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Editori A
Le fatiche della bibliofilia
Intervista a Vittorio Di Giuro

P

erché questo nome francese, Sylvestre Bonnard,
per una casa editrice italiana?

Il nome è un omaggio a un personaggio letterario, lo
studioso e bibliofilo protagonista di un romanzo di
Anatole France che è stato per molto tempo un longseller. Naturalmente il romanzo non è più presente
come una volta nella memoria dei lettori, e così mi
succede ogni tanto che qualcuno si congratuli con me
perché il mio accento francese non si sente affatto.
Chi frequenta le librerie anglosassoni sa che, anche
in quelle di dimensioni ridotte, si trova quasi sempre
una sezione denominata books on books. Non mi
sembra che si possa dire la stessa cosa delle librerie
nostrane. E questo il "vuoto" che la Bonnard si prefigge di colmare?
L'idea di pubblicare "libri che parlano del libro" nasce piuttosto dalla considerazione che la storia del libro è ormai da non pochi decenni considerata una disciplina a sé stante in molti paesi. Anche in Italia, naturalmente, è coltivata e da non pochi studiosi, ma
poiché la storia del libro collima con molti e vasti campi del sapere, era giustificato supporre che potesse e
dovesse uscire dall'ambito degli studi accademici per
rivolgersi a un pubblico ragionevolmente più ampio
con una sigla editoriale autonoma.

Premio Dedalus

N

on sembra una grande notizia: è nato l'ennesimo premio letterario. Lo "Stephen Dedalus" però dovrebbe distinguersi, almeno nelle intenzioni dei fondatori (Alberto Casadei, Andrea
Cortellessa, Guido Mazzoni, Massimo Raffaeli).
Infatti, saranno in primo luogo i critici a esprimere il loro giudizio, senza distinzione tra accademici e militanti: l'importante sarà riconoscere la qualità delle opere, sia di autori famosi che di esordienti, pubblicate da case editrici grandi o piccole. Verranno premiati insomma testi che incidano
sul presente e che non siano destinati a restare il
caso o la moda di pochi mesi. In questa scelta verranno coinvolti anche i "lettori forti" (quelli appunto che non si fanno condizionare dalle mode),
che potranno esprimere il loro voto eleggendo
uno dei finalisti, e che soprattutto potranno inviare le loro motivazioni per la scelta, delle quali si
terrà conto nella fase finale del premio.
Per questa prima edizione il presidente sarà Enzo Golino, e in giuria, oltre ai fondatori, entreranno Grazia Casagrande di Librialice.it, sito sul quale si proporranno interventi e dibattiti, e Lidia De
Federicis, che metterà a disposizione la sua lunga
esperienza all'"Indice". Le sezioni del premio per
il 2005 saranno due, narrativa e poesia, ma è già
previsto per il futuro che saranno prese in considerazione anche la saggistica (non solo letteraria)
nonché le nuove opere multimediali, ai confini tra
scrittura letteraria, arte e musica: per quanto ancora pionieristiche, infatti, queste opere possono
fornire importanti stimoli per interpretare i sempre più intricati rapporti fra cultura scritta e cultura visuale.
Anche i lettori dell'"Indice" possono esprimere
il loro voto con una motivazione (max 500 caratteri). E sufficiente inviare una mail all'indirizzo
p r e m i o s t e p h e n d e d a l u s O v i r g i l i o . i t , indicando fino a due opere tanto per la narrativa quanto
per la poesia (alla preferita vengono assegnati 2
punti, 1 all'altra), edite tra il 1° luglio 2004 e il 30
giugno 2005: le più votate entreranno di diritto in
finale. Entro il mese di luglio la giuria stabilirà le
rose di cinque finalisti, mentre i vincitori saranno
scelti entro settembre. La premiazione avverrà nel
mese di ottobre a Forlì, dove l'Associazione
"Nuova civiltà delle macchine" curerà gli aspetti
organizzativi. I premi saranno offerti dalla Fondazione "Cassa dei risparmi di Forlì".

' È noto che Umberto Eco è un grande bibliofilo, e porta sempre con sé un'agendina elettronica con tutto il suo catalogo. Altri studiosi e letterati, al contrario, professano una sorta di disdegno
per la bibliofilia. E diffusa questa passione per
l'oggetto libro (per citare il titolo del vostro sontuoso annuario) fra i nostri letterati e uomini di
cultura?
Non saprei dire se e quanto sia diffusa. Ma l'interesse per il libro antico, o per il libro da collezione
in generale, dovrebbe, proprio nella considerazione di studiosi e letterati, trascen
dere le motivazioni del collezionismo,
perché ogni oggetto libro esprime, in
quanto tale, una realtà sociale e storica,
economica ed estetica, che ogni uomo di cultura dovrebbe avere interesse a decifrare, e che è l'essenza stessa
dell'importanza che assume, come disciplina, la "storia del libro". Intendo
dire che un'edizione, poniamo, del
Cinquecento, a prescindere dal testo,
che potrebbe anche non essere così
importante, "parla", dice più cose di
quanto non si creda attraverso la sua
materialità - la carta, la composizione
del frontespizio, l'impaginazione, il colophon - e tanto più se l'esemplare, in
quanto "unico", reca tracce dell'uso
che ne hanno fatto i precedenti proprietari.
Fra le prime imprese della vostra casa
editrice è stato un ricchissimo Manuale
enciclopedico della bibliofilia. Si potrebbe dire che il
vostro catalogo, che ormai conta più di sessanta titoli divisi in varie collane, si sia sviluppato da quello
stupendo volume?
Non esattamente. Sin dall'inizio il progetto prevedeva un duplice indirizzo editoriale: quello della bibliofilia in sensa stretto, a uso dei collezionisti o
aspiranti tali, e quello invece rivolto alla storia e alle arti del libro. Di qui la collana "Il sapere del libro", in cui si trattano i molteplici aspetti del rapporto tra cultura scritta e società occidentale nel
corso dei secoli; "L'ordine dei libri", riservato alle
bibliografie; "I materiali e le tecniche", sulle componenti materiali del libro tipografico come oggetto, per chi si occupa di editoria a livello professionale o per semplice interesse personale. Ci sono altre collane ancora, come "Il piacere di leggere", che
ospita testi di narrativa in cui il libro è protagonista,
o memorie e testimonianze di personaggi che hanno
fatto, in qualche misura, la storia del libro, come i ricordi di Sylvia Beach, Shakespeare & Company. E
vorrei anche ricordare "Bibliotheca", una rivista semestrale di studi bibliografici diretta da Attilio
Mauro Caproni e Alfredo Serrai, importante per il
prestigio degli studiosi che la dirigono e vi collaborano.
Vuole parlarci della più recente delle vostre "grandi opere", il Dizionario biografico dei miniatori italiani?
E un'opera importante, alla quale ha lavorato per
anni un gruppo di studiosi italiani e stranieri, coordinato dalla curatrice Milvia Bollati. Prende il posto di
un'opera analoga di D'Ancona e Aeschlimann, ormai
introvabile e peraltro superata, e dovrebbe costituire
uno strumento indispensabile per ogni studioso della
storia della miniatura, e non solo.
Esiste una netta demarcazione tra bibliofilia e "bibliomania"?
Direi di sì, come esiste in generale tra amore e cieca
passione possessiva, a chiunque si rivolga, oggetto materiale o essere umano. In più, però, per i motivi che
ho cercato di illustrare, la bibliofilia dovrebbe essere
espressione di un interesse che va ben oltre quello puramente collezionistico.
Un noto libro americano dedicato alla passione dei
libri s'intitola A Gentle Madness. Ma è davvero sempre "gentile", "soave" e, a conti fatti, innocua, questa

passione? o - come lascia sospettare la presenza di
diversi libri gialli, o piuttosto noir, nel vostro catalogo - può avere il suo "lato oscuro"?
Non c'è dubbio. Si può uccidere e compiere malefatte per il possesso di un libro come per il possesso di
un diamante o di una persona amata.
Il vostro catalogo è composto quasi esclusivamente di titoli originali, ma spiccano anche alcune riedizioni di libri celebri, come l'impareggiabile Luoghi
letterari di Giampaolo Dossena. Avete
in programma altri repèchages del genere?
Sì: nel prossimo autunno-inverno,
per esempio, pubblicheremo La coltura e le relazioni letterarie di Isabella
d'Este, una serie di saggi di Alessandro
Luzio e Rodolfo Renier pubblicati
tra il 1899 e il 1903 in più numeri
del "Giornale Storico della Letteratura Italiana" e mai apparsi in volume: inaugureranno una nuova collana
diretta da Simone Albonico, che insegna all'Università di Pavia.
Nell'agile guida di Hans Tuzzi,
Collezionare libri, si sostiene, cifre
alla mano, che l'acquisto di un libro
è quasi sempre un buon investimento; e che collezioni di tutto rispetto
possono essere messe insieme anche
con budget molto limitati. Crede che
le "regole" del mercato della bibliofilia cambieranno, ora che la ricerca del libro costa
assai meno "sforzo fisico" - meno viaggi e spostamenti - e avviene sempre più spesso on line?
Mi permetto di rimandare a un libro che abbiamo
pubblicato qualche mese fa, Una libbra di carta di
John Baxter, dove l'autore racconta come è riuscito
a mettere insieme una collezione miliardaria di prime edizioni di autori contemporanei acquistate a
poco prezzo. Ma non è certo una ricerca che possa
dare frutti facendola on line, salvo qualche improbabile caso fortunato: oltre a cultura e occhio acuto
richiede ancora molto, molto "sforzo fisico".
•
A CURA DI FRANCESCO R O G N O N I

Errata corrige
Luca Munaron insegna fisiologia e non psicologia,
come erroneamente indicato a p. 5 del numero scorso.
Ci scusiamo con lui e con i lettori.

