
fondazione degli Stati americani,
il solo essere umano conosciuto
nella storia era stato quello del
Vecchio mondo, "affollato entro
confini ristretti e sovraccarichi, e
immerso nei vizi che una simile
condizione genera". Circa cinquantanni dopo, Henry Adams
spiegò che, nello scrivere la storia delle amministrazioni di Jefferson, non intendeva concentrarsi semplicemente sulla società americana in se stessa, bensì cercare di giungere a essa attraverso il contrasto "con l'artificiale società dell'Europa".
La premessa su cui si fonda il
lavoro di Salvadori non è solo

che negli Stati Uniti sia stata prevalente e si sia conservata ininterrottamente la convinzione di
una superiorità etica, politica e
civile del Nuovo mondò sul Vecchio, ma che, alla radice, il "mito americano" costituisca, sostanzialmente, "la manifestazione di una teoria della superiorità
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conobbe quali virtù del popolo
americano l'abitudine al lavoro,
la frugalità dei costumi e la semplicità dei sentimenti, contrapponendo a esse le speculazioni, i
piaceri costosi e i divertimenti
degli inglesi. John Adams vide
nell'America quell'equilibrio tra
individui, gruppi e società che, a
suo avviso, era del tutto assente
in Europa: mentre nel Vecchio
continente i governi cospiravano
contro i loro stessi popoli e contro la libertà, in America si realizzava un "governo misto" benedetto da Dio. Alexander Hamilton, pur essendo per molti versi

Francis Lieber, individuò, in particolare, la massima espressione
della tradizione europea continentale nel centralismo francese.
Il bonapartismo, a suo parere, costituiva l'ultima espressione "di
una tradizione di dispotismo democratico che aveva avuto la sua
matrice nel pensiero di Rousseau". Analogamente William Ellery Channing contrapponeva alla Francia, dove tutto discendeva
dai capi, l'America, a cui vedeva
assegnato dalla provvidenza il
compito di diffondere il valore
della libertà. E così anche
Edward Everett, il quale rimpro-

Dio e il football
ne, Moore mette intelligentemente in luce l'insostenibilità storica di una simile interpretazione moL'INTRECCIO DI SACRO E PROFANO
nistica, riabilitando così il valore democratico e
NELLA STORIA AMERICANA
pluralistico del melting pot. A suo parere, molti
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Chiara Versino, americani sognavano e sognano, effettivamente, un
"monoculturalismo", ma nei fatti l'americanismo
pp. 212, € 11,50, Claudiana, Torino 2005
raccomandato dai protestanti è rimasto sempre indefinito. Le diverse ondate di immigrati lo hanno
u un punto fondamentale il valente stori- di volta in volta rimodellato a loro immagine.
co di orientamento progressista R. LauCon ciò, ammette Moore, non si può certo dire
rence Moore e un brillante studioso conser- che il protestantesimo non sia stato importante.
vatore come Samuel P. Huntington conver- Quasi tutti i presidenti e vicepresidenti degli Stati
gono pienamente: nonostante il "muro di Uniti "si sono identificati con la cultura proteseparazione" tra lo stato e le chiese
stante". Tuttavia altri contributi relistabilito dalla cogtituzione federale, i
giosi e culturali sono stati pure determinanti nel plasmare il "sogno ameripadri fondatori concepirono l'Amecano". Il cattolicesimo, ad esempio,
rica come una "nazione religiosa",
superando notevoli difficoltà, si è intescorgendo nella religione "il fondagrato nella società statunitense, divenmento di ogni virtù e felicità umatando qualcosa di differente da quello
na". Quel "muro", pertanto, garantieuropeo (e per questo è stato talvolta
va solo l'aconfessionalità del piano
criticato dalla chiesa di Roma e anche
istituzionale. Si tratta di una precisada Giovanni Paolo II). Gli ebrei d'olzione di rilevante importanza, un intreoceano hanno dovuto affrontare divito a rivedere molte convinzioni sulscriminazioni e persecuzioni, ma nel
la laicità degli Stati Uniti e sulla sua
secondo Novecento si sono definitivareligiosità blanda e ininfluente. Il lavoro di Moore, analogamente a molti altri re- mente affermati come una delle comunità americenti studi, mostra infatti come l'assenza di una cane più potenti sul piano economico e sociale.
chiesa ufficiale, e dunque il libero dispiegarsi
Alle considerazioni sugli imponenti risultati del
del pluralismo delle fedi, rese possibile alla reli- pluralismo americano, però, si accompagna altresì,
gione, in tutte le sue manifestazioni, di irrorare nelle riflessioni di Moore, la consapevolezza dei
pericoli provenienti dall'intreccio di sacro e profacapillarmente ogni sfera della vita americana.
A questo punto, però, le prospettive liberal e no che caratterizza la società americana. Questa
conservative, naturalmente, divergono. Mentre gli non sarà mai fino in fondo democratica, afferma,
esponenti della destra americana vedono nella finché i funzionari pubblici useranno le convinzioprofonda religiosità del paese il segno fondamen- ni religiose "in una caccia alle streghe per assicutale di una sua precisa matrice etnoculturale, so- rarsi i voti". Una tentazione insidiosa, in un paese
stanzialmente quella wasp (White Anglo-Saxon dove i leader religiosi misurano i lororisultatisulProtestanti, alla cui mentalità le altre componenti la base del denaro raccolto e dove Dio entra sisteemiche e religiose sarebbero chiamate quanto me- maticamente persino nelle partite di football.
(G.B.)
no ad adeguarsi per diventare veramente america-

R. Laurence Moore

S

dell'America sull'Europa e sul
resto del mondo". In oltre cinquecento pagine, scritte con la
rara qualità di rendere in termini
"semplici" anche le questioni
piii "difficili", l'autore, ripercorrendo i testi dei grandi "classici"
e di altri scrittori meno noti, ma
tutti per certi versi "paradigmatici" in merito alle grandi linee
di tendenza del pensiero politico
statunitense, mette in luce la
persistenza dell'immagine dell'America come "non-Europa".
L'Europa, la "madre" da cui gli
americani trassero la linfa vitale,
fu percepita immediatamente
come "matrigna", da cui era necessario differenziarsi in tutto o
quasi.
L'Europa, questa fu la tesi dominante nei dibattiti sulla costituzione, non aveva niente da insegnare all'America. Sulla base
dei tratti caratteristici dell'etica
puritana, Benjamin Franklin ri-

uno dei padri fondatori più "europei", affermava che l'America
doveva mantenere e preservare la
propria unità per non riprodurre
la conflittualità tipica del Vecchio continente. Thomas Jefferson esaltava i coltivatori americani come "popolo eletto da Dio",
presso il quale non vi era la corruzione regnante, invece, tra le
masse urbane europee. L'elenco
di affermazioni di questo tenore
potrebbe continuare all'infinito.
Frequentemente, come si è visto,
le caratterizzava una forte impronta religiosa: l'America era
considerata la nuova terra promessa, mentre l'Europa appariva
come l'Egitto da cui il popolo
eletto era fuggito.
Un'altra componente significativa delle posizioni antieuropee
era rappresentata poi dalle polemiche contro la Francia. Un notevolissimo pensatore immigrato
negli Stati Uniti dalla Germania,

verava alla Francia di essere passata da un esperimento sanguinoso all'altro: le "tigri umane" francesi, a suo avviso, avevano osato
"invocare il sacro nome della libertà repubblicana per coprire i
loro abomini". Nella storia americana, invece, Everett vedeva il
compimento della storia della libertà: la costituzione degli Stati
Uniti rappresentava per gli uomini liberi ciò che per il popolo eletto erano state le tavole della legge
consegnate da Dio a Mosè. Anche nella polemica antifrancese si
potrebbe, naturalmente, proseguire con innumerevoli esempi,
e, nel corso del Novecento, andando oltre l'arco temporale che
Salvadori ha tracciato nel proprio
studio, si incontrerebbero, tra
l'altro, i duri attacchi rivolti alla
Francia gollista, nuova incarnazione, agli occhi degli americani,
del centralismo e dell'autoritarismo europei.

Il Novecento, però, rese necessari altresì nuovi sviluppi all'interno dell'antitesi AmericaEuropa. Anche su questo possono ritenersi valide le osservazioni di Daniel J. Boorstin: se nel
secolo precedente gli americani,
per molti versi, avevano pensato
se stessi come una felice eccezione rispetto alla norma europea,
l'interventismo del presidente
Woodrow Wilson fece, invece,
degli Stati Uniti d'America il
"modello" per una nuova Europa. Come mette in luce Salvadori, il programma wilsoniano consisteva, in estrema sintesi, nella
proiezione dell'immagine americana sull'Europa. L'internazionalismo e l'ipotesi del Vecchio
mondo come "potenziale America" fu, comunque, una prospettiva abbracciata solo da una
minoranza intellettuale.
La
Grande guerra non scoraggiò gli
statunitensi dallo scorgere nell'Europa Fanti-America, caratterizzata da miseria e oppressione
endemiche. Anzi, in un certo
senso, gli americani si sentirono
"rifiutati" dall'Europa, per la
quale avevano versato sangue è
profuso risorse.
L'isolazionismo degli anni tra
le due guerre riaffermò, pertanto, la vecchia polarità. Tanto che
durante la campagna presidenziale del '28, Herbert Hoover,
candidato repubblicano, rispolverò il classico contrasto tra il sistema americano, con il suo rugged individualism, e la diametralmente opposta filosofia europea,
imbevuta di dottrine paternalistiche e di socialismo di stato.
Coerentemente con questo impianto concettuale, Hoover, tra
il '29 e il '32, sostenne che le difficoltà economiche interne, di
per sé, avrebbero prodotto soltanto un riaggiustamento generale, come era avvenuto in molti
altri casi. La Depressione, quindi, era "un uragano proveniente
d ì fuori", e dimostrava ancora
una volta (come già la guerra
mondiale) la necessità di tenersi
alla larga dall'Europa.
Molto diversa fu certamente la
prospettiva adottata da Franklin
Delano Roosevelt, che si interrogò sulle debolezze dell'economia americana, e che, per superare l'impasse, fu aperto alle
esperienze e alle competenze
provenienti dal Vecchio mondo.
Salvadori si sofferma inoltre su
diversi casi di autocritica americana: da quella produttivistica e
antiaffaristica di Thorstein Veblen al democraticismo liberal di
Walter Lippmann, dall'American socialism di Norman Thomas ali 'American fascism
di
Lawrence Dennis. Quasi sempre, però, anche costoro, più o
meno inconsapevolmente, criticando da punti di vista diversi
l'American mind, finirono in
realtà per lasciarsi influenzare
dalla vecchia antitesi. Rivelarono
cioè quegli elementi ben evidenziati da Salvadori in tutto il lungo itinerario che il libro ripercorre: il "senso di superiorità"
dell'America nei confronti della
old mother Europe o anche, direttamente, il "complesso di inferiorità" che ne è per molti versi la causa.
•
giovborg@tiscalinet.it
G. Borgognone è dottore di ricerca
in storia delle dottrine politiche
all'Università di-Torino

Medioevo
e Niemeyer quanto a Saltman si
rivela debole.
Letture dell' Opusculum
in
chiave di storia della effettiva
presenza ebraica in area tedesca,
o in chiave di storia degli stereodi Giacomo Todeschini
tipi ebraici prodotti dal mondo
cristiano, propongono, sia pure
da
angolazioni diverse e anche
ebraica
sia
pure
cristianizzata.
Jean-Claude Schmitt
conflittuali, sia pure in presenza
Scrive Schmitt: "Anche se non
LA C O N V E R S I O N E
di fraintendimenti di alcune
rimane
alcun
manoscritto
DI ERMANNO L'EBREO
informazioni offerte dalla fonte,
dell 'Opusculum
direttamente
una decifrazione del testo che lo
proveniente da Cappenberg,
AUTOBIOGRAFIA, STORIA, FINZIONE
immerge, credibilmente, nell'unon c'è alcun dubbio che Caped. orig. 2003, trad. dal francese
niverso di tensioni culturali mopenberg ne è stato il luogo di
di Renato Riccardi,
nastiche a suo tempo ben analizorigine. È là che esso trova ai
pp. XXI-386, €28,
zate, per il secolo XII, da Anna
miei occhi la sua ragion d'esseSapir Abulafia e Brigitte Bedosre e la sua finalità. Penso che la
Laterza, Roma-Bari 2005
Rezak. Affermare che un testo ci
sua funzione non fosse in via
parla soltanto o prevalentemente
prioritaria il proselitismo, deun'importante messa a
del soggetto culturale che lo ha
stinato
ad
attirare
altri
ebrei
punto della discussione
fisicamente prodotto allo scopo
verso la fede cristiana o a constoriografica a cui partecipò
di promuoversi, legittimarsi e
vincere ebrei già 'mezzo cristiaArnaldo Momigliano
nel
propagandarsi,
negando allo
ni'.
Questo
testo
mi
sembra
1981 (in un saggio ora reperibile in Pagine ebraiche, Ei- piuttosto avere una funzione stesso tempo l'implicazione di
questo stesso testo nelle dinamiinterna all'abbazia premostranaudi, 1987), concernente la
che conflittuali e contraddittorie
tense
di
Cappenberg.
Elaboracosiddetta
"autobiografia"
di un'epoca, sembra meno veroto
dai
canonici,
o
da
certuni
di
dell'ebreo Hermannus, convertisimile che affermare la complesquesti, era anche, innanzitutto,
to al cristianesimo ed entrato cosità culturale del suo messaggio,
loro destinato. Il fatto di avere
me monaco nel monastero di
e le molteplici possibilità della
affermato di avere attirato tra
Cappenberg, in Westfalia: di un
sua lettura; soprattutto quando
di essi un ebreo, senza che fostesto, dunque, alquanto enigmala realtà in questione (il monase esercitata alcuna costrizione
tico prodotto nell'ambito della
stero di Cappenberg) abbia tutta
su di lui, di averlo assorbito docultura monastica tedesca del sela densità intellettuale e politica
po la sua conversione (...) percolo XII. La notevole bibliogradi una nuova fondazione monametteva a questa giovanissima
fia su questo scritto (rintracciastica nella quale si intrecciano gli
comunità canonicale di proclabile nel sito di giudaistica dell'Uelementi ideologici,
mare la propria eccelniversità
di
Trier:
economici, politici e
lenza spirituale e di
http://www.unitrier.de/
J e a M ì.ìiì'lc S'hltùìf
liturgici più caratteriassicurare la sua legituni/fb3/geschichte/cluse/
I conversione
stici della fase matura
timità". Questa logica
di Ermanno H Jiroo
eu/bib_hermannus.html) è ora
V U-'.C-l.
-Di'ti, ...
della "riforma" eccleesegetica - fondata su
ripercorsa da Schmitt per riconsiastica dei secoli XIuna concezione del
quistare il senso storico del teXII: una nuova conce"documento" come
sto, evitandone lo smarrimento
zione del rapporto pooggetto da decifrare
nei labirinti di un biografismo
vertà/ricchezza, del
seguendo il gioco di
più o meno romanzesco.
nesso possesso/uso/
significati, linguistici
proprietà dei beni,
prima
di
tutto,
che
gli
Schmitt prende le distanze sia
della relazione monasono propri - può ogrispetto a un'interpretazione
stica con i poteri epigi essere assunta codel testo come biografia o autoscopali o pontifici o territoriali
me strategia di analisi largabiografia medievale, un criterio
laici, dei significati sociali contemente condivisa e spesso frutfatto proprio dalla curatrice
nuti nel realismo eucaristico, del
tuosa: tuttavia in questo caso
dell'edizione critica Gerlinde
conflitto, infine, ebraico-cristiaessa induce l'autore ad alcuni
Niemeyer, sia rispetto a una rino come dato intrinseco alla preequivoci interpretativi, riconlettura dell'Opusculum quale
stessa delle nuove realtà
ducibili a due assunti discutibisenza
esempio di repertorio monastili.
monastiche.
co di stereotipi antigiudaici, irIl primo di essi consiste nella
relato dunque alla reale presenconvinzione storiografica, conn questo contesto storico,
za ebraica nel X I I secolo e dundivisa da Schmitt, della conseideologico e sociale risulta poque di nessun significato per riquenzialità che esisterebbe fra
co plausibile che un'opera, scritcostruirne la storia (Avrom
specificità delle presenze ebraita e strutturata nella forma di auSaltman, Hermann's
Opuscuche europee e indistinguibilità
tobiografia di un ebreo convertilum de conversione sua: Lruth or
degli stili di vita (e di pensiero)
to, possa contenere, come SchFiction?, in "Revue des études
ebraici
e
cristiani
di
un'area
demitt
ripetutamente afferma, sob
juives", 1988), ma tuttavia siterminata: se è vero che gli
tanto riferimenti simbolici al tegnificativo per meglio trattegebrei di Colonia sono profonma misticamente sovrastante
giare il clima polemicamente
damente
diversi
da
quelli
del
della conversio spirituale, mentre
antiebraico che caratterizza il
Cairo, recita questo sillogismo
nulla all'interno di essa ci parlesecolo X I I monastico.
storiografico,
allora
è
anche
verebbe realmente dell'intricata
Né narrazione biografica
ro
che
gli
ebrei
di
Colonia
sono
problematica
sopra citata. Una
ebraica, né testo cristiano antimolto simili ai cristiani di Coloproblematica espressiva, nel suo
giudaico, dunque. Che cosa, alnia. Che commerciano allo stesinsieme, della crescita nel secolo
lora? Non tanto una fonte relaso modo, che sognano allo stesX I I di nuove progettualità critiva al "confronto fra ebrei e
so modo, che ragionano allo
stiane miranti al rafforzamento
cristiani", quanto piuttosto "un
stesso modo. L'equazione, fundi un'egemonia culturale monadocumento di storia" riguarzionale alla lettura deLL Opuscustica a sua volta rinviarne al clidante "la nozione stessa di conlum come testo totalmente "inma della "riforma" del secolo X I
versione" e dunque capace di
terno" al mondo cristiano, cone di per se stessa produttrice di
descrivere piuttosto il mondo
vince soltanto fino a che non si
violentissime forme di polemica
monastico del secolo X I I e le
prenda in considerazione l'artiantigiudaica.
analogie fra ebrei e cristiani
colazione concreta delle prassi
Questa eliminazione degli
nell'area di Colonia e nel moculturali e politico-economiche
ebrei dal campo dei significati
nastero di Cappenberg, che
delle società in questione, sino a
rilevabili nel "documento",
non una specifica identità
che dunque non si assuma come
dunque la sottolineatura della
"documento" significativo, acsua omogeneità culturale, delcanto alla narrazione di coml'assenza di contraddizioni o
www.lindice.com
portamenti, sogni o eventi, l'inconflittualità nel suo interno,
sieme di testi normativi, regolapoggia poi su un secondo assuntivi e prescrittivi che, insieme
to storiografico ancora largacon i primi, formano la rappremente diffuso. Esso stabilisce
sentazione complessa di una
(nonostante molte decisive
presenza (cristiana o ebraica
obiezioni, fra cui spiccano di reche sia). In questa luce l'attacco
cente quelle di Michael Toch)
di Schmitt tanto a Momigliano
l'oggettività storica di quanto la

Un testo enigmatico del XII secolo
Mutazioni spirituali

E

I

...aria nuova
nel mondo
dei libri l

ricerca ha ormai rivelato uno
stereotipo culturale: l'identità
commerciale (e creditizia) degli
ebrei franco-tedeschi fra i secoli
XII e XIII. L'adesione non critica a questo modello di rappresentazione (ovvero la disattenzione nei confronti della reale
situazione intellettuale, economica e politica costituita dalle
comunità ebraiche franco-renane nel XII secolo) determina la
convinzione di Schmitt che la
contiguità
ebraico-cristiana
equivalga all'insignificanza storiografica di una lettura del testo in chiave di conflitto ebraico-cristiano. Se gli ebrei si occupavano soprattutto di denaro,
come Schmitt presuppone sulla
base di fonti palesemente ideologiche e anzi all'origine di decisive catene di stereotipi quali la
lettera di Pietro il Venerabile a
Luigi VII, appare indubitabile
che il sogno o il desiderio di un
fanciullo ebreo di "portare anche lui le armi" significhi, come
per i suoi coetanei cristiani in
svariati tipi di fonte, la volontà
di sottrarsi all'angustia di un
quotidiano ovviamente affaristico. Se ne ricava che una comune
aspirazione alla conversio pervade ugualmente giovani ebrei e
cristiani, e si suppone che essa
sia tanto più forte in un ambiente che come quello ebraico deve
poter rispondere al "rimprovero
brutale" di Pietro il Venerabile.
La vicinanza culturale o, meglio, la non differenza fra ebrei e
cristiani - e dunque l'assenza del
tema ebraico dall'Opusculum risultano, insomma, desunti dall'inverificato apriori storiografico
sulla univocità dei gesti, dei comportamenti e delle intenzioni che
omologherebbero l'area culturale ebraica (un soggetto collettivo
ovviamente "debole" se interpretato soltanto alla luce di fonti
"comportamentali" o di accuse
palesemente stereotipate, e dunque privato della propria specificità normativa, autoregolativa,
intellettuale) dissolvendola insieme con quella cristiana nel limbo
premoderno dell'indifferenziata
quotidianità medievale.
Se è ben vero che "concentrarsi sulle strutture narrative per
meglio comprenderne in seguito
le funzioni costituisce (...) il solo approccio possibile" per chiarire, attraverso un raffronto fra
testi, "la specificità di ognuno di
essi", non sembra altrettanto vero che il significato storico della
presenza ebraica ne\\'Opusculum, come pure il significato, ali'interno di esso, del conflitto fra
cultura cristiana ed ebraica, possano essere negati in seguito alla
constatazione della pervasività
di topoi testuali analoghi riguardanti gli "ebrei" negli scritti monastici del X I I secolo, né sarà facile ammettere che la "conversione" (degli infedeli in fedeli,
dei castelli in monasteri, di una
testa scolpita in reliquiario) in
quanto concettualizzazione risultante dalla convergenza di "linee di forza" segnalate dall'"impiego generalizzato degli stessi
termini (conversio,
mutatio)"
possa risultare in definitiva l'unico oggetto o soggetto reale presente nell' Opusculum di Hermannus quondam iudaeus.
•
todeschi@units.it
G. Todeschini insegna storia medievale
all'Università di Trieste

L'innovazione
nascosta
di Adele Cilento

Warren Treadgold
STORIA DI BISANZIO
ed. orig. 2001
a cura di Giorgio Ravegnani,
trad. dall'inglese di Giacomo Garbisa,
pp. 331, € 19,
il Mulino, Bologna 2005-09-19

C

onferma del rinnovato interesse per la bizantinistica da parte dell'editoria italiana, il volume rappresenta la
versione ridotta di uno studio
più ampio che già nel 1997
Warren Traedgold aveva dedicato a Bisanzio (A History of
Bizantine State and Society).
Pur nella programmatica brevità, la narrazione segue il lungo
respiro delle cronache bizantine,
di Skylitze o di Michele Psello, soprattutto nei resoconti delle campagne militari o nella presentazione puntuale dei numerosi personaggi che si avvicendano a corte.
E sebbene l'aneddotica cronachistica non sia del tutto accolta, la
lotta per il potere è inserita nella
tradizionale cornice degli oscuri
corridoi del palazzo di Costantinopoli, dove imperatrici ed eunuchi tessono intrighi ai danni di
giovani sovrani, decidendo talvolta dei destini dell'impero. Si ripropone dunque, ancora una volta, la rappresentazione del mondo
bizantino nel gioco dei contrasti
fra luci e ombre, fra splendore e
decadenza, che si riflette nella
struttura del libro e nei titoli delle
sezioni, nonché nel principio di
fondo dell'intera opera che, pur
partendo dalla confutazione della
teoria di Gibbon sul declino dell'impero romano, ne accoglie in
effetti il criterio ultimo.
L'intento narrativo prevale sulle interpretazioni, e nell'indagine
delle cause consapevolmente non
sono privilegiate "né le forze impersonali né le decisioni assunte
dai personaggi identificabili, sebbene entrambe siano importanti".
Ne risulta un'impostazione sostanzialmente descrittiva, che non
esplora fino in fondo i complessi
meccanismi nell'esercizio del potere e i procedimenti di quella
dialettica che, come ha felicemente intuito Hans Georg Beck, caratterizzava il rapporto fra gli organi costituzionali dello stato bizantino, nonostante l'apparente
fissità del modello monarchico.
Nondimeno, nella seconda parte di ogni capitolo, la narrazione
dei fatti si interrompe per lasciare
il passo ad aspetti di storia sociale
e culturale, rivelando così la significativa novità dello studio. Soprattutto, nella persistenza della
tradizione culturale si riconosce la
vera eredità che l'Europa deve
ancora oggi all'impero romano
cristiano, un'eredità che "non include solo il cristianesimo, con
tutto il suo sistema di etica e teologia, ma anche il principio di legalità, gli elementi di cultura classica, la filosofia, la matematica, la
scienza e l'arte antica".
•
A. Cilento insegna storia bizantina
all'Università di Firenze
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Economia
Sui concetti base della società
Assiomi intemi
di Enrica Chiapperò Martinetti

Amartya Sen
RAZIONALITÀ E LIBERTÀ
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese
di Federica Alberti, Camilla Sandri
e Luca Zarri,
pp. 496, €34,
il Mulino, Bologna 2005

A

tre anni dalla sua pubblicazione per la Harvard
University Press, il Mulino
pubblica oggi la traduzione
italiana di Razionalità e libertà
di Amartya Sen (o, meglio, di
una consistente parte di esso,
in quanto include dodici dei
ventidue capitoli dell'edizione
originale). Si tratta, in molti casi,
di saggi già apparsi su riviste internazionali, tra cui la magistrale
lecture su La possibilità della scelta sociale che Sen tenne a Stoccolma nel 1998 in occasione del conferimento del premio Nobel per
l'economia, ma che vengono qui
riproposti e collocati all'interno
di una prospettiva unitaria nell'inedito e ampio capitolo introduttivo sulla natura e i requisiti di razionalità e sull'idea di libertà.
Tanto il concetto di razionalità
quanto quello di libertà rappresentano le fondamenta su cui si regge
una larga parte dell'edifìcio economico, filosofico e, più in generale,
delle scienze sociali. Il punto di
partenza da cui muove Sen è che
questi concetti, per quanto possano essere trattati in modo separato
e indipendente l'uno dall'altro,
presentano profondi legami di interdipendenza. Se, da un lato, il
concetto di libertà non può essere
espresso compiutamente, se non si
include l'idea di ciò che le persone
preferiscono o hanno ragione di
preferire, dall'altro le scelte devono
rispettare il requisito della ragione.
Ma se non sono scelte libere, nel

senso che sono limitate arbitrariamente da un qualche assioma
estemo o dalla necessità di conformarsi a una specificazione ritenuta
appropriata, l'idea stessa di scelta
razionale rischia di venir meno. Le
scelte ammissibili rischiano di restringersi dando luogo ad una sostanziale "non libertà".
Vediamo allora sulla base di
quali argomentazioni la questione della razionalità viene affrontata. In questi saggi, Sen pone in
discussione la caratterizzazione
ristretta che l'economia in generale ma in particolare la teoria
delle decisioni, la teoria dei giochi e la microeconomia, assegnano alla nozione di scelta e preferenza. In questi contesti la razio-,
nalità viene a essere convenzionalmente intesa: come soddisfacimento di assiomi di coerenza
interna della scelta, come perseguimento intelligente del proprio interesse personale, oppure
come comportamento massimizzante generale, non necessariamente limitato alla ricerca del
proprio interesse. Le critiche di
Sen si indirizzano al fatto che la
prima fra queste interpretazioni
non lascia spazio ad alcun criterio diverso dalle scelte stesse.
Non agli obiettivi, non ai valori,
non a qualunque altra variabile o
principio sostantivo che si collochi al di fuori della scelte stesse,
le quali vengono semplicemente
confrontate tra loro, a due a due.
E quanto avviene, ad esempio,
quando si fa ricorso agli assiomi
deboli e forti delle preferenze rivelate o quando si richiede che le
scelte siano binarie. Si tratta di
assiomi "interni", nel senso che
mettono in relazione parti diverse della funzione di scelta senza
collegarsi a null'altro al di fuori
della scelta stessa. Tuttavia, come rimarca Sen, possono esservi
scelte coerentemente ottuse che

watmtmmt

Editoria Italiana Online

it

Collezione di resti online
nelle scienze umane e sociali
con oltre 40.000 articoli e saggi
di 30 case editrici italiane di cultura..

Casalini
libri

http://eio.casalini.it

spingono l'individuo a scegliere
sempre le cose alle quali attribuisce il minor valore: il requisito di
coerenza risulterebbe in tal modo soddisfatto ma sarebbe piuttosto arduo sostenere che questo
comportamento rappresenti un
modello di razionalità.
La seconda e la terza interpretazione del concetto di scelta razionale si richiamano entrambe a
un principio esterno: non si tratta qui di confrontare scelte alternative tra loro, come nel caso
precedente, ma di scegliere ciò
che va maggiormente a vantaggio
del proprio interesse (secondo
caso) o, più in generale, ciò che
massimizza qualcosa di esterno
all'atto di scelta, siano essi scopi,
obiettivi o valori (terzo caso).

principio che non solo le scelte,
ma anche gli obiettivi, i valori e le
priorità, dell'individuo debbano
rispettare il requisito della ragione. Come già Sen rimarcava nel
suo saggio sugli "sciocchi razionali" del 1977, la critica a cui si
espone l'analisi della scelta razionale non riguarda tanto il fatto
che i soggetti siano auto-interessati, quanto il fatto di postulare
che essi non sappiano distinguere
tra benessere personale, proprio
interesse privato, propri scopi e
obiettivi, valori personali, ragioni
sensate di scelta e così via: è questa mancanza che determina, secondo Sen, una grave limitazione
della razionalità e, implicitamente, una negazione della libertà di
pensiero. In questi scritti, Sen

aspetti sono legittimamente importanti, ma l'importanza relativa che assegniamo a essi può variare in relazione al contesto o al
tipo di scelta che siamo chiamati
a fare. Non si tratta, in ogni caso, di due aspetti separati, poiché in molte circostanze (probabilmente nella maggior parte
delle circostanze) può non contare soltanto la realizzazione di
un particolare risultato finale,
ma anche il modo con cui lo
conseguiamo e l'insieme di alternative disponibili che troviamo
di fronte a noi.
Se alla riflessione teorica sottostante le interpretazioni possibili
dei concetti di razionalità e libertà e il loro legame di interdipendenza è dedicata la gran par-

La visione auto-interessata della razionalità che caratterizza
l'uomo economico, dominante
nell'economia contemporanea,
appare però a Sen non solo arbitraria (gli altri possono rientrare
nei miei calcoli di massimizzazione solo nella misura in cui le loro
azioni o condizioni hanno un impatto diretto sul mio benessere e
sul mio vantaggio), ma anche
parziale: ad esempio, non permette di spiegare perché le persone sentano la necessità di cooperare tra loro o perché vi siano
comportamenti indotti dall'esistenza di una coscienza civica anziché mossi dal puro egoismo.
D'altro canto, Sen non ritiene sia
sufficiente estendere il principio
di massimizzazione ad altri scopi
o valori diversi dall'interesse proprio (il terzo caso) e mette in discussione il principio stesso di
massimizzazione considerato necessario ma non sufficiente, per
alcune ragioni non certo secondarie, quali la ricorrente possibilità che gli ordinamenti di preferenza non siano completi, l'informazione a disposizione dell'individuo non sia completa e, in modo particolare, il fatto che l'atto
di scelta e l'importanza del processo di scelta, ancor più del risultato finale a cui conduce la
scelta stessa, possa avere valore
per l'individuo. Tutto questo non
sembra trovare uno spazio adeguato nel principio standard di
massimizzazione così come viene
postulato dalla teoria della scelta.

suggerisce un approccio alla razionalità basato sulla capacità
dell'individuo di ragionare, di
guardare a sé come a un essere libero. Naturalmente non è escluso che l'auto-analisi ragionata
conduca l'individuo a decidere di
perseguire l'interesse proprio: ma
non è necessario né obbligatorio
che ciò avvenga.
Veniamo ora al secondo piano
di discussione su cui Sen richiama l'attenzione, quello relativo
all'aspetto della libertà. Sen sottolinea come l'economia del benessere contemporanea, per
quanto presenti elementi di eterogeneità e talvolta persino di
eclettismo, reintroduca la possibilità di confronti interpersonali
di utilità e si riveli sostanzialmente aperta ad accogliere concetti
relativamente nuovi, quali la qualità della vita, il soddisfacimento
di bisogni primari o lo sviluppo
umano, resti ancora tuttavia fortemente ancorata all'idea che lo
spazio nel quale giudicare equità
ed efficienza debba essere sostanzialmente basato su qualche concetto di benessere più che di libertà delle persone.
Per chiarire l'importanza del
legame che si pone in essere tra
benessere e libertà, Sen ritiene
importante distinguere tra "libertà come opportunità", intesa
come reale capacità delle persone di raggiungere ciò a cui attribuiscono importanza e "libertà
come processo", che guarda al
modo in cui gli individui sono in
grado di compiere scelte autonome. Essere liberi di fare qualcosa può risultare importante
per noi anche se esiste una probabilità molto bassa di avvalerci
di questa libertà. Entrambi gli

te dei saggi contenuti in questo
volume, Sen non trascura però di
dedicare spazio anche ad alcune
questioni pragmatiche e centrali
per le società moderne, le cui risposte possono venire proprio
attraverso la prospettiva della libertà e l'uso della ragione che
Sun suggerisce come criterio guida per la comprensione e la valutazione di scopi e valori sociali.

Sen suggerisce di guardare alla
razionalità in modo più esteso,
non come a una formula privilegiata o come insieme di condizioni convenzionalmente poste, ma
come una disciplina fondata sul

S

i tratta di questioni di diversa natura, che investono la
relazione tra mercati e libertà, e
in particolare il fatto che il meccanismo di mercato possa o meno promuovere le libertà individuali; che guardano al problema della valutazione ambientale
come problema di scelta sociale; che pongono il problema
dell'adeguatezza dell'analisi costi-benefici in molti ambiti di
decisione pubblica e la necessità di richiamarsi a giudizi di
scelta sociale espliciti al fine di
estendere la valutazione al di là
dei risultati di mercato. Non sono certamente questioni a cui è
facile dare risposta ma, come
scrive Sen "possiamo essere
d'accordo sulle domande anche
quando non lo siamo sulle risposte, e ci sono molte questioni difficili che, in un modo o
nell'altro, devono essere affrontate". La capacità di Sen di affrontare queste questioni con
interesse e passione, ponendo
argomentazioni robuste e convincenti emerge ancora una volta con chiara evidenza da questi
suoi scritti.
•
enrica.chiappero@unipv.it
E. Chiapperò Martinetti insegna economia
all'Università di Pavia
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Psichiatria
Ansia e nutrimento
Una ferita antica
di Francesca Borrelli
Laura Dalla Ragione
LA CASA DELLE BAMBINE
CHE NON MANGIANO
pp. 158, € 16,
Il Pensiero scientifico,
Roma 2005

U

no tra i non pochi paradossi che hanno investito le società del benessere occidentale nella seconda metà
del Novecento riguarda il rapporto con 0 nutrimento: a
fronte della fame e della miseria ancora irrisolte in geografie che non condividono le nostre
forme di vita, i paesi più industrializzati conoscono un'offerta
esorbitante di cibo e al tempo
stesso l'insorgenza di disturbi alimentari così diffusi da fare parlare di una vera e propria epidemia
sociale. Se ne discute, di solito,
oscillando tra i due estremi della
superficialità giornalistica e dello
specialismo accademico, a volte
esiliando la partecipazione emotiva altre volte enfatizzandola oltre misura. Tanto più prezioso,
dunque, è l'equilibrio del contributo che arriva da questo libro
scritto da Laura Dalla Ragione
per trasmettere i frutti pionieristici della sua esperienza di psichiatra, condotta nella prima struttu-

ra pubblica italiana interamente
dedicata al trattamento dei disturbi alimentari, in età pediatrica e evolutiva.
Prima che nel maggio del 2003
la residenza di Palazzo Francisci
a Todi aprisse le sue porte alle
giovani pazienti, nessun esempio
del genere era stato neppure tentato sul territorio nazionale, ma
nella lunga militanza di Laura
Dalla Ragione nel campo della
sofferenza mentale c'era una consulenza che, più di tante altre, si
era prestata a costruire l'embrione del suo impegno attuale. Chiamata a visitare una bambina di
undici anni ricoverata per una
polmonite, cominciò a indagare
su alcuni indizi che avevano già
insospettito gli altri medici: la
bambina piangeva continuamente, si alimentava a fatica e alternava tentativi di sminuzzare il cibo
in frammenti piccolissimi a manovre per nasconderlo. La diagnosi rivelò un grave caso di anoressia mentale alla cui cura prese
parte una equipe terapeutica
multidisciplinare, che avrebbe
costituito H primo nucleo di quella esperienza destinata a confluire nel lavoro della residenza modello intorno alla quale ruotano i
racconti di tutto il libro.
Ugualmente lontano dall'autoreferenzialità propria di tanti testi scientifici come dal protagonismo di chi scrive in prima persona, il racconto di Laura Dalla Ragione si offre come appassionata
testimonianza di un impegno corale, che nel corso del suo cammino ha sottoposto i presupposti
di partenza a continue verifiche
sul campo, imparando tra l'altro

quanto caleidoscopica sia diventata quella galassia comunemente identificata come disturbo alimentare: l'anoressia e la bulimia,
infatti, non sono che "gli estremi
di un continuum fenomenologico" che accoglie patologie ibride. Sono sofferenze che si esprimono negli attacchi sfrenati di
voracità, così come nella maniacale attenzione alla genuinità di
ciò che si mangia, o in un'altra
forma di autolesionismo insidiosamente più scoperta: quella di
chi, procurandosi ferite, utilizza
la propria pelle come
un foglio sul quale incidere significati per i
quali mancano le parole.
Sullo sfondo di questa varietà di disturbi
associati a altrettante
anomalie comportamentali scorre un tema
comune, il dolore legato alla problematica
costruzione della propria identità. E a questo proposito che l'indagine di Laura Dalla
Ragione va a scavare nei racconti
delle mistiche medievali, rintracciando affinità forse insospettabili tra 0 tentativo di liberarsi di un
corpo vissuto come ostacolo all'esperienza estatica e la ricerca
ossessiva della magrezza. Non a
caso una delle strategie terapeutiche più significative tra quelle
che le pazienti di Villa Francisci
sono tenute a sottoscrivere consiste nell'indirizzare lettere immaginarie al proprio corpo e alla
propria malattia, al tempo stesso
per riconoscerla e distanziarla
quel tanto che serve a costruire

una rinnovata percezione di sé. E
se il luogo in cui si è accolti per
venire curati gioca un ruolo così
importante, è perché è necessario
essere messi nelle condizioni
ideali per stabilire una corrispondenza con il proprio spazio interno, allo scopo di rivisitare le proprie "stanze della memoria", in
un'armonia di sollecitazioni che
tengano uniti il momento della
terapia con quello della riabilitazione, le pareti psichiche con
quelle in muratura e il perimetro
del luogo di cura con i confini più
estesi della città.
Della cura fa parte
anche, se non soprattutto, l'organizzazione
del tempo, che va saturato in modo capillare,
non solo seguendo
tecniche della medicina non convenzionale
che evitino l'aggressione degli psicofarmaci,
ma anche alternando
atelier sull'arte a laboratori di fotografia, di teatro, di
bricolage. Non è una rincorsa all'acquisizione di nuove abilità
quella che si gioca in questi spazi, la contesa è infatti ben più
drammatica e riguarda la necessità di interrompere le proprie
ideazioni ossessive, impegnando
la mente in attività che riducano
l'ansia, sottraggano alla tirannia
dello specchio, o nei casi molto
più insidiosi di bulimia, abbiano
ragione dell'incontinenza impulsiva che dal cibo spesso si estende a altri comportamenti patologici, fino a sfociare nella cleptomania, nella promiscuità, e in altre forme di autolesionismo in-

consciamente concepite come rimedi a "una ferita antica".
Più volte Laura Dalla Ragione
torna ad affrontare la complessità di uno stesso problema provando a sbrogliare la matassa da
bandoli diversi: anche qui sta il
fascino della sua esposizione,
nell'attrarre verso un centro di
osservazione che offre prospettive diverse, esponendo la propria
esperienza a quella altrui, mettendo in gioco una competenza
che ha affinato i suoi strumenti
contagiandoli con quella passione affettiva che, sola, rende possibile un cammino di conoscenza davvero condivisibile, e dunque spendibile per una causa comune.
•
fborrelli@ilmanifesto.it
F. Borrelli è giornalista
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Psicoanalisi
Il mistero
è la coscienza
di Mauro Mancia

Daniel N. Stern
IL M O M E N T O PRESENTE
IN PSICOTERAPIA
E NELLA VITA QUOTIDIANA
ed. orig. 2004, tràd. dall'inglese
di Diego Samcino,
pp. XXI-224, €24,
Raffaello Cortina, Milano 2005

C

osa sono i momenti presenti di cui parla Stern in
questo suo ultimo libro? Sono
momenti condivisi affettivamente e cognitivamente da
due persone che si incontrano
nella vita di ogni giorno. M a
in particolare rappresentano
esperienze di cambiamento nell'incontro psicoterapeutico. Essi
dunque sono elementi basilari di
una esperienza reale, intersoggettiva condivisa. Il cambiamento è il risultato di "un evento soggettivamente vissuto, con sentimenti espressi e azioni compiute
in tempo reale, nel mondo reale,
con persone reali, in un momento esperito come presente". Pertanto il presente, in questo cambiamento, ha un'importanza decisiva. E il presente si avvale di
un metaforico periscopio che
permette di esplorare un "mondo microanalitico", "un mondo
in un granello di sabbia", come
l'autore lo definisce, ispirandosi
a un verso di William Blake.