Tutto in copertina

S

i chiama Isbn la nuova casa editrice diretta da
Massimo Coppola (redattore di Rai due e Mtv)
e Giacomo Papi (giornalista di "Diario") nata all'interno del gruppo II Saggiatore. Il nome e il
progetto grafico sono assai eloquenti: niente
marketing, niente packaging; un lancio pubblicitario che insiste su un unico messaggio. Che le copertine parlino del libro, un calcio a Genette e a
tutti i suoi apparati metatestuali, il lettore deve conoscere come si è giunti all'oggetto che ha in mano. Spazio e visibilità dunque ai traduttori, revisori, segnalatori, lettori, consulenti, correttori di
bozze, comitati, a tutti coloro che, a vario titolo,
entrano nell'operazione editoriale. Tanti nomi
campeggiano nel bianco neutro della copertina insieme a quello dell'autore. Può apparire un'ingenuità, un escamotage degno di Baricco ma, se si
passa al catalogo, i titoli sorprendono. Un romanzo russo d'esordio, il kit per la guerriglia post noglobal, racconti dalla Corea del Nord, un saggio
che intreccia la storia del calcio con quella della
deportazione, e un romanzo "di culto" per i giovani lituani. E inoltre, di qualche mese fa, la traduzione della raccolta dei racconti di Pancake
Breece D'J, intitolata Trilobiti: suicidatosi a ventisei anni nel 1979, in America è considerato un
classico.
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toindulgenza, erronee generalizzazioni
interpretative e qualche istrionismo gratuito. Ma nonostante questo, anche nel
libro di Sher emerge comunque nitida
una convinzione ormai condivisa da molti: che Levi sia stato probabilmente il più
lucido, autorevole, convincente, letterariamente consapevole testimone dell'esperienza del Lager.

da PARIGI
Marco Filoni
Un altro tassello per la ricostruzione
della storia intellettuale ed editoriale
francese del secolo scorso. Questa volta è
in coedizione con la Bibliothèque nationaie de France che Gallimard manda in
libreria il bel volume dedicato a Brice Parain. Un homme de parole. Filosofo per
formazione, scrittore ed editore per mestiere, Parain ha ricoperto un importante ruolo all'interno della casa editrice
Gallimard. Vi entrò nel 1927 come segretario letterario di Gaston Gallimard.
Qui coltivò il lavoro redazionale con cura e capacità, intrattenendo un dialogo e
un rapporto privilegiato con le figure dominanti della vita intellettuale francese.
Ma non solo: gran conoscitore della lingua e della letteratura russa - a metà degli anni venti aveva vissuto a Mosca, dove s'occupò prima di un centro di documentazione per poi diventare addetto
culturale dell'ambasciata francese - si
dedicò in prima persona, spesso anche
come traduttore, all'ambito russo del catalogo della casa editrice. Ora tutte le
molteplici sfaccettature del lavoro di
questo intellettuale ci vengono restituite
nel libro, che raccoglie in parte gli atti di
un convegno tenutosi alla Bnf. Ma oltre
ai diversi studi - che trattano del rapporto di Parain con il comunismo e il Partito comunista francese; i suoi lavori filosofici e i suoi romanzi; il ruolo di editore
e redattore (compreso il periodo durante
la guerra in cui, per oltre un anno, Gallimard gli affidò completamente le redini
della casa editrice); il rapporto con la letteratura e l'emigrazione russa - il libro
comprende anche un importante insieme
di documenti fra corrispondenze e lettere inedite, articoli giornalistici e testi dell'autore, che dobbiamo all'ottimo lavoro
della curatrice Marianne Besseyre. Proprio da qui emergono i fatti noti e meno
noti: D'amichevole" dialogo fatto di
scontri e divergenze (politiche e filosofiche) con Sartre; l'amicizia con Camus,
che durante la Resistenza Parain nascose
nella sua casa di campagna a Verdelot
nelle ultime settimane prima della libera-
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da TUNISI
Elisabetta Bartuli

VILLAGGIO GLOBALE
zione di Parigi; e poi il rapporto con i
colleghi alla Nrf come Drieu la Rochelle
o Raymond Queneau. Insomma, finalmente a Brice Parain viene riconosciuto
nel suo paese quel ruolo decisivo che ha
avuto nella vita intellettuale, letteraria e
politica. E nonostante salti subito agli
occhi la vicinanza con il percorso del nostro Italo Calvino, è proprio un peccato
che qui da noi Brice Parain rimanga
tutt'oggi uno sconosciuto.

da LONDRA
Pierpaolo Antonello
Se c'è un autore del Novecento italiano che ha assunto indiscutibilmente lo
status di classico nella cultura anglosassone contemporanea, questo è certamente Primo Levi. A un punto tale che a volte viene percepito come una circostanza
curiosa o accidentale il fatto che abbia
scritto in italiano. La Gran Bretagna, in
particolare, si è dimostrata attenta sia all'opera che alla vita e al profilo intellettuale di Levi. Dopo le due autobiografie
uscite nel 2002, di Carole Angier (tradotta da Mondadori e su cui si è discus-

so molto) e Ian Thomson (Primo Levi: A
Biography, Vintage), e l'ottimo lavoro
critico di Robert S. C. Gordon (Primo
Levi: le virtù dell'uomo normale, Carocci,
2003), il nome di Levi è tornato ora alle
cronache nazionali per lo spettacolo di
Antony Sher, Primo. Noto attore shakespeariano di origine sudafricana, Sher è
riuscito, dopo una non semplice negoziazione con la famiglia Levi, a ridurre a
monologo teatrale e a mettere in scena Se
questo è un uomo, rispettandone scrupolosamente la lettera. Nonostante le perplessità sulla plausibilità drammaturgica
di una simile operazione, lo spettacolo di
Sher ha riscosso un enorme successo di
pubblico a Londra (repliche al National
e all'Hampsted Theatre) e dopo una
tournée sudafricana verrà portato a New
York a luglio. Sulla scorta di questo plauso generale, Sher ha purtroppo fatto seguire la pubblicazione del diario di preparazione dello spettacolo Primo Time
(Nick Hern Books), dove tutta la compostezza, il rigore testimoniale, l'emotività controllata, l'understatement con cui
l'attore ha messo in scena il racconto di
Levi (soprattutto grazie alla regia di Richard Wilson, come da lui stesso ammesso) vengono ribaltati in grossolana au-

Nuova veste per la 23 a edizione della
Fiera del Libro di Tunisi. Più spazio e più
organizzazione per i 274 espositori. Benché si tratti in maggioranza di distributori,
si contano dodici editori tunisini, sedici
maghrebini, settantadue degli altri paesi
arabi e ventotto europei, soprattutto francofoni. Ospite d'onore l'Institut du Monde Arabe di Parigi. Grande dispiegamento di forze per uno dei convegni in programma: "La traduzione all'era della mondializzazione", fortemente voluto dall'Istituto francese di cooperazione a sostegno
del Pap, programma d'aiuto alla pubblicazione attivo nelle ambasciate e negli istituti di cultura francesi, che in quindici anni
ha sostenuto la pubblicazione di ottomila
titoli in settantaquattro paesi partner. Fra
le altre attività culturali a margine, un altro
convegno ("Immaginario e realtà nel romanzo storico tunisino") e varie tavole rotonde ("Editoria universitaria", "Il libro e
i media"), nonché un nutrito numero di
incontri con gli autori tunisini e alcune serate di recital di poesie. La storica casa editrice Cérès inaugura, con ottimi risultati, la
vendita con consegna a domicilio in tutto
il paese attraverso ordini via e-mail con lo
sconto fiera del 25 per cento. Durante gli
undici giorni di apertura, il pubblico,
composto in massima parte di famiglie e
studenti universitari, affluisce con regolarità. E poco importa se gli stand più visitati sono quelli che offrono libri religiosi:
un'ininterrotta processione di giovani
clienti ha visitato gii stand delle case editrici che pubblicano i migliori titoli di letteratura araba contemporanea.
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In primo piano
Tra scienziati e filosofi
Chi li ha messi in cattedra?
di Giovanni Boniolo
Enrico Bellone
LA SCIENZA

NEGATA

I L CASO ITALIANO

pp. IX-124, € 15,
Codice, Torino 2005

C

om'è ormai usuale, Enrico
Bellone, direttore della rivista di divulgazione "Le
Scienze", anche in questo suo
ultimo lavoro ci offre due libri
in uno. Il primo riguarda fatti,
ora divulgati ora inseriti in un
quadro storico. Il secondo concerne aggettivi e avverbi che hanno per oggetto i fatti del primo.
Come sempre, il primo libro è
corretto e amabile da leggersi:
Bellone sa scrivere, aspetto non
trascurabile in questi tempi. Il
secondo, invece, come sempre,
urta per le prese di posizione e
per le (non del tutto involontarie) forzature, che sebbene - sarebbe ingiusto negarlo - svelino
verità, non vengono certo scritte
con l'innocenza del donchisciotte, ma con la parzialità di un Catone che sa come va il mondo:
chi sono i buoni e chi sono i cattivi, chi sono color che possono e
chi sono color che non possono.

Entriamo ora nel pamphlet
che, urge dirlo, dovrebbe essere
letto per la piacevolezza dello
stile e per la posizione che difende: la validità della ricerca scientifica contro i suoi nemici italici.
Però dovrebbe essere letto, specie la seconda parte, avendo cura di tenere a disposizione un
leggero antidoto, altrimenti si
potrebbe incorrere in qualche
controindicazione.
Il libello apre con una prima
parte in cui l'autore, traendo
spunto da dati statistici e da alcuni momenti della politica culturale del dopoguerra, abilmente traccia l'amaro e apparentemente inarrestabile declino della
ricerca scientifica in Italia. Si potrebbe accusarlo di disfattismo,
soprattutto ora che una parte
politica vorrebbe far finta che in
Italia tutto va bene. In realtà basterebbe avere un po' di occhi
aperti per rendersi conto che
l'ottimismo è solo un modo demagogico per nascondere il baratro in cui stiamo precipitando.
Bellone è come un picador nell'arena e infigge con grande precisione le sue picche. Si conosce così come destra e sinistra sembrano
essere state, e sembrano tuttora,
accomunate dal desiderio insano
di pensare che se di scienza si deve parlare, lo si debba fare solo in
subordine alle proprie esigenze di
convenienza politica.
Arnaldi, Ippolito, Mattei, Buzzati-Traverso, Maratta: nomi
che hanno tentato di togliere l'Italia del dopoguerra dal pantano
e di farla diventare un paese di
punta nel campo della ricerca
scientifica. Eppure, e Bellone lo
ricorda con giusta stizza, il loro
tentativo è stato affossato: non
era gradito al potere politico dell'epoca (ma non lo sarebbe neppure a quello attuale). Meglio la
parrocchia autocelebrativa di

qualche accademia italiana, in
cui qualcuno racconta qualcosa
di piacevole al politico di turno,
che una seria, e quindi come tale non politicamente controllabile, ricerca scientifica.
Sia i fatti raccontati, sia gli strali aggettivali e avverbiali di questa
prima parte non possono non suscitare, in una persona moralmente sana, che risentimento verso una classe politica incapace di
portare il nostro paese su lidi non
da terzo mondo, sui quali ora - è
inutile negarlo - siamo approdati, anche se qui e lì si fa della buona ricerca scientifica e qui e lì ci
sono degli istituti di livello internazionale, come la Sissa di Trieste per la fisica-matematica e
l'Hom di Milano per la medicina
molecolare.
Veniamo alla seconda parte,
quella che dovrebbe essere letta
con qualche avvertenza. Parla
delle ora aberranti, ora ridicole,
ora patetiche, ora pazzesche interpretazioni della scienza che alcuni filosofi (veri o falsi) e intellettuali (veri o falsi) hanno offerto. Qui Husserl, Rifkin, Morin,
Bloor, Tilgher, Croce, Caramella,
Gargani, Galimberti, Severino,

Deleuze, Feuer, Di Trocchio ecc.
sono presi nei loro momenti di
maggior ebbrezza (alcolica?), in
quelli in cui hanno sentito la necessità di scrivere, come si dice in
Veneto, "monàde".
Certo le hanno scritte e devono essere giustamente stigmatizzati e messi alla berlina, eppure
forse qualche distinguo avrebbe
dovuto essere fatto, anche per
rendere un doveroso servizio al
lettore. Per dirne una, un Husserl è ben diverso da un vuoto
Morin e da un culturalmente
dannoso e autoreferenziale Severino. Basti pensare che il grande
matematico italiano
Gian Carlo Rota riteneva che proprio Husserl fosse un filosofo
da cui trarre ispirazione. E sempre su Husserl logici di grande
spessore, sia italiani
che stranieri, continuano a lavorare. Ma
la belloniana furia polemica non fa prigionieri, né distingue gli
alleati {collateral damagesì).
Bellone offre delle gustosissime "perle della saggezza" di certa filosofia o pseudo-filosofia;
tuttavia, forse, non bisognerebbe generalizzare, né usare troppo frettolosamente i termini "filosofia" e "filosofi". Non tutti
coloro che considera filosofi lo
sono. Molti di quelli che sono
oggetto della sua filippica sono

"filosofi" solo per autodefinizione, o perché il popolo italico ha
deciso così (ma si sa che Yargumentum adpopulum è fallace).
Certo l'insipienza scientifica di
molti "filosofi" è ben nota. Chi
non ricorda, per rimanere nei nostri pomposi lidi, di colui che parlando di catastrofi sdottrineggiava
intorno al fatto che esistono funzioni continue (e qui mostra il
grafico di una funzione monotona
crescente) e funzioni discontinue
(e qui - ahimé e ahinoi - mostra 0
grafico di una funzione con massimi e minimi!), oppure di colui
che, come segno della crisi dei
fondamenti della matematica fra Ottocento e
Novecento, porta a testimonianza la funzione
a gradino, sostenendo
che la sua costruzione è
il segno della crisi della
continuità! Certo ci sono persone così; e sono
in cattedra. Chi li ha
messi lì? Per alcuni si è
adoperato il Partito,
per altri il Padrino, per
altri la Follia Concorsuale Italica
che fa diventare scientificamente
ottimi i propri passacene e pessimi coloro che amano essere spiriti liberi: chi è senza peccato scagli
la prima pietra! Tuttavia, perché
non ricordare che vi sono filosofi
del passato che hanno avuto grande competenza scientifica (Leibniz, Kant, il citato Husserl) e che
vi sono filosofi contemporanei,

La pazienza è denaro
di Aldo Fasolo

H

a totalmente ragione Enrico Bellone, nel
suo veemente pamphlet sulla Scienza negata, a concludere che bisogna intervenire nelle istituzioni della politica, come nei meandri della cultura di massa, respingendo il "degrado causato
dalle rappresentazioni deformate della conoscenza". La faccenda è però assai più complicata e
coinvolge non solo i filosofi e i polidci, ahimé.
Per parecchi anni ha dominato il campo l'esigenza, legittima e necessaria, di legare la ricerca
alla sua applicazione immediata, la scienza alla
tecnologia. Questa enfasi, alimentata anche dalle
gravi debolezze interne di tanta ricerca accademica - frammentata e dominata da mere esigenze disciplinari -, ha fatto perdere di vista la centralità
della ricerca fondamentale. Nel contesto italiano,
i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nelle
imprese e nei servizi sono stati considerati sostegni mascherati per le imprese in difficoltà economica. L'importante articolo di David King, consigliere scientifico di Tony Blair ("Nature", 2004,
n. 430, pp. 311-316), confronta impietosamente
le performace dei differenti paesi, segnalando che
l'investimento pubblico italiano per R&D (ricerca e sviluppo) è sceso dal 3,4 allo 0,6 per cento.
Impressionante, fra l'altro, è l'assenza quasi totale
di dottori di ricerca nel settore privato.
Perché spendere soldi per la ricerca fondamentale? Perché il primo ministro inglese, Tony Blair,
ha dichiarato "the science base is the bedrock of
economie performance"? È qualche cosa di più
che produzione di nuovo sapere. La ricerca fondamentale (di base) è il motore della scienza e
dell' innovazione. In particolare, la missione dell'università di formare le giovani generazioni attraverso la ricerca rappresenta il volano per un ulteriore sviluppo della ricerca stessa, e anche per il
trasferimento di conoscenza negli affari, nell'industria, negli enti locali, nella società globale.
Si è così finito con il dimenticare che l'eccellenza tanto invocata nasce da un tessuto di qualità elevata, sul piano delle risorse umane come su

quello degli strumenti conoscitivi. Molto opportunamente, la Comunità Europea, nel tentativo
di definire uno spazio della ricerca europea che
sia competitivo nei confronti degli Stati Uniti,
ma anche delle potenze emergenti dell'Oriente,
ha avviato un'ampia consultazione sulla ricerca
fondamentale, in preparazione del VII0 Programma Quadro, che prenderà avvio nel 2006
(www. c r u i . i t / w w w B r u x e l l e s / ? A r g = 2 8 5 ) .