È questo il mondo dei "piccoli" comportamenti, caratterizzati
da vari atti mentali in cui si aprono scenari che riguardano il passato di una persona e la sua azione nel presente. Solo nel momento presente - dice Stern noi siamo vivi psicologicamente
e consciamente: ne deriva "che è
la coscienza, non l'inconscio, il
mistero chiave". In questa frase
introduttiva di Stern è sinterizzata la sua teorizzazione che lo
porta lontano dalla teoria psicoanalitica della mente per la
quale è l'inconscio il vero mistero chiave della nostra vita mentale e relazionale. Stern parla di
conoscenza implicita in quanto
non verbalizzata in contrapposizione a un conoscere esplicito
verbalizzato, ma sembra mantenere questo concetto ben distinto da quello di memoria implicita, che appare come una funzione altra rispetto al suo discorso.
Di conseguenza, scarso o nessun
interesse viene dato all'inconscio
collegato alla memoria implicita
e fondato emotivamente sulle
esperienze precoci che non possono essere rimosse. La coscienza implicita si fonda sul momento propizio, su quel tempo che i
greci chiamavano kairos, i'nteso
come un'unità psicologica soggettiva del tempo.
La metafora che l'autore usa è
quella di una vita vissuta caratterizzata da un profilo temporale simile a quello di una frase musicale. Il momento presente, come la
musica, si ascolta e si vive nell'attimo, cioè nel kairos del tempo
soggettivo, in cui accade l'evento
mentre il tempo scorre: una parentesi soggettiva che può essere

enucleata dal cronos o tempo oggettivo. Così rappresentato, il momento presente è definito da
Stern secondo una prospettiva essenzialmente
fenomenologica
piuttosto che analitica, che fissa e
studia l'evento nel tempo di pochi
secondi (da qui l'espressione di
"intervista microanalitica") e che
può essere rappresentato in un asse cartesiano, dove il tempo si distende sull'ascissa mentre l'intensità e la qualità dell'evento (sentimento, affetto, pensiero, azione)
sono tracciate sull'ordinata.
Per Stern, il momento presen- •
te è imprevedibile, esso è
un'"unità di elaborazione" della
durata media di tre-quattro secondi: è questo il tempo necessario alla mente per unire in insiemi significativi gli stimoli che la
raggiungono, comporre le unità
funzionali e consentire l'attivazione della coscienza.
Ma il momento presente è anche una storia emotiva senza parole, una storia "formata principalmente da una serie di sentimenti e sensazioni - una sorta di
narrazione emozionale non verbale". In quanto storia vissuta, il
momento presente può essere
condiviso e dare inizio alla intersoggettività, diventando la sua
unità di significato.
Come psicoterapeuta, Stern
non poteva non applicare queste
teorizzazioni alla relazione intersoggettiva che può stabilirsi tra
due persone a confronto che basano il loro incontro su una reciproca interpenetrazione delle
menti.

La precocità dell'intersoggettività nello sviluppo della mente
infantile ha permesso a Stern di
pensare a questa capacità come a
un sistema motivazionale innato
essenziale alla sopravvivenza della specie per cui il momento presente rientra, per le caratteristiche prima definite, nella sfera del
"conoscere implicito". In che
senso è implicito? Nel senso che
è una conoscenza non simbolica,
non verbale, procedurale e inconscia. Ma è inconscia in quanto "non è riflessivamente conscia", cioè non è consapevole. Al
contrario, la conoscenza esplicita
è simbolica, dichiarativa, verbalizzabile e cosciente (in senso riflessivo). I bambini prima dello
sviluppo del linguaggio sono immersi in un contesto sociale e affettivo con cui stabiliscono relazioni implicite in quanto non
verbali, particolarmente sensibili
alla sola componente "musicale"
del linguaggio. La conoscenza
implicita del bambino riguarda
non solo processi motori, ma anche affetti e aspetti cognitivi che
possono essere vissuti nel momento presente. Nell'ambito clinico il conoscere implicito non
può non rivestire un'importanza
fondamentale. "Esso è inconscio
in senso 'descrittivo' (topografico), per quanto, in realtà, il termine 'inconscio' andrebbe riservato al materiale rimosso (...)
Più esattamente, il conoscere implicito è 'non-conscio', ma non
'rimosso'".
È chiaro qui l'equivoco in cui
entra Stern nel considerare in-

conscio solo ciò che è rimosso e
identificando l'inconscio precoce con il non-conscio, cioè nonconsapevole. L'autore non stabilisce un collegamento tra le
esperienze infantili legate alle relazioni sociali e affettive e l'inconscio legato alla memoria implicita e quindi non-rimosso.
Non prende in considerazione i
dati della letteratura neuroscientifica che dimostrano la precoce
maturità dell'amigdala e l'immaturità ippocampale nei primi
due anni di vita e che pertanto
suggeriscono il dominio della
memoria implicita nelle funzioni
mentali precoci dell'infanzia.
Inoltre Stern non differenzia
l'inconscio come struttura e come concetto storico che inizia
con la vita relazionale e il nonconscio o non-consapevole che
non ha struttura né storia. Ne
deriva che il suo concetto di " coscienza implicita" resta privo di
radici nell'inconscio collegato
alla memoria implicita, pre-simbolica e pre-verbale.
Di fatto credo che il materiale
"implicito" di cui parla Stern,
non è semplicemente non-conscio, ma è profondamente inconscio (in senso storico e strutturale) anche senza essere rimosso. Questo inconscio, infatti,
non può andare incontro a rimozione nei primi due anni di vita
per assenza delle strutture responsabili della memoria esplicita, indispensabili .per la rimozione. Il momento presente, nella
prospettiva clinica, è considerato come il materiale vissuto da
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oderato, s.m. Il termine, pur così diffuso,
non compare nei principali dizionari di
politica. La sfortuna storico-concettuale e la fortuna storico-lessicale vanno probabilmente addebitate al fatto che il termine non contiene un
programma specifico con uno sfondo politico
determinato, ma si limita a presidiare una posizione. La rilevanza della posizione è tuttavia tale che la funzione ha creato l'organo, ossia i raggruppamenti politici moderati. Da questi sono
germinati, secondo processi e morfologie nel
tempo cangianti, fini e programmi.
Il termine deriva comunque dal latino moderavi, il quale, a sua volta, deriva da modus, che significa "misura", alludendo anche a una medietà
tra termini rubricabili come estremi. Nel 1292,
moderato - dal participio passato di moderare compare in lingua italiana. Il verbo si trova del
resto nel Convivio di Dante, dove alla "fortezza"
è assegnato il compito di "moderare" da una
parte "l'audacia" e dall'altra "la timiditate".
L'articolata presenza della filosofia di Aristotele
nei secoli medievali - con la relativa approvazione di ciò ch'e sta nel mezzo - non è senza rapporto con l'attenzione che è prestata a ciò che è
moderato. In francese, il termine compare intorno al 1355. Nello stesso secolo compare in lingua
inglese. Prevale però a lungo un significato che si
avvale di una qualità di ordine morale più che
politico. In quella miniera, anche lessicale, che è
L'esprit des lois, Montesquieu argomenta però
che la modération è la caratteristica propria del
legislatore, giacché, a differenza del governo dispotico (fondato sull'arbitrio), nonché del governo repubblicano (fondato sulla virtù), il governo
delle leggi è il governo moderato per definizione.
Con la rivoluzione francese, nel burrascoso
1793, si afferma il sostantivo, poi uscito dall'uso,
modérantisme (con la n), da modérant, participio
presente di modérer. Lo stesso Michelet ci ricorderà in seguito che la parola era stata creata per

descrivere l'azione dei girondini. Siamo dunque
all'interno del processo rivoluzionario e i girondini appariranno allo stesso Michelet non "moderati" in assoluto, ma in rapporto al radicalismo
giacobino. La storiografia sulla rivoluzione francese individuerà piuttosto in Mirabeau il campione della "moderazione". Moderantismo (sempre con la n) si diffonde nel triennio repubblicano anche in lingua italiana, tanto che nel 1798
Melchiorre Gioia scrive che la giustizia non è né
del partito dei "terroristi", né di quello dei "moderantisti". Resiste poi, in questi anni, un pregiudizio negativo in merito al termine, dovuto al
sospetto di fiacchezza.
Negli anni quaranta dell'Ottocento si rende
tuttavia visibile, negli spazi italiani, tra neoguelfismo e unitarismo antirivoluzionario, un partito
che si definisce esplicitamente "moderato" e che
è inaugurato da Le speranze d'Italia (1844) di
Cesare Balbo e perfezionato da Gli ultimi casi di
Romagna (1846) di Massimo d'Azeglio. Tale
"partito" si opporrà, dentro il cammino unitario, alle posizioni di Mazzini, Cattaneo, Pisacane e Garibaldi, risultando poi vincitore con Cavour e soprattutto con la Destra storica. Nel
1872 compare il moderno sostantivo moderatismo. Che allude a una posizione liberalmoderata, intermedia tra opposti estremismi (all'epoca
il legittimista-clericale da una parte e il repubblicano-democratico dall'altra). Il moderato
non si definisce dunque in rapporto a un'identità data una volta per tutte, ma in rapporto agli
estremi che combatte. Il termine ha però subito
nell'ultimo quindicennio, in Italia, una distorsione evidente. Se ne sono impadroniti secessionisti smoderati, sfracellatoti della costituzione,
demolitori dell'operato di Cavour e di De Gasperi, rivalutatori di Mussolini. Senza il suo baricentro storico-semantico, e senza ormeggi, moderato va alla deriva.
BRUNO BONGIOVANNI

cui derivano parole, interpretazioni, rappresentazioni, riflessioni teoriche ecc. Questo approccio è diverso dal normale processo di esplorazione psicoanalitica. Quest'ultimo valorizza le
catene associative come portatrici di significato, mentre sono
espressione dell'esperienza soggettiva nel dato momento presente. Esiste infatti una differenza tra il significato e l'esperienza
profonda. La psicoanalisi viene
criticata in quanto eccessivamente interessata alla "ricostruzione" delle esperienze a scapito
dell'aspetto fenomenologico che
è più centrato su quanto sta accadendo qui e ora e quindi sulla
"costruzione".
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arlando di non-conscio implicito e riservando il concetto di inconscio a quello che
deriva dalla sola rimozione,
Stern perde l'opportunità di
conferire alle esperienze precoci
depositate nella memoria implicita un carattere di inconscio e
di valorizzare l'inconscio precoce non rimosso rispetto all'inconscio dinamico descritto da
Freud. La conseguenza di questa
mancata intuizione lo porta ad
affermare che "probabilmente è
la coscienza il vero mistero, non
l'inconscio ( . . . e che) l'inconscio
psicoanalitico è essenzialmente
coscienza dissimulata dalla rimozione". Affermazione questa
- a mio avviso - inaccettabile
per qualsiasi analista.
"Il momento presente è il terreno di incontro tra passato e
presente. (...) - scrive l'autore gli eventi e le esperienze del presente contestualizzano il ricordo, selezionandolo, assemblandolo e organizzandolo. E precisa: "Dal punto di vista fenomenologico l'influenza del presente
sul passato si esercita al di fuori
della consapevolezza". Il passato
contiene, per l'autore, l'inconscio rimosso e il non-conscio implicito. Quindi tutti gli eventi rimossi e le rappresentazioni e
schemi di risposta impliciti e "ricordi regolatori impliciti" che riguardano la prima infanzia e si
perfezionano nel corso dello sviluppo, influenzando il presente.
Stern qui non coglie un punto
centrale del discorso, che le
esperienze precoci di ogni tipo,
comprese quelle che fungono da
"regolatori impliciti", non sono
ricordabili, in quanto depositate
nella memoria implicita che non
permette il ricordo. Inoltre Stern
non accetta l'idea, basata su dati
neuroscientifici, che le esperienze precoci di cui egli stesso si occupa non possono essere rimosse
e pertanto costituiscono un inconscio precoce non-rimosso e
non un non-conscio implicito.
Si può essere d'accordo con
Stern, tuttavia, quando afferma
che la sfida terapeutica più importante sta nel comprendere come il momento presente permette di riscrivere il passato. Si è invece perplessi quando l'autore
affida al momento presente in
quanto tale una funzione terapeutica, prescindendo da qualsiasi interpretazione che possa
partecipare a una trasformazione
del passato funzionale a opera
del presente.
•
mauro.manciaSunimi.it
M. Mancia è psicoanalista
e membro ordinario della Spi
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Filosofia
L'arte della memoria
di Eleonora Belligni

tiene - con l'applicazione della
fantasia creativa all'intelletto.
Ma qui la mnemotecnica non è
più un'arte che fornisce attraverso le ombre una blanda imitazione del mondo delle idee,
mediante uno sterile tentativo
di collegamento tra l'universo
umano e quello naturale, come
volevano gli scolastici (per i
quali l'ombra era sintomo di errore); e nemmeno, secondo la
lezione dei neoplatonici, la possibilità di istituire un rapporto
immediato tra il microcosmo
umano e il macrocosmo divino,
idee e intelletto.

Dietro il modernismo
di Mario Quaranta

dare al sapere una forma unitaFrancesco Berti
ria, riconoscendo alla memoria,
LA RAGIONE PRUDENTE
OPERE MNEMOTECNICHE
con l'intelletto e la volontà, la
GAETANO FILANGIERI
VOL.1
dignità di "potenza dell'aniE
LA
RELIGIONE DELLE RIFORME
ma",
capace
di
cogliere
il
reale
e
direzione di Michele Ciliberto,
affine
al
pensiero
logico
e
metapp. 628, €30,
a cura di Marco Matteoli,
fisico.
Centro editoriale toscano,
Rita Sturlese e Nicoletta Tirinnanzi,
Partendo da queste premesse,
Firenze 2005
pp. 942, testo latino a fronte, € 80,
Bruno aveva eletto questo eserAdelphi, Milano 2005
cizio di impressione di immagini e luoghi nella mente umana 'autore ripercorre inizialnon già magia ma vera scienza,
mente la breve e intensa
opo la pubblicazione del aveva precisato a un ammirato
vita di G a e t a n o Filangieri
Enrico III di Francia - quale via
a genesi della filosofia bruCorpus iconographicum
e
(1753-1788) e la fortuna della
privilegiata alla visione, se non
niana si rivela talvolta condelle Opere magiche, Adelphi
sua unica opera, la Scienza delalla creazione, delle "ombre
fusa, e poco sistematica, in queprosegue la nuova edizione dela legislazione, di cui furono
delle idee". Le due opere, e in
sti due trattati: nasce l'idea di
gli scritti latini di Giordano
pubblicati quattro libri; il
particolare il De umbris nell'eun intelletto che, nelle ombre
Bruno, diretta da Michele Ciliquinto, incompiuto, uscì poterogeneità delle due sezioni, riche produce e ritiene con l'arte
berto. Si tratta, questa volta,
stumo. Durante tutta la sua vita,
velano il tentativo di trovare
della memoria, accosta l'essere
delle cosiddette Opere mnemoFilangieri sperò di poter entrare
una via terza rispetto
umano alla natura e, attraverso
tecniche,
e precisanell'amministrazione del Regno
all'aristotelismo dei
essa, alle "immagini limpide"
mente di un primo vodi Napoli e svolgervi un molo di
suoi nemici, gli scoladelle idee divine. La memoria è
lume che contiene l'espicco. Dovette, tuttavia, prostici parigini di cui nel
il mezzo principe per passare
dizione italiana di
gressivamente maturare la percorso del dialogo sodall'errore alla verità assoluta:
quelle pubblicate a
suasione che l'alleanza tra nobiltà
no raccolte le obiezionon tanto arte magica, quanto
Parigi nel 1582, nate
e clero era talmente forte da non
ni, e al neoplatonismo
itinerario scientifico. La pratica
come dispense o comlasciare spazi di iniziativa autonodi Plotino, rivisitato
teurgica, che si ricollega alla
pendi di lezioni uniGJOJCPANO WttJXO
ma alla monarchia. Per questo,
attraverso l'opera delprimordiale sapienza di Ermete
versitarie: il De umOPERE
non senza amarezza, si ritirò nel
MXEMOIH VK.III'
l'umanista
Marsilio
Trismegisto e al culto tributahris idearum e il Can1783 a Cava, vicino a Napoli, e
Ficino. I tre parametole nel Rinascimento, è ben
tus Circaeus. A queste
qui
lo colse la morte, per tisi, il 21
tri sono sempre gli
presente: ma si trasforma in
seguirà, in tempi breluglio
1788, a soli trentacinque
stessi: da una parte, il
praxis propedeutica alla conovi, un secondo voluanni. Come fu accolta l'opera di
mondo
delle
idee,
l'Uno
e
il
Vescenza
filosofica
e
all'epistemome con gli altri scritti mnemoro; dall'altra, la natura, il monlogia.
• Filangieri? "Il successo - ricorda
tecnici, cinque, che ci sono perBerti - fu immediato, in Italia e in
do dei corpi e delle cose sensivenuti. Il De umhris e il Cantus
eleonora.belligni@unito.it
Europa", come testimoniano, del
bili; dall'altra ancora, le ombre
si avvalgono dell'introduzione e
resto, le edizioni del suo libro: sei
delle idee, le immagini che l'esdella felice traduzione di NicoE . Belligni è ricercatrice in storia moderna
tedesche, cinque francesi e spasere
umano
forma
e
poi
tratletta Tirinnanzi; dell'intervento
all'Università di Torino
di Rita Sturlese (che aveva già
curato il De Umbris per Olschki) sugli aspetti filologici dei
testi latini, sull'apparato critico
e su quello delle fonti e dei loci
paralleli-, infine, dell'apparato
bibliografico di Marco Matteodi Fabio Minocchio
li. I tre curatori, che si sono
suddivisi il commento storicofilosofico dei volumi, hanno reI tipici problemi filosofici, quali ad esempio
Franca D'Agostini
stituito nella loro sconcertante
quelli concernenti i concetti di verità, di conocomplessità due opere che - noNEL CHIUSO DI UNA STANZA
scenza, di bene, d'identità, sono detti fondanostante l'edizione nazionale
CON LA TESTA IN VACANZA
mentali perché proprio l'apprendimento di tali
tardo-ottocentesca di Franceconcetti è sempre stato considerato dalla tradiDIECI LEZIONI
sco Fiorentino e dei suoi suczione filosofica come condizione necessaria per
SULLA
FILOSOFIA
CONTEMPORANEA
cessori - attendevano di essere
l'ulteriore sviluppo conoscitivo. Ora, la fondaconvertite in uno strumento
pp. 381, € 18,20, Carocci, Roma 2005
mentalità dei concetti filosofici - che D'Agostiadatto a un pubblico eterogeni sceglie di chiamare, seguendo Wittgenstein,
neo di studiosi italiani, non solo
"super-concetti" - consiste soprattutto nelle lostorici del pensiero e della filo'autrice, grazie all'immagine evocata dai ro irriducibilità, innegabilità e iterabilità. Prensofia, ma anche filologi e iconoversi di Sandro Penna che fungono da diamo il super-concetto di verità: esso non può
grafi.
provocatorio titolo al volume (in gran parte essere spiegato riducendolo a un altro concetto,
formato da saggi già editi), intende proporre anche se può essere definito per mezzo di altri
La versatilità di questi scritti
la rivalutazione della figura del filosofo super-concetti; non può essere negato, ossia elisi deve anche alla disciplina a
tout court, come creatore di teorie il cui grado minato, poiché un enunciato come "non esiste
cui sono dedicati: la quale, codi astrazione sia tale da permetterne l'applica- la verità" deve essere vero o falso; infine è iterame già aveva intuito nei suoi
zione
al più ampio insieme possibile di discipli- bile perché gli enunciati che formano una teoria
saggi dedicati all'arte della mene (anche non filosofiche): D'Agostini s'impe- di verità possono essere a loro volta veri ojralsi.
moria la storica Frances A. Yagna cioè nel rilanciare gli aspetti squisitamente
tes, non è l'esercizio virtuoso di
Una volta presa confidenza con queste (e alteorici è interdisciplinari della ricerca filosofica. tre) (super)concettualizzazioni e con le relative
un'arte ripensata da una mente
eccentrica e poco sistematica,
Punto di partenza obbligato per tale "rilan- terminologie (non sempre ovvie) il lettore potrà
bensì un vademecum dell'intera
cio" è porsi la più classica delle domande meta- confrontarsi con le declinazioni della metafilofilosofia bruniana. Yates esafilosofiche: che cosa è la filosofia? L'approccio sofia indagate nelle varie lezioni: metateoria
sperò le sue conclusioni nel tenmetafilosofico dell'autrice è giustificato non so- (qual è la specificità delle teorie filosofiche?),
tativo di ritrarre il nolano come
lo dal fatto che ogni discorso metateorico per- metaconcettualità (che tipo di entità sono i con"grande mago ermetico", ma la
mette di enucleare i tratti teorico-formali di una cetti? Qual è la loro gerarchia? Cos'è la "dialetsua idea fu elaborata più comdisciplina, ma anche (e soprattutto) dal fatto che tica concettuale"?), metametodica (in che senso
piutamente dagli studi di Paolo
qualsiasi tentativo di definire oggi cosa sia la "fi- la filosofia è plurimetodica? Cosa distingue i
Rossi, di Cesare Vasoli e da
losofia" non può che fondarsi su un'analisi del- principali metodi filosofici del Novecento?
quelli di Eugenio Garin, a cui il
le precedenti definizioni metafilosofiche. Ed è Qual è la differenza fra metodo, stile e tecnica fi volume è dedicato. Si trattava
proprio sulla base di questa duplice riflessione losofica?).
di riconoscere che la mnemoConcludiamo osservando quanto possa essere
che
in corso d'opera vengono proposte diverse
tecnica, utilizzata dagli oratori
definizioni di filosofia grosso modo riconducibi- piacevole per menti affaticate dai tanti volumi
antichi e perfino dalle spie coli a quella secondo cui la filosofia è un'attività pensati come lezioni di filosofia contemporanea,
me mero allenamento della meteorica mirante all'elaborazione, alla soluzione o leggere un volume sulla filosofia contemporamoria, era stata considerata da
alla dissoluzione di problemi fondamentali, pro- nea, ossia un saggio metafilosofico sulle teorie e
Giordano Bruno l'ancella prima
ducendo argomentazioni costituite da tesi a loro i metodi delle principali scuole filosofiche del
del pensiero filosofico. FondaNovecento.
volta articolabili in teorie.
mentale era stata la lezione dell'Ars Magna di Raimondo Lullo
(1235-1315), che aveva inteso

Giordano Bruno
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gnole, due inglesi.
Tra gli aspetti importanti del
pensiero di Filangeri ne trascegliamo alcuni, su cui si sofferma
Berti. Filangieri avverte prontamente che la ribellione delle colonie americane rappresenta l'inizio di un nuovo periodo storico, contrassegnato dalla nascita
della società moderna. Si convince allora che l'unica alternativa
storicamente possibile sia quella
che contrappone le riforme alla
rivoluzione. Filangieri attribuisce
poi un compito decisivo al filosofo, il quale è in condizione di
indicare al principe quali riforme
siano necessarie e come si possano realizzare mediante l'appoggio dell'opinione pubblica. Nel
progetto di riforma della società,
la legislazione assume un valore
strategico: da un lato, infatti, essa ha il potere di "rifondazione
della società e dello Stato" e, dall'altro, "è l'arma che il principe
deve impugnare per scardinare i
privilegi dei corpi separati e i privilegi della società".
L'autore, di Filangieri, mette
inoltre a fuoco l'obiettivo strategico, il quale consiste nel procedere cautamente sul piano filosofico e moderato sotto il profilo politico. Nel momento della
crisi che colpì il pensiero illuministico europeo, Filangieri ne
seppe ricomporre la logica unitaria, in funzione della convalidazione del progetto politico
riformatore. Il metodo seguito
da Filangieri si radica nella sottile manipolazione di numerosi testi illuministici, il cui risultato è,
alla fine, una sorta di sintesi del
patrimonio culturale illuministico, che non scade mai a mera
combinazione eclettica. Berti segnala con puntuale precisione i
nodi dell'intreccio perseguito da
Filangeri, e ne individua volta a
volta le "fonti", ossia i testi che il
pensatore napoletano ha esplicitamente utilizzato, o ha ripreso
senza dichiararli, sui problemi
più tipici dell'Illuminismo.
Un'ultima annotazione: l'autore insiste forse troppo sul moderatismo di Filangieri; il suo illuminismo fisiocratico dava voce
all'esigenza di superare l'arretratezza del regime feudale, avendo
di mira la soppressione dei vincoli feudali e dei privilegi corporativi ancora persistenti. In questo senso, e tenuto conto della
situazione in cui versava il Regno di Napoli, più arretrata di
quella inglese e francese, il programma illuministico-riformista
di Filangieri può essere considerato alla stregua di un vero e
proprio progetto eversivo dell'ordine feudale.
m.quarantaSpsicologia.it
M. Quaranta è autore di saggi sulla filosofia
fra Otto e Novecento
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Musica
La stagione
della monda
di Pier Mario Giovannone

Franco Castelli, Emilio Jona
e Alberto Lovatto
SENTI L E RANE
CHE CANTANO
CANZONI E VISSUTI
POPOLARI DELLA RISAIA
pp. XIX-555, con ed audio, € 39,
Donzelli, Roma 2005

S

enti le rane che cantano è

una ricostruzione scientificamente rigorosa e stilisticamente nitida, dai sorprendenti esiti poetici, di un fenomeno storico ormai definitivamente concluso: il canto di risaia, e i vissuti popolari a esso
connessi. I tre autori sono le voci narranti e direttive di un imponente saggio dall'impianto
"polivocale" che intreccia una
quantità considerevole di fonti,
orali, scritte, figurate, sonore. La
base documentaria è costituita
da un corpus di oltre cinquecento canti fedelmente trascritti
(melodia e testo, comprensivo di
varianti) e corredati di una dettagliata descrizione. Si tratta di
parte del materiale raccolto sul
campo - magnetofono alla mano
- da Emilio Jona e Sergio Liberovici durante gli anni sessanta e

settanta, nell'area del Vercellese
e del Polesine. Una selezione di
registrazioni (canzoni intercalate
a testimonianze verbali) è presentata in un ed allegato al volume, che fa da pendant al canzoniere scritto ed « un prezioso
compendio dell'intera opera,
rendendo testimonianza dello
stile esecutivo e dello "spazio sonoro" in cui il canto di monda
ha preso corpo.
Attorno a questo nucleo centrale di etnotesti si coagulano altre voci. Le interviste, innanzitutto. Un coro di testimonianze
dirette che accompagna costantemente la trattazione, risultato
di una paziente sbobinatura e
traduzione dal dialetto dei documenti sonori originali, secondo
il metodo sperimentato in passato da Nuto Revelli a proposito di
un altro universo femminile
(penso a L'anello forte, Einaudi,
1985). Le interviste sono accompagnate da articoli dei quotidiani dell'epoca, brani letterari, fotografie, disegni, cartoline, manifesti, dipinti.
Il concorso di questo insieme
composito di fonti apre uno
spaccato non solo della cultura
orale, ma anche delle condizioni
di vita del proletariato agricolo
di risaia. Si delinea così un universo fortemente segnato dall'appartenenza di "genere", se
pensiamo che la monda stagionale era un fenomeno esclusivamente femminile.
I ricchissimi riferimenti bibliografici e discografici danno
profondità storica, sociale e an-

tropologica al discorso degli autori, e insieme fondano e giustificano il loro approccio metodologico. A questo proposito si deve notare che il saggio, oltre a
documentare la tradizione orale
legata alla risaia, riflette sugli
strumenti che l'hanno rilevata e
inquadra storicamente le fasi
evolutive della ricerca sul mondo popolare.
Il libro si colloca nel contesto
degli studi etnografici sulla risaia
inaugurati nel dopoguerra da
Ernesto De Martino,
su impulso delle Osservazioni sul folklore
di Gramsci, e consolidatisi in seguito grazie
all'attività di Roberto
Leydi, di Cantacronache, del gruppo del
Nuovo
Canzoniere
Italiano. È anche continuazione e complemento di un lavoro
pubblicato da Jona e
Liberovici nel 1990, Canti degli
operai torinesi dalla fine dell'800
agli anni del fascismo (RicordiUnipol). Il mondo operaio, da
una parte, quello contadino, dall'altra, accomunati dallo stesso
spirito protestatario.
Il canto di risaia era un canto
in funzione del lavoro. Si sviluppò in stretta correlazione con
l'attività della monda, ossia tra gli
ultimi decenni dell'Ottocento e
l'inizio degli anni settanta del
Novecento, quando la diffusione
delle macchine agricole e dei diserbanti chimici rese inutile l'impiego delle mondine nelle colti-

La proletaria che giammai tremò
di Daniele Rocca

L

a tradizione del canto popolare è difficil- corroborano con numerose interviste, e con la
mente riducibile ad analisi condotte su dettagliata schedatura d'una gran mole di
documenti da studiare a tavolino. Le si ade- canti.
Testi e spartiti vengono suddivisi fra narratigua maggiormente la orai history, che trova
infatti, nel volume qui a fianco recensito, una vi, tradizionali, politici (Democristiani avete
propria tipica applicazione. Rifacendosi alle fatto male), d'argomento bellico (C'è un treno
ricerche di Sergio Liberovici, e concentran- che parte da Udine), autoreferenziali (Se non ci
dosi sul Polesine e sul Vercellese - dove in- conoscete guardateci nel viso).
torno al cinquanta erano attive nella stagione
Una grande interprete del canto di monda,
di monda oltre ventimila lavoratrici
Giovanna Daffini, viene anche ri- , Castelli, Jona e Lovatto cercano
cordata, sebbene più che altro codi riprodurre "l'intreccio tra vita,
me fenomenale "cantastorie", da
aggregazione politica e sindacale
una delle anime del Nuovo Canzoed espressività contadina" che da
niere Italiano, Giovanna Marini, in
fine Óttocento sorse fra i lavoratoUna mattina mi son svegliata. La
ri e le (preponderanti) lavoratrici
musica e le storie di un'Italia pernelle risaie, originari di province
duta (pp. 288, € 15,50, Rizzoli,
diverse e uniti per i quaranta giorni
Milano 2005), per metà un taccuidel raccolto in una sorta di melting
no di viaggio che narra la ricerca,
M! SON Ì.Vi.D S.V.N
pot.
da parte dell'autrice e di altri
esperti, delle più interessanti
Il canto di monda, in prevalenza
espressioni di musica popolare,
narrativo e affabulatorio, fu quindi
il frutto di un'elaborazione popolare. La "fie- come la Passione di Cuglieri o quella di Vico;
rezza vitale" delle mondariso, di cui parlava per l'altra metà una serie di riflessioni sul maGadda, e il mito della "proletaria che giammai teriale raccolto, ispirate agli studi di Gianni
tremò" si imposero come i suoi leitmotiv. Il Bosio, prematuramente scomparso diversi
canto era però contraddistinto, nell'insieme, anni fa.
da una spiccata eterogeneità, muovendosi fra
1 autrice, che ha anche musicato scritti di
l'anticlericalismo e il socialismo ("Giuriam
giuriam / Giuriamo per la fé / evviva il socialiMontale e Leopardi e insegnato etnosmo / abas al papa e '1 rè"), il pacifismo e la sa- musicologia all'Università di Saint-Denis, sottira carnevalesca.
tolinea come la musica tradizionale appartenLe sequenze sonore polivocaliche sorgeva- ga a una cultura orale spesso molto lontana
no dall'organizzazione stessa del lavoro, arti- dal suono temperato, e come proprio questo
colato per squadre. Già da tali elementi rias- la renda preziosa. Non manca poi di richiasuntivi si comprende come l'analisi del canto marne le potenzialità politiche, per esempio
delle mondine e del suo ambiente di forma- in riferimento alle lotte operaie condotte
zione sia un'impresa di notevole complessità; energicamente alla Fiat di Cassino come all'Ilopportunamente, Castelli, Jona e Lovatto la va di Bagnoli.