Una domanda chiave: è opportuno un maggior
finanziamento per la ricerca fondamentale? La risposta a questo quesito deve essere ovviamente
positiva: numerosi studi sottolineano che circa il
50 per cento della crescita produttiva in particolari industrie e in determinati paesi deriva da nuova
conoscenza, piuttosto che da lavoro o capitale
(Robert M. May, "Nature", 19 agosto 2004,
pp. 631-632). In generale, si possono condividere le risposte fornite dalla Royal Society inglese
( h t t p : / / w w w . r o y a l s o c . a c . u k ) , rispetto alla
ricerca fondamentale. Bisognerà però combattere
seriamente un nodo di sfiducia; ricordate la boutade di Jean Rostand "Ricerca scientifica: la sola
forma di poesia che sia retribuita dalla Stato"?
In questo contesto, l'università, che produce
almeno 0 50 per cento della ricerca italiana, può
vedere un punto significativo di svolta, per la
sua ampia multidisciplinarietà, per il suo legame
intrinseco con la formazione della nuova classe
tecnica e dirigente, per la sua natura giocai, per
la sua posizione strategica fra scienza e società.
La responsabilità che compete agli scienziati
è grande e significativa: devono sapere costruire strategie comuni con le scienze umane, devono smettere di usare la loro penna come un
cucchiaio (per recuperare qualche lacerto di
notorietà), devono cessare di promettere risultati mirabolanti. Come ha fatto notare John
Maddox, già direttore di "Nature", la scienza
non deve cadere nella follia dell'impazienza,
ma creare canali comunicativi efficaci con la
società.

anche italiani, che hanno grande
competenza scientifica? Svelare le
imposture significa anche ricordare questa faccia della medaglia,
altrimenti si corre il rischio di
creare una contro-impostura.

U

n'ultima osservazione. Nella
prima parte del suo scritto
polemico, Bellone ravvisa giustamente che una delle cause della
disastrosa situazione scientifica
.italiana è da rintracciarsi in una
vergognosa politica culturale.
Nella seconda parte, giustamente
ma un po' troppo generalizzando, rintraccia un'altra causa nell'antiscientifica e automutilante
cultura filosofica italiana. Ma c'è
un fatto-, non c'è più una vera cultura filosofica italiana! Ne è testimonianza il fatto che, mentre esistono istituti scientifici italiani,
come quelli ricordati, che hanno
una reale presenza intemazionale, non esistono istituti filosofici
di pari livello. Mi riferisco non alla storia della filosofia, ma alla filosofia come produzione di pensiero innovativo, che praticamente in Italia non c'è. Per rendersene conto è sufficiente accendere
un computer e andare in rete a
vedere chi ha pubblicato su riviste filosofiche di alto prestigio internazionale con referaggio. Ci
troviamo filosofi morali? Non
penso più di uno. Filosofi della
storia? Non penso più di uno. Filosofi politici? Non penso più di
uno. Filosofi della religione? Non
penso più di uno. Filosofi dell'arte? Non penso più di uno. C'è
qualche filosofo del linguaggio e
soprattutto filosofi della scienza.
Altrimenti il panorama è disastroso. Certo i filosofi stranieri vengono volentieri in Italia: buon cibo, bel sole, bei monumenti; ma
non certo per la buona filosofia.
Eppure sembra che in Italia la filosofia imperversi. Ci sono festival "filosofici" affollatissimi, articoli "filosofici" su tutti i giornali e
riviste. La verità è che il re è nudo. Come . se non bastasse, la
mancanza di una massa critica di
filosofi di statura intemazionale è
accompagnata dall'appestamento
di ex scienziati che, al meglio forti di essere stati nel loro lontano
passato abili a fare qualche buona
ricerca sui geni dei ricci giapponesi o sulla superfluidità, si arrogano il diritto di proferire "monàde" (sempre per ricorrere al dialetto veneto) filosofiche colossali.
Anche questi sono un danno.
Per avere una buona ricezione
della scienza si deve certamente
avere una buona politica culturale, ma anche una buona cultura umanistico-filosofica. E in Italia mancano entrambe.
Assieme alla "scienza negata"
di cui ci parla Bellone, c'è anche
una "filosofia vilipesa e gonfiata". Questo, può ribattere Bellone, è affare dei filosofi. E ha ragione. Adesso abbiamo avuto il
suo provocatorio libello in cui
vengono fatte le pulci a "filosofi" che emettono fonemi scientificamente vaganti, però aspettiamo con trepidazione un libello
in cui qualcuno faccia le pulci ai
fonemi filosoficamente vaganti
di molti italici ex scienziati o para-filosofi, e magari lo faccia senza cadere nella fallacia della generalizzazione indebita.
•
giovarmi. boniolo@unipd. i t
G. Boniolo insegna filosofia della scienza
all'Università di Padova
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Darwin non è morto

in ombra

e non e un santo

il naturalista inglese si cimenta in
una concezione della biogeografia di tipo "estensionista", cioè
focalizzata su meccanismi di separazione degli areali di specie
affini indotti da frammentazioni,
di Telmo Pievani
inabissamenti o spostamenti di
ampie porzioni delle terre emerse
(estensioni), a una seconda fase
Alfredo Bueno Hernàndez
nella
quale Wallace si adegua alla
e Jorge Llorente Bousquetg
visione alternativa di Darwin di
L'EVOLUZIONE
tipo "dispersionista" o "permaDI U N E V O L U Z I O N I S T A
nentista", nella quale non sono
previste alterazioni sostanziali
ALFRED RUSSEL WALLACE
della superficie terrestre giacché
E LA GEOGRAFIA DELLA VITA
si presume che la distribuzione
ed. orig. 2003,
delle specie sia dovuta a fenomea cura di Mario Zumino,
ni di migrazione e di dispersione
trad. dall'inglese di Francesca Zumino,a partire da "centri di origine", o
semplicemente
all'evoluzione
pp. 174, €24,
Bollati Boringhieri, Torino 2004 adattativa divergente.
Il fatto interessante è che l'originaria concezione estensionista
di Wallace, poi mitigata a causa
lfred Russe! Wallace rapsia dell'autorità di Darwin sia del
presenta per molti aspetfallimento nell'individuare le reti il volto meno noto della stogioni biogeografiche originarie e i
ria del primo evoluzionismo.
confini faunistici, è una fugace
Coscopritore della teoria della
ma sostanziale anticipazione delselezione naturale insieme a
la teoria dei processi speciativi
Charles Darwin, ma dalla fageografici, della teoria "vicarianma di quest'ultimo ampiamente oscurato, Wallace contribuì tista" e della biogeografia cladistica che si affermeranno un secolo
enormemente con le sue osservadopo. Nemmeno questo aspetto,
zioni naturalistiche alla comprentuttavia,
è affrontato estesamente
sione dei meccanismi che generadagli autori, ma più che altro acno la biodiversità. Volle essere
cennato nelle efficaci note intepiù darwiniano di Darwin, ma
grative di Zunino. Il testo si limicon una bizzarra eccezione che
ta invece a una descrizione piutpesò sulla sua fama novecentesca:
tosto pedante della sequenza croegli fu infatti il sostenitore di una
nologica di opere di Wallace dalconcezione "spiritualistica" della metà degli anni cinquanta dell'evoluzione della specie umana,
l'Ottocento in avanti. In più, l'im0 cui cervello capace di senso magine complessiva che ne derimorale doveva essere inteso cova non sembra essere quella di un
me un'eccezione sovrannaturale
"capovolgimento di paradigma",
alla legge materialistica della selecome in alcuni passaggi un po'
zione. Non è un caso che il "perforzati suggeriscono gli autori,
sonaggio" Wallace sia stato rebensì di una transizione complescentemente scoperto da molti
sa e a tratti contraddittoria da un
biografi di lingua inglese, divemodello estensionista a un monendo quasi un caso editoriale.
dello misto, o pluralista, dopo il
1864. Wallace, più che rinnegare
Di tutto ciò non si parla in
questo libro, e non solo perché se stesso, dinanzi alle difficoltà
sperimentali di un approccio
per una volta non si tratta dell'eestensionista puro sembra spodizione italiana di un testo anstare il "peso" esplicativo su un
glosassone, bensì latinoamericamix di fattori estensionisti e dino, ma anche perché i due evospersionisti, un ibrido pieno di
luzionisti messicani Alfredo
conflitti interni ma interessante
Bueno Hernàndez e Jorge Llorispetto agli sviluppi futuri della
rente Bousquets ci presentano
disciplina. Oggi infatti non si diqui un Wallace specifico, degno
scute dell'esclusività di certi fatdi massimo rilievo: il fondatore
tori a dispetto di altri, ma della
della biogeografia evoluzionistipriorità causale degli uni sugli alca, cioè lo studio dei cambiatri in un contesto pluralista
menti nelle distribuzioni geograprofondamente mutato dopo
fiche delle specie viventi. Non si
l'accettazione della teoria della
tratta quindi di un'esposizione
tettonica a zolle.
sistematica del suo pensiero, ma
La seconda parte del libro sofdella storia di una conversione
fre di questa ambiguità interpreparadigmatica che si collochetativa fra cambiamento radicale
rebbe all'origine di questa discidi paradigma e processo di diplina nel 1876.
versificazione dei fattori biogeoCome scrive molto bene il cugrafici, sullo sfondo di una granratore del volume, Mario Zunino,
de intuizione, quella dell'interdinella sua asciutta e utile prefaziopendenza fra natura organica e
ne, la biogeografia rappresenta
inorganica, aggiornata di volta in
oggi una tradizione di ricerca
consolidata e indispensabile per volta rispetto ai dibattiti attuali
senza cadere nell'errore di vedecomprendere le origini della biore in Wallace solo un anticipatodiversità, grazie alla sua sintesi fra
re o uno che aveva quasi visto
lo studio dell'evoluzione della
giusto. Due (marginali) note doterra e lo studio dell'evoluzione
lenti: il titolo italiano, già di
degli esseri viventi. Oggi molti Conrad H. Waddington e amstudiosi hanno raccolto l'invito piamente abusato, e la cura edidel fondatore della pan-geogratoriale non sono all'altezza della
fia, Léon Croizat, a integrare la
perizia con la quale un colto e
dimensione spaziale, geografica,
appassionato curatore ha rivitadell'evoluzione alla dimensione
lizzato un saggio di per sé piuttemporale, genealogica, classica
tosto compilativo.
•
del neodarwinismo. In più, in
telmo.pievaniSunimib.it
questo testo si analizza una transizione teorica cruciale all'interno
T. Pievani insegna filosofìa della scienza
dell'elaborazione stessa di Wallaall'Università degli studi di Milano Bicocca
ce: da una prima fase nella quale
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Giulio Barsanti
UNA L U N G A
PAZIENZA CIECA
STORIA DELL'EVOLUZIONISMO

pp. 424, €22,50,
Einaudi, Torino 2005

A

Darwin non piacevano le
storie che finivano male:
dovrebbero proibirle per legge, scrisse nell'autobiografia.
Chissà cosa starà pensando
adesso, osservando la storia
della sua teoria e le schermaglie fra chi la considera morta
e chi la venera come una reliquia
intoccabile. Stando alla
bellissima ricostruzione che ci propone in
questo volume Giulio
Barsanti, storico delle
scienze naturali all'Università di Firenze, il
lieto fine per il momento non si preannuncia.
La buona storia della scienza, come questa, non racconta finali
prevedibili, non obbedisce a banali trame popolate di
"precursori" e di continuatori,
non si lascia affascinare dal vizio
fatale di ricostruire il passato alla luce retrospettiva di un presente necessario. Vi è ben poco
di lineare in questa storia dell'evoluzionismo: ci sono i "cattivi"
che avevano torto per buoni motivi e i "buoni" che avevano ragione per pessimi motivi; ci sono
"evoluzionisti" senza evoluzione, tradizionalisti che promuovono avanzamenti e progressisti
che li sabotano; ci sono intuizioni prive di base empirica e teorie
sbagliate ma corroborate; ci sono beffardi riconoscimenti postumi e baroni trionfanti su castelli teorici di sabbia.

Affinché la complessità delle
storie evoluzionistiche, dai primi
anatomisti proto-illuministi ai
neodarwiniani, non si dissolva
però in una molteplicità di rivoli
è necessario ricorrere a un criterio dirimente, che Barsanti identifica nella relazione fra idee
scientifiche e base empirica. Il
che restituisce alla sua storia, tutto sommato, una certa tonalità
progressiva. Di storia delle idee si
tratta, e non di sociologia della
scienza, una "moda" che l'autore

rifiuta con gustosi spunti polemici. Tuttavia, per comprendere come sia giustamente possibile definire Darwin al contempo un
"progressista whig" e un teorico
del selezionismo sociale, un qualche riferimento alla cultura e alla
società vittoriana sembrerebbe
necessario, se non altro per rimarcare anche alcune differenze
fra Darwin, Spencer e Galton.
Gli intermezzi in corsivo sono
pungenti e sempre interessanti,
soprattutto per il confronto fra
le semplificazioni di alcuni modelli epistemologici e la ricchezza degli intrecci fra teorie, ipotesi e idee in campo evoluzionistico. Difficile parlare di rivoluzioni paradigmatiche in
questo ambito, sostiene Barsanti: meglio inseguire le specificità
storiche degli approcci, gli slittamenti di significato, le ambiguità
interne delle teorie
che si sono succedute.
Si possono così apprezzare raffinatezze
storiche come l'insospettabile evoluzionismo di Linneo, il profondo conservatorismo di Lyell, l'ambientalismo di Lamarck, il ruolo dei
Vestiges di Chambers, il nesso
cruciale fra selezione naturale e
biogeografia, D'inglobamento"
di Lamarck da parte di Darwin,
il contributo italiano di Daniele
Rosa, lo sciovinismo lamarckiano in Francia, le divisioni all'interno della Sintesi Moderna.
Barsanti compie la scelta felice
di lasciar parlare direttamente
gli autori, evocati in lunghe ma
mai pesanti citazioni, opportunamente chiosate. A volte è obbligato a essere un po' sbrigativo
e alcuni, in primis la filosofia naturale tedesca e i catastrofisti, ne
fanno le spese, ma alla fine il gu-

Purtroppo l'autore non ha spazio per andare al di là di alcuni
brevi cenni alla storia della teoria
darwiniana dopo l'affermazione
della Sintesi. Quindi l'arco temporale trattato si limita a non più
di due secoli. Tuttavia, non mancano alcuni riferimenti importanti al destino del darwinismo e al
suo presunto superamento. Barsanti propone, alla luce dell'originario pluralismo della proposta
darwiniana, di considerare il neodarwinismo della Sintesi un "programma di ricerca" più esteso ma
derivato coerentemente dal "primo Darwin". Potremmo aggiungere che oggi siamo in una fase in
cui la Sintesi viene ulteriormente
reinterpretata in chiave pluralista, mantenendo non soltanto il
nucleo centrale della logica esplicativa darwiniana (selezionismo e
continuismo), ma recuperando
anche quello sguardo binoculare
(della macroevoluzione e della
microevoluzione insieme) che
Barsanti considera brillantemente
la migliore lettura del contributo
darwiniano originario. Dunque,
non soltanto Darwin non è morto, ma ritorna di attualità il suo
"naturalismo" dopo le infatuazioni riduzioniste dei genetisti
della prima Sintesi. Una bella risposta per chi ancora oggi parla
di "diverse teorie" dell'evoluzione in contrasto l'una con l'altra e tutte egualmente congetturali: il dato empirico, combinato
alla storia della scienza, rivela
ben altro.
Ecco allora che alcuni scorci,
come l'umiliante abiura imposta
a Buffon o il furioso dibattito fiorentino del 1869 sulle origini dell'uomo fra Aljeksàndr Herzen,
l'abate Lambruschini e il filologo
Niccolò Tommaseo, inducono
l'autore a sospettare che la "lunga pazienza cieca" non sia soltanto la definizione dell'operato dell'evoluzione biologica (come
Sainte-Beuve volle definire la
"nuda" visione lamarckiana della
natura), ma anche la qualità migbore degli evoluzionisti, da due
secoli obbligati a sostenere lo

sto della scrittura prevale (su
tutti, valga lo spunto sulla "teologia botanica" di Duncan del
1825) accompagnando il lettore
lungo il drammatico "romanzo
di formazione" attraverso il quale la scienza moderna concepì le
origini naturali di tutti gli organismi, specie umana compresa,
laicizzando il mondo vivente.
Un bbro da non perdere, anche
per l'ottima bibliografia, consultabile in una versione anche più
estesa sul sito dell'editore.

stesso tipo di polemiche. In tal
senso, le pagine sulla teologia naturale inglese messa a confronto
con l'Intelligent Design attuale e
con i deliri antievoluzionisti di alcune testate giornalistiche italiane sono strepitose. L'errore di
considerare Darwin un "santino"
integerrimo non è nulla a confronto dell'ansia devota con la
quale si cerca di celebrarne il funerale ogni volta che una scoperta sembra contraddirlo.
•
(T.P.)