L'

vazioni di riso. La stagione della
monda durava quaranta giorni.
Le braccianti locali non erano
una forza-lavoro sufficiente e allora si reclutavano altre donne
dalle aree limitrofe. Per le mondine migranti sradicarsi dalla
propria comunità significava
emanciparsi da un ambiente repressivo e maturare, nella nuova
condizione di temporanea "libertà", una solidarietà di classe,
una coscienza sociale e politica.
Proprio nel Vercellese, all'inizio
del Novecento, si combatté vittoriosamente
la battaglia per il diritto alle otto ore di lavoro. Non stupisce allora
che la canzone politico-sociale sia uno dei
principali "generi" del
canto di risaia, rispecchiando l'effettivo attecchimento di elementari principi dell'ideologia socialista nella campagna padana. Il libro registra canzoni anarchiche, socialiste, anticlericali, antimonarchiche. La contaminazione e il rovesciamento parodico trasformano
inni fascisti in canti antifascisti,
canzonette disimpegnate in canti
politici. Il celebre ritornello
"Bandiera rossa la trionferà /
bandiera rossa la trionferà", diffuso in risaia, nasce dalla strofetta omometrica "Ven chi Nineta
sota l'umbrelin / ven chi Nineta
te darò un basin". Il canto aveva
una funzione pedagogica. Alle
nuove mondine si insegnavano le
canzoni di protesta perché le eseguissero e le diffondessero una
volta ritornate al loro paese.
Ma il repertorio contempla
molti altri generi, accoglie la
grande varietà tematica propria
della canzone popolare della
koiné padana. Ben rappresentato
è il canto militaresco. E l'esperienza della monda, a ben vedere, era simile a quella della naia:
il reclutamento, il viaggio su treni-tradotta, la sistemazione in camerate. Renata Vigano (1952)
paragona una cascina della Lomellina a una caserma di cavalleria ("Però i soldati sono donne, e
a piedi") e la stagione della monda a una "dura ferma di trenta
giorni, trenta giorni di paghericcio e di poco mangiare".
Il lavoro era durissimo. Si stava tutto il giorno a schiena china, percosse dal sole, le gambe
affondate nell'acqua. I corpi si
piegavano, e si alzava il canto,
"per fa pasà u tempo", "per non
piangere", "per il gran male che
avevamo nella schiena", raccontano le intervistate. Il padrone
era felice se le donne cantavano,
perché in questo modo potevano essere più produttive. Anche
le canzoni di protesta erano ben
tollerate, purché di ritmo sostenuto, mentre temute erano le
canzoni lente, o, peggio, le conversazioni, "perché si stava zitte
ad ascoltare, veniva la molla".
Il canto scandisce e allevia il
lavoro, e talvolta lo descrive, lo
riflette, come fa lo specchio
d'acqua con le facce delle mondariso: "E tra gli insetti e le zanzare / duro lavoro ci tocca far"
(Bella ciao delle mondine). Quasi
ogni momento della giornata e
ogni fase della stagione di monda trovano un canto corrispettivo: la sveglia all'alba, la siesta all'ora di pranzo, l'addio alla risaia
("Senti le rane che cantano / che

gioia e che piacere / lasciare la
risaia / tornare al mio paese").
La fatica della monda non lascia traccia nelle canzonette del
ventennio, che offrono un'immagine ipocritamente oleografica
del mondo popolare (giustamente Umberto Eco le definì "canzoni della cattiva coscienza"). Ma vi
era anche una mitizzazione non
propagandistica, dovuta al potenziale romantico che la figura
della mondina portava in sé, figura capace di ispirare opere artistiche, letterarie e cinematografiche. Pensiamo a Riso amaro, il
film del 1949, con Silvana Mangano. E il mito sarebbe continuato nei decenni successivi, promosso dalla formazione dei cori
professionali delle mondine - come quello di Trino Vercellese - e
dall'attività solistica di Giovanna
Daffini. Siamo ormai alla fase del
revival, del canto formalizzato,
defunzionalizzato, svincolato da
contesti lavorativi.
Uno dei capitoli del saggio è
dedicato alla lingua delle canzoni, nella maggior parte dei casi
l'italiano popolare, con spinte
retoriche verso il registro nobile
nei testi da cantastorie ("piangete Peppino nel gran periglio").
Non mancano testi dialettali, o
mistilingui: "O Dio tu non vedi /
la santa disuguagliansa / e '1 pan
sensa pitansa / al voi pi nèn andà
glU

.
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olto approfondita è nel libro l'analisi musicale. Si diceva prima della scarsa specificità
del repertorio, della sua permeabilità a canti di varia provenienza.
Tale eterogeneità tematica è
compensata da una forte omogeneità sul piano dello stile esecutivo. È proprio la modalità di fonazione - l'uso di un registro acuto
eseguito tra gola e testa, a voce
piena - a caratterizzare il canto di
risaia. La composizione e l'andamento delle voci, invece, è quello
canonico della musica corale di
are: padana (tre voci, due delle
quali si muovono omoritmicamente per terze parallele, mentre
il basso alterna tonica e dominante). Ascoltando il ed - che coglie
il canto "in attività" - notiamo
come le diverse canzoni si snodassero in sequenze quasi senza
soluzione di continuità; la "dissolvenza" tra un brano e l'altro
avveniva sulla base di analogie testuali, ritmiche o melodiche.
Gli autori propongono un interessante confronto, sul piano
espressivo, tra il canto di filanda
e quello di risaia, il primo contraddistinto da un tono lamentoso, il secondo da un tono più
gioiosò. Al di là delle spiegazioni
possibili, è un dato di fatto che
le canzoni di monda abbiano un
carattere festosamente combattivo, denunciato dal tono acuto,
dal volume potente, dalla prevalenza di tonalità maggiori.
Oggi, al canto descritto in
questo libro, sembra far da controcanto il silenzio. Silenzio che
dura da più di trent'anni, da
quando si è disfatto il tessuto socioculturale da cui erano scaturite le canzoni di risaia. Senti le rane che cantano riesce a restituirci
la memoria sonora di quel microcosmo perduto - realtà allora
acquatica, ora sommersa.
•
piermario_giovannone@hotmail.con
P.M. Giovannone è poeta,
musicista e critico letterario
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Curiosa introduzione ai valori musicali
Un prodotto della natura
di Alberto Rizzuti

Nicholas Cook
MUSICA
UNA BREVE INTRODUZIONE
pp. XI-173, € 10,
Edt, Torino 2005
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nsieme al ritorno del maggio, il cucù mi annuncia
ogni anno quello di un incubo: la messa a punto dei programmi d'insegnamento. Il
rompicapo è inventare ogni
volta una formula più affabile per avvertire che le lezioni
di storia della musica non presuppongono la conoscenza del
linguaggio musicale. Mi spiego:
basta prendere un caffè in qualunque zona universitaria per
captare lo sdegno di cattedratici
grandi e piccini per l'ignoranza
degli studenti, gente che non ha
idea di chi sia Newton, di come
fosse fatto un australopiteco o di
quanto farebbe due più due se
Euclide avesse fatto un altro mestiere. Tutte lamentele legittime,
perché il liceo bisogna farlo bene, anche se i docenti sono quelli che sono, i laboratori spelonche orrende e le cose da sapere
non s'imparano più a scuola. Chi
insegna storia della musica questo privilegio non ce l'ha, perché
nessun esame di maturità prevede la risposta "era un musicista"
alla domanda "chi era Beethoven?". E del resto sufficiente
scegliere a caso una storia della
letteratura per le scuole superiori per apprendere che nel Seicento, leporeambi e fidenziane a
parte, in Italia non s'inventava
un granché; non fosse che nei
teatri la gente si spellava le mani
omaggiando i creatori dell'unico
prodotto che il nostro paese
esporta continuativamente da
quattro secoli. Certo, ci sono le
eccezioni, perché uno canta in
parrocchia, uno strimpella il pianoforte, uno ha insufflato ettolitri d'aria satura di maledizioni
d'ogni sorta dentro la canna del
flauto dolce, uno si fa da dieci
anni le canne schitarrando dinanzi al falò... sta di fatto però
che gli studenti universitari che
sanno chi è Beethoven sono pochi, quelli in grado di distinguere un quartetto d'archi da uno di
bob sono meno, quelli che non
arretrano sgomenti dinanzi a
una partitura meno ancora e tutti quanti hanno il diritto di non
provare il minimo-senso di colpa. Ecco allora che per un corso
sulla Pastorale "si consiglia di seguire le lezioni con una copia
della partitura", per uno sulla
Walkiria non si richiede molto
più di una riflessione sulla drammaturgia, e per un corso su Cho
pin - musicista tutto musica manca di fatto l'ubi consistam.
"Ma ci sono gli studenti di
conservatorio!" obietterà qualcuno, dimenticando che a) la
maggioranza di essi punta alla
camera di esecutore, per cui
considera una riflessione storicocritica sulla musica nel migliore
dei casi una perdita di tempo; b)
la legislazione ha recentemente

collocato cavalli di Frisia tra università e conservatori, imponendo agli studenti di questi ultimi
la frequenza esclusiva ai corsi interni, dignificati con una dose
massiccia di arbitrio dello status
di corsi universitari.
Risultato: dopo interminabili
lambiccamenti il docente universitario di musica chiamato a redigere il programma del corso può
a) scrivere chiaro che la conoscenza degli aspetti tecnici della
materia non è richiesta o b) consigliare l'acquisto di un vecchio
Einaudi intitolato La grammatica
della musica, scritto negli anni
sessanta da un didatta ungherese

di stanza a Londra, e buono per
farsi un'idea di come funzionano
voci, strumenti e partiture. Possibile però, si chiede 0 docente digitando per l'ennesima volta l'anno di uscita di quel libretto (il 43 di Italia-Germania, per evocare
un evento ormai mitico, era tutto
nel grembo degli dei aztechi), che
si debba continuare a ringraziare
Otto Kàrolyi e chi si sobbarcò la
fatica di tradurlo?

I

l "no" che da anni vorrei opporre a questa domanda m'è
apparso a portata di mano qualche mese fa, quando mi è capitato a tiro un volumetto intitolato
Musica. Una breve introduzione.
L'autore è Nicholas Cook, un
musicologo noto in Italia per alcuni lavori di analisi musicale apprezzati anche per la loro vivacità
espositiva, pigmentata da un humor britannico a cui non rende
giustizia in questo caso la traduzione del titolo, che nell'edizione
inglese (Oxford University Press,
Oxford 1998), recita Music. A
Very Short Introduction.
Nella prefazione Cook fa però
svanire subito le mie speranze:
questo libro non è un nuovo Kàrolyi, tutto compreso nella sua
angusta prospettiva occidentale,
ma un libro che intende "prendere in considerazione tutta la
musica". E hai detto poco. Intitolato Valori musicali, il primo
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capitolo sorprende subito il lettore che dallo specialista d'analisi s'aspettava una brillante disquisizione su semibrevi e semiminime. Nulla di tutto ciò, il capitolo punta a criticare la musicografia accanitasi per decenni
sul fatto compositivo senza degnare d'attenzione quello esecutivo. Cook intende dunque il valore musicale in senso lato, ossia
il valore che ogni cultura attribuisce al proprio far musica, ammesso che di musica possegga
una nozione assimilabile a quella
circolante in Occidente. A tanta
ampiezza di prospettiva corrisponde spesso un indugio un po'
sterile su verità risapute, come il
fatto che "la musica" è il prodotto di quelli che la vendono, magari al traino di un interprete carismatico (nessuno è mai scoppiato a ridere dinanzi al tono degli spot che promuovono su RadioTre le edizioni economiche

di musica classica? Imperdibile
il tremendismo da cinegiornale
Luce della voce che scolpisce le
parole "Maurizio Pollini. Chopin" sulle note del più svenevole
dei Notturni).
Meno scontata è invece la frase che, posta a fine capitolo,
fornisce la materia a quello successivo: "È una particolare caratteristica della musica l'apparire un prodotto della natura
(...) ma in verità quest'apparenza è illusoria". Ora, o io sono
un marziano o questo libro non
è fatto per chi non ha mai pensato che la musica sia un prodotto di natura. Oppure, e questo è il punto, Cook scrive immaginandosi un pubblico stordito da duecento anni di esposizione esclusiva ai miasmi della
più fetida palude romantica. Infatti, il secondo capitolo mette
il lettore dinanzi al fatto che siamo tutti cresciuti schiavi del mito di Beethoven. Rispetto a
quelli che la schiavitù l'hanno
conosciuta nei campi di cotone
ci è andata bene, ma certo dinanzi a uno che ebbe la presunzione "di interessare vari editori al progetto di un'edizione autorevole e completa dei suoi lavori" è giusto ribellarsi. A parte
il fatto che a differenza di Machaut - il quale mezzo millennio prima aveVa reclutato un
gruppetto di amanuensi fidati e

la trasmissione dei propri prodotti musicali se l'era garantita
- Beethoven fallì nel suo intento, quand'anche ci fosse riuscito che male ci sarebbe stato? Il
genio del male non è infatti
Beethoven, soggiunge Cook,
ma l'Ottocento; e tanto per fare
i nomi, la musicologia accademica nata fra Vienna e Berlino
nella seconda metà del secolo la
quale, esportata nella Londra
vittoriana, finì per incarnarsi
nel tòtem màximo del musicologo d'Oltremanica: il Grove's
Dictionary of Music.
Il triplo carpiato intrapreso
dall'analista inquieto per dimostrare la cristallizzazione intorno
a Beethoven di un paradigma
storiografico nefasto aveva questo per obiettivo: la narrazione
della riscossa angloamericana
dalla schiavitù dell'oggettivismo
britannico, concretizzatosi in
musica nell'innalzamento di

quel paradigma a misura del
mondo. La sesta edizione del
Grove, apparsa nel 1980, ha rappresentato l'ultima autocelebrazione di quel mito, sviluppatosi
nelle quattro edizioni che lo separano dalla prima proprio in
opposizione alla morale vittoriana, colpevole d'aver depresso fra
gli altri il genio di Schubert. Sostanzialmente tetragono alle
bordate della postmodernità, vigorosa ma allora soltanto incipiente, il Grove 6 fu inopinatamente corroso da un libro apparso a noi latini, scettici impenitenti, un coacervo di ovvietà:
Contemplating Music, volume
(mai tradotto in italiano: sarà un
caso?) in cui Joseph Kerman, un
altrimenti stimabile accademico
statunitense, invocò la fondazione di una musicologia critica.

Fermi tutti: io lettore che mi
aspettavo una brevissima introduzione alla musica mi ritrovo
fra le mani una breve disamina
di alcuni miti d'oggi (la musica
è una, non demonizzare l'ascolto distratto, gender studies vs filologia polverosa?), un lungo
sermone contro la storiografia
ottocentesca, una chiacchierata
sulle esecuzioni cosiddette "filologiche" e un riassuntino tardivo di una polemica scoppiata
negli anni ottanta in seno all'accademia angloamericana. Con
tanto di aggiornamento (si veda
la déploration di Gary Tomlinson, indicato da Kerman come
un giovane promettente e
sprofondato troppo presto nella
sua soverchiante sapienza) e invito a guardare con qualche ottimismo a un futuro in cui la
musica potrà avere (!) un ruolo
politico.
Qui Cook spara davvero ai
passeri col cannone: "Compito
di una musicologia autenticamente critica è (...) rivelare l'ideologia implicita di quanto altrimenti apparirebbe un gesto
innocente e innocuo, come l'esecuzione di un ciclo di Lieder di
Schumann (...) Dopotutto, se
un'esecuzione tradizionale di
Frauenliebe und -leben identifica
cantante e protagonista, facendo
così della cantante/protagonista
l'oggetto passivo dell'attenzione
maschile, dovrebbe essere ugualmente possibile un'interpretazione contraddittoria rispetto
alla musica (...), che rigetti quindi questa identificazione". Ma
quali e quante cantanti hanno
davvero temuto di star prenotando un futuro tutto scope, fornelli e pannolini per il solo fatto
di attaccare quella meraviglia di
"Seit ich ihn geseh'n"? Schumann non aveva forse previsto
che Amore e vita di donna potesse venire cantato indifferentemente da un soprano o da un tenore?
Un po' come i libretti d'opera: per mediocri che siano, due
versi belli da qualche parte ce
l'hanno. In questo libro la frase
da incorniciare si trova a p. 100:
"Beethoven, Mahler, Steve Reich, Mike Oldfield (questo non
lo conosco, ma provo a fidarmi)
e perfino Peter Gabriel ci hanno dato non tanto nuove cose
da sentire, quanto nuovi modi
di sentire le cose". Per fare un
gesto concretamente politico,
Mr Cook dovrebbe spedire
questa frase allo scolpitore di
lapidi della sede del nostro beneamato ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca,
con gentile istanza di sollecita
pubblicazione.
•
alberto.rizzuti@unito.it
A. Rizzuti insegna storia della musica
all'Università di Torino
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ra gli effetti collaterali della cosiddetta "politica degli autori", affermatasi in
Francia all'inizio degli anni
sessanta e subito dopo adottata anche dalle altre cinematografie europee, ci fu il progressivo declino di quei gloriosi
"generi" che avevano
raggiunto il loro massimo trionfo negli anni
cinquanta dopo che
erano stati collaudati e
codificati presso i grandi studio della Hollywood degli anni trenta (diverso è il caso del
cinema americano, dove anche gli "autori"
hanno sempre e comunque dovuto fare i
conti con le regole più o meno rigide dei generi vecchi e nuovi).
In seguito all'abbandono della
"politica degli autori", già a partire dalla metà degli anni ottanta
si è assistito a una resurrezione
dei generi che oggi si può dire conoscano una terza giovinezza,
magari in forme ibridate e aggiornate, ma comunque sempre memori degli antichi canoni di matrice aristotelica. All'origine del
fenomeno c'è senza dubbio una
rivincita del cinema inteso come
"romanzo" dalla forte presa spettacolare e questo dopo un ventennio (i due decenni dei sessanta e dei settanta) popolato sì di
qualche apparizione "sublime",
ma anche funestato da tante visioni "ermetiche" o, peggio, "penitenziali". Il fenomeno, del resto, è comune anche all'odierna
produzione letteraria, all'interno
della quale i generi la fanno da
padroni come dimostra il boom
di narrativa thriller, noir, fantasy,
ecc. Un evidente segno, questo,
che la fascinazione esercitata dalle fabulae è viva oggi come lo era
duemila e più anni fa.

Per chi volesse una storia del cinema suddivisa, appunto, per generi ci sono ora in libreria i Dizionari del cinema pubblicati con cadenza periodica da Electa e dall'Accademia dell'immagine, e redatti da Gabriele Lucci (che è il
fondatore e il direttore dell'Accademia che ha sede all'Aquila). Si
tratta di repertori ragionati che ripercorrono le tappe fondamentali
del cinema seguendo i percorsi
ora del western ora dell'animazione (e sono quelli appena usciti),
cui altri ne seguiranno (musical,
noir e fantascienza). Il pregio della
pubblicazione consiste, oltre che
nell'agevole e accattivante leggibilità, nella collocazione critica della
materia esaminata nel periodo storico corrispettivo e nell'esame dei
casi di complicazione linguistica
tra generi diversi, con un'attenzione particolare riservata agli stili e
alle tecniche che a essi presiedono
e prendono in esame anche i casi
di "contaminazione"
tra i vari generi.
Il volume dedicato al
western è strutturato (e
questo vale anche per
gli altri) in quattro sezioni (Le parole chiave,
I protagonisti, I film, 1
capolavori) e ripercorre
tutta la storia del genere corredandola con un
ricco apparato iconografico (spesso inedito
in Italia). Accanto ai registi classici quali Ford, Daves, Boetticher
ecc., sfilano sulle pagine del libro
anche i più recenti Eastwood e
Hill, mentre il giusto posto è riservato a Sergio Leone, del quale
viene messo in risalto il geniale
"manierismo" insieme all'influsso
che in seguito i suoi film avrebbero esercitato sul cinema dei diretti discendenti dei cow-boy.
Oggi che l'intera storia del cinema è messa a nostra disposizione
dai mille canali costituiti da televisioni, dvd, satelliti, rassegne retrospettive, questi Dizionari vanno
tenuti a portata di mano per poter
fare la scelta filmica giusta al momento giusto senza dover rischiare ogni volta di fare incontri indesiderati oppure di spazientirsi con
l'estenuante pratica dello zapping
quotidiano (senza contare che sono anche belli da vedere e facili da
percorrere, frutto come sono di
una cura editoriale riservata di solito ai migliori cataloghi d'arte). •
a.moscal2@virgilio.it
A. Mascari elio insegna storia del cinema
presso l'Accademia dell'Immagine di L'Aquila
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Uomini fragili e donne forti
di Sara C o r t e l l a z z o

Michela Carobelli
KATHRYN BIGELOW
LA COMPAGNIA DEGLI ANGELI
PERCORSI E SOGNI
DI UNA REGISTA AMERICANA
pp. 128, €11,
Le Mani, Recco (Ge) 2005

A

ncor oggi, superata la
boa del nuovo millennio,
è davvero esiguo il numero di
cineaste le cui opere trovano
distribuzione, e quindi visibilità, in Europa come negli Stati Uniti, oltre che nei paesi d'origine (pensiamo ad esempio
a Jan» Campion). Questo accade nonostante nel circuito festivaliero la presenza
delle loro opere si dia
in modo sempre più
evidente e vivace.
L'americana Kathryn
Bigelow, classe 1941,
fa parte di questo
piccolo manipolo di
elette, grazie, forse, a
un equivoco di fondo. I suoi sette lungometraggi - The Love Iss (1981 ), Il buio si
avvicina
(Near Dark, 1987),
Blue Steel (1990), Point Break
(1991), Strange Days (1995), Il
mistero dell'acqua (The Weight
of Water, 2000) e K-19: The

Widowmaker
(2002) - , realizzati dai primi anni ottanta a oggi, sono a tutti gli effetti degli
action-movies che spaziano nel
cinema di genere (dall'horror
al poliziesco, dalla fantascienza
al western ecc.). Sono dunque
prodotti commerciali e spettacolari sulla carta, che possono
venire incontro ai gusti di un
pubblico allargato, intergenerazionale.
Il misunderstanding di cui si
parlava, su cui hanno preso un
abbaglio sia l'industria (per fortuna!) che parte della critica cinematografica, sta proprio nell'essersi limitati a cogliere alcune
caratteristiche di superficie dell'opera di Bigelow, anziché mettere in luce la complessità del
suo discorso basato su
ribaltamenti di sguardo e punti di vista non
ortodossi nella rappresentazione del femminile e del maschile. Più
che un discorso sui generi cinematografici,
Bigelow lavora essenzialmente sugli stereotipi di genere.
Come ben sottolinea
Emanuela Martini, in
un passaggio citato dall'autrice
del volume a proposito di Strange Days, "Bigelow, giustamente,
dirige come un uomo, ma, da
donna, sa sottolineare la pro-

gressiva confusione dei ruoli, e il
dolore e l'indeterminatezza tremenda e l'oggettiva difficoltà
che questa provoca. Uomini che
hanno la fragilità amletica di
Ralph Fiennes, donne che hanno
la forza tragica di Angela Bassett".
Michela Carobelli, nel suo documentato studio, compie una
raffinata
rivisitazione
delle
ascendenze e correlazioni tra l'opera della regista americana, il
cinema classico e quello a lei
coevo, si sofferma sulla centralità del suo lavoro sui generi cinematografici e sulla presenza di
alcuni temi e figure ricorrenti
come la centralità del corpo, l'attrazione per la diversità, l'attenzione per il contesto sociale, lo
scoppio della violenza tra gli individui.

V

ivace e acuto sotto tanti
aspetti, il testo di Carobelli
forse non approfondisce a sufficienza uno degli elementi peculiari della poetica di Bigelow,
sottolineato poco sopra, che determina la vera diversità e complessità del suo approccio stilistico e contenutistico: l'uso di
uno sguardo prettamente femminile, di genere, nella messa in
scena dei corpi e dell'interiorità
maschile e femminile, pratica
che le consente di travalicare e
ribaltare gli stereotipi propri del
cinema classico e di genere.
•
sara.cortellazzo@aiacetorino.it
S. Cortellazzo è presidente
dell'Aiace di Torino

Biologico-artificiale
di Umberto Mosca

Giuliano Di Caro
TECNOGENERAZIONI
STAR TREK
THE NEXT GENERATION
pp. 95, € 10, Le Mani, Recco (Ge) 2005

U

no dei nodi sul futuro della nostra civiltà è rappresentato dallo scarto tra
le seducenti opportunità rappresentate
dalle innovazioni tecnologiche e la drammatica incertezza sulle loro possibili applicazioni e i relativi effetti. Tale dialettica è
spesso frequentata dalle narrazioni contemporanee, in quanto riflesso di un argomento
di sicura presa sull'immaginario collettivo.
Tra i luoghi narrativi più frequentati da questo tema c'è senz'altro l'astronave Enterprise
a bordo della quale viaggia la serie televisiva
Star Trek: The Next Generation. Composta da
178 episodi suddivisi in sette stagioni, in onda
prima negli Stati Uniti dal 1987 al 1994, quindi trasmessa in tutto il mondo, la serie ha ripreso ed espanso il mondo letterario creato
nel 1966 da Gene Roddenberry, aggiungendo
"specie aliene, civiltà, conflitti e relazioni interstellari, interrogativi etici, configurazioni
sociologiche e assetti di potere".
La serie costituisce una stimolante e pressoché unica occasione per quanto concerne lo
studio delle "tecnogenerazioni" nell'ambito
della rappresentazione audiovisiva. Con tecnogenerazioni si intendono tutte le forme di vita e
di intelligenza che scaturiscono da inedite combinazioni di biologico e artificiale. Giuliano Di
Caro ha costruito il suo volume prendendo in
esame le varie figure che illustrano tali combinazioni, ma non senza svolgere una breve e in-

teressante panoramica sulla presenza dell'intelligenza artificiale nei secoli, individuandone
una traccia originale già néTIliade, e concentrandosi poi sulle opere settecentesche che costituiscono un vero e proprio mito fondativo,
L'uomo della sabbia di Hoffman e Frankenstein
o il Prometeo moderno di Mary Shelley, fino ad
arrivare al computer Hai 9000 di-200L Odissea
nello spazio e alle macchine di Matrix.
Si incomincia dal "personaggio" di Data,
l'androide alla costante ricerca della propria
definizione e, dunque, della propria umanità,
autentico specchio e doppio di quell'incertezza
sulla propria natura che tocca ogni individuo.
Si prosegue con il dottor Moriarty, una simulazione olografica che prende coscienza di sé come persona, obbligandoci a riflettere su ciò che
si intende con il concetto stesso di "coscienza".
Quindi è la volta dei Borg, una vera e propria
coscienza collettiva, materializzazione di quell'incubo rappresentato da quegli aspetti della
telematica che minacciano in senso totalitaristico l'esistenza di tutti i giorni. Infine, una disamina di tutta una serie di figure, dai naniti (che
realizzano un vero e proprio percorso di affrancamento da puri strumenti di lavoro ad autentiche intelligenze autonome) agli exocomp,
macchine senzienti in grado di produrre moralità, fino a quei processi vari e differenziati, come le simulazioni di esistenza e i sistemi olografici, che costringono a riflettere sul concetto di
identità e sulle sue continue trasformazioni. È a
proposito di questa costante evoluzione che
l'autore parla di "caos contemporaneo, voragine di possibilità e risebi aperti dall'innovazione
tecnologica (...), crocevia della riflessione sulla
nostra stessa identità", ma anche della necessità
di "difendere la nostra umanità, per ricordarla,
per espanderne la capacità e le conoscenze".
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997. È il centenario della nascita di
William Faulkner. Il posto di primo
piano del creatore della contea di Yoknapatawpha nel canone del Novecento
è ormai indiscusso, ma in Italia i suoi
libri più importanti (quasi tutti negli
" O s c a r " Mondadori, in traduzioni
molto datate) cominciano ad andare
fuori catalogo. I due nostri editori più
prestigiosi, Einaudi e Adelphi, gli rendono omaggio pubblicando per la prima volta una sua opera nel loro catalogo (rispettivamente L'urlo e il furore e
Una rosa per Emily), e danno così inizio a una fervida stagione editoriale di
riscoperta dell'opera faulkneriana, di
cui il recente Il borgo uscito da
Adelphi
(pp.
456, € 2 1 , 50) è
l'ultimo felice
episodio.
1934. Faulkner è nel pieno
della sua cosiddetta fase maggiore. Light in
August è l'ultimo titolo uscito,
Absalom,
Absalom!
è in
cantiere. In Italia nessuno dei
suoi libri è ancora stato tradotto, ma al cinema sta per
uscire Perdizione,
e Pavese
legge Sanctuary,
da cui il film è
tratto, e lo recensisce su "La
Cultura", definendolo
"un
troppo ambizioso romanzo giallo".
L'articolo, dall'eloquente titolo Faulkner, cattivo allievo di Anderson,
è
nondimeno uno dei primi saggi dedicati a Faulkner da un autore italiano (il
primo ad accorgersi di lui era stato
Mario Praz, in un articolo per "La
Stampa" uscito il 4 dicembre del
1931), e da lì a qualche anno da Mondadori appariranno le prime pionieristiche traduzioni italiane di Lorenzo
Gigli (1937: Oggi si vola) ed Elio Vittorini (1939: Luce in agosto), nonché
dello stesso Cesare Pavese (1942: appunto, Il borgo).

Perché, dopo più di sessant'anni, viene ora riproposta ai lettori quella stessa
traduzione? Va innanzitutto detto che
questa nuova edizione del Borgo non è
un'operazione a sé stante. Adelphi h2
già in catalogo quelle che sono forse le
due più importanti traduzioni pavesiane - Moby Dick (1932) e
Dedalus
(1934). Inoltre, dopo Una rosa per
Emily, quasi ogni anno la casa editrice
milanese ha pubblicato un libro di
Faulkner, in un organico piano editoriale seguito con grande cura da Mario
Materassi, che ha visto alternarsi traduzioni nuove (Mentre morivo, La grande
6foresta, Privacy) e traduzioni storiche
riviste dallo stesso Materassi (Palme
selvagge, Assalonne,
Assalonne!).
Di
questo piano complessivo II borgo non
è che il più recente tassello.
Il Faulkner adelphiano va inoltre letto in parallelo con la concomitante riproposizione faulkneriana da parte di
Einaudi. Anche la casa editrice torine-

se ha infatti scelto, dopo L'urlo e il furore, di fare uscire un Faulkner all'anno, anche in questo caso alternando
traduzioni vecchie, anche se non propriamente storiche (lo stesso L'urlo e il
furore, Non si fruga nella polvere, Sei
racconti polizieschi,
Zanzare) e traduzioni nuove, in questo caso a opera di
Nadia Fusini e Maurizio Ascari ( G o
down, Moses, Gli invitti). Vanno infine
segnalati per completare il quadro i
due volumi di Opere scelte usciti lo
scorso anno nei "Meridiani", che ripropongono, accanto alle consuete traduzioni Mondadori dei romanzi più celebri (L'urlo e il furore, Luce d'agosto e
Santuario; che già componevano il vec-

Faulkner italiano). Mentre Vittorini è
arrogante - celeberrima la sua sentenza
"Faulkner commette errori"; ma del resto in una lettera a Tony Chiuminatto,
Pavese aveva scritto: "As for Faulkner
you are right: he's a tremendous bore"
(Mentre per Faulkner hai ragione: è di
una noia mortale) - , Pavese è sensibile;
mentre Vittorini sminuzza i paragrafi
originari, Pavese li rispetta; mentre Vittorini omette frasi su frasi, Pavese ne
trascura solo una, un'allusione alquanto sconcia (qui ripristinata: "Cosa ti
aspettavi, che passasse la vita a farci
correr l'acqua?"). Tuttavia, ed è questo
il punto, neppure la traduzione di Pavese è da considerarsi perfetta, ed è
perciò stata sottoposta a numerosi
interventi, a una vera e propria revisione editoriale, come sarebbe accaduto
a una qualunque buona traduzione. E questo significa evidentemente
averla considerata il contrario
di un pezzo
d'antiquariato,
un
manufatto
nella
sostanza
ancora attuale,
non prezioso ma
ben fatto, non
fragile ma robusto,
insomma
per nulla intoccabile, e per nulla pericoloso.

chio "Meridiano" intitolato Romanzi.
Voi. 1), le due traduzioni degli anni cinquanta di Fernanda Pivano (Non si fruga nella polvere e Requiem per una monaca) e le due nuove traduzioni Einaudi di cui si è detto.

C'è qui qualcosa che sorprende - ma
come, correggere Pavese? Qualcosa'
che fa piacere - dopo sessant'anni una
traduzione può essere ancora letta con
profitto - ma che anche turba - cosa
sarà andato perso della versione originale? La risposta non è difficile da trovare. Vi accenna lo stesso Materassi
nella sua nota del curatore: si sono attenuate "alcune punte stridenti del gusto e della cultura epocale", si sono integrate le "lacune nella conoscenza del
mondo faulkneriano", e così via. Insomma, si è seguito in modo decisamente radicale un principio ben preciso: qui il classico è Faulkner, non Pavese, ed è a Faulkner che deve essere prima di tutto riportato il lettore. E, in subordine, un secondo principio: correggendo Pavese, gli si fa del bene, lo si
rende quel traduttore ancora attuale
che di per sé sarebbe solo in parte
(mentre, e questo è il sottinteso che
regge tutto, correggendo Faulkner, come aveva fatto Vittorini, non gli si fa
che del male).

L

a nota del curatore Mario Materassi in calce al Borgo sembra alludere polemicamente proprio a questa
spartizione di campo, contrapponendo
al lavoro di Pavese quello di Vittorini
su Luce d'agosto (riproposto appunto
nei "Meridiani"). Materassi aveva già
avuto modo di intervenire varie volte
in passato su quelli che ha definito "i
reati letterari di Elio Vittorini", ad
esempio nel volume collettivo Le traduzioni italiane di William
Faulkner
(Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, 1998). Proprio in quell'occasione, dopo aver denunciato le censure, i
tagli, le distorsioni e i fraintendimenti
a cui Vittorini aveva sottoposto Light
in August, concludeva: "Le traduzioni
di Vittorini (...) possono esser fruite
soltanto come oggetti d'epoca, come
pezzi d'antiquariato: preziosi, fragili,
nsomma, da questa storia (che, va rinon funzionali. Hanno fatto, come si
badito, è in fondo una storia a lieto
dice, il loro tempo. Continuare ad fine) si può ricavare una sorta di defiusarle è pericoloso".
nizione di che cos'è un classico: un
Pavese funziona allora per Materassi classico è qualcuno che non si può corcome un anti-Vittorini (anche se, ironia reggere. E si può ricavare una definidella sorte, fu lo stesso Vittorini a com- zione di che cos'è un traduttore: un tramissionare a Pavese la traduzione di duttore è qualcuno che non può divenFaulkner per la "Medusa" Mondadori, tare un classico.
•
dove già erano usciti Oggi si vola e Lunormangobetti@laposte.net
ce d'agosto, e dove negli anni successivi
avrebbe trovato posto quasi tutto il
N. Gobetti è traduttore e consulente editoriale
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Scandire la storia e interpretare la Repubblica
Il fascismo è morto due volte
di Bruno Bongiovanni

P

eriodizzare l'Italia repubblicana, a sessantanni
dalla liberazione, si rivela cosa non facile. In gioco non è vi è semplicemente una razionale disposizione della materia nella manualistica scolastica. In
gioco vi sono elementi di sostanza, su cui si sofferma una storiografia costantemente assediata, su singoli temi, da una disinvolta, quasi sempre effimera,
ma incalzante e aggressiva, pubblicistica a carattere
giornalistico. Che impone, con la sua agenda fittissima e semplificatrice, ritmi affannosi al dibattito
(su ciò si veda Gli storici si raccontano. Tre generazioni tra revisioni e revisionismi, a cura di Angelo
d'Orsi, pp. 390, € 30, manifestolibri, Roma 2005).
Periodizzare è del resto interpretare. È rifornire di
senso, e quindi di leggibilità, il tempo storico. Controversa, a proposito dell'Italia repubblicana, decennio dopo decennio - si veda l'importante volume di Filippo Focardi, La guerra della memoria. La
Resistenza nel dibattito politico dal 1945 a oggi, pp.
363, € 20, Laterza, Roma-Bari 2005 - , è già la questione delle origini, infiltrata, nell'ultimo decennio,
lungo la linea Satta - De Felice - Galli della Loggia,
dal tormentone della "morte della patria", ora in
gran parte affievolitosi grazie agli interventi meditati di Carlo Azeglio Ciampi, in nulla equiparabili, a
differenza di quanto sostenuto da Galli della Loggia, a un'invasione di campo. Campeggia comunque, sullo sfondo di ogni procedimento
periodizzante, la data enigmatica, e da tutti posta sotto accusa, dell'8 settembre 1943, su cui
cominciano adì uscire - si veda Ottosettembre
1943. Le storie e le storiografie, a cura di Alberto Melloni, pp. XXX-321, € 40, Diabasis, Reggio Emilia 2005 - saggi specificamente mirati e
volti a individuare, fuori da ogni scandalismo
mediatico, la complessità dello snodo storico.
Nessuno, in altri paesi, pur non mancando le
svolte drammatiche, si e del resto servito dell'inesistente marchingegno storiografico della
"morte della patria". Non negli Stati Uniti durante e dopo la guerra di secessione. Non in
Francia dopo la dròle de guerre, l'occupazione
e Vichy. Non in Germania dopo die deutsche
Katastrophe (per usare la definizione di Meinecke del 1946), ossia dopo il Terzo Reich, la
sconfitta e la divisione postbellica.
Il fatto è che il fascismo è morto due volte. Il
25 luglio 1943 e il 25 aprile 1945. La prima volta è morto sul terreno istituzionale, lasciando
sul campo, smarrite e senza bussola, quelle
classi dirigenti che del fascismo, senza identificarsi in toto con esso, erano state ora promotrici e ora complici. I germi della decomposizione
del fascismo attaccarono allora distruttivamente
pezzi dello stato, gli alti comandi, la corona. E questo fu l'8 settembre: il tramonto nel disordine di un
apparato amministrativo-militare intrecciato a lungo con il regime, la tragedia di un popolo alla deriva, e, nel contempo, nonostante diffuse volontà di
riscossa, una falsa, o incompiuta, partenza (il Regno
del sud dei Savoia in fuga). Onde impedire allo stato di dissolversi completamente furono allora la Resistenza e l'antifascismo - sulle cui culture negli ultimi sessantanni si veda Andrea Rampini, Antifascismo e cittadinanza. Giovani, identità e memorie nell'Italia repubblicana, pp. 246, € 19, Bononia University Press, Bologna 2005 - che responsabilmente
lanciarono un'ancora di salvezza alle vecchie classi
dirigenti. Gli stessi comunisti, lungi dall'individuare
in Badoglio il principe L'vov e in Bonomi Kerenskij,
come la loro cultura leninista avrebbe ben potuto
suggerire, e al di là degli sbandamenti incontrollati
della lunga guerra civile e della lunga liberazione,
promossero una politica di alleanze che comprendeva e rafforzava proprio i Badoglio e i Bonomi, ossia le vecchie classi dirigenti. Sul campo non vi fu la
"patria", dunque, ma lo stato, che cadde in pezzi e
venne con straordinaria rapidità restaurato-ricostruito nell'ambito di un processo che empiricamente seppe assemblare rottura e continuità.
La seconda volta - il 25 aprile - il fascismo è invece morto, nell'Italia del nord, sul terreno politico
(sul nuovo terreno istituzionale era sottomesso in to-

to all'occupante nazista). In questa circostanza, tuttavia, il cadavere non infettò i viventi. Mentre si riaffacciavano beneficamente i contrasti sociali e le lotte
politiche - si vedano i saggi contenuti in LItalia alla
metà del XX secolo. Conflitto sociale, Resistenza, costruzione di una democrazia, a cura di Luigi Canapini, pp. 439, € 32, Guerini e Associati, Milano 2005
- vi erano, infatti, diversamente che il 25 luglio (della cui "forma" l'8 settembre fu la conseguenza), classi dirigenti in parte rigenerate, una guerra finita con
la vittoria delle democrazie (e dell'Urss), e infine uno
stato e un'economia che ponevano le premesse per
rimettersi in sesto. Il 25 luglio, con il nazismo ancora ben saldo, il fascismo-regime fu rovesciato dagli
stessi fascisti e dalle classi dirigenti allo sbando. Il 25
aprile, con il nazismo ormai abbattuto dagli alleati, il
fascismo-movimento fu sconfitto dagli antifascisti e
dalle classi dirigenti rinnovate.
Abbiamo così una prima e articolata scansione
periodizzante, che individua nel 1943-1948 un periodo contrassegnato dalla Resistenza - guerra civile
- liberazione e dall'avvento della democrazia, un periodo suddivisibile geograficamente e non solo cronologicamente in occupazione alleata e occupazione tedesca, monarchia badogliana al sud e repubblica collaborazionista e neofascista al nord, e poi in

ripristino-fondazione dell'età dei partiti e della democrazia di massa (allargata alla partecipazione
femminile), con assetto istituzionale repubblicanoparlamentare (1946) e nuova carta costituzionale
(1948). A partire dal 1948 si ha, istituzionalmente,
l'età repubblicana vera e propria, suddivisibile in
centrismo a egemonia assoluta democristiana
(1948-1953), centrismo a egemonia relativa democristiana (1953-1960), centrosinistra a egemonia relativa democristiana (1960-1963 e 1963-1972), miracolo economico italiano (1958-1963), modernizzazione strutturale con persistenza e aggravamento
del dualismo economico tra nord e sud (si veda
l'ampia sintesi di Claudia Petraccone, Le "due Italie". La questione meridionale tra realtà e rappresentazione, pp. 330, € 20, Laterza, Roma-Bari 2005),
stagione dei "movimenti" con crescita civile e crepuscolo terroristico, fase consociativa con permanente conventio ad excludendum, e quindi con "integrazione negativa" dei comunisti, parziale redistribuzione del "miracolo" e crescita sociale, pentapartito, apogeo e rapido declino della fase craxianoandreottiana (si vedano gli utilissimi volumi di Simona Colarizi e Marco Gervasoni, La cruna dell'ago. Craxi, il partito socialista e la crisi della Repubblica, pp. 292, € 18, Laterza, Roma-Bari 2005 e La
politica economica italiana negli anni ottanta, a cura
di Gennaro Acquaviva, pp. 359, € 25, Marsilio, Venezia 2005), crisi dell'età dei partiti e disvelamento
di una diffusa corruzione politico-affaristica, umori
antipolitici, tentazioni neoplebiscitarie a sfondo vi-

deocratico, ricerca di nuovi equilibri e di una nuova fase repubblicano-costituente, nuovo bipolarismo imperfetto (1994-2006), invecchiamento della
popolazione e inediti flussi immigratori di massa
(una bella rassegna si trova in Stefano Baldi e Raimondo Cagiano de Azevedo, La popolazione italiana. Storia demografica dal dopoguerra ad oggi, pp.
229, € 12,50, il Mulino, Bologna 2005), declino dell'Italia industriale ed evaporazione della borghesia
(suggestioni su questo tema si trovano in Aldo Bonomi, Massimo Cacciari, Giuseppe De Rita, Che fine ha fatto la borghesia? Dialogo sulla nuova classe
dirigente in Italia, pp. 124, € 13, Einaudi, Torino
2004), confusa parentesi, con velleitarismi neobonapartistici, segnata da una più che claudicante e
piccolocesaristica Tuhrerdemokratie (2001-2006).
Al centro di tutto ciò, nel cuore della storia repubblicana, ci stanno, con la loro funzione prevalentemente benefica, i partiti politici. Fenomeno
che ben è discusso e descritto in un libro eccellente
e che sul tema sarà d'ora in poi indispensabile: Salvatore Lupo, Partito e antipartito. Dna storia politica della prima repubblica (1946-78), pp. 312, €
24,50, Donzelli, Roma 2005. I partiti, del resto, da
angolature spesso nettamente contrapposte, e tuttavia con un sorprendente senso di responsabilità non
eccessivamente danneggiato dal settarismo
proprio dell'epoca, seppero tenere insieme,
competendo e nel contempo cooperando, un
paese diviso e una democrazia sempre dissociativa e solo a tratti anche consociativa. Seppero cioè riempire, talvolta in modo invadente,
talvolta con intenti clientelari, talvolta con un
eccesso roboante di strilli ideologici, il vuoto
abissale che altrimenti si sarebbe creato tra la
società civile e lo stato (compresi gli organi effettualmente rappresentativi). Gli stessi partiti
- un'autentica e capillare classe politica territorializzata e, per così dire, "di massa" - attenuarono insomma moltissimo la differenza, e la distanza, tra ciò che era stato definito paese reale e ciò che era stato definito paese legale, una
distinzione che non venne quasi più richiamata. Furono, soprattutto, pescando in tutti i settori professionali e in tutti i ceti sociali, un laboratorio, e un'officina, in grado di produrre,
oltre alle diverse culture politiche, una fetta
consistente delle classi dirigenti italiane, forse
non sempre adeguata alle circostanze, ma cionondimeno presente, radicata, e apparentemente inesauribile, nell'ambito locale, provinciale, nazionale. In quanto stampella sistemica
della rappresentanza "reale", e in quanto scuola
(non sempre di livello eccellente, è pur vero) di democrazia, fornirono cioè elementi di rappresentanza "materiale" e diffusa a una repubblica nata da
poco e che, per vivere, e quindi per qualcosa di più
del sopravvivere, oltre che di solide istituzioni aveva bisogno di partecipazione, di consenso e anche
di passione civile e politica.
Il mancato "scatto" della legge elettorale (o legge "truffa"), nel 1953, favorì i partiti politici. E in
primo luogo la stessa De. Che pure la legge l'aveva fortissimamente voluta. E che probabilmente,
a giudicare dal fair play con cui accettò la sconfitta, accolse con sollievo, nelle sue componenti
più giovani, la sua risicatissima bocciatura (su cui
pure aleggiò qualche sospetto di broglio) da parte dell'elettorato. Tutti i partiti, comunque, si
strutturarono in vista di una stagione che si era
lasciata il dopoguerra alle spalle. E, a partire dal
1953, si trasformarono, si costituzionalizzarono
in via definitiva e si adattarono a un confronto di
lunga durata. La loro vicenda, sempre insidiata,
quando non criminalizzata, dalle retoriche antipartito, si è così insinuata, sino agli anni novanta
e anche oltre, in tutte le fasi periodizzanti della
storia repubblicana. Giungendo a costituirne lo
scheletro. Il cui sinistro scricchiolìo non è stato
un buon presagio per il paese.
•
bruno.bon@libero.it
B. Buongiovanni insegna storia contemporanea all'Università di Torino
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Motivi, figure e simboli d'un genere ottocentesco
Donne fatali e sponsali di morte
di Franco Pezzini