Scienze
Intervistando gli scienziati
Morire in un modo nuovo
di Emanuele Vinassa de Regny
mente interessanti e significative
sono le dichiarazioni dei vari
UNA BOMBA, DIECI STORIE
scienziati su molte altre debe
pp. 246, € 14,
questioni aperte dah'atomica e
Bruno Mondadori, Milano 2004 dal suo impiego in Giappone.
Per esempio, sul perché si decise
di costmire la bomba (per assicurarsi di riuscire a costmirla
a bomba è, ovviamente,
prima che lo facessero i nazisti),
l'atomica mentre le storie
sul perché la bomba atomica fu
sono quelle di alcuni scienziati
usata nonostante la sconfitta dei
che con la bomba hanno avunazisti e con la guerra ormai deto a che fare, o perché hanno
cisa (come "avvertimento" per i
partecipato al Progetto Mangiapponesi forse bastava una
hattan (che portò alla sua cosemplice esplosione dimostratistruzione) o ad altri progetti
che portarono a nuove bombe va in una zona desertica e davanti a osservatori internaziona(come Hans Bethe e
li), sul perché fu imRichard Garwin, che Si.-i.iin.i Mimmi
piegata contro civili
collaborarono alla coinermi (per scoprirne
struzione della bomba lina iK'mbit, <ìi<o Htmi'.
il reale potenziale e gli
a idrogeno, o Sam
effetti distruttivi su
Cohen, che inventò la
due città non ancora
bomba al neutrone), o
colpite da bombe traperché avrebbero vodizionali e, nebo stesluto costruirla ma non tirai!» \ti»ii<It«Wi
so tempo, per dare un
ci sono riusciti (come
avvertimento ai sovieil tedesco Cari von
tici) ma, soprattutto,
Weizsacker), oppure
sul "come" ognuno
ancora perché ne handegh scienziati ha mono visto gb effetti (come il giapralmente reagito a queb'impiego
ponese Shoji Sawada al quale,
(approvandolo, accettandolo coquando era ragazzo, cadde quasi
me purtroppo inevitabile oppuin testa).
re abbandonando il progetto ancor prima che fosse concluso).
Salvo una, che è un articolo traSu quest'ultima questione sicudotto dab'inglese (scritto dalla
ramente una debe più coinvolmoglie di Ted Hah, uno dei fisici
genti risultano particolarmente
che passò informazioni ai sovietisignificative le interviste con
ci), tutte le "storie" sono in realtà
Philip Morrison e con Rotblat.
interviste "dirette" deb'autrice,
una giovane e brillante giornahsta
Morrison in seguito divenuto
scientifica, agb scienziati, alcuni
assai noto come divulgatore
famosissimi, altri meno noti ma
scientifico, partecipò alla costrunon per questo meno interessanzione della bomba, ma cercò inti. (Quelh ancor più famosi sono vano di opporsi al suo uso sulle
ormai purtroppo scomparsi).
città giapponesi, come del resto
Precede ogni intervista una breve fecero alcuni suoi colleghi (per
storia del personaggio che conesempio James Frank e Leo Szisente, anche a coloro che della
lard autore della raccolta di racbomba sanno poco e che a quasi
conti La voce dei delfini, recensisessantanni dalle prime esplosioto in questo stesso numero a
ni sono probabilmente in tanti, di p. 41). Nel 1946 fu anche tra i
inquadrarlo e di comprenderne il
fondatori deba Federation of
molo e l'importanza.
Atomic Scientists (divenuta poi
Federation of American ScientiIl bbro si apre con una Breve
sts), il primo gruppo di scienziastoria dell'atomica che ripercorre
' lo sviluppo deba fisica nucleare a ti che si opponeva aba guerra,
soprattutto a quella nucleare,
partire daba scoperta deba raperché come dichiara nell'interdioattività, poi dei neutroni e del
vista "appena passato il periodo
loro molo nella fissione dei nuin cui le informazioni sull'atomiclei atomici, infine della reazione
ca erano coperte da segreto, noi
a catena e del suo potenziale utifisici dovevamo usare i nostri
lizzo come imponente fonte di
energia. Ancorché "breve", questa storia è molto documentata e,
assieme ad alcune debe interviste,
contribuisce anche a chiarire
molte delle vicende sulle quali
spesso si continua a discutere.
Per esempio il fondamentale ruolo deh'austriaca Lise Meitner, la
"vera" scopritrice della fissione,
da sempre trascurata solo perché
era donna (e per di più ebrea),
oppure il motivo per il quale gb
scienziati tedeschi non riuscirono
a costmire l'atomica. L'interrogativo tra impossibihtà reale e scelta di boicottarne la costmzione
interrogativo sul quale Michael
Frayn ha costmito il suo Copenaghen - viene chiarito soprattutto
attraverso le interviste con von
Weizsacker, con Bethe e con Joseph Rotblat.
Stefania Maurizi

L

Per quanto riguarda il contenuto debe interviste, particolar-

quindici minuti di celebrità contro l'uso della bomba".
Rotblat è invece il fisico polacco, naturalizzato inglese, che abbandonò il Progetto Manhattan
ancor prima che la bomba fosse
sperimentata nel deserto di Alamogordo. Pacifista convinto, l'I 1
aprile del 1955 fu anche uno degh
undici firmatari (l'unico ancora
vivo) del primo documento sottoscritto da grandi personalità con
cui si chiedeva la messa al bando
delle armi nucleari. Il manifesto,
noto come "manifesto RussellEinstein" perché le due firme più
autorevoh furono quelle di Bertrand Russell e di Albert Einstein,
diede l'avvio al Movimento
Pugwash, movimento che prese il
nome dalla cittadina canadese in
cui (nel 1957, in piena "guerra
fredda") si incontrarono per la
prima volta scienziati pacifisti
provenienti dall'Ovest e dall'Est
nel tentativo di mettere a punto
una strategia comune per bloccare la corsa alle armi nucleari. Nel
1995 al Movimento Pugwash - e
allo stesso Rotblat, che ne era presidente, fu assegnato il premio
Nobel per la pace.

P

er quanto riguarda invece
D'avvertimento ai sovietici",
è significativa l'intervista con il
russo Roald Sagdev, che ora vive
in America (ha sposato la nipote
di Eisenhower) e che racconta gli
sforzi fatti dai sovietici nel settore
nucleare dopo la fine deba guerra. Val la pena infatti di ricordare
che, se fra l'atomica americana e
quella sovietica passarono ben
quattro anni (dal 1945 al 1949),
solo nove mesi separarono (tra il
1952 e il 1953) le bombe all'idrogeno delle due potenze. Ma, con
la fine deh'Urss tutto questo è
forse dimenticato.
Da non dimenticare è invece
la breve e straordinaria epigrafe
di Will Rogers alla Breve storia
dell'atomica ("Non si può dire
che l'umanità non faccia progressi: in ogni guerra ti ammazzano in un modo nuovo"), epigrafe che sembra prender spunto dalla grande molteplicità degh armamenti e del loro uso nelle numerose "battaglie" in corso,
anche se in realtà poi si spazia
dai kamikaze e dalla decapitazione dei singoli ai cosiddetti
bombardamenti "mirati", il tutto condito con gravi e infiniti
"effetti collaterali", anche a livello pohtico.
•
vudierre@coinm2000. i t
E. Vinassa de Regny è giornalista scientifico