L

a luce di un candelabro nella penombra del
letto, un bel corpo femminile reclino, lo scorrere delle dita sul fermaglio del collier - e il rotolare della testa, non più trattenuta, sul pavimento
della camera d'albergo: questa la sequenza più nota del piccolo capolavoro di Alexandre Dumas oggi riproposto da Garzanti, La donna dal collier di
velluto (ed. orig. 1849, trad. dal francese di Orsola
Nemi, introd. di Lanfranco Binni, pp. 183,
€ 8,50), un gioiello la cui forza fantastica guarda
tuttavia ben oltre il culmine orrifico.
Quando il titano creolo pose mano a La femme
au collier de velours (1849), in Francia le fantasie
"alla Hoffmann" non costituivano più una novità:
ma il delizioso pastiche in cui compaiono a livelli
diversi tre campioni della letteratura - l'autore
stesso in termini autobiografici, l'amico più anziano Charles Nodier quale narratore, e lo stesso Ernest Theodor Amadeus Hoffmann come attonito
protagonista - conferma insieme la capacità dumasiana di padroneggiare allarmanti fantasie oniriche e potenti quadri storici, e di sperimentare nuove strutture narrative con estrema varietà di toni ed esiti originalissimi. Varietà di toni, appunto, a partire dalla
malinconia che inquadra il racconto
(e in generale la raccolta Les mille et
un fantòmes, in cui Dumas lo incastonerà nel 1851, un periodo greve di
senso di morte): il cenacolo romantico dell'Arsenal degli anni venti è ormai disperso, gli amici sono scomparsi o lontani, e il ritratto affettuoso di
Nodier, letterato elegante e fantasioso, eruditissimo bibliotecario e animatore del gruppo, introduce una
narrazione che Dumas immagina confidatagli dall'amico sul letto di morte.
Dove il sapore di un'antica complicità
nel gioco letterario rafforza l'evocazione del mondo amato e finito, ma
insieme sembra protestare davanti a
quel capezzale la dignità della fantasia
e dell'attività di raccontarla.
Con questa avvertenza ideale passiamo al racconto di Nodier, e a un
mutamento di registro narrativo verso
il notturno hoffmanniano: figure angelicale o dai movimenti oniricamente burattineschi, sensibilità esasperate, una Germania al trapasso tra stile
Pompadour e impennate romantiche
quale avvio e conclusione dell'apologo. Certo la voce narrante lascia il
dubbio su quanto quel clima appartenga ad allucinazione dello stesso Hoffmann musicista, pittore, letterato, uomo dalle straordinarie ricchezze interiori e dalle travolgenti emozioni che cerca invano di ordinare a equilibrio; ma insieme conduce sul secondo binario (tanto caro a
Dumas) dell'affresco storico innervato da una critica sferzante delle glorie rivoluzionarie di Francia.
Più della metà della narrazione, infatti, si svolge
nella Parigi del Terrore dove l'ingenuo Hoffmann,
con il permesso della soave fidanzata Antonia, si è
recato per una sorta di turismo artistico: e l'incalzare di bozzetti sulla brutalità ottusa e grottesca
dei militanti del 1793, sul disgusto del sangue e la
cupezza del presunto paradiso delle virtù (una Parigi grigia d'inverno, tagliata dai convogli della vergine ghigliottina) pare tanto più interessante alla
luce dell'attenzione e del coinvolgimento dell'autore nei turbinosi moti politici del suo tempo.
L'orrenda morte di Madame du Barry prefigura
al lettore quella, sfuggente come un gioco d'ombre, della donna dal collier di velluto, e insieme
sembra recare alla peculiare sensibilità di Hoffmann un'infiammazione foriera di strane conseguenze. Attraverso l'esperienza visionaria all'Opéra, dove è ammaliato dalla danzatrice Arsène (e conosce la figura cangiante di un medico,
sorta di medium o psicopompo a cavallo tra i
mondi della vita e della morte, del delirio e del-

l'irruzione sovrannaturale) e poi il tripudio notturno di nudità e gioco del Palais-Royal, Hoffmann passa come Faust lungo i Sabba, trascinato
all'infedeltà da un desiderio quasi compulsivo: e
quando riuscirà finalmente a possedere Arsène, il
rotolare della testa di lei nella camera d'albergo
aprirà l'avventura alle più sconcertanti interpretazioni. Cui farà seguito un finale colpo di scena
con la notizia della morte di Antonia, folgorata
dal non mantenuto giuramento di fedeltà, e l'evaporazione del suo stesso ritratto dal medaglione
tra le mani del fidanzato.
Certo l'Hoffmann della Lemme richiama quello
che Walter Scott in un saggio critico mostrava
schiavo di incontenibili miserie psichiche (Del soprannaturale nel romanzo fantastico,
Pellegrini,
2004; cfr. "L'Indice", 2005, n. 10), e tuttavia Dumas rende giustizia al tedesco nella citazione appassionata e sorniona di un fantastico a più dimensioni, capace di compenetrare la storia privata e persino la pubblica senza realmente piegarsi
ad alcuna cifra interpretativa. Se poi è persino ba-

nale rammentare il peso della crisi di fine Settecento sull'epopea moderna dell'orrore letterario,
non a caso Dumas inserisce a un tratto nel dialogo i nomi di Sade e di Justine: e proprio l'icona
del supplizio femminile (un motivo per l'autore
non nuovo, si pensi alla fine di Milady nei Moschettieri) sembra qui costituire il punto d'incontro più inquietante - e consono alla spettacolarità
feticistica odierna - tra strazio del corpo e provocazione sensuale, inabissamento psichico e terrori della storia.

N

ella Lemme la contrapposizione tra donna
fatale e donna angelicata si fa parossistica e
al limite del paradosso: laddove il giuramento di
fedeltà (e in sovrapprezzo di rinuncia al gioco)
imposto sull'eucarestia al fidanzato da Antonia
non riesce a celare un retrogusto minaccioso di
inesorabilità, la larva zombizzata con cui Hoffmann si apparta suscita una sorta di greve compassione - quasi Antonia, in qualche modo, sia la
vera donna fatale, o le due si con-fondano in
un'unica donna musicale (Antonia canta come
Arsène danza) schizofrenicamente scissa nel
mondo allucinato del protagonista. In realtà Antonia, scopriremo, è spirata in occasione del bacio che il fidanzato fedifrago ha dispensato ad
Arsène ancora viva: da morta, la danzatrice non

danneggia Hoffmann più di quanto già non faccia la sua fragilità nervosa. Ma Arsène è già uno
spettro in vita, vampirizzata da una dimensione
di desiderio esaurita nell'utile: ed è interessante
che Hoffmann stesso vi si pieghi, accettando l'idea di un rapporto sostanzialmente mercenario o
di consumo cui potrà seguire il ritorno da Antonia. Con un sapore provocatoriamente moderno,
la tentazione sembra insomma non assumere lo
statuto abissale della passione che sperde in derive lontane, quanto piuttosto la maschera immatura dell'irresponsabilità qui e ora, da cui il ritorno
si pretenderebbe sempre possibile.
Capolavoro di originalità narrativa, la Lemme
rappresenta insieme un ideale precipitato dei motivi fantastici sviluppati lungo tutto l'Ottocento
nella grande tradizione d'oltralpe: come peraltro
può confermare la bella raccolta ora curata (ed
elegantemente tradotta) da Ludovica Cirrincione
d'Amelio, Il racconto fantastico francese (pp. 334,
€ 9, Marsilio, Venezia 2005), fitta di donne fatali
e sponsali di morte, viaggi che sprofondano il protagonista nell'Altrove o cercano invano di strapparvelo, indecidibili avventure tra patologia psichica e confini ultimi della realtà. Certo il cammino proposto è variegato, e articolato
in almeno tre fasi - il primo Ottocento, con Nodier (Trilhy o il folletto di
Argail), Mérimée (La Venere d'Ille e
Lokis), Gautier (Ama Marcella)-, il
trapasso verso un "nuovo" fantastico,
attraverso i pur diversissimi esiti di
VilUers de lTsle-Adam (Vera) e Maupassant (Lui?, Lo Horla, La notte,
Chissà?)-, e infine il fantastico decadente e simbolista di Lorrain (I fori
della maschera, Una di loro), Schwob
(Il treno 081, Duomo velato, La città
addormentata),
Gourmont (Sulla soglia, La magnolia).
Ma se, come scrive la curatrice, "il
fantastico appare (...) la forma privilegiata entro la quale tutto un secolo ha
riversato i suoi sogni e le sue angosce,
le sue aspettative e i suoi desideri più
inconfessabili, fino a farne uno specchio della propria coscienza", non stupisce il ritorno di topoi e strutture in
L
varianti continuamente rinnovate e talora inattese. Così a fronte dello statuto doppiamente non morto dell'Arsène dumasiana, la Venere di Ille di Mérimée (1837) è una statua dissepolta,
Arria Marcella di Gautier (grande evocatore di seduttrici dall'equivoca consistenza;
1852) la polvere di un calco pompeiano, Vera di
Villiers de lTsle-Adam (1874) una morta negata, e
la perturbante maschera di Lorrain (Una di loro,
1900) il fascino di un'ombra dall'incerta sessualità
- alcune venate d'inferno, altre ispiratrici di commozione, ma tutte capaci di protestare la resistenza
dei sensi alle categorie di ragione e morale, conducendo il protagonista (maschile) alla perplessità esistenziale e magari al precipizio psichico.
Come d'altro canto gli eredi dell'Hoffmann della Lemme, i turbati narratori di Maupassant e di
Schwob (si pensi a Duomo velato, 1891) non possono esorcizzare avversari impastati nelle pieghe
della propria vita interiore; e l'esorcismo stesso,
avverte con malinconia l'amico Nodier in Trilby
(1822), rappresenta talora la sterilizzazione traumatica di una dimensione vitale. Spiazzante e magari pericoloso - sembra far eco Dumas a quel capezzale - il fantastico provoca a percepire la sconcertante latitudine della realtà (in cui trova spazio
anche la più solitaria sofferenza psichica) e a condividerne la meraviglia: una vitalità la cui forza di
consolazione non pare ancor oggi poco nobile o
facilmente eludibile.
il
franco.pezzini]@tin.it
F. Pezzini è saggista e redattore Wolters Kluwer Italia Giuridica
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Dopo American Psyco, le ambiguità di uno scrittore e del suo successo
Strategie del depistaggio
Intervista a Bret Easton Ellis di Francesco Guglieri e Roberto Canella

I

l primo capitolo di Lunar Park (ed. orig. 2005,
rapporti insospettati, legami sotterranei, fantadoli di psicofarmaci, abbandonandoli senza amotrad. dall'inglese di Giuseppe Culicchia,
smi che si finge di non vedere. Nello stesso temre ma pieni di giocattoli, o mandandoli in guerra
pp. 332, € 18, Einaudi, Torino 2005) - "le trenpo non credo si possa scrivere solo per insegnada qualche parte.
ta pagine più faticose e complesse della mia carre qualcosa, o che si legga solo per imparare e
riera" confessa Bret Easton Ellis, "ho impiegato
per trarre dalla lettura una qualche lezione. PenSono in una posizione privilegiata per risponpiù di otto mesi per venirne a capo" - è una lunso che leggere romanzi debba essere prima di
dere dato che mio padre ha tentato di uccidermi.
ga, dolorosa resa dei conti con se stesso, in cui
tutto intrattenimento, un diversivo: e se ciò che
È stato difficile vivere in casa sua, era un alcolizl'ex enfant prodige della letteratura americana
leggi "ti cambia", ti trasforma in qualcosa di dizato, una persona molto pericolosa da cui desidepassa al setaccio della propria memoria i succesverso, è fantastico, ma è un effetto collaterale.
ravo allontanarmi il più possibile. Ho vissuto nelsi e i fallimenti di una vita: i trionfi letterari, la fal'incubo di mio padre, convinto che volesse amma, la droga, gli anni ottanta che scorrono veloCome mai oggi, come ai tempi di Poe e Hawmazzarmi: probabilmente è un confronto con la
ci come un videoclip, le polemiche per American
thorne, la casa stregata e assediata e ancora la mifigura paterna che tutti i figli vivono, ma nel mio
Psycho, la scena letteraria newyorkese (con tanto
gliore metafora per l'America? In fondo le Twin
caso assumeva tinte molto fosche. La riappacifidi nomi e cognomi), il matrimonio con l'attrice
Towers sono una specie di spettacolare casa strecazione è stata postuma: lui è morto all'improvvihollywoodiana Jayne Dennis, la nascita del figata...
so, negandomi la possibilità di ucciderlo persoglio... e già qui il lettore inizia a intuire che le conalmente. Eppure rimaneva in me come un nodo
se sono più complicate di come appaiono: Ellis
All' inizio, quando cominciai a scrivere Lunar
irrisolto, doloroso: solo attraverso la scrittura, la
non è sposato e tanto meno ha un figlio! Ma la
Park, volevo solo scrivere un romanzo che fosscrittura di questo libro, sono riuscito a chiudere
soglia che divide la verità biografica dall'invense un omaggio ai fumetti che leggevo da ragazzitutti i conti con lui.
zione romanzesca è stata attraversata: la casa delno, "I racconti dalla cripta", e soprattutto un
Una volta l'educazione dei figli, da parte dei
la "famiglia Ellis" (sita, non a caso, in Elsinore
tributo all'opera di Stephen King, che amo molgenitori, si riduceva a dar loro qualche giocattoLane: non sarà l'unico richiamo all'Amleto) dito. Non volevo scrivere della società americana.
lo e lasciarli scatenare in modo che si distraesseventa teatro di un crescendo di apparizioni moPoi nel corso della scrittura sono cambiate tante
ro e non disturbassero gli adulti. Oggi i figli sostruose, una proliferazione ipnotica di simboli
cose.
no sommersi di attenzioni, ogni momento della
perturbanti e grotteschi. La scena sarà progressiLe Twin Towers come grossa, terribile, casa infeloro giornata è regolata secondo un fitto provamente conquistata dallo spettro del padre, viostata? Sì, è vero, avete ragione. Ero a venti isolati
gramma di' attività o di consumi di cui fruire: bilento e persecutorio, e dalle stesse creazioni letda lì. Venivo da una delle peggiori estati della mia
sogna tenerli occupati, impedire loro che si metterarie di Ellis (il folle Patrick Bateman di Amevita: aveva fatto caldissimo, io non riuscivo a dortano a pensare autonomamente o a creare giochi
rican Psycho in primis) che, misteriosamente dimire per l'insonnia. E poi avevo avuto dei problecon la loro fantasia. Appena dimostrano un po'
venute "reali", braccheranno il protagonista fino
mi terribili di salute: la paura di un tumore, i conpiù di vivacità vengono sedati con tranquillanti o
in fondo all'incubo.
trolli continui, le visite di accertamento. Eppure la
psicofarmaci. Anche questo è una forma di omiIl gioco di specchi è completo, la strategia del
sera prima, la sera del dieci settembre, ero a cena
cidio.
depistaggio sistematico non lascia scampo al letcon Jonathan Lethem, a un party: ero stato molto
tore: è ormai impossibile riuscire a distinguere
bene, avevo ritrovato per un attimo un poco di seHai trovato, quindi, conforto nella scrittura,
ciò che è reale, o quanto meno realistico, da ciò
renità. Addirittura avevo ballato di nuovo: era dieuna funzione terapeutica? Eppure nel romanzo il
che è finzione, romanzo magari della peggiore
ci anni che non lo facevo! La mattina dopo doveprotagonista che porta il tuo nome viene persespecie, di quelli pieni di effettacci e mostri sanvo andare dal medico. In un certo senso i terroriguitato dai suoi personaggi, e lo scrivere assume
guinari. Lunar Park ha la forma, perfetta, di un
sti hanno avuto successo, sono riusciti a spaventaruna dimensione minacciosa, opprimente...
omaggio a Stephen King, citato a piene mani (del
ci, a farci sentire come assediati dentro una casa
resto, il tema dello scrittore ossessionato dalle sue
stregata.
Sì, è stato molto positivo scrivere Lunar Park.
stesse creature è un tema caro al "re del brivido",
Non lo pensavo e non mi aspettavo che lo fosse.
da Shining alla Metà oscura), al limite del mimetiA giudicare dal tuo romanzo, il primo comanMa lo è stato. L'invenzione letteraria mi ha persmo scala uno a uno. Ma se fosse tutto qui rimardamento dei nostri tempi, piuttosto che, "edipicamesso di rincontrare mio padre, di confrontarmi
remmo nell'ambito del tributo, per quanto pregemente", uccidere i padri, è quello di uccidere i ficon lui e, in qualche maniera, di risolvere il nostro
vole, del pastiche ludico e postmoderno ma, al
gli. L'America di oggi uccide i suoi figli riempienconflitto. Scrivere Lunar Park mi ha curato, ha
fondo, gratuito.
sciolto la rabbia che provavo per lui.
In un tempo in cui è sempre più
Pensavo che l'avrei detestato fino alIl senso dell'apparenza
difficile riuscire a distinguere la vela mia morte, ma alla fine, scrivendo
rità dalla finzione imposta dai media
un romanzo, sono riuscito a perdoo dalla propaganda, la realtà dei fatLe premesse erano buone davvero: il romanzo interessante costruito
nare mio padre. Non me l'aspettavo.
dall' ex enfant prodige della narrativa contemporanea newyorkese preti dalle narrazioni del cinema o del
sentato dallo scrittore giovane torinese reduce dall'ultimo - torinese potere, la scelta di Ellis è netta: coCosa significa Lunar Parkì È un
successo. Con loro una signora della letteratura americana nell'aula
struire una satira radicale della soposto migliore dove poter vivere, un
gremita dell'università. Eppure qualche cosa non ha funzionato a docietà (memorabili le pagine in cui
posto dove non dobbiamo uccidere i
vere.
l'educazione dei bambini viene depadri, o essere uccisi da loro, ma vimandata alla somministrazione a
Il bisogno di far parlare lo scrittore non sempre gioca a favore dello
vere in pace e poter fare le nostre
cuor leggero di antidepressivi e psiscrittore e nemmeno di coloro che ne avrebbero la maieutica funzione.
scelte?
cofarmaci assortiti) attraverso gli
Easton Ellis è uno scrittore che va affrontato con qualche strumento, di
strumenti logori dei cliché della ghocritica, o almeno facendolo giocare con la materia confusa che arriva daCome fanno tutti i figli, credo, si
st story. Un atto di fede straordinario
gli ultimi esperimenti di tv seriale o con il ruvido di certa letteratura di
scappa. Quando avevo dieci o undici
serie B. Qui, ancora una volta, gli unici numi tutelari evocati sono stati
nel romanzo come strumento di coanni sono scappato anch'io. Ci sono
Henry James e Walt Whitman - mai così citati, mai così a sproposito
noscenza del mondo e dell'uomadelle fughe che sono fisiche, altre sostrumentalizzati
mescolati
al
gossip
più
grossolano.
"Perché
ti
sei
tranità.
lo mentali. Aborrivo il matrimonio
sferito da New York a Los Angeles". Già, perché. Perché è successo, perdei miei genitori, era strano e violenché è capitato.
Lunar Park è pieno di rimandi alto, volevo andarmene, cercavo un
Niente di quello che vedi è come sembra: la relazione tra fiction e non
XAmleto. Una delle cose che tenta di
mondo per allontanarmi.
fiction, tra la verità vissuta e la sua resa letteraria, quel mistero, ancora
fare il principe di Danimarca è ragE sono scappato di nuovo scricarico di dolore, che sta dietro alla fatica di stare in superficie, il fascino
giungere la verità attraverso la finziovendo
questo libro: in fondo non
insomma di uno scrittore che ha saputo raccontare ambienti dello star syne, come nell'episodio del teatro nel
smettiamo
mai di scappare. Lunar
stem e della moda e che è riuscito a mettere in scena il senso dell'appateatro, ad esempio. Mi pare un'ispiraPark unisce l'idea di parco dei direnza,
si
è
ridotto,
in
questa
ora
sprecata,
nel
più
sciocco
degli
equivoci
zione che muove anche il tuo libro:
vertimenti, qualcosa di giocoso e
da marketing promozionaleditoriale. L'equivoco sulla moglie, vera o fincredi sia ancora possibile raggiungere
piacevole,
con qualcosa legato all'ata, attrice che sia.
una qualche verità attraverso la parostronomia, al cielo, ai pianeti, un
la romanzesca?
Non si è voluto misericordiosamente tacere nemmeno l'esistenza del siposto lontano, lunare. E una cosa
to fittizio. Ellis agli studenti ne ha rilasciato le coordinate. Se andate a videntro la mia testa, il paesaggio dositarlo, una nuova delusione vi aspetta: è costruito in modo dilettantesco,
La finzione letteraria ti permette di
ve si svolge tutto il romanzo. Il paesenza alcuna malìa, non asseconda lo scherzo. Che bisogno c e di esplicivedere il mondo da posizioni diffese dell'immaginazione, il paese dotare ciò che nasce per non essere risolto? Gli scrittori hanno bisogno di
renti, impreviste. Ti costringe a imve vivo io.
•
effetti speciali e pure scadenti o di un briciolo di serietà, questa sì, come
parare qualcosa di nuovo su cose che
si usava ai tempi de The Spectator? E i lettori, e gli studenti, di che hanfrancesco.guglieri@libero.it
credi di conoscere bene. L'autore dino bisogno?
rob.canellaStiscali.it
spone le cose in un modo tale che le
vedi in maniera nuova, o le reimpari
(C.V.)
F. Guglieri è critico letterario,
da capo: la letteratura porta alla luce
R. Canella è critico musicale
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Moda e modelli nel territorio di ricerca del futurismo
Thayaht, designer ad oltranza
di Luca Scarlini

I

l 2005 è stato l'anniversario di Jules Verne, ceBarbara Marola, Maria Teresa Munini, Rosa Recoloniale). Passò poi direttamente al luogo della
lebratissimo in Francia nel centenario della
gio e Barbara Ricci, pp. 260, € 13, Tufani, Fercreazione di ogni nuova moda: Parigi, dove
morte, con la ripubblicazione di vari testi rari e
rara 2005). L'apprendistato di Thayaht si svolge
trovò una partner d'eccezione nella sarta Madecon molti interventi critici, ma scarsamente preso
quindi sullo sfondo della sontuosa dimora famileine Vionnet, tra le più drastiche innovatrici di
in considerazione in Italia. La cultura "di anticiliare, con un'evidente attenzione a modelli grafiforme e volumi.
pazione", con un lemma che si usava un tempo, è
ci d'oltralpe, senza scordare le sottolineature
spesso destinata a essere drasticamente ridimenModem Style, in quella casa delle meraviglie,
nsultati della collaborazione stanno esattamente
sionata dal trascorrere degli anni, come ben spieavvolta dalla quiete dei colli fiorentini, di cui ha
tra allusioni a forme geometriche e seduzioni
ga il fatto che il cyberpunk sia oggi decisamente
dato un memorabile ritratto Fosco Maraini in
decò, con abiti per signora che portano nomi decitramontato, fino a possibili nuove riscoperte, ad
Case, amori, universi (Mondadori, 1999), antosamente narrativi come De la fumèe, L'orage o Le
appena due decenni dalla sua elaborazione. Due
logizzato nel catalogo del Mart. Nella rivisitaLys noir. Nei disegni esposti al Mart c'è un gusto
mostre importanti riportano all'attenzione uno
zione autobiografica trasposta in chiave narrativividamente teatrale e la scena fu non a caso uno
dei più curiosi sognatori di nuove forme da inva dallo scrittore, l'artista è presente con il nodei punti di approdo ricorrenti della creatività deldossare che il Novecento italiano abbia prodotto:
me, adeguato ai suoi interessi esoterici, di Ermel'artista, come dimostrano i numerosi bozzetti e fiErnesto Michahelles, più noto con lo pseudonite, ed è tra i pochi a trattare da pari a pari il ragurini esposti a Firenze, in specie quelli per Aida,
mo Thayaht, celebrato, dopo una lunga verifica
gazzo Clè, invitato in visita a osservare un diverper cui nel 1924 i due fratelli vinsero con un lavonegli archivi della sua produzione, recentemente
tente e affascinante "giardino antropologico" in
ro comune il concorso Italica.
ricomposti, a Firenze insieme al fratello Ruggero,
cui risuonavano varie radici nazionali (tedesche,
Negli anni seguenti sarà soprattutto il territoin arte Ram (Gabinetto disegni e stampe degli Ufitaliane e inglesi). Nella rivisitazione di Maraini
rio delle arti applicate a vedere la presenza di
fizi, giugno-settembre 2005), da soThayaht nelle varie manifestazioni
lo a Rovereto (Mart, giugno-setspecializzate, tra cui la Biennale di
tembre 2005). I cataloghi rispettivi
Monza, con oggetti spesso peculia(Futurismo e Bon Ton: i fratelli
ri, come ben dimostra lo strepitoso
Thayaht e RAM, a cura di Mauro
tripode per sedute spiritiche del
Pratesi, pp. 119, € 25, Olschki, Fi1930, in cui una svastica solare è
renze 2005 e Thayaht futurista irrecontornata dalla sequenza delle
golare, a cura di Daniela Fonti, pp.
posizioni per le mani con le lettere
198, € 38, Mart-Skira, Roveretointagliate. L'adesione al futurismo
Milano 2005) escono contemporalo vedrà infine attivo specialmente
neamente a un ricco volume minel territorio della scultura, a cui si
scellaneo (Emesto Thayaht. Vita,
dedicò lungamente, in una sintesi
scritti, carteggi, a cura di Alessandi modelli particolarmente vivida,
dra Scappini, pp. 384, € 38, Skira,
a partire dal propagandistico Dux
Milano 2005), consentendo di ricodel 1929, dando spazio poi a vari
struire una personalità estremasimboli del tempo, tra cui un Timente peculiare, che a una diversa
moniere e una notevolissima Vittoidea di futuro ha consacrato la sua
ria dell'aria, scelta non a caso da
esistenza.
Rovereto come logo della mostra.
Il futurismo, sempre attentissimo
Si passa poi alle figure degli spornel disegno promozionale alle postivi, che tornano spesso nella sua
sibili risonanze mondane delle proopera seguente, come è evidente
prie manifestazioni, aveva dedicato
nel magnifico Tuffo del 1932 o in
ampio spazio alla moda come terriTennista del 1935, con cui dialogatorio di ricerca, in primo luogo per
no notevoli foto di atleti, tra le
le possibili implicazioni pubbliciquali quelle di un modello che retarie e percependo in essa un
ca addosso un body painting ideato
aspetto importante della propria
dall'artista, attratto dalla rappretentata "ricostruzione dell'universentazione di kouroi adolescenti,
so". Gli scandalosi panciotti indoscome si può vedere nella selezione
sati da Marinetti e II manifesto del
fiorentina. Un'altra serie di figure
vestito antineutrale
di Giacomo
viene invece dal mondo della muBalla, pubblicato l ' i l settembre
sica, senza trascurare un'evidente
1914, in questo senso vanno di paattrazione per scenari sottomarini.
ri passo con altri esiti affini delle
Nel turbinio di un'intensa vita
avanguardie storiche, come gli
mondana, in Thayaht resta centrale
squisiti e arlecchineschi incroci sil'interesse verso le problematiche
Sono possibili tutti i tipi di ricerca: per autore, recensore, titolo, editore, anno di edimultaneisti di Sonia Delaunay,
spirituali, con esplicite citazioni
zione,
tipologia,
argomento,
annate
e
numeri
del
giornale.
Completano
l'archivio
le
mentre a Mosca il costume di scedalle opere misteriosofiche di
notizie
sui
vincitori
e
le
giurie
delle
diciassette
edizioni
del
Premio
Italo
Calvino.
na in epoca costruttivista diventa
Edouard
Schuré, nel legame con
(Windows 2000-ME-XP, Mac Os X lO.x).
semplicemente una tuta "da lavouna personalità interessante come
ro", elegantissima nella sua sempliLanza Del Vasto, attivo a Firenze, e
cità, nella visione di straordinarie
poi a lungo in Oriente, come testi€
30,00
(€
25,00
per
gli
abbonati)
designer come Varvara Stepanova
monia il notevole Pellegrinaggio ale Ljubov Popova. Nella stessa direle sorgenti. Eincontro con Gandhi e
Per acquistarlo: tel. 011.6689823
zione si muove anche la Bauhaus,
con l'India, pubblicato originariaabbonamenti
@
lindice.com
con i vari indumenti da lavoro inmente in Francia nel 1943 e oggi
dossati come segno di una decisa
opportunamente riproposto da II
volontà di revisionare lo statuto dell'artista proSaggiatore (pp. 288, € 14). Gli ultimi anni vetutti usavano un criptico lessico famigliare basaponendolo come un vero e proprio operatore
dranno Thayaht in Versilia, a Pietrasanta, un po'
to su un termine ricorrente: " S P I V " , sigla d'adella forma, tra la versione mistica della tunica di
isolato nel crescente disinteresse verso gli esiti del
spetto tecnico dietro cui si celava un divertente
Johannes Itten e il look da ingegnere in carriera
futurismo, prima di una progressiva e sempre più
acronimo: "sistema privato interpretazione vidi Laszlo Moholy-Nagy.
intensa riscoperta, che culmina oggi quando viene
ta", ricorrente in tutte le azioni quotidiane.
Thayaht aderisce al movimento futurista tardi,
celebrato il suo talento squisitamente "irregolaNel biennio 1919-1920 Thayaht definì il suo
nel 1929, quindi non collegandosi né alla prima
re". In evidenza c'è una continua attenzione alle
abito futuribile: la tuta, proposta immediatastagione fiorentina di Lacerba a ridosso della
forme future dell'apparenza sociale, che se non si
mente a varie case di moda per la commercializprima guerra mondiale, né a quelle interessanti
sono avverate secondo i suoi desideri (anche se
zazione e di cui l'artista stesso fu indossatore,
derive misteriosofiche e presurrealiste della sevari stilisti si sono ispirati in qualche modo al suo
con una serie di istantanee provocatorie. Decise
conda fase del movimento a Firenze, che forse
repertorio di invenzioni), restano nella memoria
con senso pratico di pubblicare i risultati delle
gli erano più congeniali. Sono i percorsi che
in una sintesi astratta che non rinuncia mai alla
sue ricerche in primo luogo sul quotidiano della
esplodono nelle pagine strepitose di Bruno Cordecorazione.
•
città "La Nazione", con tanto di buffo cartamora (in specie di Sam Dunn è morto) e di Rosa Rodello per poter ricostruire l'abito (previsto in
lucascarlini@tin.it
sà, oltranzista della visione, recentemente riprofoggia maschile, femminile e per bambini, e nelposta nel libro collettivo Fuori norma (a cura di
la lussuosa eccezione della bi-creazione, di taglio
L. Scarlini è traduttore e saggista

I

VENT'ANNI IN CD-ROM

Tutto il patrimonio di lettura prodotto dalT'Tndice dei libri del mese" dall'ottobre 1984
al dicembre 2004 è stato riversato nel nuovo
cd-rom, che sipropone come uno strumento di
ricchezza straordinaria per ricerche, saggi,
studi sulla produzione letteraria in Italia negli ultimi ventanni. Un ausilio indispensabile per biblioteche, università, istituti scolastici
e studiosi del mercato editoriale, in un arco di
tempo fra ipiìi interessanti della nostra storia.
Troverete recensioni e schede di libri —
27.000 titoli - con gli articoli, gli interventi, gli inediti e le rubriche che hanno
animato le pagine del giornale, insieme ai
ritratti di Tullio Pericoli e ai disegni di
Franco Matticchio.
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La Londra vittoriana come il ghetto di Varsavia
di Giuseppe Gariazzo

Oliver Twist di Roman Polanski con Barney Clark,
Ben Kingsley e Leanne Rowe, Gran Bretagna/Repubblica Ceca/Francia/ltalia 2005

S

ulla "grande scena d'invenzione" di Charles
realismo, ma sempre autore di un cinema che,
viaggio e l'arrivo nella capitale) e per scene più amDickens, come definì Oliver Twist Graham
passando attraverso i generi e le dimensioni spapie (come nella comunità dei ragazzini guidata da
Greene nel suo scritto II giovane Dickens, interzio-temporali, documenta, fino al dettaglio, la fiFagin, interpretato da un memorabile Ben Kingviene Roman Polanski, con il suo cinema al temsicità dei corpi a contatto con situazioni estreme.
sley, dove il testo si apre anche a una scena di giopo stesso classico e sperimentale che si riaccende,
Oliver Twist è quindi esempio perfetto di questo
co, di "intrattenimento didattico" su come impacon sublime coerenza, di film in film, di fronte ai
percorso, è adesione al testo originario di Dickens
rare a rubare, che ha la grazia e la leggerezza di un
soggetti e ai periodi storici più diversi affrontati
e a tutta l'opera di Polanski. L'ironia dello scrittomusical), e ha il tocco di un illustratore attento a
in cinquant'anni di splendente carriera. Così, dore inglese incontra quella del regista polacco per lo
ogni particolare per restituire alla visione il caos
po Il pianista, sguardo trasversale sulla tragedia
sguardo su una società solo apparentemente didella città, la fatica e il dolore della sopravvivenza,
della deportazione degli ebrei nei campi di constante nel tempo (si pensi allo sfruttamento dei
la presenza di una campagna senza tempo (nelle
centramento osservata a distanza da un personagbambini costretti a disumane catene di montaggio
bellissime scene che testimoniano il viaggio di Oligio alla continua ricerca della sopravvivenza a
per produrre oggetti, come ben accennato da Pover verso Londra o il vagare dell'assassino Bill),
qualsiasi costo, il regista polacco sceglie un'altra
lanski in una breve scena all'inizio nell'orfanotroluogo di pura re-invenzione pittorica e filmica, coepoca non contemporanea per elaborare una
fio). Polanski costruisce il film per inquadrature di
me altri spazi che creano connessioni con indelenuova tappa del suo complesso discorso poeticoestrema sintesi (come nella parte che precede il
bili memorie polanskiane. Il ponte londinese avpolitico sul potere, sui rapporti di
volto nella nebbia e la scalinata che
forza, seduzione, violenza che si inconduce al lungofiume evocano i luostaurano fra gli esseri umani. SconfiRileggere Dickens
ghi simili filmati nel capolavoro La
na, Polanski, nell'Inghilterra dell'Otnona porta. I tetti che Oliver osserva
tocento, nella Londra vittoriana al
A Charles Dickens e alla sua immensa produzione letteraria, cui il cidalle finestre e che poi percorre per
tempo della sua prima industrializzanema ha attinto fin dalle origini, la sesta edizione di Sottodiciotto Filmsfuggire a Bill sono per Polanski una
zione, dove incontra un altro persofestival (svoltasi a Torino dal 26 novembre al 3 dicembre) ha dedicato tre
vera e propria magnifica ossessione
naggio apolide, come il pianista e
programmi speciali per documentare come la settima arte ha portato in
che rimanda anche a Frantic e II piatanti altri sparsi nella sua filmografia,
immagini i personaggi e le atmosfere dell'Inghilterra vittoriana creati dalnista.
corpo intrappolato in un percorso lalo scrittore inglese. Si è trattato di una mini-retrospettiva utile per riveSono luoghi che l'orfano Oliver e
birintico di fughe e soste che vive e
dere film famosi o scoprire rarità del muto, realizzata in occasione di due
gli altri personaggi scoprono nelle loosserva la moltitudine di avvenimenimportanti eventi: l'uscita nelle sale di Oliver Twist di Roman Polanski e
ro erranze, dentro un film emozionalti che di volta in volta lo coinvolgoil quarantesimo anniversario della messa in onda dello sceneggiato telemente
non ricattatorio (trappola nella
visivo David Copperfield diretto da Anton Giulio Majano e interpretato
no, quasi sempre con brutalità, cerquale sarebbe stato facile cadere racda Roberto Chevalier e Giancarlo Giannini, la cui prima puntata, tracando di sopravvivere a essi, di apcontando storie di bambini), abitato
smessa dalla Rai il 28 dicembre 1965, fu seguita da quindici milioni di teprodare al "capitolo successivo", a
da
immagini e gesti che dipingono le
lespettatori.
una meta pensata ma ancora informe.
sfumature della crudeltà e dell'amore.
Roman Polanski riparte da Dickens
Tre sono state le versioni con protagonista il piccolo orfano presentate
Esemplare è, a tale proposito, la sce- dal bambino orfano cresciuto in un
al festival e scelte fra le numerose realizzate nel mondo (una delle più rena che vede il bambino recarsi nella
ospizio e poi fuggito a Londra, arcenti è quella sudafricana di Tim Greene Boy called Twist, del 2004): Olicella buia dove è rinchiuso, in attesa
ruolato nella banda di ladruncoli al
ver Twist di Frank Lloyd, del 1922, con Lon Chaney nel ruolo di Fagin e
di essere impiccato, Fagin. Un ultimo
in cui per la prima volta il protagonista è interpretato da un bambino
soldo dell'anziano ebreo Fagin, infiincontro tra l'orfano e l'ebreo, che se(Jackie Coogan) e non da una giovane attrice; Le avventure di Oliver Twine salvato dalla strada e adottato dal
gna l'attimo più commovente di tutto
st di David Lean, del 1948, dove nel ruolo dell'anziano ebreo Fagin c'è
signor Brownlow - e costruisce la sua
il film. Polanski rende fisicamente
Alee Guinness; e il musical Oliver! di Carol Reed, trasposizione del li"grande scena d'invenzione" nel ritangibile la follia, il dolore, la combretto musicale che Lionel Bart trasse nel 1960 dal romanzo dickensiano,
portare sullo schermo Oliver Twist.
passione, la presenza della morte, copremiata nel 1968 con cinque Oscar (miglior regia, film, colonna sonora,
In Polanski, l'artificio più esibito è
sì diffusa in tutto il testo, che Oliver
scenografia, suono).
ancora una volta necessario per trarha imparato a conoscere fin dai primi
re da ogni inquadratura/quadro il
Con due testi molto distanti fra loro, il festival ha poi reso omaggio a un
anni in quell'orfanotrofio-lager, che si
senso profondo di verità, più che di
altro capolavoro di Dickens, Grandi speranze, mostrando il celebre, omoinsinua nelle parole e nei gesti, evocarealismo, delle immagini. Londra e
nimo film del 1946 dell'inglese David Lean, e Paradiso perduto, la versiota da Polanski (e da Dickens) ricordintorni sono stati completamente rine del 1998 firmata dal messicano Alfonso Cuarón e popolata di star (da
rendo sempre a frasi brevi, intensi
costruiti negli studi cinematografici
Anne Bancroft a Robert De Niro, da Ethan Hawke a Gwyneth Paltrow).
lampi visivi (i lettini-bare dei bambiBarrandov di Praga. Il costante e diPrezioso lo spazio riservato ai lavori ispirati a David Copperfield con due
ni, il manifesto che annuncia un'imchiarato riferimento alle tavole pittotesti che conducono nel cuore del cinema muto e della più alta sperimenpiccagione pubblica...). Tocchi che
riche di Gustave Dorè, dalle quali il
tazione televisiva. David Copperfield di Theodore Marston, prima trasporendono ancora più densa e stratificafilm scaturisce e verso le quali si
sizione cinematografica del romanzo, è un mediometraggio del 1911 che
ta quella "grande scena d'invenzione"
muove in un gioco di morbide soè stato proposto con l'accompagnamento musicale dal vivo di Stefano
dentro la quale si inscrive un film covrimpressioni, è ulteriore constataMaccagno. Dell'omonimo sceneggiato Rai di Majano sono state presentame Oliver Twist e, più ampiamente,
zione di un superamento del realite alcune puntate alla presenza di Roberto Chevalier, il David televisivo
tutta l'opera di Roman Polanski.
•
smo, di una ricerca visiva che si snodell'epoca.
da verso e dentro altre superfici. Pog.gariazzo@libero.it
(G.G.)
lanski non è mai stato cineasta del
G . Gariazzo è critico cinematografico
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Narratori italiani
L i n o A g r o , CARTOMANTE PER NECESSITÀ. I TAROCCHI

TELEFONICI

DELL'899,

pp.

172,

€

10,

Stampa Alternativa - Nuovi Equilibri, Viterbo 2005
In epoca di trasformismo diventa irresistibile
la figura di Marcello Baraghini che, fedele sempre a se stesso, apre una nuova collana, "Eretica". Questo libro ne è il primo titolo. Dell'autore
Agrò non abbiamo notizie, ma è legittimo assimilarlo al protagonista e narratore che sceglie
Argo come pseudonimo da utilizzare in servizio
(strano servizio). La vicenda ha poche svolte e
l'argomento è uno dei più noti. Si parla infatti del
precariato di quelli che campano passando per
instabili lavoretti. "Ma dove sono capitato? Perché mi trovo qui? Cosa ci faccio in questa dozzinale stanza, seduto davanti a un registratore
con un mazzo di sibille tra le mani?". Le "sibille"
sono carte dei tarocchi facilitate da semplici
istruzioni con le quali chiunque può dare responsi. Questo infatti è il nuovo lavoretto che
accettano i disperati, fare i cartomanti su una linea telefonica. Si entra nei destini personali, si va alla ventura sull'899. Uno scambio
non innocuo avviene dunque nel paranormale. "Nel mio cervello, nel mio sonno". Così parla Argo, che viene da Palermo e si
spaventa a Roma, e vorrebbe tornare indietro. Ma ce la farà? Di sé ha detto nella prima
pagina: "Sono un ragazzo di quasi quarant'anni". Una frase che certifica fulmineamente linguaggio e società del mondo in cui
viviamo. Qui lo scrittore Agrò mostra la sua
bravura e dipana poi il racconto attraverso
le situazioni prevedibili di un qualsiasi cali
center, fra combattimenti (per la paga calcolata
a minuti) e sfruttamenti. Sempre ironico e inventivo cercando.tipi strani, lottologi magari o pie
donne. Così un tema di usuale sociologia viene
dislocato nella grottesca e feroce irrealtà quotidiana.
LIDIA D E FEDERICIS

G e r a l d i n a C o l o Iti, CERTIFICATO DI ESISTENZA IN

M E S E H H

prepotentemente tra i big della nostra narrativa
e i suoi romanzi piacciono al pubblico e ai critici. Eppure il mondo che racconta non ha nulla di eccezionale. Prendiamo quest'ultimo romanzo. Siamo negli anni trenta, come sempre
a Bellano, sul lago, nel solito scenario. Tutto, figuriamoci, parte dalla sensazionale notizia che
Renata, la figlia del podestà, ha ordinato delle
mutandine sexy alla merciaia del posto, che
non esita a raccontare tutto al prevosto. L'inizio,
dunque, è piccante ma non certo sensazionale. Che cosa ne nascerà? La vicenda va avanti con un ritmo incalzante, mozzafiato, ma senza delitti, trasgressioni sessuali, rapimenti, attentati antifascisti. Vitali racconta tutto, nei minimi dettagli, con una tecnica di intreccio accurata e labirintica: la vita del paesello, la famiglia
di Renata, l'amore contrastato della ragazza
per un fornaio (siamo nella terra di Renzo e Lucia). Eppure i fitti dialoghi, le tresche, i sotterfugi, vivacissimi come in un goldoniano campiello lacustre, raccontano storie innocenti quasi
da barzelletta. Perché allora il romanzo cattura
il lettore? Intanto c'è la scrittura, sapida e inedita, fatta di frasi brevi e brevissime. Vedi la de-

scrizione della seta con cui sono fatte le famose mutande: "Morbida. / Sottilissima. / Trasparente. / Favolosa da accarezzare. / Da baciare,
anche. / Prima di toglierla. / Pinzandola con
due dita, sui gambali. / Tirando, piano. Un centimetro alla volta...". Forse i lettori amano Vitali
perché parla della vita in provincia, della gente
comulie ed è lòhtano dalle trame, ormai tutte
prevedibili, del giallo, dell'horror e del thrilling
della cui invadenza siamo tutti arcistufi.
LEANDRO PIANTINI

VITA, pp. 178, € 7,50, Bompiani, Milano 2005

Narratori italiani
Letterature
Saggistica letteraria
Letteratura
medievale
Filosofia
Scienze
Diritti animali
Storia
Politica italiana
Antifascismo
e Resistenza

CAMILLA VALLETTI

M a t t e o M a r c h e s i n i , L E DONNE SPARISCONO IN SILENZIO,

pp. 166, € 12, Pendragon, Bologna 2005

I quattro racconti che compongono il libro di
Marchesini si distinguono in primo luogo per la
spietatezza dell'analisi psicologica. Soprattutto
nell'ultimo, La voce del coniglio, le contraddizioni di un rapporto tra Pietro e la madre anziana e
malata vengono esaminate con una progressione che, dalla neutralità degli eventi, porta al parossismo violento della psicopatologia dei rapporti familiari. Per certi aspetti analogo lo sfondo
di Vocazione alla gioia, peraltro incentrato su
una fecalizzazione al femminile, per seguire
Chiara nei motivi segreti della sua scelta di una
vita monastica. Se Regine mette a confronto due
donne, Iolanda, ormai in fin di vita, e Natalia, che
sembra quasi dover prendere il suo posto
nella casa del marito Luigi, La fiera racconta in prima persona il rapporto fra la narratrice e Bellezza, "il demone", l'uomo crudele e però amatissimo, pronto addirittura a
uccidere e tuttavia mai abbandonato. Nonostante qualche sottolineatura eccessiva
(in particolare nell'amor fou di quest'ultimo
racconto), la forza dei testi di Marchesini
emerge con evidenza, specie quando una
situazione banale si sviluppa inesorabilmente sino a un epilogo drammatico: come
in alcuni racconti di Carver o di Brodkey, è
l'ineluttabilità dello sviluppo a costituire la nota
dominante. In questa prospettiva, la virata finale
di La voce del coniglio risulta particolarmente
riuscita, perché, senza uscire dalle premesse
narrative, getta una nuova luce su una storia
condotta con puntualità al suo esito prevedibile.
ALBERTO CASADEI

Massimo Barone,

PARCO NEMORENSE, pp.

179,

€ 12, Avagliano, Roma 2005

Sono racconti, una ventina, distribuiti in due
parti, più brevi nella prima, come scatti d'istantanee; più riflessivi nella seconda. Unificati però
dalla materia, che rievoca la deriva degli anni
settanta e ottanta, in terrorismo e in droga, o anche nei cassonetti dove disperate infanticide
buttano a volte gli infanti. Una materia ribollente,
che il libro raffigura già nella distanza dell'universo carcerario e in una scrittura semplice che
può sembrare (quando s'incomincia a leggere)
inadeguata. "Se l'era goduto poco quel buffo
gatto nero dalla coda striata". Invece proprio la
lenta addizione di minuzie, nomi e gatti, anche
topi che passeggiano e facce smunte, corpi
svuotati dall'Aids, crea l'insostenibile effetto del
vivente brulichio. Così, con particelle, senza
troppi sentimenti e commenti, il libro tenta di
esprimere il carattere estremo delle esperienze
che concentra. Il racconto che lo sintetizza meglio s'intitola II certificato e, aprendo la seconda
parte, fa da perno. Mette in scena i due fratelli
Luca e Diego, brigatisti tutt'e due, guardati però
attraverso il padre, il maresciallo Giacinto Bordon, uomo d'ordine naturalmente. Diego è un
pentito, Luca no e va all'ergastolo. Al padre è
toccato vederne i corpi franti e la rissa fraterna.
E dopo anni di furibondo e sfinito dolore gli tocca una mattina l'esito imprevisto, scomparire lì
per lì nel vento di un pulviscolo argentato. Testimoni tre ragazzini, rom. Stupefatti. Questo bel
racconto ha la crudeltà delle fiabe e fa pensare
a Zavattini. Tratta dell'esistenza, che non permette riconciliazioni. Geraldina Colotti è stata
brigatista ed è oggi in libertà condizionata.
(L.D.F.)

A n d r e a V i t a l i , L A FIGLIA DEL PODESTÀ, pp.

dranno a giacere tante collane marocchine,
tante borse di finto firmato e tanti peluches giganteschi rosa, celesti, giallo limone? Deve pure esistere un cimitero anche per loro".

350,

€ 15, Garzanti, Milano 2005
Qual è il segreto del successo di Andrea Vitali? La domanda è lecita poiché il medico
scrittore che vive sul lago di Como è entrato

Franca Valeri, ANIMALI E ALTRI
€ 13,50, nottetempo, Roma 2005

ATTORI,

pp.169,

Franca Valeri è la coscienza critica del boom
economico italiano. Grazie a lei e alla sua mimica, gli anni cinquanta hanno assunto il tono
dimesso di una borghesia piccola e ingenuamente fiduciosa. Con grazia e ironia, Franca
Valeri, dopo aver sceneggiato molti dei suoi
spettacoli, ha scritto una raccolta di racconti
che si organizza su due temi principali: gli animali e i mestieri antichi. Quel mondo in via d'estinzione le ha lasciato una grande malinconia.
Ma non si pensi di trovare il solito sciocchezzaio o il rimpianto di ciò che non è più. Con una
scrittura al limite della paratassi, Franca Valeri
vuole semplicemente ricordare tutti i cani, e tutti i gatti, che nella sua vita hanno contato. E che
sono finiti certamente in paradiso perché non
hanno tradito la loro presenza sulla terra: "Tutti
gli animali vanno in paradiso. Non c'è stato
nemmeno bisogno di un patto col diavolo. Anche lui si è chinato reverente a questa fatalità.
Come compensare quella sterminata legione
per una vita così precaria? Con una felice eternità". Il potere salvifico degli animali che gratuitamente offrono una nicchia sgombra da qualsiasi coercizione, ai bambini e ai vecchi. I bagarini, i portinai, i negozianti, i parrucchieri, gli
ambulanti, le domestiche sono i protagonisti di
altri racconti. Anche qui, il gusto di raccontare
relazioni importanti ma spesso tenute sotto silenzio. L'assurdo che sta dietro a certi comportamenti, la necessità vitale del pettegolezzo. Da
segnalare due, in particolare: Un diverso modo
di fare la spesa, dove si riporta la reazione di
una cuoca di Modena licenziata dalla madre
dell'attrice poiché tutta la famiglia è ingrassata
di parecchi chili: "La Maria dichiarò commossa
'Signora, preferisco rinunciare a loro che mi sono tanto simpatici (...) ma nel condimento devo
essere libera'" e l'osservazione finale sull'invenduto degli ambulanti in Gli ambulanti: "Dove an-

"Vista su interni borghesi", sarebbe stato un
ottimo titolo per questi due romanzi brevi che riportano all'attenzione della critica questo scrittore sessantenne romano che è al suo quarto libro. Il primo segmento narrativo, intitolato Olga,
ci porta nel viluppo di una relazione borghese
tra Luca Tesini - intellettualoide fallito agli occhi
del mondo: per lui anche la perdita del lavoro,
un divorzio e l'odio dell'unica figlia - e Olga
Nathan, avvocaticchia romana che ha saltato la
giovinezza di netto e quindi ha rimosso ogni
dolore. Questa relazione nata per un incontro
casuale in un bar - meta d'incontro "di naufraghi con carenze affettive" - si tiene sulla capacità sessuale di Luca che, dopo un'educazione
sentimentale accelerata avuta dalla tata toscana, ha maturato una certa esperienza. A ciò fa
da contraltare la fame di amplessi di Olga, che
vive le sue mancanze d'affetto rimosse alternando diete e mangiate lucullianamente brucianti. Luca ha sentito parlare spesso di qualcosa d'altro nel rapporto fra un uomo e una
donna, ed è una vita che cerca di capire: ma le
sue storie sono sempre state interessate dal
solo contatto fisico. Il legame finisce per consunzione perché entra in gioco l'elemento di
una divisione non sanabile: il dio denaro che,
come insegna la favola, fa salire il partner maschio di molti punti nella hit dell'indice di gradimento. La lingua di Barone è stringata, classica e, come in molti autori che si occupano dell'oggi, è in grado di disegnare qualche didascalia conoscitiva di noi stessi. Il secondo lacerto narrativo - Fine vacanza - mette in scena
un raggiro operato da una donna squinternata
ma non priva di attrattive, Luisa, che dà al suo
amico bacchettone Lorenzo Fuente una bella
fregatura da vacanza sicura. Quest'ultimo è costretto a ritornare sui suoi passi a Roma per farsi risarcire. Ma trova la sua ex amante occasionale persa in un altro viluppo da thriller fatto di
segreti e di soldi. Il finale è inaspettato e strappa anche un sorriso amaro.
VINCENZO AIELLO
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E m m a n u e l D o n g a l a , JAZZ E VINO DI PALMA,

ed. orig. 1982, trad. dal francese di Marie-José
Hoyet, pp.119, € 10, Lavoro, Roma 2003
Jazz e vino di palma è una raccolta cui
la censura ha complicato il percorso editoriale. La maggior parte dei racconti di
ambientazione africana presentati qui sono infatti feroci satire della dittatura congolese. in particolare, è presa di mira l'interpretazione africana della guerra fredda
e di teorie politiche "occidentali" quali il
marxismo, di cui l'autore sottolinea l'inadeguatezza rispetto a un contesto storicoculturale completamente diverso rispetto a
quello che lo ha visto nascere. Al di là delle circostanze particolari che hanno ispirato Dongala, i racconti
"congolesi" di questa
raccolta dipingono le
difficoltà umane senza
autocompiacimento.
L'efficacia di alcuni di
essi è rafforzata dal
contrasto tra la gravità
delie situazioni descritte e la leggerezza
dello stile. Una giornata nella vita di Augustine Amaya, ad esempio, è imperniato sulla
dignità della protagonista e non approfondisce l'analisi sociopolitica delle sventure
che la affliggono. Spesso caratterizzati da
un'ironia graffiarne, questi brevi testi raggiungono un apice di surrealismo con il
racconto che dà il titolo al volume e costituisce l'anello di congiunzione tra le storie
di ambientazione congolese e quelle di
ambientazione statunitense. Si tratta di un
racconto di fantascienza, in cui l'umanità
riesce a liberarsi dagli invasori alieni e a
raggiungere la fraternità tra i popoli grazie
alla saggezza africana, e con l'aiuto di
jazz e vino di palma, appunto. Nell'ultimo
racconto, interamente dedicato a John
Coltrane, l'autore riesce a esprimere una
commozione profonda riguardo alla morte
dell'artista, ma soprattutto a indicare, nel
modo schietto che ne caratterizza l'intera
opera, un itinerario possibile verso l'espressione di sé, nonché il legame complesso tra l'impegno artistico e quello politico, un legame che rifugge da ogni strumentalizzazione.
PAOLA GHINELLI

D i d i e r D a e n i n c k x , D i CONTRABBANDO. V E N T I
STORIE

VERE,

COMPLETAMENTE

INVENTATE,

ed. orig. 2003, trad. dal francese di Alessia Piovanello, pp. 222, € 17,50, Donzelli, Roma 2005
In questi racconti, a volte rapidissimi,
spesso suddivisi in sezioni, dal taglio breve e folgorante, Didier Daeninckx - nato a

Saint-Denis, autore già nel 1983 d'un rocirca. L'originalità della trama, mossa da
manzo poliziesco (A futura memoria, Monun gran numero di personaggi, sta nel fatdadori) e nel 1994 di Playback (Donzelli),
to che a salvare la famiglia, in alcune conraccolta di racconti divenuta in breve un
tingenze, sia una donna, a dispetto dello
piccolo cult- dà prova ancora una volta di
scenario patriarcale qui tratteggiato. L'oun talento giunto ormai alla piena maturapera è discontinua. A fronte di non poche
zione. Su intrecci non di rado complessi,
descrizioni paesaggistiche raffinate e sugutilizza uno stile a volta semplice e lineare,
gestive, sono peraltro riscontrabili, da un
più spesso baroccheggiante, soprattutto
lato, dei cedimenti formali dovuti a una
per il gusto dell'accumulo prezioso e per il
sorta di frettolosità narrativa, e, dall'altro,
minimalismo, come accade nel pirotecnico
taluni eccessi di lirismo - soprattutto nei
e vertiginoso tourbillon posto in apertura di
monologhi pronunciati da Carmela Scorta
Buongiorno, picco/ini... Punteggiano la
dinanzi a don Salvatore; l'irrisolta tensione
raccolta, molto ben alternati, squarci folclofra slancio lirico e ricerca della rapidità
ristici di vario genere, spunti sociali, poi alche viene così a generarsi disturba non di
cune storie - non strappalacrime - di conrado l'equilibrio fra la narrazione degli epidanne a morte, di diserzione, oppure ansodi-cardine e quella delle scene di supche riguardanti il lato
porto. Il romanzo, che non manca di rioscuro del potere (si
mandare al tema dell'emigrazione italiana
riportano le tesi di
verso gli Stati Uniti, resta in ogni caso graMeyssan sui nodi efdevole e ricco di spunti, e attesta ancora
fettivamente
irrisolti
una volta la curiosità d'oltralpe per ii nostro
dell'11 settembre in un
Mezzogiorno.
bel racconto di fanta(D.R.)
scienza, I netturbini
dello spazio). Le ambientazioni sono varie,
ma anche dalle situaMaeve Brennan, L A VISITATRICE, ed. orig.
zioni in apparenza me2000, trad. dall'inglese di Ada Arduini, pp. 109,
no toccanti Daeninckx
€ 7,20, Rizzoli, Milano 2003
sa trarre spunti di notevole effetto. Come quando, con un deliSi può parlare di un libro partendo dalcato squarcio poetico, trasforma in una fila copertina? In questo caso sì. Il volto
nale a piedi scalzi la sfida tra Francia e
bellissimo, come assente ma colto in un
Brasile ai Campionati del mondo di calcio
attimo di sorpresa, il colletto della camidel 1998, in un raffinato esempio di lirismo
cetta spiegazzato giustificano il lettore
a sfondo sociale. La sua maestria nel fonche avrà comprato questo romanzo solo
dere narrativo e descrittivo, oltre che nel
perché attirato da questa straordinaria fodosare le sequenze dialogiche, è poi evitografia. O forse perché influenzato dal
dente. Viene ad armonizzarsi senza diffigran parlare che se ne è fatto, a comincoltà con il corpo del testo anche l'insieme
ciare dal solito Pietro Citati che ha gridato
di citazioni da Victor Hugo generosamente
al miracolo. Molto rumore per nulla. Il rodisseminate lungo i venti racconti.
manzo, pur degno, e degnamente introdotto da Paula Fox, è stato trovato in datDANIELE ROCCA
tiloscritto nel 1977 nell'archivio dell'Università di Notre Dame in Indiana. Maeve
Brennan, irlandese d'origine, è conosciuLaurent Gaudé, G L I SCORTA, ed. orig. 2004,
ta per le rubriche di costume corrosive sul
trad. dal francese di Riccardo Fedriga, pp. 245,
"New Yorker" e per la sua particolare bel€13,30, Neri Pozza, Vicenza 2003
lezza, ed eleganza. La visitatrice è una
prova di stile, un esempio di come la leÈ con un richiamo al sole che si apre e
zione di The Dead di James Joyce abbia
si chiude, ad anello, questa saga famiglialavorato nel tempo creando schiere di
re vincitrice del premio Goncourt 2004,
epigoni. La città di Dublino, segreta e pioambientata in Puglia. Protagonisti sono gli
vosa, gli interni borghesi, l'asfitticità delle
Scorta, definiti nelle ultime battute, dall'aurelazioni umane, i ricordi che non si cantore, con una qualche ridondanza gastrocellano, la persistenza dei morti, i loro vinomica, come "la stirpe dei mangiatori di
tali fantasmi sono qui copie sbiadite di un
sole", che domina un "eterno desiderio di
modello forse insuperabile. La storia della
mangiare il cielo e di bere le stelle", malvisita della giovane Anastasia, dopo la
grado l'implacabile maledizione gravante
morte della madre, alla nonna che vive a
su di loro. Drammaturgo e romanziere,
Dublino è svolta secondo un copione che
Laurent Gaudé struttura la storia intorno a
prevede la freddezza della nonna di fronuna serie di capitoli suddivisi in brevi
te al bisogno d'affetto e di casa della nisprazzi, con l'intento di delineare un quapote nata da un matrimonio "sbagliato". E
dro epico relativo all'ascesa e alla rovina
la scrittura si tiene fedelmente al diktat:
d'una famiglia pugliese dal 1875 al 1980
"Sei troppo eccitata, bambina. Ti fa male"

Rafael Courtoisie, F A C C E S C O N O S C I U T E , a cura di
Martha Canfield, ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo di
Nausica Quadalti, pp. 171, €16,
Le Lettere,
Firenze
2005
La storia del Sudamerica, si sa, è disseminata di colpi di
stato, guerre civili e guerriglie che poi si protraggono per
decenni e magari perdono per strada le motivazioni che
spinsero alla drammatica scelta. Molti sono i libri che ne •
parlano in modo approfondito e centinaia i romanzi ispirati dai quei tragici accadimenti.
Di Rafael Courtoisie, autore uruguayano nato a Montevideo, dove vive, nel 1958 e autore di un fitto numero di
lavori in prosa e in poesia, segnalati e premiati in varie occasioni, l'anno passato è uscito in Italia Sfregi (Avagliano,
2004), nome preso a prestito dal romanzo breve che contiene, con l'aggiunta di racconti giovanili. Già in quel libro
si accennava al terrorismo e alla dittatura uruguayana
inaugurata dal colpo distato del 1973, temi centrali anche
del romanzo Facce sconosciute, ora proposto dalla casa
editrice fiorentina e inserito nella nuova collana "Latinoamericana" curata da Martha Canfield, che firma l'ap-

profondito saggio inserito a chiusura del libro, La città con
il "monte" dentro. Il personaggio di Sfregi, ovvero il giovane Raul, è fuori da ogni regola di comportamento: ama
i coltelli e con quelli si diverte a sfregiare tutto quello che
gli capita sotto mano (tranne il pane). Anche lui- come la
voce narrante del nuovo romanzo - è assediato da "facce
sconosciute".
Il trauma subito isola ed estranea. Ecco perché il timbro
specifico scelto da Courtoisie è quello di una narrazione
ibrida dove cronaca (ormai divenuta storia), prosa e poesia
si alternano o si fondono. Allora i fatti narrati in Facce
sconosciute - pur essendo tutti effettivamente accaduti - si
trasformano in simboli di una realtà logora, in disfacimento: senza valori né speranza. Così i nomi di persone e luoghi possono anche essere cambiati, ci si può ironizzare sopra pur restando mortalmente feriti. Montevideo diventa la
città di Montenegro, i Tupamaros i Tapuri, grotteschi Robin Hood che giocano a fare i guerriglieri, e i generali dell'esercito regolare dei sadici che ricordano i gattoni nazisti
del Maus di Art Spiegelman: gelidi assassini, eppure amanti della natura al punto da "sfruttare" i corpi dei guerriglieri ammazzati per concimare gli alberi appena piantati.

risponde la nonna alla nipote che vorrebbe trasferire la salma della madre nella
tomba di famiglia a Dublino, "nella tomba
c'è posto per una persona sola, e sulla lapide ci sarà il mio nome. Perché non la
smetti con queste sciocchezze? Katharine - la governante muta - , accompagnala di sopra e portale del latte caldo". Latte caldo e molta convenzione letteraria.
CAMILLA VALLETTI

Banana Yoshimoto,

L ' A B I T O DI PIUME,

ed.

orig. 2003, trad. dal giapponese di Alessandro
Giovanni Gerevini, pp. 132, €10, Feltrinelli,
Milano 2003
L'ultimo romanzo di Banana Yoshimoto
pubblicato in Italia è un libro che parla con
grande sensibilità di guarigione e di rinascita, lontano dai temi estremi e dai toni forti cari all'autrice. Tutti i personaggi che vi
compaiono hanno perso un affetto importante, ma ritrovano a poco a poco un'energia vitale che sembrava esaurita. C'è dunque la guarigione della protagonista, Hotaru, che in seguito a una devastante delusione d'amore torna al paese natale, un
piccolo centro in riva a un grande fiume,
per cercare tranquillità nell'ambiente familiare. C'è il percorso di risalita che devono
compiere Mitsuru - un giovane conosciuto
da Hotaru in un lontano, onirico passato e sua madre, che hanno perso rispettivamente il padre e il marito in un incidente
stradale. E c'è la guarigione a suo tempo
avvenuta del padre di Hotaru, rimasto vedovo precocemente, e di Hotaru stessa
quando ha perso la madre. Altri personaggi hanno dovuto, in passato, accettare di
convivere con un'assenza. Ciò che aiuterà
questa gente ad accettare il dolore come
una componente imprescindibile della vita,
e a ritrovare la serenità e la voglia di vivere, saranno l'affetto e la tenerezza. Quelli
dati e quelli ricevuti, perché tutte queste
persone, legate fra loro da rapporti a volte
strettissimi, a volte fuggevoli, si prodigano
l'un l'altra attenzioni che riescono a dare
conforto, infondere coraggio, ricreare equilibri, far ritrovare quella leggerezza dello
spirito che è come un abito di piume. In
questo romanzo garbato, un po' sottotono
eppure intenso, particolarmente belle sono
le pagine ii i cui l'autrice parla della malattia, per il partecipe rispetto che vi infonde,
e molto intelligenti quelle in cui evidenzia il
potere spersonalizzante della televisione.
Nella postfazione l'autrice dice di aver
scritto L'abito di piume in un periodo di crisi, e si augura che riesca ad alleviare la
sofferenza di chi lo legga "in un brutto momento". E in effetti il libro, ben tradotto da
Alessandro Gerevini, possiede un'innegabile qualità rasserenante.
ANTONIETTA PASTORE

Facce sconosciute prende avvio in modo brusco e senza
preamboli con l'assalto - meticolosamente preparato - dei
guerriglieri alla città di Salvo (in realtà Pando, episodio avvenuto nel dicembre del 1969), ma i gesti precisi (scientifici) e nobili (eroici) dei primi istanti si trasformano, quando
le cose si mettono male, in movimenti convulsi, in azioni assurde che seminano morte. L'inquieta voce dell'io narrante
s'identifica con l'autore, che da bambino e da ragazzo ha sofferto il trauma di una feroce dittatura e della guerriglia, della paura e del sospetto, del terrore e della violenza, della perdita del sogno e della fiducia negli altri.
Metafora del terrorismo? O dell'utopia che può trasformarsi in farsa, in tragedia? Courtoisie non commenta troppo, non si dilunga. Per lui le parole vanno usate con discrezione, solo quelle essenziali. La narrazione procede per rapidi quadri, con una scrittura aspra e acuminata. Le frasi sono
spezzate e scarne, asciugate fino all'osso. Residui di pensieri
e ossessioni, di dialoghi e discorsi rimasti a galleggiare nella
mente. Erammenti sì, ma tesi e tersi, pungenti fili spinati
che nel loro insieme, nel loro intrecciarsi formano un affresco autentico e incisivo, sebbene grottesco e indigesto.
ALESSIO BRANDOLINI
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ITINERARI URBANI. L'IMMAGINE DELLA CITTÀ
NELLA LETTERATURA FRANCESE DAL CINQUE-

a cura A Gianfranco Rubino e Gabriella Violato, pp. 301, € 20, Bulzoni, Roma 2005
CENTO AL DUEMILA,

Presente nel romanzo, nel racconto e
nella poesia, la città come sistema di segni e come mito, ma anche come realtà
storica, costituisce uno dei centri dell'immaginario della modernità. I contributi
raccolti in questo volume ne studiano le
declinazioni in area francese, spaziando,
per citarne soltanto alcuni, dalla satira
cinquecentesca della città come "culla
del vizio e della nullafacenza" (Valerio
Cordiner), alla Parigi in crescita del secentesco Scarron (Flavia Mariotti); dalle
ambivalenze verso la metropoli degli autori del secolo dei Lumi (Delia Gambelli),
alle visioni urbane dei simbolisti (Elisabetta Sibilio), di Proust (Daria Galateria), di
Camus (Anna Jeronimidis). Un ruolo di
spicco spetta naturalmente a Baudelaire.
Gabriella Violato esplora le sue due Parigi in costante tensione: da un lato quella
disforica dei Fiori del male, percepita come un labirinto di nebbia e di fango, la cui
crudeltà finisce per contaminare il poeta;
dall'altro quella euforica dei testi in prosa,
dominata dalla luce e dal colore, e consacrata, nella sua singolare bellezza, dallo sguardo del "pittore della vita moderna". A un viaggio temporale e letterario insieme ci invitano infine le pagine di Anna
Maria Scaiola, che seguono le metamorfosi del quartiere delle Halles dalla
metà dell'Ottocento a oggi. L'intrico di vicoli fangosi e di osterie sotterranee descritto da Gérard de Nerval si trasforma,
con l'edificazione dei padiglioni in ferro di
Baltard, nel paesaggio a un tempo aereo
e modernista in cui Zola situa II ventre di
Parigi. Cent'anni dopo, l'opera di Baltard
è rasa al suolo e dal "buco" dei primi anni
settanta, in cui Ferreri gira Non toccate la
donna bianca, sorge il Forum, esemplato
sui centri commerciali americani. Eppure,
di trasformazione in trasformazione, dalle
pagine romantiche di Flugo e di Nerval a
quelle di Simenon e dei polizieschi contemporanei, le Halles conservano, ci dimostra Anna Maria Scaiola, una loro
spaesante identità di "città nella città" ,
sotterranea ed eversiva, impenetrabile,
oscura e segretamente ribelle.
MARIOLINA BERTINI

P i e t r o S a n a v i o , L A GABBIA DI POUND, pp.

191,

€ 17,50, Fazi, Roma 2005
Curioso destino quello di Pound. Prima
condannato all'oblio perché fascista, poi
studiato come nessun altro poeta a patto
però di ammettere che, sì, non era fascista. Tutt'al più un eccentrico, se non un ingenuo con la testa fra le nuvole. Seconda
condanna per il poeta americano, dopo
quella dell'internamento nell'ospedale psichiatrico di St. Elizabeth, durato tredici anni. Almeno, all'epoca, attribuirgli l'infermità
mentale servì a salvarlo dalla condanna
per alto tradimento, e quindi da morte sicura. Adesso, l'operazione di profilassi
culturale e ideologica messa in atto da alcuni studiosi di Pound serve solo a privarlo di quella coerenza e di quella lucidità
che ebbe anche negli anni trenta e quaranta, quando sostenne Mussolini e il fascismo. Entusiasta sostenitore dell'opera
del duce, aderì a Salò, cosa che non pochi fascisti italiani di lungo corso non fecero. Anche sull'antisemitismo poundiano
si stende un velo pietoso, non comprensibile nell'ottica dello storico che vuole comprendere come le cose siano realmente
andate. È come se volessimo studiare Còline senza le sue Bagattelle per un massacro. E il talento del francese resta comunque grande. Sanavio non appartiene
alla schiera di chi vuole diffondere un'immagine edulcorata di Pound. Ne sottolinea invece l'intransigenza che lo portava
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a sostenere con violenza le proprie idee.
Coglie quanto di "obsoleto" ci fosse in
molti dei suoi riferimenti politico-culturali, a
partire dalla "democrazia agraria" di
Adams e Jefferson. Sanavio si mostra forse troppo indulgente con certe ossessioni
del poeta, che invece evocano una mentalità cospiratoria: il mondo retto da burattinai usurai, ebrei in primis. Ma qui fa capolino la fascinazione per un Pound antiamericano in nome dell'America "vera",
quella populista che rifiuta "una vita controllata da poteri anonimi, celati". Ma anche per questo il poeta ammirò Hitler.
DANILO BRESCHI

BIANCO E NERO, NERO SU BIANCO. T R A FOTO-

a cura dt Bruna Donatelli, pp. 222, € 16, Liguori, Napoli 2005
GRAFIA E SCRITTURA,

Il "bianco e nero" della fotografia incontra a più riprese, nel Novecento, il "nero
su bianco" della scrittura. Nelle pagine di
Proust, di Kafka, di Perec, il profilarsi di
un'immagine fotografica segna snodi narrativi non segnalabili altrimenti: sottolinea
l'impossibile coincidenza del vissuto e
del ricordo, suscita allucinazioni nostalgiche, provoca cortocircuiti identitari. Ma
la fotografia come motivo letterario o come oggetto di riflessione (in Valéry, Benjamin, Barthes, Sanguineti, Butor, Bernard
Noèl...) non è che uno dei punti focali di
questo volume di grande ricchezza. Troviamo infatti in queste pagine gli elementi
di un incontro tra scrittura e fotografia che
si realizza secondo le modalità più svariate: dalle collaborazioni tra un fotografo come Serge Assier e scrittori come René
Char, Michel Butor, Fernando Arrabal, alle
sperimentazioni di Luca Patella; dalla singolare iniziativa
di Vittorini, che
volle
inserire
una documentazione fotografica nella settima
edizione di Conversazione in Sicilia, al tentativo
di Carlo Levi di
ritrovare, attraverso l'obiettivo
di Mario Carbone, nel 1960, la
realtà della Lucania da lui descrìtta venticinque anni prima. Ai materiali iconografici si affiancano
nel libro testi di varia natura: ricostruzioni
storico-critiche, ma anche interventi poetici
o autobiografici. Il tutto a documentare, secondo le parole della curatrice, "un dialogo
di innesti, contaminazioni e metamorfosi in
cui la scrittura letteraria assorbe in sé la fotografia e la fotografia trova nella letteratura le trame della sua visione".
(M.B.)