Il dialogo fra culture
Tertium non datur
mo sapiens, la seconda alla Machina sapiens (ovvero all'evoluI NUOVI UMANISTI
zione dell'elaboratore elettroed. orig. 2005, trad. dall'inglese nico), la terza a Universi in evoluzione (da quello informatico
di Fabio Baracchini,
a quello reale). Pochi sono i tepp. 368, €20,
sti davvero interessanti (ad
Garzanti, Milano 2005
esempio quello di Jared Diamond sulla storia dell'uomo),
ohn Brockman torna sul molti quelli faticosi e difficilmente comprensibili (ad esemsuo tema preferito, la "terza cultura" (cfr. "L'Indice", pio il testo di Lee Smolin sulla
gravità quantistica o quello di
1996, n. 3), con lo stesso metodo usato in Le più grandi in- Helena Cronin sulla natura
umana; quest'ultimo porta advenzioni degli ultimi due mildirittura a chiedersi se quelle
lenni (cfr. "L'Indice", 2000, n.
9), ovvero utilizzando i testi riflessioni - più o meno erediraccolti attraverso il sito Edge tarietà vs. ambiente - non siano
una sorta di déjà-vu). Più sem(www.edge.org),
da
plici e chiare sono inlui creato nel 1997 e
vece le risposte al teche è ben presto disto di Brockman che
ventato un punto di riha dato l'avvio al
ferimento per molti
nuovo umanesimo e
scienziati e per molti
che costituiscono l'edivulgatori, ma anche
pilogo del libro; fonper molti curiosi. Su
date risultano sopratquesto sito gb intertutto le risposte critiventi sono numerosi,
che.
anche se le opinioni e
le tesi - nonostante
Tutto sommato varl'apprezzamento
di
rebbe quindi la pena
molti divulgatori (anche italiani)
di riflettere sulla reale
- sono spesso assai discutibili.
necessita di una terza cultura,
Sarebbe forse più opportuno
Come i suoi testi precedenti,
dedicarsi a diffondere la cultuanche I nuovi umanisti si basa
ra scientifica, non sotto forma
su un'introduzione, seguita da
di divulgazione di tipo tradiziouna serie di saggi di scienziati nale, con presentazioni delle
più o meno noti. La maggior
nuove scoperte scientifiche che
parte dei testi è costituita da insi susseguono quasi quotidianaterviste condotte direttamente mente e discussioni tra scienziadall'autore (o curatore?) e poi ti spesso incomprensibili, ma
da lui stesso trasformate in sagutilizzando il pensiero sciengi, altri sono testi apparsi sul sitifico come mezzo e strumento
to. Conclude il volume una seper capire il mondo che ci cirrie di risposte - prò e contro conda: "la scienza come cultual saggio che dà il nome al libro
ra", appunto, e non una "terza
(apparso sul sito nell'aprile del cultura".
2002) e che ne costituisce l'introduzione.
a tesi di Brockman è che ogBrockman, noto agente lettegi gb intellettuali - gb umarario specializzato in editoria nisti tradizionali - siano dei pesscientifica, è abilissimo nel lansimisti che si limitano a riflettere
ciare l'amo e nello stimolare e a riciclare le idee di altri, menmolti pesci - scienziati, ma antre gb scienziati sono ottimisti e
che editori e lettori - ad abcontinuano a porsi domande che
boccare, ma il risultato non è sollecitano risposte: "La scienza
dei migliori e la terza cultura è trova le risposte e passa oltre".
ben lontana dal nascere (am- Ma l'ottimismo sulla scienza e gb
messo che possa nascere). A
scienziati è forse eccessivo, soparte l'eccessiva autoreferenprattutto se il grande pubblico
zialità degli autori, lo dimostra
non riesce a capire quello che
la disparità - contenutistica e accade. Del resto già nel 1992, in
stilistica - fra i testi raccolti, un'intervista a "Il Corriere deba
ma anche la loro discutibile sera", Edgar Morin aveva afferimportanza e la loro comprenmato: "Credo che il divorzio tra
sibilità, quest'ultima forse pegla cultura scientifica e la cultura
giorata da una traduzione un
umanistica sia un fatto gravissipo' faticosa, in cui però non
mo. Perché la cultura scientifica
mancano svarioni divertenti. è incapace di riflettere su se stes(Un esempio per tutti: "il sofsa e la cultura umanistica - che è
fitto di vetro" - pp. 59 e 60 - è capace di riflessione - non ha
in realtà "la barriera all'avanzapiù grano da macinare, dato che
mento personale, soprattutto
oggi le conoscenze vengono ordeba donna", il che, visto che mai solo dalla scienza". Credo
proprio lì si parla del rapporto
che la tesi di Morin sia fondata e
uomo-donna in termini evoluquindi, più che pensare a una
tivi, avrebbe dovuto essere ovterza cultura, varrebbe la pena
vio).
di sforzarsi per ripristinare il
dialogo tra quelle che Charles
Tutti i testi riguardano solo
Percy Snow aveva definito le
le discipline scientifiche e tec"due culture" (dialogo che penologiche oggi più alla moda raltro non si è mai realmente indalla genetica evoluzionista alle
terrotto), e magari andare a rineuroscienze, dalla psicologia
evoluzionista all'informatica e leggersi il suo libro, finalmente
riapparso in libreria, per capire
cibernetica, dall'intelligenza
megho
dove sta il problema.
•
artificiale alla cosmologia - e
sono suddivisi in tre gruppi. La
prima parte è dedicata aìl'Ho(E.V.)
John Brockman
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Alimentazione
La rapa deve sapere di rapa
di Ugo
Massimo Montanari
IL CIBO C O M E CULTURA

pp. 171, €12,
Laterza, Roma-Bari 2004

N

ei settori "per argomenti"
delle librerie questo volume è stato abbastanza equamente distribuito fra gli scaffali di gastronomia e quelli di
saggistica. La sensibilità dei librai - in sintonia con le inclinazioni dei clienti - in questo
caso è in sintonia anche con gli
intenti dell'autore, che infatti,
sin dalla scelta del titolo, si rivolge a lettori che sono sì attratti
dal piacere del cibo, ma che contemporaneamente riflettono sulle loro scelte alimentari e sulla
funzione del cibo nella
società di cui fanno
parte (e che trovano
nella Guida alla lettura
al termine del volume
uno strumento di ulteriore riflessione).
L'interdipendenza
di cibo e cultura è motivo ricorrente nei lavori dell'autore ed è la
linea direttrice lungo la
quale negli ultimi decenni "la storia dell'alimentazione e della gastronomia è stata annessa, non senza tenaci resistenze, nel pantheon della problematica storica", come ha affermato
in un recente convegno Montanari, che è tra i principali artefici
dell'annessione. Se 11 cibo come
cultura si rivolge a un pubblico
ampio, è per una propensione di-

Altri libri
Con l'intento di informare,
come recita il sottotitolo, su
"truffe e inganni e altri veleni
nel piatto", Siamo fritti di Mario Giordano (pp. 238, € 17,
Mondadori, Milano 2005)
punta il dito su una contraddizione: da una parte il cibo diventa una forma di consumo
d'élite, col diffondersi di guide, cappelli e università del
gusto, dall'altra escono continui rapporti sulla diffusione di
cibi deteriorati, grassi e veleni
in aumento sulle nostre tavole.
L'autore percorre, in dettaglio
e con uno stile ironico e brillante, i luoghi comuni della
"moda cibo", dal "pesce sostenibile" all'"impero del bio",
dal "fagiano ripieno (di antibiotico)" alle "pillole magiche"
per dimagrire.
Ancora una contraddizione
inquietante quella evidenziata
in Non mangiate questo libro
(ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di Andrea Grechi e Andrea Spila, pp. 341, € 16,50,
Fandango Libri, Roma 2005),
dove Morgan Spurlock sviluppa il discorso iniziato nel suo
pluripremiato documentario
Super Size Me. Si tratta della
contraddizione intrinseca al
modello di "diseducazione alimentare" statunitense, esportato con successo nel resto del
mondo: "morire non di fame,
ma di eccesso di cibo".