Emilia Fiandra, DESIDERIO E TRADIMENTO.
L'ADULTERIO NELLA NARRATIVA D E L L ' O T T O CENTO EUROPEO,

pp. 180, €

16,80, Carocci,

Roma 2005
Forse non rappresenta un genere come il più celebre e celebrato romanzo di
formazione e forse non esiste un modello
generale per il romanzo d'adulterio, il
quale si presenta in una serie di opere
poco omogenee fra loro quanto diverse
sono le aree culturali che le hanno prodotte. Comunque, "vale la pena di interrogarsi sull'esistenza di una possibile
connessione, strutturale oltre che tematica". È questa la scommessa che spinge
Emilia Fiandra in una serrata e avvincente analisi comparatistica che prende in
esame la narrativa europea dell'Ottocento (è tale secolo che ha prodotto più romanzi sull'adulterio, da Madame Bovary
ad Anna Karenina, da Tristana a Effi Briest). anche se l'autrice evita deliberata-
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mente un taglio storico-sociale. Ciò che
interessa di più è l'intertestualità, e quindi
anche il carattere "parassitario" di tale romanzo, nel senso che un'opera si nutre di
altre dedicate allo stesso tema, fra "novità e ripetizione, unicità e conformità". Il
che permette però di verificare una corrispondenza sia tematica che formale: come se la tensione del desiderio comportasse un'infrazione stilistica oltre che morale. A partire dall'esempio fornito dalle
Affinità elettive di Goethe (per non parlare del Werther, nel quale il protagonista
legge l'Ossian a Lotte), l'autrice ricorda
come Fontane in L'adultera "articola tutta
la scena dell'amplesso illegittimo su una
citazione del celebre romanzo di Goethe,
facendo ruotare la trama stessa intorno al
tema della copia del modello". Il vissuto
libresco cospira dunque nella costruzione d'un mito che orienta l'azione dei personaggi: non è la realtà a essere imitata,
ma il suo stereotipo. Originalità che viene
meno anche in casi apparentemente
estremi di infrazione, come l'incesto (vedi
ancora Fontane in Amore fraterno), nel
quale si compie una regressione a "una
condizione di immorale promiscuità", di
continuo replicata nel freudiano complesso d'Edipo.
ENZO REGA

Peter Davidson, L ' I D E A DI N O R D , ed. orig.
2005, trad. dall'inglese di Giovanni Tarantino,
pp. 264, € 13,90, Donzelli, Roma 2005
Con una tempestività inconsdeta, questo
libro è stato tradotto in italiano subito dopo
la sua uscita in Inghilterra. L'autore, insegnante di letteratura inglese all'Università
di Aberdeen e studioso di Rinascimento, si
cimenta qui con
-) l fl fj H n i n A
uno spettro più
ampio di storia
delle idee, seguendo il filo di
una nozione o,
piuttosto, di un
sentimento che
accompagna
l'immagine del
nord. L'idea di
nord è infatti più
che un semplice punto su una
mappa, o la
meta di viaggi avventurosi e difficili, verso
l'estremo limite della conoscenza e della
sopravvivenza. Diventa luogo di sogni, di
fantasmi di ghiaccio, di pericoli e di silenzi,
di lunghe e fredde notti artiche, di aurore
boreali così come di brevi e fragili estati:
uno spazio per la meditazione, per la solitaria conoscenza di sé, ma anche lo spazio
della diversità e della fantasia. Attraverso
una miriade di esempi letterari di tutto il
mondo, di riferimenti alla pittura e alla scultura, difficilmente riassumibili o elencabili,
l'idea del nord in questo libro si compone,
prende forma, sempre in modo relazionale,
a partire dalla propria esperienza e dalla
propria appartenenza geografica e culturale. Il nord, per così dire, slitta sempre verso un punto più remoto. Per gli scozzesi o
i danesi, popoli nordici dal punto di vista
delle civiltà del Mediterraneo, sono la
Groenlandia o il Polo che attivano fantasie
e leggende, così come la Russia delle tundre innevate guarda alla Siberia come a un
paese diverso, estremo e rischioso. L'idea
del nord presuppone il suo punto cardinale opposto, il sud, anch'esso sfuggente e
mobile. Allo stesso modo, agli esterni gelidi e invivibili si oppongono i caldi interni dei
paesi settentrionali, con i loro candelabri di
cristallo che riflettono e moltiplicano la luce, simili alle sfaccettature dei ghiaccioli
che pendono fuori, irrigiditi, come scriveva
Coleridge, dal "secret ministry of frosf. Oltre che un viaggio nello spazio, il libro propone anche un percorso temporale, dall'antichità delle leggende e delle saghe,
dalle meraviglie di ambre e di cristalli di

rocca che popolavano le Wunderkammern
rinascimentali e i racconti dei viaggiatori,
dagli osservatori solitari di Caspar David
Friedrich, attraverso un sogno sempre diverso, fino ai film di Be.rgman e alle guerre
del secolo scorso. Quello che si percepisce, nella lettura, è che il libro è nato dall'esperienza personale, dalla necessità di
dare forma a sensazioni vissute, il che dà
conto dell'aspetto più poetico della scrittura di Davidson, comunque sempre mediata dal rigore dello studioso che riporta le
proprie riflessioni a un più ampio discorso
culturale, inseguendo un'idea che da secoli frequenta l'immaginario artistico.
LORETTA INNOCENTI
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Milena Romero Allué, Qui È L'INFERNO E
QUIVI IL PARADISO. G I A R D I N I , PARADISI E PARADOSSI NELLA LETTERATURA INGLESE
SEICENTO,

DEL

pp. 312, € 24, Forum, Udine 2005

"I giardini sono luoghi di prassi e di teoria, di cose e di idee, di solitudine e di aggregazione", scrive l'autrice in questo libro
dedicato alla figura del giardino nella letteratura inglese del Seicento: un lavoro ricco di riferimenti e di prospettive. La nostalgia di un luogo di originaria innocenza si
intreccia all'idea dell'arte umana, che ricrea nel giardino un ordine effimero, anche quando la perdita di un punto prospettico centrale introduce la torma del labirinto e dello straniamento percettivo, con
Browne e con Marvell, o nel Paradise Lost
di Milton. Luogo a un tempo di beata solitudine e di vita sociale, di simbolica sacralità e di lavoro umano, è proprio nel
manierismo che la presenza continua di
misteriosi simboli rivela l'ambiguità dei segni dell'universo e la possibile coincidenza degli opposti. L'autrice ci conduce attraverso la meraviglia di meccanismi e di
automi, nel grotto con i suoi richiami alchemici, in evocazioni mitologiche, nelle
stranezze delle Wunderkammern arboree,
in un percorso intelligente e culturalmente
ricco. Microcosmo al centro dell'universo,
il giardino risulta a un tempo paradiso e inferno, fino all'interiorizzazione tutta mentale di entrambi, alla ricerca di una sacralità
che sembra perduta. La trattazione si basa su molteplici esempi di giardini reali, da
Bomarzo a Twickenham, e di riflessioni sia
filosofiche sia artistiche che spaziano dalla poesia alla prosa al teatro e alle allegorie del masque, prendendo in considerazione anche l'influenza che la scoperta del
Nuovo mondo, con le sue piante e i suoi
animali esotici, ha avuto sulla cultura europea, soprattutto inglese. L'ipptesi da cui
muove il lavoro, e che dimostra in maniera
convincente, è che vi sia stato un percorso storico nell'idea secentesca di giardino:
da focus amoenus edenico in cui l'arte
vuole ritrovare la purezza originaria e ricostruire la sacralità in uno spazio artistico, si
trasforma nel corso del secolo in un mondo artificiale e teatrale, perdendo l'equilibrio tra arte e natura cui tendeva. Sarà solo con l'estetica neoclassica che gli eccessi manieristi saranno definitivamente
stigmatizzati. Il secolo successivo sperimenterà il disordine naturale, il sublime e
la "semplicità" del giardino preromantico,
guardando al modello del giardino cinese
come perfetto bilanciamento di fantasia e
di irregolarità. Il landscape gardening diventerà persino emblema della democrazia politica inglese, contrapposta al regime assoluto della vicina Francia che si incarna nella grandiosità e artificialità di Versailles. Il senso di infinito, di illimitato, e i
pleasures of the imagination attribuiti fin
dalla fine del Seicento al giardino all'inglese non possono però nascondere la
profonda ambiguità, di cui Milena Romero
è lucidamente consapevole, insita nella figura stessa del giardino: la sua spontaneità, la sua semplice naturalezza è comunque effetto di arte e di costruzione
umana. È di fatto una bella utopia.
(LI.)
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Procopio di Cesarea, LA GUERRA GOTICA, in-

trod. di Giovannella Cresci Marrone, prefaz. di
Elio Bartolini, trad. dal greco di Domenico
Comparetti, pp. L-735, € 12,50, Garzanti, Milano 2005
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Renovatio imperii: fu questo il sogno di
Giustiniano, uno dei più grandi imperatori
che la storia abbia conosciuto. Promotore
della straordinaria impresa di codificazione di tutto il diritto romano (Corpus iuris civilis), fu fermo sostenitore dell'ideale universalistico, e per esso perseguì la sacra
missione di ricostituire l'unità territoriale dell'impero romano attraverso il
recupero dell'Occidente perduto a
causa dei barbari.
Di questa sua ambiziosa
riconquista, che ottenne un
effettivo,
seppur
effimero (e quanto
oneroso!), successo, ci ha lasciato
un racconto vivido
e di rigorosa esattezza Procopio di
Cesarea, testimone oculare al fianco del
generale Belisario. Negli otto libri Sulle
guerre Procopio racconta - procedendo
secondo la geografia dei fronti operativi gli eventi che portarono il Mediterraneo a
essere per l'ultima volta, alla metà del VI
secolo, un "lago romano". Il fascino di
questa esposizione rivive con "I grandi libri Garzanti", nei quali è riproposta la traduzione italiana, nella versione classica di
Comparetti (ed. orig. 1895-98), della seconda tetrade dell'opera, dedicata alla
guerra contro gli Ostrogoti in Italia. Le pagine iniziali di Bartolini (1969) e di Cresci
(1977) guidano all'apprezzamento di un
autore che ha "la stoffa" dello storico e si
segnala per la finezza dei ritratti psicologici, la curiosità verso l'esotico, l'attenzione per giochi diplomatici e scontri di potere. Manca un aggiornamento bibliografico (fermo agli anni settanta), ma l'operazione editoriale reca notevoli vantaggi al
lettore, il quale può riscoprire un testo che
per tutto il medioevo greco rivestì l'auctoritas di un modello.
ANNA MARIA TARAGNA

E n r i c o di Lettonia,

CHRONICON LIVONIAE.

a cura
di Piero Bugiani, pp. 447, testo latino a fronte,
€ 35, Books & Company, Livorno 2005
L A CROCIATA DEL N O R D ( 1 1 8 4 - 1 2 2 7 ) ,

La cronaca latina che un prete di nome
Enrico, lettone o tedesco, scrive negli anni fra il 1224 e il 1227 è il racconto della
penetrazione cristiana nella parte settentrionale delle terre baltiche. La Livonia è il
nome di una regione storica che, nel pe-
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riodo dell'espansione tedesca verso est,
indicava i- territori dell'attuale Lettonia e
della parte meridionale dell'Estonia. In
quella regione, dove si erano stanziate
varie popolazioni piuttosto differenziate
fra di loro e dove si incontravano e si sovrapponevano gli interessi e le mire commerciali di scandinavi e russi, i tedeschi
iniziano a penetrare verso la fine del XII
secolo. Lo scopo è la cristianizzazione di
terre ancora pagane, che segue un percorso di progressiva espansione lungo la
costa del Baltico: prima la Livonia e la fondazione di Riga,
poi l'Estonia, con
la cui conversione
termina la cronaca
di Enrico. La cristianizzazione non
è che l'aspetto più
evidente
di
un
grande processo
di integrazione di
queste regioni alla
cultura occidentale, guidato dai vescovi tedeschi insieme ai nobili e ai
ministeriali che li
affiancano; passata nelle mani dell'Ordine teutonico, questa
"crociata del Nord" durerà poi fino all'inizio del XV secolo e porterà sotto controllo
germanico la Prussia e tutti i territori a sud
del golfo di Finlandia. Nella sua cronaca
Enrico ci racconta l'inizio di questo lungo
processo, con attendibilità ma anche con
grande partecipazione: d'altra parte, non
è un memorialista che scrive lontano dai
luoghi e dagli avvenimenti che racconta,
ma un cronachista che li vive in presa diretta e risiede ai confini del territorio controllato dai tedeschi e dai loro alleati livoni, in uno stato di guerra permanente, dove alla barbarie e alla malizia pagane si
contrappongono la determinazione e la
durezza cristiane.
WALTER MELIGA

Rustico Filippi, SONETTI SATIRICI E GIOCOSI,

a cura di Silvia Buzzetti Gallatati, pp. 282,
€ 18, Carocci, Roma 2005
Rustico Filippi, poeta fiorentino della
cerchia di Brunetto Latini, morto prima
del 1300, è l'autore di una serie di sonetti "satirici e giocosi" molto interessanti per
il linguaggio messo in opera. Rustico in
effetti adopera le più diverse tonalità, con
una disposizione stilistica assolutamente
adopera ed espressionistica: burlesca,
ironica e gergale, ma anche beffarda,
aspra e talora violenta, carica di allusioni
e di potenzialità retoriche. Insieme, parole ed espressioni proprie della poesia "alta", di matrice cortese (Rustico fu poeta
anche in questo stile), con effetti sconcertanti per il lettore e con la necessità di

Arianna Punzi, TRISTANO. STORIA DI UN MITO, pp. 194,
€ 19,60, Carocci, Roma 2005
L'autrice fa il punto su uno dei più grandi miti dell'Occidente medievale, il mito amoroso, dell'amore che lega indissolubilmente
i destini dei protagonisti (Tristano e Isotta) e di quello che li respinge (re Marco e l'altra Isotta dalle bianche mani) e che infine porta alla morte. Questa vicenda straordinaria arriva fino a noi con un destino particolare, che presenta anche aspetti curiosi: sorta all'incrocio
di aree e culture diverse ma vicine - l'Irlanda e la Scozia
celtiche, dove è da collocare la preistoria del mito, e l'Inghilterra anglonormanna,
dove esso acquista la forma narrativa nella quale è stato tramandato - la storia invade in
un tempo relativamente breve la letteratura, in versi come
in prosa, con un gruppo abbastanza nutrito di opere che
vanno dalla seconda metà del XII secolo alla fine del XIII.
In queste opere la vicenda dimostra tuttavia una grande plasticità, probabilmente
anche a causa delle perdite di
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inserirle in un'interpretazione il più possibile comprensiva di tutti i caratteri presenti. Le persone e le situazioni bersaglio
dei suoi versi sono spesso difficili da determinare, effetto certo anche dell'ovvia
notorietà che dovevano possedere presso il pubblico di Rustico e che lo dispensava da più precise indicazioni, ma nello
stesso tempo e principalmente della
scelta stilistica dell'autore e della doppia
possibilità di lettura che consente. A
quella genericamente comica, finora percorsa dalla critica, in questa edizione si
propone di aggiungerne una seconda,
nella quale il comico è specificamente incentrato su situazioni relative all'erotismo,
in particolare omosessuale, e alle multiformi possibilità della sua espressione
metaforica. In questa modo Rustico viene
collocato all'origine di una tradizione molto ampia, italiana ed europea, di poesia
amorosa equivoca, che poco dopo di lui
trova espressione nella celebre tenzone
di Dante e Forese, nel Fiore (forse anch'esso di Dante) e poi nella produzione
di poeti perugini del Trecento fino al suo
consolidamento fra Quattro e Seicento, di
cui Burchiello, Berni e i canti carnascialeschi sono le manifestazioni più note.
(W.M.)

Gregorio Magno, STORIE DI SANTI E DI DIAVOLI ( D I A L O G H I ) . Voi. 1. Libri I - I I , a cura di
Manlio Simonetti, introd. di Salvatore Pricoco,
pp. 410, € 27, Fondazione Lorenzo Valla Mondadori, Milano 2005

Gregorio Magno è una delle figure importanti delle origini del medioevo, uno
dei suoi "fondatori" riconosciuti, come
certifica l'appellativo di Magno che la tradizione gli attribuisce. Egli è certamente,
più di altri padri della chiesa, un uomo del
trapasso - ma anche della continuità fra
romanità e cristianità medievale. Romano,
di famìglia senatoria, nasce verso il 540;
fattosi monaco dopo aver abbandonato
una carriera civile, diviene papa nel 590 e
per una quindicina d'anni governa la chiesa e l'Italia fino alla morte, nel 604. Gregorio incarna al più alto livello della gerarchia ecclesiastica un destino comune anche ad altri aristocratici romani di fede cristiana, che da funzionari pubblici divengono vescovi, assicurando così il passaggio di tradizioni culturali e politiche romane nella nuova realtà dominata dai padroni germanici dei territori dell'ex impero.
Nell'Italia gotica, impoverita e trascurata
dal governo bizantino, sottoposta alla
pressione dei Longobardi, Gregorio è anche un organizzatore della vita civile e talora della difesa militare. La sua attività
pastorale fu però molto vivace e in essa
una parte importante è costituita da numerosi scritti esegetici, morali e omiletici,
fra i quali i Dialoghi sono certamente l'opera di maggiore successo. Le storie dia-

testi nella sua fase letteraria più antica (due o tre autori,
l'uno celeberrimo,
Chrétien de Troyes, e gli altri noti quasi solo per il nome, Bledri e il misterioso La Chièvre) e
della condizione di frammenti nella quale si presentano i
primi due romanzi pervenuti - ma, a quanto si può capire, originariamente
completi - ambedue francesi, di Thomas e di Béroul. Altri testi in lingua d'oil (le cosiddette
Follie di Tristano, un lai di Maria di Francia,
l'ampia
compilazione
del Tristan en prose) e poi tedeschi
(di
Eilhart von Oberg e Gottfried von Strassburg),
norreni,
inglesi e italiani completano il quadro della sua diffusione, che non può essere ricondotta a un archetipo
romanzesco unitario, origine di tutte le versioni conservate, ma
risulta verosimilmente
dalla varia combinazione
di redazioni, complete o parziali, trasmesse sia in forma orale sia
attraverso la scrittura (come peraltro di regola nel medioevo). Le diverse prospettive
narrative sono
dunque
complementari:
in questo senso, quello di Tristano è effettivamente
un mito, anche nel senso proprio di narra-

logate di santi e di miracoli, dettate per
l'edificazione della comunità di monaci e
preti che circonda Gregorio (fra i quali
emerge il diacono che nel testo interloquisce con lui), sono un documento straordinario di aderenza letteraria e talora linguistica al mondo e meritano di essere contate fra i momenti della formazione del
realismo occidentale, a partire dal rusticanus usus dei discorsi che Gregorio ha
ascoltato e il cui senso cerca di salvare
nel suo latino di romano dalla buona educazione scolastica.
(W.M.)

Colin Muset, POESIE, a cura di Massimiliano
Chiamenti, pp. 153, € 14,20, Carocci, Roma
2005
Colin, detto Muset, cioè il "perdigiorno",
ma anche il "(suonatore di) cornamusa" o
l'"(esecutore di una) canzone con la cornamusa", è un troviero piuttosto interessante nel panorama della poesia anticofrancese. Non sappiamo praticamente
niente di lui: attivo verosimilmente nel secondo terzo del XIII secolo fra la Champagne e la Lorena, doveva essere un professionista, un compositore-esecutore di
corte che campava sui proventi che gli
venivano dai signori presso cui lavorava.
La sua produzione è per vari aspetti ormai
fuori dallo stile del grande canto cortese
che un paio di generazioni prima in terra
d'oli era stato ripreso dai trovatori provenzali. L'amore è ancora un tema importante, però l'oggetto del desiderio non è più
la signora, bellissima ma lontana, dell'ortodossia trobadorica, ma una ragazza
piuttosto spigliata, uriamorette bionda e
sorridente, un po' contadinella e un po' fata, che per di più non si fa neppure troppo pregare per accettare la corte. Colin"
sembra rivolgersi a nobili dame solo per
dovere di stipendiato, giacché quello che
ama è altrove, in un mondo campagnolo
dove all'amore per le forosette si aggiunge quello per una bella vita fatta di buone
mangiate e di ripari caldi contro il freddo
invernale. Tutte queste componenti delineano un registro in effetti ai limiti della
cortesia, aperto ad altri generi e ad altri
modi rappresentativi. Anche dal punto di
vista meti.co e musicale, Colin sembra
collocarsi fuori da un mondo che doveva
cominciare a essere un po' ingessato, ma
il carattere forse più evidente di questo
spostamento è quello dell'autorappresentazione, abbastanza frequente nei suoi
versi, di tono ironico e sentimentale, come
il tenero e umile ritratto che dà di sé al ritorno da una tournée fortunata, con la bisaccia piena, a casa, dove moglie e figlia
lo accolgono con gioia mentre la serva
corre a preparare due capponi in salsa
d'aglio per fare festa.
(W.M.)

zione eroica e simbolica, continuamente
ricreata dai diversi autori.
Non va poi dimenticata la sua permanenza
nell'immaginario occidentale, ben al di là del medioevo e delle riprese moderne della storia dei due amanti. Anche in questa prospettiva il libro, pur limitato ai secoli medievali, è
da raccomandare: agile e di veloce lettura, ma
nondimeno
molto informato, esso permette al lettore di farsi un'idea
sia dello sviluppo e delle articolazioni della storia sia delle caratteristiche
delle singole versioni, fra le quali sono
da contare dei capolavori del romanzo medievale
come
quella di Thomas. Al risultato contribuisce anche l'inserzione di numerosi brani estratti dalle opere, che mette direttamente in contatto con i testi e produce un va e vieni
critico molto efficace fra gli autori e l'interprete
moderno.
Infine, una bibliografia non sterminata ma
adeguatamente ricca permette a chi vuole di avanzare nella
comprensione del mito
tristaniano.
(W.M.)

N. 12

Andrea Battistini, V i c o TRA ANTICHI E MODERNI,

pp. 376, €26, il Mulino, Bologna 2005

Le analisi sull'origine del linguaggio e
della civiltà, sui legami tra mito e storia,
sul ruolo delle religioni nel formarsi delle
società, sulla natura e i movimenti delle
passioni, sulle scansioni della storia rapportate all'evoluzione delle attitudini economiche e civili dell'uomo non sono che
alcuni dei tanti argomenti affrontati da Vico. Elemento centrale della Scienza nuova è l'attenzione per gli istituti giuridici,
come il matrimonio, le credenze, e i rituali religiosi, e per le forme del potere politico, con cui Vico disegna una moderna sociologia della storia e delinea un sistema
esplicativo dello sviluppo e della decadenza delle società, identificato dalla teoria dei "ricorsi". A lungo considerata marginale rispetto all'Illuminismo e al pensiero settecentesco, la riflessione di Vico è
da qualche tempo oggetto di nuove letture che si svolgono alla luce delle sue influenze sulla cultura del XVIII secolo, e
che hanno smentito il luogo comune che
faceva di Vico un autore poco noto al suo
secolo, senza con ciò voler negare l'importanza della sua riscoperta operata dalla cultura romantica e dallo storicismo otto e novecentesco. Il
libro di Battistini, che
raccoglie
contributi
precedentemente
editi, aiuta a ricostruire il profilo di Vico,
principalmente sotto il
campo di indagine
della retorica, e a percepire la sua ricezione settecentesca. Viene compiuta un'accurata analisi delle ascendenze classiche,
rinascimentali e barocche, a cui il filosofo
napoletano si rifece, e
nel contempo si percorrono alcuni dei
tanti flussi di diffusione del pensiero vichiano. Tre sono gli spazi culturali indagati: quello napoletano, per il quale l'autore convalida la tesi dell'esistenza di una
vera scuola vichiana, quello modenese, di
cui fu mediatore Muratori, e quello veneto,
che passa attraverso l'opera di Cesarotti
e delle pubblicistica periodica a Venezia
d'inizio Settecento.
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stanzia da Hobbes, che vedeva prevalere
la guerra civile ove l'egoismo non fosse
infrenato da un potere assoluto; da Shaftesbury, che credeva nella naturale socievolezza degli uomini; e dal patriarcalismo,
che postulava una progressiva e sempre
più complessa aggregazione di famiglie
su territori progressivamente più estesi. Il
pensiero di Mandeville è anche foriero di
sviluppi successivi. La sua teoria dell'imprevista positività del vizio, infatti, può essere letta come un'anticipazione della
mano invisibile di Smith. Se la sua opera
venne infine recepita soprattutto dall'Illuminismo scozzese, essa circolò molto anche sul continente europeo.
MAURIZIO G R I F F O

Eviatar Zerubavel, MAPPE DEL TEMPO. MEMORIA COLLETTIVA E COSTRUZIONE SOCIALE

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese
di Rinaldo Falciani, pp. 233, € 14, il Mulino,
Bologna 2005
DEL PASSATO,

Mappe del tempo costituisce un contributo innovativo alla descrizione dei
molteplici modi con cui nella mente ci
rappresentiamo il passato collettivo, ossia le modalità cognitive con cui strutturiamo il tempo storico. Servendosi di un
approccio dichiaratamente strutturalista, finalizzato a riconoscere i lineamenti
formali dei nostri
quadri mnemonici (e
non i loro contenuti),
Zerubavel organizza
qui una mole impressionante dì dati socioculturali relativi a
comunità sparse ò vunque nel mondo e
li riconduce a una
ben precisa serie di
modelli che formano la nostra "topografia sociomentale del passato". Lo scorrere del tempo, la sua trama generale (in
forma di progresso oppure di declino o
di "ascesa e caduta"), la densità sociomnemonica (cioè l'intensità variabile con
cui ricordiamo periodi storici differenti), i
modi diversi di gettare dei ponti verso la
storia (producendo quella fusione periodica con il passato emblematicamente
DINO CARPANETTO
rappresentata dalle feste dei calendari),
sono solo alcuni esempi dei patterns ricostruiti in questo agile saggio. In una simile "foresta di strutture" spiccano alcuBernard Mandeville, SOCIABILITÀ. Vìzi PRIni luoghi dotati di un'alta densità teoretiVATI, BENEFICI PUBBLICI. S C R I T T I SCELTI, a cuca, come l'analisi dei modi con cui ci
ra di Daniele Francescani, pp. 314, € 18, Liberappresentiamo la nostra identità genearilibri, Macerata 2005
logica, scegliendo tra gli antenati, privilegiando i legami simbolici rispetto a quelSul nostro mercato editoriale non manli biologici, andando cioè alla ricerca di
cano edizioni della Favola delle api, l'opeuna "cesura" che funga da "origine", a
ra più nota di Bernard Mandeville, e dì recui ancorare il nostro senso di appartecente è stato anche riproposto un altro
nenza. Nozione che, insieme ad altre
suo scritto sulle case di tolleranza. Mancontenute nel testo, quale ad esempio la
cava però, finora, una raccolta più ampia
relatività della condizione di "nativo" (c'è
che riuscisse a illuminare con precisione
sempre qualcuno "più" nativo di chi si
io svolgimento del suo pensiero. Questo
crede tale: constatazione che rende involume consente invece di leggere l'opeservibile sul piano scientifico tale concetra di Mandeville attraverso una significatito), fornisce un prezioso contributo all'eva selezione dei suoi scritti in un arco di
pistemologia delle scienze sociali e allo
tempo che va dal 1705 al 1732. Così, vistudio dei meccanismi di costruzione
sto in una più ampia prospettiva temporadelle identità collettive.
le, Mandeville non è solo l'autore di brilMARCO PIAZZA
lanti scritti satirici pubblicati su periodici
letti e discussi da un pubblico polite nelle
coffee houses e nei club, ma diventa un
pensatore capace, soprattutto dopo il
1728, come osserva il curatore nell'introA l f r e d o D ' A t t o r e , P E R C H É GLI UOMINI UBBIduzione, di formulare "una compiuta teoDISCONO. M A X W E B E R E L'ANALISI DELLA SOria della società". Proponendo un'originaCIALITÀ UMANA, prefaz.
di Remo
Bodei,
le riflessione sul paradosso per il quale vipp. 282, € 20, Bibliopolis, Napoli 2005
zi e difetti privati hanno spesso una ricaduta benefica sulla vita della società,
Nella riflessione politico-sociologica di
Mandeville propone un'alternativa alle
Max Weber, l'ubbidienza viene spiegata
teorie che, nell'Inghilterra dell'epoca, avenon in base alla mera foi^a di chi si imvano maggiore corso per spiegare l'esipone, bensì considerando anche la vostenza degli aggregati umani. Egli si dilontà di colui che ottempera un coman-
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do. L'ubbidienza implica, in altre parole,
l'interiorizzazione del comando. La
"scelta di ubbidire" si fonda così, nell'impianto weberiano, sulla dimensione
etica e sociale della libertà individuale.
D'Attore mette ad esempio in luce, a tal
proposito, non solo l'importanza di uno
dei più famosi testi di Weber, L'etica
protestante e lo spirito del capitalismo,
ma anche il rilievo di altri scritti, dedicati alla rivoluzione russa del 1905 e spesso trascurati dalla critica. La cultura libera e l'individualismo vengono anatomizzati dal pensatore tedesco risalendo
alla diffusione delle convinzioni religiose
sul carattere antidivino dell'autorità umana. La preoccupazione di Weber è che
si possano profilare tempi sempre più
difficili per la democrazia e l'individualismo, se si affidano questi ultimi unicamente alla dinamica degli interessi materiali. Un autentico agire individuale libero deve essere fondato sulla "chiarezza etico-intellettuale", che è altresì il presupposto di un'ubbidienza consapevole.
In conclusione, D'Attore riconduce la
propria analisi agli studi di Wilhelm Hennis, il quale ha segnalato la distanza della concezione weberiana della "libertà"
dalla semplice tutela liberale del benessere e della sicurezza, caratterizzandola
piuttosto in senso etico-antropologico.
Nel contempo, però, D'Attore prende
opportunamente le distanze dalla forzatura operata da Hennis nell'inserire Weber in una lìnea teorica MachiavelliRousseau-Tocquevìlle. Si tratta infatti di
una ricostruzione artificiosa della "tradizione repubblicana", così come l'ha delineata John Pocock, padre del repubblicanesimo novecentesco.

Federica Montevecchi, GIORGIO COLLI. BIO-

pp. 174, € 18, Bollati Boringhieri, Torino 2005

GRAFIA INTELLETTUALE,

Esempio raro di "inattualità" culturale e di
originalità intellettuale, Giorgio Colli meritava davvero una biografia. Innanzitutto per il
suo ruolo di curatore e di traduttore, autore
di contributi significativi alle case editrici Einaudi, Boringhieri e Adelphi. Nel 1953 traduce, per Einaudi, assieme a Pasquinelli e
Arnaud, la Storia della filosofia moderna di
Ernst Cassirer. Nel 1955 è pubblicata, sempre da Einaudi, la sua traduzione - la prima
italiana integrale - dell'Organon di Aristotele. Nel 1957 inizia a collaborare con la neonata casa editrice Boringhieri, per la quale
dirige, assieme a Mazzino Montinari, L'Enciclopedia di autori classici". Il 1958 è l'anno in cui Colli propone all'Einaudi i progetti
della traduzione dell'opera integrale di
Schopenauer e di quella di Nietzsche, li primo progetto non giungerà mai a concretizzarsi, mentre il secondo sì trasformerà - come ben ricostruisce Federica Montevecchi
attraverso un inedito materiale archivistico nel progetto di un'edizione critica in lingua
originale e verrà attuato, dopo alterne vicende, grazie al finanziamento dell'editore
parigino Gallimard e della casa editrice
Adelphi. La lettura di Nietzsche e di Schopenauer è del resto parallela in Colli a un'interpretazione innovativa dell'universo greco
e all'elaborazione di una posizione teorica
propria, che ruota essenzialmente attorno
al problema della nascita e della natura del
logos. Una riflessione filosofica che si sviluppa attraverso un dialogo serrato e costante con l'azione editoriale.
FRANCESCO CASSATA

GIOVANNI BORGOGNONE
L ' O P E R A DI N O R B E R T O B O B B I O . ITINERARI DI

a cura di Valentina Pazé, pp. 174,
€ 14,50, FrancoAngeli, Milano 2005

LETTURA,

Isaiah Berlin, L I B E R T À , a cura di Henry
Hardy, con un saggio di fan Harris, ed. it. a cura di Mario Ricciardi, trad. dall'inglese di
Gianlazzaro Rigamonti e Marco Santambrogio,
pp. XXXV-420, €40, Feltrinelli, Milano 2005
Per quanto scomparso pochi anni addietro, Berlin (1909-1997) è già considerato un classico della politica. Due le ragioni di questa rapida consacrazione. In
primo luogo la capacità di discutere con
rigore i grandi temi della convivenza
umana. In secondo luogo un respiro cosmopolita dell'argomentazione, sorretta
da un'estesa conoscenza storico-filosofica. Che si tratti di una fama meritata lo
conferma anche questo volume. La raccolta comprende non solo i famosissimi
saggi sulla libertà, ma anche altri scritti.
L'introduzione del curatore inglese illustra con cura la faticosa genesi editoriale del testo. Seguono delle appendici autobiografiche che mettono a fuoco la
centralità esistenziale, oltre che intellettuale, del tema per lo studioso di origini
lettoni, e un saggio che ripercorre le discussioni che il libro suscitò. Questa traduzione italiana, accanto a un utile indice analitico, presenta inoltre un'accurata
rassegna della fortuna di Berlin in Italia.
Il nocciolo dell'analisi parte dalla nota distinzione tra la libertà negativa, intesa
come non impedimento, e la libertà positiva, rubricata come partecipazione. Ma,
passando dal piano analitico a quello assiologico, Berlin si preoccupa poi di ricordare che la vera libertà è appunto la
prima, mentre la seconda ha un valore
accessorio e non fondante. Corollario di
questa impostazione è il necessario pluralismo dei valori, e la doverosa tolleranza tra opinioni non conciliabili. Letta con
attenzione, la concezione di Berlin non è
riducibile a un accomodamento di ben
protetti egoismi, perché la visione della
libertà come assenza di costrizioni, non
solo affronta il tema ineludibile del libero
arbitrio, ma impone a ciascuno la responsabilità etica delle proprie scelte.

Valentina Pazé, studiosa di filosofia politica e curatrice dell'imponente bibliografia
elettronica degli scritti di e su Bobbio consultabile in www.erasmo.it/bobbio, scrive
nell'introduzione che "questo libro rappresenta un primo tentativo di riflettere sulla
mole corposa di dati messi a disposizione
dal sito web del Centro Gobetti", presso il
quale il filosofo torinese ha depositato la
sua ampia biblioteca, i manoscritti, la corrispondenza. Nella prima parte del volume,
pubblicato nella collana del Centro studi di
scienza politica Paolo Farneti, si traccia una
mappa del "labirinto" degli scritti del filosofo torinese (una metafora usata più volte
dallo stesso Bobbio) individuando sei percorsi brevi e succosi, come sarebbe piaciuto al maestro: la filosofia politica e la teoria generale della politica (Michelangelo
Bovero), la filosofìa del diritto e la storia del
pensiero giuridico (Riccardo Guastini), la
tematica della pace e della guerra (Luigi
Bonanate), la storia della filosofia e la filosofia della storia (Ermanno Vitale), l'impegno degli intellettuali e il dialogo con i
marxisti (Valentina Pazé), gli scritti autobiografici e di testimonianza (Pietro Polito). La
seconda parte (Bobbio nel mondo) raccoglie la rassegna della fortuna del filosofo in
quattro aree culturali: in Spagna e nell'America Latina di lingua spagnola (Alberto
Filippi), in Brasile (Celso Lafer), in Germania (Axel Schulte), nella cultura anglosassone (Allan Cameron). Completa questa parte una ricchissima appendice bibliografica
delle traduzioni e della bibliografia secondaria nelle aree linguistiche indicate. Torniamo al labirinto. Riprendendo Fernàndez
Santillàn, Alberto Filippi ci ricorda che se
l'opera di Bobbio si fa labirintica per seguire la realtà nelle sue molteplici ramificazioni, il filo di Arianna che egli ha sempre usato è la perseveranza della ragione nell'illuminare le dicotomie e le alternative concettuali e pratiche di fronte a cui via via si trova ii pensiero che non vuole essere consolatorio ed evasivo.

(M.G.)
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Giovanni Carrada, COMUNICARE LA SCIENZA.

Shaila M. Rothman e David J. Rothman, LA

Matteo Motterlini e Vincenzo Crupi, DECI-

FABBRICA DELLA FELICITÀ. L E PROMESSE DEL-

SIONI MEDICHE,

DI SOPRAVVIVENZA

PER

RICERCATORI,

pp. 157, € 10, Sironi, Milano 2005
Promosso dalla Conferenza nazionale
dei presidi delle facoltà di scienze e tecnologie, il libro di Giovanni Carrada si
presenta diviso in due parti. La prima
presenta una rassegna, doverosa ma un
po' dispersiva, dei motivi sociali e politici per cui si auspica che gli scienziati
"escano dalla loro torre d'avorio". La seconda si configura invece come un vero
e proprio manuale di agile lettura, conciso, diretto: un esempio di per sé di comunicazione efficace. Ogni paragrafo si
apre con una citazione particolarmente
calzante per i temi trattati, sottolineando
così, quasi tangenzialmente, l'importanza, nella comunicazione, del fattore
emotivo. L'autore cerca di contrastare,
garbatamente ma in modo fermo, la ritrosia di alcuni scienziati nei confronti
della comunicazione delle proprie conoscenze a un pubblico non specialista.
Allo stesso tempo, non tralascia di spiegare esaustivamente i diversi meccanismi alla base della comunicazione fra
specialisti e fra uno specialista e un
pubblico generico, diversificando tra le
varie forme comunicative a disposizione
degli scienziati (uffici stampa, musei
scientifici, e così via). Tutto il testo è corredato di esempi puntuali che completano le spiegazioni delle possibili modalità
di comunicazione in contesti differenti.
Si avverte, talvolta, la mancanza di un
confronto tra esempi efficaci (che sono
numerosi) ed esempi al contrario inefficaci o inadatti; questa carenza, d'altra
parte, potrebbe essere dovuta al fatto
che il kit di sopravvivenza è volutamente
diretto ai ricercatori di ogni disciplina
scientifica, e sicuramente le tipologie di
specialisti che rientrano sotto la qualifica di scienziato sono troppo numerose
per costruire dei modelli validi per tutti.
Dati il piacere e la facilità con cui il libro
si legge, sarebbe auspicabile la costituzione di una vera e propria collana di kit,
in cui ogni volume sia dedicato a una
"scienza" ben specifica.

N.d.r. Il libro è stato citato da Andrea De
Bortoli nel suo articolo Un mestiere di tutti
uscito a p. 29 sul numero di ottobre. La redazione si scusa per aver erroneamente riportato il nome dell'autore nel riquadro della pagina.
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T o m R e g a n , G A B B I E VUOTE. L A SFIDA DEI DI-

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Massimo Filippi e Alessandra Galbiati,
prefaz. di feffrey Moussaieff Masson, pp. 315,
€ 17,50, Sonda, Casale Monferrato (Al) 2005
RITTI ANIMALI,

A poco più di vent'anni dal celebre The
Case for Animai Rights (1983; / diritti animali, Garzanti, 1990), questo nuovo contributo di Regan può essere descritto come una "volgarizzazione" del precedente
lavoro, la cui pur notevole fortuna è stata
sicuramente frenata dall'uso di un linguaggio filosofico spesso troppo specialistico per essere apprezzato da un pubblico di massa. Regan si rivolge ora direttamente agli attivisti per i diritti animali
(Ara, acronimo di Animai Rights Advocates) e, soprattutto, al vasto strato dei
"temporeggiatori", che, pur avendo mutato, almeno parzialmente, atteggiamento e
modo di pensare, ancora stentano ad abbracciare le tesi degli Ara. Lo fa mostrando come i cosiddetti "diritti morali" non
debbano essere riconosciuti solo agli
umani, bensì a tutti i "soggetti-di-una-vita", coloro cioè che sono uniti dall'essere
nel mondo, dalla consapevolezza di esservi e di ciò che vi/gli accade. Dopo una
lunga analisi sull'uso degli animali nell'industria alimentare, nell'abbigliamento e
nello spettacolo, nello sport e, infine, nella didattica e nella ricerca scientifica, Re-

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Monica Oldani, pp. 413, €18, Garzanti, Milano 2005
LA NUOVA MEDICINA,

pp. 202, € 18,50,
Cortina, Milano 2005

Raffaello

La medicina è dominata dall'incertezza: nella valutazione dei sintomi, nella
Un saggio lungo, dettagliato, docudecisione se sia necessario avviare o
mentato, talvolta un po' lento, sui limiti etiproseguire un iter diagnostico e quale
ci e sulle ripercussioni sociologiche dei
sia il miglior test da prescrivere, nella
trattamenti medici e chirurgici che mirano
decisione se iniziare un trattamento, con
a perfezionare parti o funzioni del corpo,
quale farmaco, per quanto tempo. Epinvece che curare una malattia, o ridurre
pure l'incertezza è uno dei termini meno
un sintomo. Ma dove si traccia il confine
usati nei sei anni di università, negli amtra la cura e l'estetica? La somministrabulatori, nelle corsie, negli articoli divulzione dell'ormone della crescita in bamgativi e nelle interviste che medici più o
bini con difetti di sviluppo è lecita, perché
meno illustri rilasi tratta di curare una malattia; ma in
sciano ai mezzi raquelli più piccoli della media o addirittura
diotelevisivi.
L'inin quelli normali che i genitori vogliono
certezza
è
uno
molto alti? Il rischio (di solito basso) conspettro che i medici
nesso a una terapia è bilanciato dal ripreferiscono
non
schio (di solito alto) di lasciare che la maevocare e non aflattia prosegua il suo inesorabile decorfrontare nella conso. Ma quale rischio un individuo è divinzione che non
sposto ad affrontare per ridurre lo strato
parlandone si evitedi cellulite, per aumentare la prestanza firanno gli influssi
sica o sessuale? Una buona parte del limalefici: ci si illude
bro è dedicata a una minuziosa indagine
che la diagnosi sia
sulla storia della terapia ormonale sostitucorretta, il trattativa per le donne in menopausa: meno
mento appropriato e
vampate di calore, meno cefalee, meno
la guarigione garaninstabilità emotiva, meno osteoporosi, ma
tita. E così aumentaanche meno rughe, meno decadimento
no le storie di pazienti che per lo stesso
della libido. Per milioni di donne che hanproblema clinico hanno ricevuto da meno assunto pillole o applicato cerotti condici diversi consigli contrastanti ma astro la menopausa, si trattava di risolvere
soluti, che denunciano il curante per l'inun problema medico o estetico? Il libro si
successo di una terapia, che non accetdilunga a spiegare i meccanismi, i vantano l'errore di un test. Dagli studi di
taggi e i rischi di molte pratiche terapeutiTversky e Kahneman negli anni settanta
che deviate verso il perfezionamento delsi è aperto un rigoglioso e stimolante
l'organismo: il testosterone negli uomini
corpo di conoscenze nel campo della
anziani, la liposuzione, la chirurgia estepsicologia cognitiva, che ha permesso
tica, la genetica comportamentale. Come
di comprendere i meccanismi, le astuzie
arginare questo fenomeno? Non saranno,
e le fallacie del ragionamento clinico.
a farlo, quotidiani e rotocalchi che proUna scienza che aiuta a vedere, capire
sperano sull'illustrazione di tecniche
e praticare la medicina sfruttandone (e
estetiche (più o meno ortodosse e docudebolezze, potenziandone i meriti. Comentate), non saranno i medici che vedonoscenze abitualmente trascurate, talno riempirsi gli studi anche di persone
volta complesse o frammentate. Mottersane alla ricerca della perfezione fisica,
lini e Crupi hanno avuto il merito di scrinon saranno le industrie farmaceutiche e
vere un testo lineare, ricco di esempi e
di apparecchiature diagnostiche e teramateriale, comprensibile anche per chi
peutiche interessate a vendere il maggior
è privo di conoscenze di base, che illunumero dei loro prodotti, allargando il
stra con esempi classici ed esprimenti
mercato anche ai sani. Gli autori confidaintriganti la fallacia del ragionamento clino in un ravvedimento della gente. Un po'
nico e le strategie per assumere decipoco in una società che a tutti i livelli solsioni complesse sulla base dei dati dilecita l'immagine della giovinezza e del
sponibili e non di ragionamenti influencorpo perfetto.
zati da percezioni spesso ingannevoli.

Niles Eldredge, PERCHÉ LO FACCIAMO. IL GE-

ed. orig. 2004, trad.
dall'inglese di Aallegra Panini e Giorgio P. Panini, pp. 277, € 15,50, Einaudi, Torino 2005
NE EGOISTA E IL SESSO,

Niles Eldredge, autorevole studioso
dell'evoluzione, dei suoi meccanismi e
delle sue conseguenze, è curatore della
collezione di invertebrati del museo di
storia naturale a New York. Ha guadagnato giusta fama per la sua teoria degli
equilibri punteggiati, formulata negli anni
settanta insieme al compianto Stephen
Jay Gould. In questo suo ultimo libro Eldredge parte da una semplice domanda:
"Perché si fa sesso?". In pratica, sembra banale ma in effetti non lo è, noi non
facciamo sesso solo
per riprodurci. Non è
una considerazione
banale perché, come
ci dimostra ampiamente l'autore, una
consistente scuola di
pensiero che ha raccolto l'eredità intellettuale della sociobiologia, argomenta che
il fine ultimo della
stragrande maggioranza del nostro comportamento è quello
di passare i nostri geni alla prossima generazione. Gli undici capitoli di cui si
compone questo libro ci convincono che,
in effetti, non è così. C'è una componente "economica", come la chiama Eldredge, che insieme a "riproduzione" e "sessualità", forma il triangolo delle interazioni fra i tre aspetti più significativi e di pari
importanza che danno luogo al nostro
comportamento. Il libro è agile, ma un po'
disomogeneo. L'autore sembra qua e là
perdersi nel mare delle diverse argomentazioni, tutte comunque brillanti. Per
esempio, gli ultimi due capitoli, che comprendono anche un'ottima e molto condivisibile trattazione del fenomeno dello
stupro, sono di qualità decisamente superiore rispetto a ciò che li precede. Molto utile anche il riassunto per punti delle
principali idee esposte nel libro, che si
trova nell'ultimo capitolo. Il libro è comunque da consigliare caldamente a un pubblico di diverso tipo, dallo studente che
comincia a interessarsi a temi evoluzionistici, allo studioso già da tempo avviato
su queste problematiche.

MARCO BOBBIO

(M.B.)

AUGUSTO VITALE

gan sostiene, riportando le "difese" dei
lavoratori del settore che sempre parlano
in termini di "benessere" e "umanità", che
queste giustificazioni abbiano in realtà
una mera funzione retorica e appartengano alla categoria delle "affermazioni disconnesse", in cui "troviamo una discrepanza tra ciò che le grandi industrie di
sfruttamento animale affermano e ciò che
realmente fanno". L'unica soluzione appare quindi quella suggerita a più riprese
nel corso di tutto il libro: la lotta degli Ara
deve essere finalizzata a ottenere "gabbie vuote, non gabbie più grandi".

gazzi che andavano a caccia, le dissezioni fatte ai tempi del college, la breve
esperienza lavorativa come macellaio.
Come per molti studenti di quegli anni,
la lotta contro la guerra in Vietnam costituì per Regan un invito alla discussione
sui temi della pace e dello sfruttamento.
Ben presto, infatti, si rese conto di poter
contribuire alla causa non solo organizzando e partecipando a manifestazioni
di protesta, ma anche in quanto filosofo
e "intellettuale pubblico". Fu in questa
occasione, racconta, che avvenne il suo
incontro con l'opera di Gandhi, prima
tappa di un cammino che lo portò ad abbracciare la scelta vegetariana e l'impegno a favore dei diritti animali, così come a riconoscere il valore della disobbedienza civile. Regan si trova così impegnato in un confronto non solo con i
colleghi filosofi, neocontrattualisti e utilitaristi, ma anche con il mondo della
scienza, con le religioni, con le arti e con
il diritto, nonché con i sostenitori dei diritti civili e dell'emergenza ambientale. In
questa cornice, il maggior merito del
saggio è, forse, quello di mostrare, di
fronte alle immagini spesso negative offerte dai massmedia e dall'estremismo
di alcuni gruppi, come il movimento per
i diritti animali sia in realtà parte di un più
ampio movimento per il riconoscimento
di tutti i diritti, secondo una prospettiva

che ritiene che "liberazione animale sia
liberazione umana".

FRANCESCO REGALZI

T o m R e g a n , L A MIA LOTTA PER I DIRITTI ANI-

ed. orig. 1993, trad. dall'inglese di Alessandro Arrigoni, introd. di Coiman Me Carthy,
pp. 191, € 18, Cosmopolis, Torino 2005
MALI,

Il libro è una raccolta di scritti prevalentemente inediti di Tom Regan, da
molti ritenuto il maggior teorico della tesi dei diritti animali. Esso è innanzitutto,
anche se non solo, un invito a conoscere la biografia dell'autore. Non solo Regan non è sempre stato impegnato nelle
lotte animaliste, ma anzi non teme di
svelare i suoi "scheletri nell'armadio": la
passione per la pesca, l'invidia per i ra-

(F.R.)

Hans Ruesch, LA MEDICINA SMASCHERATA.
L'ANTIVIVISEZIONISMO COME ESPERIENZA POLITICA, ed. orig. 2002, a cura di Marco Mamone Capria, pp. 271, € 14, Editori Riuniti, Roma 2005

Una lunga intervista a Hans Ruesch, lo
scrittore di romanzi, che con il libro L'imperatrice nuda, nel 1976, iniziò una lunga e accanita battaglia contro la vivisezione. La critica di Ruesch non riguarda solo la ricerca
di laboratorio che utilizza gli animali, ma si
estende alle vaccinazioni, al potere delle industrie farmaceutiche e complessivamente
alla medicina occidentale, che basa le sue
conoscenze su esperimenti crudeli e inutili.
Il libro non aggiunge molto a quanto scritto
in questi anni da Ruesch, ma consente al
personaggio di ribattere contro i detrattori,
di ridicolizzare con qualche aneddoto la
medicina che perpetua (o addirittura crea)
le malattie per poterci lucrare, di presentarsi come un cavaliere incompreso, ma esaltato dalle persecuzioni perpetrate nei suoi
confronti, solo perché ha il coraggio di svelare la verità che impressionanti interessi
economici vorrebbero nascondere.
MARCO BOBBIO

N. 12

Jean-Marie Déguignet, MEMORIE DI UN CON-

a cura di Bernez Rouz, ed. orig. 1998,
trad. dal francese di Maresa Vallone, pp. 498,
€ 19, Rizzoli, Milano 2005
TADINO,

Opera di quello che Sergio Luzzatto
nella prefazione definisce "un assoluto
quanto programmatico cameade, autentico non-essere della storia", queste memorie del contadino bretone Jean-Marie
Déguignet, la cui pubblicazione fu avviata
sulla "Revue de Paris" nel 1904, costituiscono una lettura di grande interesse.
Sebbene non sia il caso di ritenerne l'autore "psicologicamente (,..), un Rousseau
dell'Ottocento", il loro contenuto è non di
rado esplosivo, soprattutto per t'estremo
anticlericalismo, che il curatore Bernez
Rouz definisce "disturbante", ammettendo di aver espunto alcuni eccessi dal testo - scelta filologicamente molto discutibile. Déguignet si considerava uno stoico
in lotta per la sopravvivenza; autodidatta
di umili origini, forse lo si dovrebbe più
precisamente definire un marginale di talento. Oltre alle suggestive leggende, sono in effetti magnifici nel libro alcuni ritratti, come quello dei
vecchio Poher, per
non parlare dei corrosivi resoconti sulle
guerre di Napoleone
Ili (dove torna in mente il Simplicissimus di
Grimmelshausen), o
delle parti che riguardano la vibrante naturalità della vita contadina, così lontana dalle ipocrisie borghesi, e
la credulità religiosa. Il
radicalismo di Déguignet sui frati, come
pure sulle donne, ricorda quello di un Masuccio. Si tratta però di pagine godibili e
ben scritte. C'è chi potrebbe addirittura
mettere in forse l'autenticità del testo, ma
i quattromila fogli originari sono, a loro
tempo, passati al vaglio di più studiosi. Il
lettore può quindi liberamente affidarsi a
questa voce scomoda e aspra, che viene
a galla dai più remoti recessi della storia.
DANIELE ROCCA

C l a u d i a B a l d o l i , I L NOSTRO MAGGIO. A L L ' O RIGINE DELLA FESTA DEI LAVORATORI: AUTOBIOGRAFIE E TESTIMONIANZE

DA CHICAGO,

pp. 145, € 12, Spartaco, Santa Maria Capua
Vetere (Ce) 2005
Che ii primo maggio si dovesse celebrare la giornata mondiale dei lavoratori
fu una decisione presa nel 1889 dalla Seconda internazionale. La scelta cadde su
questo giorno in riferimento a quanto era
accaduto tre anni prima a Chicago, città
nella quale viveva una classe operaia
composita, frutto di un'emigrazione proveniente da paesi europei e non solo. Si
parlavano, in città, più di venti lingue diverse. Nel 1886, i lavoratori erano in lotta
per ottenere la giornata lavorativa di otto
ore. Il 4 maggio anarchici e socialisti avevano organizzato un comizio a Chicago
per protestare contro le aggressioni della
polizia, che il giorno precedente, durante
uno sciopero, aveva sparato sugli scioperanti uccidendone sei. Erano circa le dieci di sera quando tra le file dei poliziotti,
che sorvegliavano la manifestazione
pronti a intervenire, scoppiò una bomba.
Uno di loro fu ucciso, altri rimasero feriti.
Gli agenti spararono sulla folla provocando morti e feriti. Otto anarchici furono arrestati con l'accusa di omicidio. Sette di
loro furono condannati all'impiccagione.
L'ottavo, che non risultò neppure presente in piazza, tu condannato a quindici anni. Il libro traccia un breve ritratto degli accusati, riprende i verbali del processo,
esamina le testimonianze degli imputati,
dell'accusa e della difesa, la composizione e l'atteggiamento dei giurati, rilegge la
sentenza dì condanna al massimo della

pena, e conclude ricordando che quando
il processo fu rivisto, il 26 giugno 1893, si
riconobbe che i condannati erano innocenti. Non fu un atto di clemenza postuma, ma il riconoscimento che l'intero processo era stato una farsa, la giuria era
stata parziale e la macchina della giustizia era caduta preda dell'isteria colpevolista creata dalla polizia e dalla stampa.
DIEGO GIACHETTI

Catherine Brice, IL VITTORIANO. MONUMENTALITÀ PUBBLICA E POLITICA A ROMA,

ed.

orig. 1998, trad. dall'inglese di Luisa Collodi,
pp. 472, € 32, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - Archivio Guido lzzi, Roma
2005
Il volume è una vera e propria biografia
del Vittoriano, il monumento costruito su
progetto di Giuseppe Sacconi per perpetuare il ricordo di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Della controversa opera
che, tra il 1885 e il 1911, prese forma a ridosso del Campidoglio, sono ricostruite
con dovizia di particolari le articolate fasi
della gestazione (alla
scelta finale si giunse
dopo due concorsi e il
vaglio di centinaia di
proposte), dell'esecuzione e del completamento, che impegnò finanziatori, scultori e
architetti ben oltre la
precipitosa inaugurazione tenutasi nel sessantesimo dell'unificazione. L'autrice indaga quindi le funzioni
cui esso venne destinato dal regime di
Mussolini, proponendo una riflessione sull'evoluzione delle politiche della memoria
dall'età liberale al fascismo; un confronto,
cioè, tra il fallimento degli intenti pedagogici della classe dirigente ottocentesca e
l'efficacia dei miti e dei riti promossi dalla
dittatura, che seppe sfruttare la sacralizzazione dell'edificio decretata dalla sua
trasformazione in Altare della Patria
(1921), appropriarsi dèi lascito risorgimentale da esso veicolato e neutralizzare
il riferimento a un'autorità alternativa, quale la monarchia, fascistizzandone la simbologia e utilizzandone la maestosità come quinta delle liturgie di partito. A sostenere la narrazione di Brice non c'è unicamente una sapiente e ponderosa ricerca
d'archivio, ma anche una solida tradizione critica - impersonata da storici pur diversi come Mosse, Agulhon e Nora, per limitarsi ai nomi richiamati nell'introduzione
- che ci ha spronato a guardare ai monumenti come agenti e veicoli di cultura politica, in particolar modo nei decenni marcati dal compimento dei processi di nazionalizzazione e dall'avvento della società di massa.
MADDALENA CARLI

D a n F r a n c k , L I B E R T A D ! L ' A M O R E E L'IMPEGNO, L'ARTE E LA POLITICA, I DRAMMI E LA
LEGGEREZZA

NELLA

PARIGI

DEGLI

ANNI

ed. orig. 2004, trad. dal francese di
Antonia Tadini Perazzoli, pp. 373, €16, Garzanti, Milano 2005
TRENTA,

La sensazione che si trae dalla lettura
di questo brillante romanzo-saggio di Dan
Franck, giù autore di Montmartre & Montparnasse (Garzanti, 2000), è quella di una
sorta di vertigine. Se infatti il presente offre poche voci di altissimo livello in campo
artistico, gli anni venti e trenta si presentavano invece estremamente ricchi, tanto
da destare meraviglia in chiunque rivolga
a essi uno guardo d'insieme. L'autore cerca di ricreare quel mondo in un'opera alla
portata anche dei non specialisti, focalizzando l'attenzione sui rapporti fra politica
e cultura. Il punto di vista prescelto è pa-

rigino, per ovvi motivi; nei momenti migliori, la dimensione aneddotica si armonizza
con quella storiografica (di carattere divulgativo), che si manifesta in una serie di
accurate digressioni, si tratti della guerra
di Spagna, la quale riveste un ruolo di primo piano, o del Fronte popolare, dei viaggi negli Stati Uniti di alcuni intellettuali o di
quelli in Urss. Vengono in tal modo a formare il libro innumerevoli ritratti - da Serge a Souvarine, da Gor'kij a Hemingway,
da Lorca a Picasso - e rievocazioni di incontri d'eccezione: Gide-Malraux, DalìFreud, Miller-Orwell, Breton-Erenburg.
Certo, l'insistenza sui particolari piccanti
della vita privata di alcuni personaggi può
sembrare morbosa, o perlomeno inutile,
senza contare che talvolta si ha l'impressione di trovarsi di fronte a una semplice
carrellata di ritratti giustapposti. Nel complesso però Dan Franck riesce a raggiungere il suo scopo, che consiste nell'offrire
un vivido spaccato d'una temperie sospesa fra eroismo e debolezza.
(D.R.^

ITALIANI SENZA ONORE. I CRIMINI IN J U G O SLAVIA E I PROCESSI NEGATI ( 1 9 4 1 - 1 9 5 1 ) ,

a

cura di Costantino Di Sante, pp. 270, € 18,
ombrecorte, Verona 2005
I generali Roatta, Robotti e Pirzio-Biroli,
rubricabili come criminali di guerra, o personaggi come Giunta e Bastianìni, ex governatori della Dalmazia, hanno goduto in
Italia d'un trattamento di favore. Ma fu "assoluta" - come si legge in questo libro,
che offre una ricchissima documentazione originale - l'impunità di cui godettero
tutti e 750 i fascisti reclamati nel dopoguerra dalla Jugoslavia, per tacere dei
180 richiesti dalla Grecia e dei 140 denunciati dall'Albania. Le efferatezze commesse in guerra nei Balcani, e pagate poi
a caro prezzo da molti italiani d'ogni
orientamento politico con le foibe (ovviamente a loro volta un crimine efferatissimo), restano uno dei momenti più bui del
nostro passato. Ancor oggi, malgrado l'uscita di libri d'inchiesta come Sulle tracce
sanguinose dei fascisti italiani, di Mahmud Konjhodzic, si tende a rimuoverle.
Questo benché il campo di concentramento di Arbe fosse famigerato, le fucilazioni continue, le angherie sui civili sistematiche. Un documento dell'aprile 1945,
stilato dalle autorità italiane, elogiava
L'azione pacificatrice svolta in Jugoslavia" dal nostro esercito: eppure, in Montenegro e in Erzegovina i
fascisti si erano alleati
con i cetnici per decimare la popolazione di
rappresaglia in rappresaglia, e il governatore, generale PirzioBiroli, era stato infine
decorato da Hitler con
l'ordine della "Gran
croce dell'aquila tedesca con spada"; in
Slovenia, l'intero ospedale dei partigiani a
Jelenov Zleb era stato liquidato; in Croazia, non si era esitato a passare il potere
ai fanatici ustascia di Ante Paveliv, che finirono per assassinare, in pochi anni, 350
mila serbo-ortodossi e diverse migliaia di
ebrei.
(D.R.)

A n n a L o u i s e Strong,

L ' E R A DI STALIN,

ed.

orig. 1956, trad. dall'inglese di Alessandro
Mazzone, introd. di Adriana Chiaia, pp. 213,
€ 10, La città del Sole, Napoli 2005
L'autrice di questo libro sull'Urss staliniana era una giornalista americana convertitasi al comunismo e trapiantata a lungo in Russia prima di stabilirsi, dal 1958,
nella nuova mecca del comunismo inter-

nazionale: la Cina. Il lavoro di Strong è
una convinta difesa dell'esperienza del
socialismo in un solo paese all'indomani
del XX congresso. Vi si ritrovano tutti i
moduli della letteratura apologetica: enumerazione statistica, come modo per dimostrare la realizzazione del comunismo;
giustificazionismo a sfondo complottista;
eufemismo sparso a piene mani per levigare le asperità del reale. Strong è animata da un pregiudizio favorevole totale,
che trasforma in oro la più terribile materia. La descrizione dei piani quinquennali è fatta con toni epici. Il massacro dei
kulaki viene minimizzato come un piccolo sottoprodotto del necessario sviluppo
agricolo. Le purghe degli anni trenta sono spiegate in gran parte con la nefasta
influenza della quinta colonna nazista.
Più in generale, la presentazione degli
avvenimenti è fatta in modo smaccatamente preconcetto per l'Urss. Ad esempio, la responsabilità dell'inizio della
guerra di Corea non viene ascritta all'invasione nordcoreana, ma addossata agli
Stati Uniti; con analogo procedimento
paralogico, la Comunità europea di difesa viene presentata tout court come "il
riarmo della Germania". Questa edizione,
che riproduce la traduzione della prima
edizione italiana del 1958, è accompagnata da un'introduzione militante che si
preoccupa di rimettere in riga le poche e
contestuali critiche avanzate da Strong.
In conclusione, un bellissimo libro vintage che è anzitutto un utile documento
storico per tutti gli studiosi del mito sovietico.
MAURIZIO G R I F F O

a cura di Paolo
Viola e Antonino Blando, pp. 200, €16, Palumbo, Palermo 2005

Q U A N D O CROLLANO I REGIMI,

I curatori di questo volume definiscono
"regimi" tutti quei "complessi politici-sociali-valoriali" intesi come "oppressivi".
Osservano come, nel corso del Novecento, con sempre maggior evidenza, l'uscita
da un regime, vuoi dopo una sconfitta in
guerra, vuoi al termine d'un lento processo di delegittimazione, si sia rivelata un
obiettivo del tutto praticabile e pagante. E
proprio nel delineare una fenomenologia
sintetica della caduta dei regimi e della loro transizione verso la democrazia, che
consiste, con esiti di pregio, il lavoro degli
autori degli interventi qui raccolti (atti d'un
seminario tenutosi a Palermo nel luglio
2002), analizzando il
crollo del regime borbonico (Paolo Viola),
come quello degli stati
appartenenti al blocco
socialista nel 1989 (Michel Perottino), o la crisi italiana post Tangentopoli. E così via. Sono
in realtà pochi i tratti
comuni alle varie cadute. Spesso la chiesa
vi gioca un ruolo cruciale, ma nei paesi dell'Est europeo accade solo in Polonia; i regimi presi in esame nel volume sono tutti
"rigidi", però in alcuni casi cedono dopo
essersi ampiamente riformati, come si verifica in Ungheria; può capitare, come segnala Xabier Itgaina per i Paesi baschi,
che a distanza di trent'anni la transizione
rimanga incompiuta; talora, al momento
del crollo e della riorganizzazione dello
stato, si fa giustizia sommaria di tutto ciò
che rappresenta il passato, talaltra si sposa uno spirito di riconciliazione (basti pensare all'esemplare tradursi in politica di
quella sorta di umanesimo totale che è la
filosofia deWubuntu in Sudafrica, ma anche alla transizione pactada spagnola).
Le bibliografie poste in coda ai singoli interventi sono talvolta sommarie, ma sempre assai utili.
(D.R.)
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Antonio Labriola, DEL SOCIALISMO E ALTRI
Mi-

SCRITTI POLITICI, pp. 110, € 10, Unicopli,

lano 2005
Nell'utile introduzione di Marzio Zanantoni, la filosofia politica di Labriola viene
presentata con chiarezza a partire dalla
critica che egli mosse all'impianto hegeliano: Hegel, secondo Labriola, aveva
semplificato il processo storico, riducendo lo stato a un "momento ideale". Il filosofo italiano intendeva invece restituirlo
alla complessità del reale, con il progetto
di un'educazione delle masse all'autogoverno, da cui doveva discendere la loro liberazione e la "democrazia radicale". Nel
decennio 1880-90 Labriola passò poi dalla nozione di "democrazia radicale" a
quella di "democrazia sociale": sua
preoccupazione fondamentale era di evitare i rischi di giacobinismo e di elitismo
ancora insiti nella prima. La "democrazia
sociale", in tal senso, comportava la trasformazione "dal basso" dell'intero sistema di dominio. Nello scritto Del socialismo, tratto da una conferenza tenuta a
Roma nel 1889,
è evidente la
concezione del
socialismo innanzitutto sulla
base dell'allargamento della
democrazia e
della polemica
antigiacobina.
Le libertà politi. che, avvertiva
Labriola,
non
dovevano essere rigettate dai
socialisti,
ma
completate: il
socialismo, in
ultima analisi,
non rappresentava un passo indietro, ma
uno in avanti, rispetto alla democrazia politica. Tuttavia, nel delineare questa prospettiva, e nell'importanza assegnata a
un'autentica educazione all'autogoverno,
Labriola era consapevole di essere, per
certi versi, un socialista "a modo suo",
non attirato, a differenza di molti altri, da
associazioni e conventicole.
GIOVANNI BORGOGNONE

Maria Luisa Cicalese, NEI LABIRINTI DI GIOVANNI

GENTILE.

pp. 219, €20,

BAGLIORI

E

FAVILLE,

Franco Angeli, Milano 2005

Tema centrale dei saggi, apparsi fra il
1968 e il 1995, è la filosofia politica di Gentile, ritenuta indispensabile per comprendere l'approdo del filosofo al fascismo. Sia
gli scritti giovanili, segnati dal precoce interesse per l'hegelismo napoletano, sia
l'incontro con Marx costituiscono la premessa per un discorso politico volto a garantire, dopo la critica esperienza del giolittismo, il rinnovamento morale dell'Italia.
L'autrice, nel percorso gentiliano - articolato e complesso perché pronto a innestare sull'eredità di Bertrando Spaventa il realismo marxiano e soprattutto il misticismo
fideistico di Mazzini - , individua un'intima
coerenza in grado di spiegare ie aperture
"sociali" contenute in Genesi e struttura
della società (1943). L'esperienza della
prima guerra mondiale avrebbe in ogni caso rappresentato un momento determinante nel favorire la sopravvalutazione delia
politica rispetto alla filosofia e la lettura del
fascismo quale autentico liberalismo. Come si sa, si trattò in realtà di una fattiva collaborazione, che si tradusse, fra l'altro, nella presidenza della Commissione dei quindici, le cui proposte, troppo tradizionali,
poco avevano entusiasmato Mussolini.
Dall'analisi di Cicalese, che ha il pregio di
soffermarsi sulla fortuna del pensiero risorgimentale liberalmoderato in De Ruggiero
e Omodeo, emerge il canone di un Gentile
abbagliato dal fascismo in virtù dei propri

presupposti filosofici e per il fraintendimento della natura di quel movimento politico. Il filosofo non si scostò però dal regime di fronte alle violenze squadristiche, né
fu così tollerante nella gestione delle iniziative culturali, come ha ben dimostrato Gabriele Turi a proposito dell' Enciclopedia
italiana. Sorge perciò il sospetto che un liberalismo che riesce a trovare un terreno
d'incontro con il fascismo perda di necessità il proprio carattere originario.
ALESSIA PEDÌO

STATO

ETICO

E

MANGANELLO.

GIOVANNI

G E N T I L E A SESSANT'ANNI DALLA MORTE, a cu-

ra di Roberto Chiarini, pp. IX-67, € 8, Marsilio, Venezia 2005
Il sessantenario della scomparsa di
Gentile ha fornito al Centro studi e documentazione sul periodo della Repubblica
sociale italiana l'occasione per avviare
un'ulteriore riflessione. Il frutto della giornata di studi che avrebbe dovuto contribuire a promuovere il libero
confronto su un
personaggio
tanto discusso
in realtà poco o
nulla aggiunge
a interpretazioni
largamente note. Se Sergio
Romano ribadisce la tesi secondo la quale
l'appropriazione da destra di
Gentile sarebbe
stata
causata
dalla
sinistra
italiana che mai
avrebbe accettato di annoverare il filosofo
fra i propri maestri, Daniela Coli ripropone
alcuni punti salienti della sua recente biografia (il Mulino, 2004), insistendo sulla
crisi dell'identità italiana, apertasi in seguito al secondo conflitto mondiale, e sulla presenza, ancora oggi, di una "guerra
civile" permanente. A prescindere dalla
disinvoltura con la quale si padroneggia
tale espressione - impiegata per indicare
sia i difficili decenni postrisorgimentali, sia
il biennio 1943-1945 - , per Coli Gentile
sarebbe stato poi vittima del tentativo utopistico di tradurre in prassi il progetto di rinascita nazionale, il che imponeva di riconoscere in Mussolini il "principe". Analogamente Giano Accame, travisando la
genesi del termine "totalitarismo", individua fin dagli scritti primonovecenteschi di
Gentile l'accettazione della morte come
degno destino p e r chi abbia scelto di votarsi alla religione della patria. Appare viceversa più circostanziata la proposta di
De Giovanni, che mette in relazione l'opera gentiliana con la crisi della coscienza
europea, rifiutando di considerarla avulsa
dal fascismo. Servirsi comunque della
controversa vicenda di Gentile per alimentare l'indifferentismo politico in materia di Resistenza non favorisce né la comprensione dei fenomeni storici, né il consolidarsi dell'identità nazionale italiana.
(A.P.)

Andrea Ragusa. IL MANIFESTO ELETTORALE.
M E Z Z O SECOLO DI PROPAGANDA DAI FONDI

appendice documentaria a
cura di Fabrizio Monti, pp. 211, €15, Lacaita,
Manduria-Bari-Roma 2005
SCHIAVI DI FORLÌ,

li volume si colloca nel piano di ricerca
e pubblicazione documentaria sulla figura
e l'opera di Alessandro Schiavi, promossa
dalla Fondazione Turati in collaborazione
con l'Archivio di Stato e la Biblioteca civica di Forlì, istituti presso i quali sono conservate le carte di un uomo troppo a lungo
trascurato e dimenticato:
redattore

dell"'Avanti" dal 1896 al 1903, esponente
del riformismo socialista milanese fino all'affermazione del fascismo, primo e acuto
analista delle dinamiche e delle mobilitazioni elettorali in età liberale, attivo ancora
nei secondo dopoguerra, quando siederà
per una legislatura in Senato. Un lungo
saggio introduttivo propone - a partire dalla raccolta Schiavi - una riflessione sul
manifesto politico e, più in generale, sulla
propaganda e sulla comunicazione politica a cavallo tra gli anni novanta dell'Ottocento e il quindicennio giolittiano, proseguendo fino alle origini dell'esperienza repubblicana. L'appendice documentaria a
cura di Fabrizio Monti - che costituisce il
vero corpus del volume - descrive i criteri
di schedatura della raccolta e soprattutto
ne presenta una significativa selezione:
dai manifesti del circolo elettorale socialista annuncianti le riunioni elettorali dell'inizio degli anni novanta, ai primi volantini
con il ritratto dei candidati, alla martellante
propaganda in occasione delle consultazioni amministrative milanesi del 1899, che
daranno al capoluogo lombardo una significativa esperienza di amministrazione democratica; inoltre, manifesti che gettano
luce sulla definizione e sull'evoluzione dei
codici identitari e dell'autorappresentazione del movimento socialista, come quelli
pubblicizzanti la "festa della tessera". Infine, l'utilizzazione sempre più massiccia
dell'immagine - che favorisce la drammatizzazione simbolica e la contrapposizione
di campi semantici - nella propaganda del
secondo dopoguerra.
EMMA MANA

D a n i e l a P r e d a , ALCIDE D E G A S P E R I FEDERALISTA EUROPEO,

pp. 808, €45,

il Mulino, Bo-

logna 2005
L'autrice non nasconde una forte ammirazione per l'oggetto del suo studio, di cui
intende "far meglio conoscere l'azione europea" a tutti coloro che, "pur affermando
d'ispirarsi a lui, sembrano ignorarne la
profonda convinzione federalistica". De
Gasperi infatti, sostiene enfaticamente Daniela Preda, fu un vero e proprio "apostolo
dell'unità europea": le sue scelte in materia
non furono obbligate, anzi incontrarono
spesso l'ostilità degli apparati burocratici,
delia diplomazia, talvolta persino degli Stati Uniti, nonché di alcuni settori del suo partito, la Democrazia cristiana, che tale eredità degasperiana "ha a lungo rifiutato, salvo circondarne la memoria con espressioni di dovuto omaggio". L'ampia ricostruzione, in questo volume, dell'itinerario dello
statista, a cui si accompagna un costante
riferimento alla storia dell'integrazione europea, prende le mosse, naturalmente, dal
Trentino, dove egli nacque e visse. Qui, secondo l'autrice, il giovane De Gasperi, appartenente a una minoranza nazionale all'interno dell'impero austro-ungarico, imparò a "respingere i nazionalismi contrapposti e ad esaltare le autonomie locali".
Giunse per questa via ad abbracciare,
dunque, una prospettiva internazionalistica. In tale percorso si rivelò altresì importante la matrice religiosa, con annesse le
"aspirazioni ecumeniche e universali del
cristianesimo": De Gasperi maturò così l'ideale di un'unità dei popoli con "una stessa fede, una stessa morale e un unico diritto". Si tratta, in fondo, anche oggi, di una
delle opzioni sul senso da assegnare all'unità europea di fronte alle questioni poste
dal multiculturalismo.
(G.B.)

Marilisa Merolla, ITALIA 1 9 6 1 . 1 MEDIA CELEBRANO

IL

CENTENARIO

DELLA

NAZIONE,

pp. 240, € 23, FrancoAngeli, Milano 2005
Italia '61 fu una tappa importante nella
storia della pedagogia di massa attuata
per dare corpo a un'identità nazionale

che, dal periodo liberale a quello fascista
a quello repubblicano, è andata evolvendo in molti e spesso conflittuali modi. A
questo proposito è un peccato che il libro non tenti anche un'analisi della ricezione e si limiti solo alla fase di ideazione
e di realizzazione. Come in altri momenti
già studiati, la nazionalizzazione degli
italiani fece ricorso all'uso pubblico della
storia, ma Italia '61 ebbe questo di caratteristico: cadde in una fase cruciale di
trasformazione economica e di svolta politica, e dispiegò - grazie a una classe
dirigente consapevole dell'importanza
del problema - una straordinaria concentrazione di strumenti divulgativi: da
quelli tradizionali della mostra storica sul
Risorgimento italiano e dell'edizione di
studi e documenti, a quelli più recenti,
ma già collaudati, come il programma radiofonico, il cinegiornale, il documentario, il film, fino ai primi tentativi di fare storia sul piccolo schermo. Merolla analizza
queste iniziative, e anche altre, come la
Mostra delle regioni e l'Esposizione internazionale del lavoro, ma tra i molti spunti di riflessione che offre il suo libro vale
la pena richiamarne uno. Alle trasmissioni radiofoniche e televisive collaborarono
molti dei migliori storici dell'epoca, da
Romeo a Passerin d'Entrèves, da Pavone
a Fonzi, da Pischedda a Valeri a Caracciolo. Certo, salvo qualche azionista, e
qualche gramsciano, erano soprattutto
studiosi di orientamento liberale o cattolico, mentre gli intellettuali più vicini ai
Pei non furono interpellati; inoltre non furono poche le censure della direzione
Rai, ma ciò non è molto consolatorio,
perché è assai improbabile che un simile incontro tra ricerca scientifica e mezzi
di comunicazione di massa possa avere
luogo nel 2011, quando ricorrerà il centocinquantenario dell'unità. Anche questo è un segnale di quanto l'Italia del
boom fosse diversa da quella di oggi.
SILVANO MONTALDO

G i o r g i o G a l l i , ENRICO M A T T E I : PETROLIO E

COMPLOTTO ITALIANO, pp. 440, € 17,80,

Bal-

dini Castoldi Dalai, Milano 2005
La morte di Mattei ha costituito uno dei
grandi misteri italiani di questo dopoguerra. Lo otorico e politologo Giorgio
Galli riprende oggi due propri studi, uno
dei 1976 (La sfida perduta, biografia politica di Enrico Mattei), l'altro del 1996 (La
regia occulta: da Enrico Mattei a piazza
Fontana), ricostruendo non solo le circostanze di quella tragica fine, ma anche le
diverse fasi della vita d'un imprenditore
eccentrico e innovativo. Getta però lo
sguardo anche oltre l'ottobre 1962,
quando l'aereo di Mattei si schiantò, e
rievoca le disgrazie che colpirono chi era
collegato alle indagini sul sabotaggio;
evidenzia inoltre vari possibili coinvolgimenti. Il tutto gli appare "un mosaico di
oscurità". Ripercorrendone la biografia,
dal giovanile fascismo agli anni democristiani, attraverso la Resistenza (quando
divenne il commissario straordinario dell'Agip per l'Alta Italia), l'autore cerca di
coglierne i caratteri profondi. Individua il
principale in una sorta di populismo, che
indusse spesso Mattei a entrare a piedi
giunti nel gioco della finanza mondiale e
in quello della politica nazionale, perfino
in occasione dell'elezione di Giovanni
Gronchi alla presidenza della Repubblica. Talvolta - il bluff di Cortemaggiore, la
sistematica e vantata trasgressione di
leggi e ordinanze - Mattei si mostrò privo
di scrupoli; ma sempre lo contraddistinse la ricerca di un'identificazione tra fini
personali e fini collettivi. È quanto Galli
intende dimostrare contestualizzando attentamente i passi da lui compiuti. Fino a
rilevarne gli errori più gravi: "sostituirsi
all'autorità politica", non voler scendere
a patti con le "sette sorelle", entrare in
conflitto con Eugenio Cefis.
DANIELE ROCCA

L'INDICE
DEI LIBRI DEL MESE|^H

Stéfanie Prezioso, ITINERARIO DI UN FIGLIO
DEL

1914.

FERNANDO

SCHIAVETTI

TRINCEA ALL'ANTIFASCISMO, pp.

390,

DALLA
€

18,

Lacaita, Manduria 2005
Il libro di Stéfanje Prezioso, studiosa di
antifascismo e di storia sociale, soprattutto in riferimento all'immaginario collettivo
nei periodi bellici, ripercorre la vicenda di
un personaggio importante, anche se oggi poco noto, aprendo significativi squarci sul periodo e sul contesto nel quale egli
viése e operò. Fernando Schiavetti era nel
1914 un giovane e brillante studente della
Scuola Normale di Pisa. Ardente di fede
mazziniana, allo scoppio della guerra europea aveva lasciato gli studi per arruolarsi, in Francia, nella legione garibaldina
in cui molti italiani idealisti, soprattutto repubblicani, si erano riuniti per soccorrere
il paese aggredito. La possibilità di un intervento diretto dell'Italia nel conflitto lo
aveva però convinto a ritornare in patria
per combattere negli alpini con il fine principale di liberare Trento e Trieste. Il libro
racconta la biografia personale e politica
di Schiavetti, che, da volontario e combattente, all'indomani del conflitto aderì al fascismo, per poi allontanarsi dal movimento di Mussolini e ritornare nelle file del Pri
(di cui fu segretario), scegliendo quindi
l'esilio per non subire la sorte che toccò a
tanti altri antifascisti. Si tratta di un lavoro
molto serio che, nel tracciare le vicende di
un uomo, riesce a gettare qualche raggio
di luce sulle ragioni che spinsero moltissimi italiani, soprattutto giovani, a compiere
itinerari politici ed esistenziali analoghi a
quello seguito dal protagonista di questa
storia. Interessanti, in particolare, le pagine dedicate all'enorme forza di condizionamento che la guerra esercitò sull'animo
di Schiavetti, nelle quali si sente l'influenza di opere ormai classiche dedicate al
"fenomeno guerra", come quelle di Eric
Leed e di Paul Fussel.
LUCA BRIATORE

Sandro Pertini, CARTEGGIO: 1924-1930, a cu-

ra di Stefano Garetti, pp. 146, € 15, Lacaita,
Manduria 2005
Primo di una serie di volumi dedicati
all'intero carteggio di Sandro Pertini,
questo libro ripercorre un perìodo poco
noto della vita del futuro presidente della
Repubblica e prende il vìa dalla sua adesione al Partito socialista unitario, avvenuta nel '24. Particolarmente interessante risulta la cronaca - in prima persona dell'attività antifascista che Pertini svolse
in esilio (era fuggito dall'Italia nel dicembre 1926 insieme a Filippo Turati), sia in
qualità di consulente legale al servizio di
altri fuorusciti, compito che svolgeva alla
sera, non appena tornava dal suo lavoro
di imbianchino; sia quale animatore di
un'efficiente stazione radio clandestina,
destinata alla propaganda in Italia. Quello che più risalta, però, è il lato umano
del personaggio: la sua altissima passione politica, vissuta con slancio religioso;
e le speranze, il desiderio di riscatto, ma
anche i timori e il senso di smarrimento,
al lìmite delia disperazione, che gli procuravano la lontananza dalle persone
care e il sapere l'Italia oppressa dalla tirannide. Stati d'animo che riusciva a
scacciare soltanto aggrappandosi alla
sua "fede", ma soprattutto agli affetti. È
questo, assieme alla passione antifascista, il vero leitmotiv del carteggio "francese" di Pertini. La richiesta di attestati di
amicizia, in queste righe, è continua e insistente, e riguarda non soltanto la fidanzata di Sandro, Matilde Ferrari, e la sorella Maria, ma anche i compagni d'esilio, in particolare Turati, il "Maestro amatissimo", e Claudio Treves, per cui il giovane antifascista sente un affetto "di figlio". Queste lettere, raccolte e scrupolosamente curate da Stefano Caretti, rivestono particolare interesse anche per-

ché, sebbene in gran parte già note, non
erano mai state raccolte organicamente.
L'introduzione è di Maurizio Degl'Innocenti.
(L.B.)

A d r i a n o B a l b o , QUANDO INGLESI ARRIVARE
NOI TUTTI MORTI. CRONACHE DI LOTTA PARTIGIANA: L A N C H E 1 9 4 3 - 1 9 4 5 , pp.

400,

€

18,

Blu, Torino 2005
Adriano Balbo è un cordiale signore che
abita in una bella casa nelle Langhe. Nel
suo passato c'è stata la Resistenza, vissuta con il nome di Giorgio a fianco del cugino Piero Balbo, il comandante della II Divisione Langhe delle formazioni militari autonome in cui militò Beppe Fenoglio. È
questa una delle sorprese delle Cronache
che hanno visto la luce dopo un lavoro di
ricerca e rielaborazione dipanatosi, fra
pause più o meno lunghe, nei sessantanni successivi. Infatti molti degli episodi
presenti nella narrativa fenogliana si trovano qui ricostruiti con la precisione del saggio storiografico in grado di offrire una
spiegazione esaustiva della Resistenza in
valle Belbo. Ma l'importanza del libro va
oltre, distinguendosi dall'abbondante memorialistica apparsa negli ultimi anni sulla
guerra di liberazione. Molti passi assumono un valore esemplare per
tanti aspetti cruciali, quali
le modalità di aggregazione spontanea di una banda partigiana e le dinamiche che si innescano nella
comunità contadina, di cui i
Balbo sono e non sono
parte; i contatti con l'esercito tedesco; il rapporto
non conflittuale con le formazioni comuniste; la moralità delle scelte compiute,
anche nel ricorrere alla violenza contro i delatori e
contro chi mette a rischio la
sopravvivenza del gruppo.
Come se ciò non bastasse,
una scrittura sob'ria ed elegante trasforma la cronaca
di un'esperienza vissuta in
un romanzo affascinante,
in cui brillano pagine di
straordinaria efficacia, come l'impressionante resoconto dell'esecuzione subita a opera della polizìa fascista, a cui Giorgio sopravvive miracolosamente, o come il
ritrovamento - forse - dell'innocenza oltre
la tragedia della guerra, in un giorno dell'aprile 1945.
SILVANO MONTALDO

Ermanno Gorrieri e Giulia Bondi, RITORNO
A MONTEFIORINO.
L'APPENNINO

DALLA RESISTENZA SUL-

ALLA

VIOLENZA

DEL

GUERRA, pp. 198, € 12, il Mulino,
2005

DOPO-

Bologna

Gorrieri (1920-2004), partigiano cattolico
e poi esponente di primo piano della sinistra De, ha voluto nuovamente ripercorrere
le vicende della resistenza modenese - di
cui fu uno dei principali protagonisti - condensando in un breve libro, con l'aiuto della nipote Giulia Bondi, la narrazione che ne
fece nel lontano 1966 con il ponderoso La
repubblica di Montefiorino. Sintesi aggiornata di un'opera ormai introvabile, a questo
libro non è estranea la volontà di rispondere a quanti, con l'intento di svilirla, riducono la Resistenza a mera guerra "fratricida ,
accusando la storiografia antifascista di
aver taciuto i delitti cui anche i partigiani si
abbandonarono, prima e soprattutto dopo
il 25 aprile. Al centro della riflessione di
Gorrieri vi è infatti la questione della legittimità della violenza partigiana. Fu la resistenza modenese, del resto, una pagina di
storia segnata, per la prossimità alla linea

del fronte, da un surplus di violenza, destinato a estinguersi solo molto oltre la fine
del conflitto, cui non furono estranee le caratteristiche sociali e politiche di un contesto peculiare. Per Gorrieri, se in quanto accadde dopo il 25 aprile non si può minimizzare il ruolo giocato dalle aspettative rivoluzionarie coltivate da nuclei di partigiani comunisti, non si può però nemmeno dimenticare come la primogenitura della
guerra fra italiani sia innanzitutto da addebitarsi all'efferatezza del fascismo repubblicano. Né si può ridurre tutta la Resistenza a vicende come quelle del cosiddetto
"triangolo rosso": il valore della scelta partigiana è piuttosto da rintracciarsi nell'esperienza della repubblica di Montefiorino,
ossia nella rinascita, sui colli emiliani, come
in altre parti dell'Italia occupata, di istituzioni locali che, sia pure in maniera precaria,
contribuirono a rieducare gli italiani alla libertà politica e civile.
CESARE PANIZZA

Raimondo Luraghi, ERAVAMO PARTIGIANI.
RICORDI

DEL TEMPO

DI GUERRA,

pp.

281,

€ 9,20, Rizzoli, Milano 2005
Fu in nome di un senso di fedeltà alla
patria talmente radicato da sopravvivere
al tremendo disincanto rappresentato dalla guerra fascista che Raimondo Luraghi, giovane
sottoufficiale degli alpini di
stanza nelle valli cuneesi, e
poi storico e americanista,
scelse senza incertezze di
partecipare alla lotta partigiana. E lo fece, paradossalmente, aderendo alle divisioni garibaldine. Come
per altri della sua generazione, l'opzione di Luraghi
per le formazioni partigiane
comuniste non fu infatti generata da un ponderato
convincimento ideologico,
ma fu piuttosto dettata dall'apprezzamento per la risolutezza e per le capacità
organizzative dimostrate
dai comunisti nella lotta antifascista. Fu in questo senso decisivo il suo entusia—
smo per quello spirito unitario che sembrava differenziare la politica del Pei
da quella degli altri partiti del Cln, specie
dagli azionisti, rei di non risparmiare critica alcuna a quel governo del sud cui egli
si sentiva vincolato dal suo giuramento di
soldato. Da questo punto di vista non è allora un caso che della sua esperienza
partigiana Luraghi ricordi soprattutto gli
aspetti più strettamente legati alle vicende belliche e che dei suoi compagni d'arme esalti piuttosto le virtù guerriere e il cameratismo che il maturare nelle loro coscienze di una nuova consapevolezza politica. Cosa che non gli impedisce però di
insistere sull'irriducibilità etica che separava i repubblichini, con il loro macabro
culto della morte, dai partigiani, pronti a
sacrificarsi in nome della libertà di tutti gli
italiani. Né di lamentare come l'Italia nata
dalla Resistenza abbia poi deluso, complice anche il Partito comunista, quegli
ideali di rinnovamento per i quali si era
combattuto, impedendo che lo spìrito della Resistenza, e le élite dirigenti che essa
aveva selezionato, infondessero un ben
diverso impulso a un paese in cui abbondavano gli "eroi della sesta giornata".
(C.P.)

R o b e r t o Battaglia, UN UOMO, UN PARTIGIA-

NO, pp. 174, € 12, il Mulino, Bologna 2005
Il carattere eccezionale dell'esperienza
partigiana comunicò a molti dei suoi protagonisti una febbrile urgenza di raccon-

tare. Si assistette così alla stesura, spesso di getto e a caldo, di una lunga serie
di vivide testimonianze. A essa appartiene anche questo libro di Roberto Battaglia, scritto dal futuro autore della più
classica fra le storie della Resistenza addirittura prima della liberazione, fra il gennaio e l'aprile del '45. La vicenda partigiana di Battaglia si svolse dapprima nella campagna umbra, dove partecipò ai
primi tentativi di resistenza all'occupazione nazista, quindi, dopo la liberazione di
Roma e dopo essere stato paracadutato
dietro le linee nemiche, a cavallo fra la
Garfagnana e la Lunigiana. Qui, a ridosso della linea gotica, Battaglia, commissario politico della Divisione luneense,
diede un contributo fondamentale allo
sviluppo di un partigianato divenuto numericamente assai rilevante. Ciò che preme a Battaglia non è però ricostruire le vicende militari della sua formazione,
quanto restituire ai lettori il significato
profondo dell'esperienza partigiana, prima che su di esso sì posi o vi venga cosparsa la polvere della retorica. Un'esperienza che per Battaglia, e per quanti vi
parteciparono, significò innanzitutto una
rigenerazione morale, vissuta in maniera
gioiosamente libera dalle convenzioni sociali. Non si sceglieva la Resistenza in
nome di un ideale politico consapevole,
ma per un naturale istinto di ribellione all'oppressione nazifascista, che celava,
con maggiore o minore chiarezza, l'aspirazione a una società più libera e più giusta. In questo farsi ribelli per creare una
nuova legalità stava il vitale paradosso
della Resistenza, ben esemplificato dalla
necessità terribile di amministrare la giustizia nell'assenza di una legge legalmente statuita.
(C.P.)

P i e r o C a r m a g n o l a , VECCHI PARTIGIANI MIEI,

a cura di Andrea D'Arrigo, introd. di Giovanni
De Luna, pp. 232, € 22, FrancoAngeli, Milano
2005
Già nei mesi immediatamente successivi alla liberazione si diffuse, fra molti di coloro che avevano partecipato all'esperienza della Resistenza, un sentimento di disagio e disillusione. Di quello stato d'animo, causato anche dall'incapacità per
molti di sfuggire al complesso del reduce,
questo libro di Piero Carmagnola, oggi ripubblicato in una nuova edizione curata
da Andrea D'Arrigo, è un documento eloquente. Carmagnola lo scrisse di getto
nell'estate del '45, quasi volesse riprendere sulla pagina la lotta appena terminata,
infondendo al racconto, con uno stile concitato e con un tono ingenuamente epico,
tutta la febbricitante tensione della condizione partigiana. La narrazione delle vicende di cui era stato protagonista, prima
nelle Valli di Lanzo, poi, dopo il drammatico e umiliante "sconfinamento" in Francia,
sulle colline del Monferrato fra Asti e Torino, dove egli, ancorché giovanissimo, divenne commissario politico della XIX Brigata Garibaldi, costituisce in realtà nel
contempo un omaggio ai tanti compagni
d'arme caduti e una denuncia nei confronti della società italiana, accusata di ingratitudine verso i partigiani. La nuova Italia nascente sembrava infatti a Carmagnola deludere le aspettative di rinnovamento radicale alimentate dai resistenti
durante la lotta al nazi-fascismo. Il conformismo politico che aveva permesso alla
dittatura dì affermarsi e prosperare non
era finito con essa. Così, di fronte allo
spettacolo indecoroso e umiliante dei tanti "partigiani dell'ultima giornata", i vecchi
partigiani di Carmagnola si avviavano a
divenire una minoranza estranea al resto
della società, irriducibile alla morale del
"tengo famiglia", in nome della quale tanti si erano tenuti in disparte nel momento
della lotta.
(C.P.)
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AgendA
Libri liberi

Q

uarta edizione della fiera dedicata alla piccola e media editoria, dall'8' a l l ' l l dicembre, al Palazzo dei Congressi di Roma. L'Associazione italiana editori e il Comune di Roma, con la Provincia e
la Regione, vogliono dare visibilità
al ruolo che i piccoli editori svolgono nella cultura italiana e ai problemi che la loro produzione incontra. Seicento relatori - scrittori, filosofi, musicisti, critici, scienziati,
giornalisti, politici, artisti - per presentare libri e riflettere intorno alle
potenzialità e alle difficoltà di questo vasto settore della ricerca e del
lavoro editoriale. Segnaliamo gli argomenti dei convegni rivolti al pubblico più specificamente interessato a queste tematiche. "Crescere
insieme, crescere tutti. Quali strumenti per favorire il consolidamento e lo sviluppo di un tessuto della
piccola e media editoria"; "I mestieri del libro. Editor e agenti letterari: in che modo al servizio dell'autore?; L'ufficio stampa editoriale e le tecniche della comunicazione"; "I libri nel labirinto. La ricerca
di nuovi spazi per arrivare al lettore"; "Editori per ragazzi e biblioteche pubbliche"; "La promozione
editoriale: una risorsa per lo sviluppo del mercato del libro"; "Videoleggimi. Quando il libro va in televisione"; "Il lettore in Italia: protagonista di scelte o puro recettore?".
Tavola rotonda: "Piccola e media
editoria e nuova letteratura. Il ruolo
dei piccoli e medi editori nella scoperta e nel lancio di nuovi scrittori
italiani" (Avagliano, Empiria, e/o,
Fazi, Fermento, l'ancora del mediterraneo, Manni, minimum fax, Quiritta, Sironi). Fra i relatori dei convegni e dei dibattiti più generali:
Giorgio Agamben, Eraldo Affinati,
Boris Biancheri, Patrizia Cavalli, Andrea Cortellessa, Gianni D'Elia, Tullio De Mauro, Rodrigo Dias, Giulio
Ferroni, Stefano Giovanardi, Marco
Lodoli, Giacomo Marramao, Paolo

Mauri, Fabrizia Ramondino, Jacqueline Risset, Stefano Rodotà,
Giovanni Sabbatucci, Marino Sinibaldi, Victor Zavslasky.
B tel. 06-68806298
ufficiostampa@piulibripiuliberi.it

Neuroestetica

L

a Facoltà di lettere e filosofia e
la Facoltà di medicina organizzano a Milano (Aula magna), il 13
dicembre, il convegno "Immagini
della mente: neuroscienze, arte, filosofia". Stefano Cappa e Andrea
Pinotti, "Le arti della memoria";
Daniela Perani e Laura Boella,
"Neuroimmagini della memoria";
Michele Di Francesco e Marco Poli, "Dar corpo all'anima. Creatività
e meccanismo"; Paolo Spinicci e
Gabriele Miceli, "Chiusura del ricordo e chiusura del racconto: elementi per una riflessione sulla
temporalità della narrazione"; lezioni magistrali di Carlo Severi (Arti
e tecniche della memoria: un modello per l'America Indiana), Hans
Spinnler (Uno è solo ciò che ricorda?), Andrea Bonomi (La memoria
del futuro).
B chiara.cappelletto@unimi.it
www.filosofia.unimi.it. immaginidellamente

Arte contemporanea

A

Venezia (Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti, Palazzo
Cavalli Franchetti), dal 9 al 12 dicembre un simposio intemazionale
su "Modernità molteplici e Salon
globale: dove i mondi dell'arte si incontrano" a cura di Robert Storr,
con quattro giorni di conferenze, tavole rotonde e dibattiti. Il programma è volto a riesaminare le origini e
lo sviluppo della Biennale di Venezia. Trenta relatori internazionali ne
discutono il modello, adottato da un
considerevole numero di altre città.
Intervengono: Ackbar Abbas, Marc
Augé. Homi Bhabha, Daniel Birnbaum, Francesco Bonami, Monica

Bonvicini, Tania Bruguera, Daniel
Buren, Massimo Cacciari, Giovanni
Carandente, Germano Celant, Anna
Cestelli Guidi, Beatriz Colomina,
Lynne Cooke, Maria de Corrai, Jean
Fischer, Bruno Frey, Gao Minglu, Boris Groys, Salah Hassan, Paulo Herkenhoff, Emily Jacir, Geeta Kapur,
Vasif Kortun, Jean-Hubert Martin,
Rosa Martfnez, Steve McQueen, James Meyer, Gerardo Mosquera, Mari Carmen Ramirez, Gérard Régnier,
Giandomenico Romanelli, Peter
Schjeldahl, Lue Tuymans, Angela
Vettese, Wu Hung.
B tel. 041-2728318
infosymposium@labiennale.org

Arte contemporanea

S

essantuno lezioni per conoscere
l'arte contemporanea organizzate dal Fai nell'aula magna dell'Università, via Festa del Perdono 7, a
Milano. Programma di dicembre: 5,
Carlo Sisi, "L'Impressionismo e la
'tranche de vie"; 12, Fernando Mazzocca, "La Parigi di Haussmann e la
trasformazione delle grandi capitali"
e 19, "L'estetica del colosso: dalla
Statua della libertà alla Tour Eiffel".
B tel. 02-46761586
faiarte@fondoambiente.it

Filosofia presente?

I

l Gabinetto Vieusseux, la Società
filosofica italiana e il Gramsci toscano organizzano a Firenze (Gabinetto Vieusseux, Palazzo Strozzi),
dal 1° dicembre al 18 giugno, sempre il giovedì alle ore 17, una serie
di dodici incontri di filosofi, a due
voci, per indagare il modo di far entrare la filosofia nella vita della città
analizzando alcune parole chiave
del nostro presente. Dicembre (1 e
12): Fabrizio Desideri e Giuseppe Di
Giacomo, "Ascolto/Visione", Piergiorgio Odifreddi e Alberto Peruzzi,
"Finito/Infinito". Gennaio (12 e 26):
Frangois Collins e Vittoria Franco,
"Libertà/Responsabilità", Gaspare
Polizzi e Imre Toth, "Creatività/Ne-

il nuovo bando del Premio Paola Biocca per il reportage
Sesta edizione 2005-2006
1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino, in
collaborazione con la rivista "L'Indice" e il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
(C.N.C.A.), bandisce il Premio Paola Biocca per il reportage.
Paola Biocca, alla cui memoria il premio è dedicato, è scomparsa tragicamente il 12 novembre 1999
nel corso di una missione umanitaria in Kosovo. A
lei, per il romanzo Buio a Gerusalemme, era andato
nel 1998 il Premio Calvino. Attiva nel mondo del
volontariato, pacifista e scrittrice, con la sua vita e il
suo impegno Paola ha lasciato alcune consegne precise. Ricordarla con un premio per il reportage è un
modo di dare continuità al suo lavoro.
2) Il reportage, genere letterario che si nutre di
modalità e forme diverse (inchieste, storie, interviste, testimonianze, cronache, note di viaggio) e che
nasce da una forte passione civile e di conoscenza,
risponde all'urgenza di indagare, raccontare e spiegare il mondo di oggi nella sua complessa contraddittorietà fatta di relazioni, interrelazioni, zone di
ombra e conflitti. Con il reportage il giornalismo acquista uno stile e la letteratura è obbligata a riferire
su una realtà.
3) Si concorre al Premio Paola Biocca per il reportage inviando un testo - inedito oppure edito non in
forma di libro - che si riferisca a realtà attuali. Il testo
deve essere di ampiezza non inferiore a 10 e non superiore a 20 cartelle da 2000 battute ciascuna.
4) Si chiede all'autore di indicare nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e data di nascita, e di riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi della L. 196/03".

5) Occorre inviare del testo due copie cartacee, in
plico raccomandato, e una digitale per e-mail o su
dischetto alla segreteria del Premio Paola Biocca
(c/o "L'Indice", Via Madama Cristina 16, 10125
Torino; e-mail: premio . b i ò c c a @ t ì n . i t ) .
6) Il testo deve essere spedito entro e non oltre il 20
dicembre 2005 (fa fede la data del timbro postale). I
manoscritti non verranno restituiti.
7) Per partecipare si richiede di inviare per mezzo
di vaglia postale (intestato a: Associazione per il Premio Calvino, c/o L'Indice, via Madama Cristina 16,
10125 Torino) euro 35,00 che serviranno a coprire le
spese di segreteria del premio.
8) La giuria, composta da Vinicio Albanesi, Maurizio Chierici, Delia Frigessi, Filippo La Porta, Gad
Lerner, Maria Nadotti, Clara Sereni, designerà l'opera vincitrice, alla quale sarà attribuito un premio
di euro 1.500,00.
9) L'esito del concorso sarà reso noto entro il
mese di giugno 2006 mediante un comunicato
stampa e la comunicazione sulla rivista "L'Indice".
10) "L'Indice" e il C.N.C.A si riservano il diritto
di pubblicare - in parte o integralmente - l'opera
premiata.
11) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del presente
regolamento. Il premio si finanzia attraverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e di società.
Per ulteriori informazioni si può telefonare alla segreteria del premio (011-6693934, lunedì e mercoledì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00); scrivere all'indirizzo email: p r e m i o . b i o c c a @ t i n . i t ; consultare il sito
www. l i n d i c e . com.

gazione". Febbraio (9 e 23): Furio
Cerutti e Umberto Curi, "Guerra/Pace", Ubaldo Fadini e Giulio Giorello
"Umano/Post-umano". Marzo (9 e
23): Elena Pulcini e Gabriella Turnaturi, "Passioni/Ragione", Giovanni
Boniolo e Roberta Lanfredini, "Mente/Corpo". Aprile (6 e 20): Fira Birules e Serge Latouche "Differenze/Uguaglianza", Mauro Ceruti e
Giacomo Marramao, "Locale/Globale". Maggio (4 e 18): Sergio Givone e Salvatore Natoli, "Piacere/Dolore", Enrico Berti e Giovanni
Mari, "Ozio/Lavoro". Giovedì 25
maggio, tavola rotonda con Michele
Ciliberto, Maria Luisa Dalla Chiara,
Maurizio Ferraris, Armando Massarenti, Alessandro Pagnini, Paolo
Parrini, Paolo Rossi, Mario Vegetti.
B tel. 055-6580636
info@igt.191.it
055-288342
vieusseux@vieusseux.fi.it

Scienziati

L

9 Istituto Gramsci organizza a Fii renze (via Orsini 44), il 16 dicembre, il convegno "Einstein
(1905) vs. Hiroshima (1945). Gli
scienziati e la pace". Piergiorgio
Odifreddi, "Einstein, Szilard e la pace"; Giovanni Battimelli, "Einstein
e il progetto Manhattan"; Pietro
Greco, "Einstein e la pace"; Maurizio Martellini, "I fisici, la bomba atomica e la pace"; Furio Cerutti,
"Bomba atomica e pace oggi"; Stefania Maurizi, "I sopravvissuti a Hiroshima"; Anna Di Biagio, "Sacharov e la bomba sovietica"; Gianluca
Fiocco, "L'impatto della bomba atomica sulla politica e la società americana: storia e memoria"; Gianpasquale Santomassimo, "La percezione dell'atomica nell'opinione
pubblica italiana".
B tel. 055-6580636
gaspare.polizzi@tele2.it

Venerdì culturali

L

jAssociazione culturale italiana
t organizza a Torino (via Santa
Teresa 1/G) un ciclo di conferenze.
2 dicembre: Aldo Fasolo, " Biologia
della coscienza"; 16 dicembre, David Lane, "Complessità e innovazione"; Gianrico Carofiglio, "Il dramma processuale dall'aula di giustizia alle pagine del romanzo"; 3 febbraio, Felicino Debernardi, "Storia
della terapia antalgica: l'uomo e il
dolore"; 10 febbraio, Ermis Segatti,
"Cristiani d'Europa"; 24 febbraio,
Giacomo Chiari, "Scienza e beni
culturali: realtà e prospettive"; 10
marzo, Angela Bianchini, "Destini
femminili nella Firenze del Quattrocento"; 24 marzo, Salvatore Sciarono, "Quaderno di strada".
B tel. 011-8174777
venerdiletterari@tin.it

Nero

D

al 6 al 12 dicembre, a Courmayeur (AO), 15° edizione del
"Courmayeur noir in festival" con registi, attori, scrittori, editori e giornalisti a parlare delle fortune del thriller. Per la letteratura: il giallo religioso (Kate Moss, William Baer, Philippe Le Roy, Dan Brown, Davide Di
Leo); il giro dell'Italia in nero (Margherita Oggero, Piero Soria, Gianni
Farinetti, Alessandro Perissinotto);
il noir al potere (Avoledo, De Cataldo, Faletti, Lucarelli). Per il cinema:
proiezione di molti film e conversazioni con David Cronenberg, Sandrone Dazieri, Maurizio Totti e Carlo
Sigon.
B tel. 0 2 - 2 9 4 1 9 2 8 3
info@sottocorno.191.it
di Elide La Rosa
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Quando inglesi arrivare

p. 38
DUMAS, ALEXANDRE -

Garzanti - p. 33
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IRENGO,

Jazz e vino di palma - Lavoro
„
j
La donna dal collier di velluto

P

E

Perché lo facciamo - Einaudi - p. 42
Lunar Park - Einaudi - p. 34
ENRICO DI LETTONIA - Cronicon
Livoniae - Books &
Company - p. 40
LDREDGE, NILES -

PAPINI, C A R L O / TOURN, GIORGIO -

ELLIS, B R E T EASTON -

Claudiana - p. 2

B E L P O L I T I , M A R C O / R I C U P E R A T I , GIANLUIGI (A CURA DI) -
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Libertà - Feltrinelli - p. 4 1
J E R E M Y - Il club dell'uranio di Hitler - Sironi -

Saul Steinberg.
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F

Legàmi - Frassinelli - p. 17
F A U L K N E R , W I L L I A M - Il borgo - Adelphi - p. 3 1
FIANDRA, E M I L I A - Desiderio
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F O C A R D I , FILIPPO -

p.

Sonetti satirici e giocosi
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La ragione prudente - Centro edito-

GIANFRANCO

- Laterza -

La guerra della memoria
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Thayahtfuturista

/ RICKARDS,

OLGA

-

Il

codice

L'opera di Norberto Bobbio - FrancoAngeli - p. 41
PERTINI, S A N D R O - Carteggio:
1924-1930 - Lacaita - p. 45
PETRACCONE, C L A U D I A - Le "due Italie" - Laterza - p. 32
P O W E L L , D A W N - Un tempo per nascere - Fazi - p. 16
P R A T E S I , M A U R O (A CURA DI) - Futurismo e Bon Ton: i
fratelli Thayaht e RAM - Olschki - p. 35
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europeo - Il Mulino - p. 44
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FRANCK, DAN -
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PE - Che fine ha fatto la borghesia? - Einaudi - p. 32
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BOURDOUXHE, MADELEINE - La donna di Gilles - Adelphi p. 15
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1 - Adelphi p. 2 7
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ACCIATORE, G I A C O M O -

L'uomo di spalle - Flaccovio

- p . 10
PIERO -

Vecchi partigiani

miei - Fran-

coAngeli - p. 45
C A R R A D A , GIOVANNI -

Il manifesto elettorale

- Lacaita -
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Antifascismo e cittadinanza - Bononia University Press - p. 32
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Segnalazioni
Aviel G o o d m a n , LA DIPENDENZA SESSUALE,

Un approccio integrato, pp. 442,
Astrolabio, Roma 2005

€ 32,

Esìste, ed è clinicamente accertata, una
LA
condizione per la
DIPENDENZA
quale il soggetto è
SESSUALE
spinto irresistibilmenC'it tppKaìo ìntfjvate a impegnarsi in
ALI: - IWWYI.LI,
« .W.
certe forme di com4» NFTINI [A4
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portamento sessuale ricorrente e incontrollato (ricerca ossessiva del sesso, voyeurismo, masturbazione compulsiva, esibizionismo, feticismo, ninfomania, travestitismo ecc.) malgrado conseguenze sociali e personali altamente negative oltre che oggettivamente pericolose. Tale condizione è clinicamente nota col nome di "dipendenza sessuale".
Aviel Goodman, psichiatra e psicoanalista,
esamina in dettaglio le tre principali teorie
sulla dipendenza sessuale (biologica, socioculturale e psicoanalitica), i criteri diagnostici e le modalità di trattamento correnti. In seguito presenta la propria visione
teorica, che vede il disturbo come espressione, nel comportamento sessuale, di un
processo psicobiologico che sta alla base
di tutti i disturbi di dipendenza. Infine propone una forma di trattamento integrato
come linea guida generale per formulare
piani di trattamento individualizzati. A conclusione vengono presentati cinque casi
clinici che illustrano varie forme tipiche di
dipendenza sessuale e la loro risoluzione.

Maria G. Girardet e Thomas Soggin, RAC-

Piero Ottaviano e Didaskaleio, I FONDA-

Giuseppe Mazzini, I SISTEMI E LA DEMO-

CONTA LA BIBBIA AI TUOI RAGAZZI, pp.

308,

MENTI DEL CRISTIANESIMO, Il C r i s t i a n e s i m o :

CRAZIA. PENSIERI, C o n u n a A p p e n d i c e su

€ 14, Coedizione Claudiana-Editrice Elledici,
Torino/Cascine Vica-Rivoli (TO) 2005

accettabile?, pp. 387, €18, Editrice Elledici,
Cascine Vica-Rivoli (TO) 2005

La religione di Mazzini: scelta di pagine dall'Opuscolo Dal Concilio a Dio, pp. 226, €12,
Greco & Greco, Milano 2005

"Freschezza narrativa, acutezza didattica e illustrazioni deliziose: un libro bellissimo". Mons. Gianfranco Ravasi.
Una Bibbia per bambini? Un riassunto
del testo
biblico
adattato ai più piccoli? Non ci sembra.
Quando l'anziano nonno Caino narra la
sua tragica storia a un nipotino o quando i
dialoghi tra gli schiavi ebrei in Egitto fanno
rivivere l'oppressione del popolo o ancora
quando il canto delle donne ne sottolinea
la liberazione, ci troviamo piuttosto di fronte a racconti che - con l'aiuto di splendide,
evocative illustrazioni - catturano e trascinano i giovani lettori all'interno della storia
biblica.
Una vivida narrazione dell'Antico Testamento, dalla creazione all'esilio in Babilonia, e del Nuovo, dalla nascita di Gesù agli
esordi della chiesa primitiva, un libro per i
ragazzi che amano leggere da soli e uno
strumento per avvicinare i più piccoli al fascino della Bibbia.
Presentano il volume - a bambini, genitori
e nonni - le lettere introduttive di due eminenti biblisti, il Prof. Paolo Ricca e Mons.
Gianfranco Ravasi.
Thomas Soggin e Maria G. Girardet, marito e moglie, sono impegnati da anni nella
produzione di materiale biblico e catechetico per bambini e ragazzi.
Silvia Gastaldi ha illustrato, per ClaudianaElledici, Navigare nella Bibbia e II popolo
della Bibbia.

PIERO OTTAVIANO

" • 5 A * K A T SI O S

TORINO

( .RISTIA
•"*•{

Un libro per i non cristiani "che vogliono
vederci chiaro, da

7 fondamenti del

NESIMO

zero, per decidere se
credere o no", e per i
cristiani "che vogliano approfondire la
loro fede", scrivono
Piero Ottaviano e i
suoi collaboratori del
Didaskaleion presentando / fondamenti del
Cristianesimo (Elledici 2005, pp. 376,
€ 18). Un titolo impegnativo con quella parola, "fondamenti". Un sottotitolo provocatorio: Il Cristianesimo: accettabile? È un titolo che è rimasto "privato", ma che gli autori non lasciano nel cassetto: Il Cristianesimo, questo sconosciuto. Tutto ciò per un
grande libro che non è nato a tavolino, ma
"dalla vita", cioè dai corsi organizzati dal
centro di formazione Didaskaleion di Torino, fondato da don Ottaviano oltre 30 anni fa. È una trattazione semplice e serrata,
quella di Piero Ottaviano e dei suoi collaboratori. Inizia con il "giallo" della Resurrezione. E poggia su un'affascinante, trasparente traduzione letterale dei passi del
Nuovo Testamento, uno dei "marchi di
fabbrica" dei corsi del Didaskaleion. Don
Piero Ottaviano, salesiano, una vita spesa
nella diffusione del vangelo, è scomparso lo
scorso settembre, lasciando nel rimpianto
chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.
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Viene
presentata
quest'opera
poco
nota, ma fondamentale per conoscere il
pensiero politico e
sociale di Mazzini, in
una accurata edizione: con l'auspicio
che dalla sua lettura
venga la curiosità e lo
stimolo ad approfondire la conoscenza dell'autore. L'opuscolo
I sistemi e la democrazia: pensieri di Giuseppe Mazzini - che è rielaborazione di una
serie di articoli apparsi su riviste inglesi negli anni 1846-'47 - fu pubblicato a Genova
nel 1850. Questa è la prima riedizione di
quell'opera: arricchita da un ampio apparato critico, dal saggio introduttivo "Mazzini, chi?" di Vincenzo Gueglio, nonché da
una scelta di pagine tratte dall'Opuscolo
mazziniano Dal Concilio a Dio (1870).

Martino
L e o n a r d o Boff, LA PREGHIERA SEMPLICE DI

Alfredo Stoppa, LA CORRIERA CHE VA AL

FRANCESCO, Un messaggio di pace per il

MARE,

mondo attuale, pp. 112, €9,60,
Assisi (PG) 2005

pp. 32, € 11,50, Falzea, Reggio Calabria 2005

Cittadella,

La Preghiera per la
pace, chiamata anche Preghiera semplice di Francesco, non
viene direttamente
dalla penna del Francesco storico. Francesco ne è il padre
spirituale e per questo il suo autore nel
senso più profondo.
Senza di lui, certamente, questa Preghiera
per la pace non sarebbe mai stata formulata (è apparsa per la prima volta nel
1913), né si sarebbe imposta come una
delle preghiere più ecumeniche oggi esistenti. È recitata da fedeli di tutti i credo-: ci
fa sentire fratelli e sorelle nella grande famiglia umana e cosmica, figli e figlie della
famiglia divina. Ogni frase della Preghiera è
oggetto di una riflessione da parte dell'autore che ne approfondisce il contenuto per
rivelare la sua ricchezza inaspettata e per
risvegliare il Francesco e la Chiara che dormono dentro ciascuno di noi.
Il volume rilegato si presenta come un raffinato libro strenna illustrato da un grande
fotografo italiano, Elio Ciol, con 27 foto a
colori che riproducono il ciclo pittorico di
Giotto della basilica di S. Francesco di Assisi.
L'edizione in brossura è corredata da un
elegante segnalibro a colori che riproduce
sui recto il Francesco di Cimabue e sul verso il testo della Preghiera.

Timothy Verdon,

L'ARTE CRISTIANA IN

ITALIA, Origini e Medioevo, pp. 360, € 79,

Edizioni San Paolo, Milano 2005
Dal maggiore specialista in materia, la
prima storia dell'arte
italiana completa in
tre volumi. Al centro
il legame tra ispirazione cristiana e realizzazione artistica,
una chiave ormai imprescindibile per capire il patrimonio d'arte del nostro Paese.
L'opera si articola in tre volumi: Medioevo,
Rinascimento, Età Moderna e Contemporanea. Appare oggi il primo volume che
prende le mosse dall'arte paleocristiana
per passare poi all'arte ravennate e alle prime espressioni artistiche dei popoli barbari cristianizzati; un'ampia trattazione è riservata all'arte carolingia e alla fioritura delio stile romanico per concludere infine con
la grande stagione gotica e con la novità,
introdotta anche nell'arte, dal movimento
francescano. All'interno, box con approfondimenti specifici sull'architettura, le
tecniche artistiche, sulle arti minori, sulla
viabilità, sulla musica, sui temi iconografici.
Le Edizioni San Paolo sono di fatto leader
in Italia per tutte le pubblicazioni sull'Arte
Cristiana con Iconografia e Arte Cristiana
(2004) e con i due volumi di J. Plazaola,
Arte Cristiana nel tempo (2001 - 2002).

"C'era una volta un pezzo di legno, no, no!
C'era una volta un mostro gentile chiuso in
un cassetto, no! C'era una volta un bambino buono che voleva essere cattivo, no
nemmeno cosi. C'era una volta una strega
dagli occhi rossi che mangiava solo marzapane, macché! Ah, sì... c'era una volta
un lupo che desiderava tanto mangiare
Pierino e c'erano tre anatrine che cercavano di acchiappare un lupo.
C'era una volta una corriera e c'era una
volta il mare: c'era una volta una corriera
che voleva conoscere il mare..."
Ogni libro di Alfredo Stoppa è una sorpresa e non perché l'autore per stupire ricorra a trame inusuali, ma piuttosto perché
anche il più semplice dettaglio assume, attraverso le sue parole, un valore onirico, diventando veicolo di tanti altri possibili significati. Stupende le illustrazioni realizzate
dalla bravissima Alessandra Cimatoribus,
che interagendo con il testo scritto trasmettono ai piccoli lettori esclusive emozioni e sensazioni.

Sacchi, IL CAPITANO NELSON,

pp. 368, € 16, Magenes Editoriale,
2005

Milano

Un romanzo storico
accurato e appassionante, che permette
di
immedesimarsi
nell'eroica figura di
Horatio Nelson, la cui
vita è stata talmente
avventurosa che basta raccontarla, senza inventare o aggiungere nulla, per renderla un ottimo romanzo.
Basandosi su diari, lettere e rapporti ufficiali, l'autore ricostruisce due anni della vita del capitano a partire dal 21 ottobre
1793, esattamente dodici anni prima della
battaglia di Trafalgar, quando Nelson era
un semplice capitano di vascello al comando dell'Agamemnon, la più piccola nave di linea della flotta inglese nel Mediterraneo, impegnato in una lotta senza quartiere con i francesi "mangiarane".
Scontri, scaramucce, assedi e tradimenti
si susseguono a ritmo vorticoso per arrivare alla grande battaglia finale e fanno da
sfondo alla figura di Nelson, unico uomo di
mare ad aver acquisito fama universale,
personaggio quasi leggendario, in un libro
che narra non le vittorie più conosciute
dell'eroe, ma gli anni giovanili segnati dalla
foga, dalla passione e dal senso dell'onore
dell'uomo.

Informazione promozionale
a cura di Argentovivo