nazionale statunitense. Allo stesso modo, le teorie medico-dietetiche dei quattro umori seguite
Gherner
dall'antichità al Rinascimento
per correggere le qualità dei cibi
(tramite la cottura e gli abbinavulgativa che Montanari ha dimenti, che hanno portato all'amostrato da tempo, parallelagrodolce, alla mescolanza dei samente alla produzione scientifica
pori, all'artificio delle culture
di storico del medioevo. Propenalimentari premoderne) sono la
sione rafforzata da atteggiamenti
recenti, recepiti dalle scelte anche ragione per cui abbiamo ancora
di librerie "di cultura" che oggi - sulle nostre tavole "relitti" come
a differenza di qualche anno fa - il formaggio con le pere, il pronon esitano a istituire un settore sciutto e il melone (magari con
un pizzico di sale, come si usa in
di cucina e gastronomia.
Francia) e l'agrodolce delle cuciMontanari presenta con linne europee più conservative
guaggio piano e con frequenti ri(quella germanica, dell'est).
ferimenti al presente, i risultati
dei propri studi di storia dell'aliLe strutture del gusto (il cui ormentazione inizialmente (dal
gano, sottolinea provocatoria1979) concentrati sul medioevo
mente Montanari, non è la lingua
per arrivare poi ai giorni nostri;
ma il cervello) hanno infatti subidichiara di voler compiere incurto una rivoluzione fra i secoli
sioni in altri campi della conoXVII e XVIII e la rottura può esscenza, in particolare l'antropolosere sintetizzata dalle parole di
gia e la sociologia. Non è un caso
Nicolas de Bonnefons, a metà del
che gli autori più citati nel testo XVII secolo: "La zuppa di cavosiano sì storici (Bloch, Braudel)
lo deve sapere di cavolo, il porro
ma anche antropologi di porro, la rapa di rapa" che nel(Levi Strauss, Harris)
la loro - per noi oggi - sconcered etnogeografi (Pitte)
tante banalità ci dicono quale
oltre che storici dell'alibarriera si frapponga fra noi e la
mentazione (Flandrin).
comprensione di una realtà lontana e diversa dalla nostra. QuinLe prime tre sezioni
di è del tutto velleitario ripropor- Costruire il proprio
cibo-, L'invenzione del- re oggi D'autentica" cucina mela cucina-, Il piacere (e dievale, o romana o di altre età
il dovere) della scelta - premoderne. La cucina "di territorio", poi, si sviluppa dall'orgocorrispondono
all'assunto centrale: il glio per le identità regionali a
partire dal Sei-Settecento e, in secibo è cultura quando
si produce, quando si prepara, guito, come reazione all'induquando si consuma (premessa), strializzazione dell'Ottocento e
all'attuale omologazione mondiamentre nella quarta sezione (Cile: "La territorialità come noziobo linguaggio identità) è propone e come dato positivo è un'insto il linguaggio del cibo come
venzione nuova" e "l'elogio della
strumento per riflettere sulla
diversità (...) non è nostalgia del
nostra identità che affonda nella
passato, ma guarda soprattutto al
storia le sue tante radici: un linpresente e al futuro".
guaggio che ha la propria grammatica fatta di lessico (prodotti
Se il cibo è cultura e ha un prodisponibili), morfologia (modi
prio linguaggio, "come la lingua
di elaborare i prodotti), sintassi
parlata, il sistema alimentare con(successione di piatti nel pasto)
tiene e trasporta la cultura di chi
e retorica (modalità di allesti- la pratica, è depositario delle tramento, servizio e consumo).
dizioni e dell'identità del gruppo
(...) Più ancora della parola, il ciSi fa storia dell'alimentazione
bo si presta a mediare fra culture
per interpretare la società. Nella
diverse, aprendo i sistemi di cuci"costruzione" del cibo - prodotna a ogni sorta di invenzioni, into artificiale dell'uomo da quancroci e contaminazioni". Montado ha conosciuto l'agricoltura e
nari, nell'ultima parte, invita a
l'allevamento e ha usato il fuoco
- l'umanità ha tentato di ferma- impadronirsi del linguaggio del
cibo non solo per riconoscere la
re il tempo e di dominare lo spapropria identità, ma anche per
zio sia per ostentare lusso e poconfrontarsi con le identità altrui.
tere (cibi fuori stagione come le
Come ciò sia già avvenuto è difragole offerte nel novembre del
mostrato dal medioevo, "che vi1655 a Mantova al banchetto in
de formarsi un'identità alimentaonore della regina di Svezia) sia
re e gastronomica nuova, sostanper sopravvivere (conservazione
zialmente innovativa rispetto al
dei cibi con tecniche sostanzialpassato (di cui, pure, trasmetteva
mente inalterate fino all'Ottol'eredità) grazie a uno straordinacento). Oggi la dimensione plario esperimento di contaminazionetaria dell'economia alimentare
e il perfezionamento delle tecni- ne, anche conflittuale, tra culture
diverse e in qualche modo oppoche di conservazione hanno sì
ste". Per esempio, divenne soabbattuto le barriere spaziotemporali, ma hanno trasferito prattutto europea la civiltà del
pane e del vino nata nel Vicino e
"gU scontri per il controllo e l'unel Medio Oriente e la cultura
so delle risorse alimentari che da
alimentare europea si avvalse desempre hanno accompagnato la
storia degli uomini" allo scontro gù apporti arabi: canna da zucchero, agrumi, melanzane, spinafra paesi ricchi e paesi poveri:
ci, riso, oltre che il gusto orienta"in qualche modo (...) tutto ciò
ripropone il tema della lotta di le delle spezie. Capire da dove
provengono le radici che hanno
classe" nel "villaggio globale".
costruito la nostra identità (aliLe pratiche di cucina non somentare e non solo) può aiutarci
no neutre e se l'arrosto rimanda
a confrontarci con il mondo in
al selvatico, alla caccia, al macui viviamo.
•
schile, il bollito rimanda invece
al domestico, al risparmio, al
u.gherner@libero.it
femminile. Si capisce allora meglio perché il barbecue, rimanU. Gherner è insegnante e membro del Centro
dando al mito del Far West, sia
di ricerca sulle istituzioni
una componente dell'identità
e le società del medioevo di Torino

Precotto

perché si riesce magari a risparmiare qualcosa (sapere dell'esistenza del lardo di Colonnata o
di altre consimili squisitezze non
significa potersele permettere).
Anche
da noi, infine, le accidiose
di Stefania Pico
abitudini al precotto, pretagliato,
prelavato stanno dilagando.
Quelle al gassato, fritto e salato
Felicity Lawrence
sono già da tempo un dato acN O N C'È SULL'ETICHETTA
quisito specie, ed è allarmante,
QUELLO CHE MANGIAMO
fra bambini e ragazzi.
SENZA SAPERLO
Il libro di Lawrence si occupa
per
l'appunto di illustrare che
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese
non
sono affatto buone abitudidi Cinzia Di Barbara,
ni: hanno corollari gravi e gravispp. X1V-264, € 15,50,
simi sulla salute nostra e del piaEinaudi, Torino 2005
neta, portano inquinamento, povertà, criminalità. Portano malatpaghetti, pollo, insalatina e tie, anche, da quelle più scontate,
come il diabete, l'obesità o l'inuna tazzina di caffè? Se sulfarto, a quelle in forte espansiola pastasciutta Felicity Lawne, come la celiachia, a quelle
rence non si pronuncia (e, tutmeno facilmente riconducibili alto sommato, c'è di che esserl'alimentazione, come certi digliene grati), il resto del pranzetto rischia di restare sullo sturbi della personalità. Questo
stomaco al lettore. Già, perché il messaggio di fondo di un volume che, in sei capitoli dedicati
la carne del pollo - un
ciascuno a un tipo di
disgraziato mutante
ignoto a Linneo - può Pdicity Lawrence cibo fra i più comuni
(pollo; insalata; fagiolifacilmente contenere,
ni; pane; mele e banaoltre a oceani d'acqua,
SULI:;ET(€HETTA
ne; caffè e gamberi;
proteine bovine e suipiatti pronti), spiega
ne, e magari anche
con pacatezza, ma anqualche virus, specie se
che con dovizia di para commercializzarla è
ticolari, che forse saun tizio dall'evocativo
rebbe il caso di fare un
soprannome di "Pete il
po' più di attenzione a
Cagnotto". Quanto alquello che comperial'insalata, magari è stamo e mastichiamo. C'è
ta coltivata sotto ettari quadrati
però un ingrediente in più, che
di plastica, a suon di pesticidi, antrasforma imprevedibilmente
che grazie al sottopagato ausilio
di un esercito di sventurati che, l'ennesima inchiesta per aspiranti dispeptici in un libro di gradeletteralmente, abitano nelle avvelenate discariche della nostra volissima lettura, magari anche
scolastica. Si tratta dell'autrice.
opulenta Europa, avvolti nella
Felicity Lawrence ha uno stile
plastica anche loro, come caverdelizioso, catturato fra l'altro da
nicoli del ventunesimo secolo. Il
una buona traduzione italiana, e
prezzo del caffè nella tazzina, dal
molta misura nel trattare argocanto suo, provocherebbe lacrimenti e persone. Quando deme di costernazione in più di un
nuncia carenze legislative e prasproduttore ugandese.
si assurde, lo fa senza strillare e
senza pontificare. Quando indiCambiare menu può produrre
ci un pericolo, non intona il dies
risultati altrettanto inquietanti
sulla digestione, se si pensa che i irae. Quando spiega che, lei in
prima persona - lavoratrice, mogamberi nel proprio piatto in
glie
e madre di tre figli - ha imcerti casi hanno assunto più farmaci di un club di ipocondriaci, parato un po' alla volta a fare la
o che la frutta di una coppa di spesa in modo diverso, non pretende con ciò di salvare il monmacedonia forse ha totalizzato
do, e nemmeno le mangrovie.
più chilometri dell'Apollo 11.
Beviamoci sopra. O magari no,
Inoltre, Lawrence è una giorsapendo che almeno un'azienda
nalista come la può sognare un
"ha trovato il modo di trattare il bambino: se indaga sulla carne,
fumo di quercia rendendolo liecco che va a lavorare in incoquido per aggiungerlo al vino" e gnito in un grande stabilimento
che, a detta degli incaricati, "tutavicolo dove, mimetizzata fra
ti sono molto entusiasti del sapocerte indimenticabili donne del
re". L'unico problema, chissà
Devon, confeziona (malissimo)
come mai, è la legge.
qualche pollo e tiene occhi e
orecchie bene aperti. Se vuol
E adesso, non facciamo gli itasapere degli ortaggi di serra, la
liani. E inutile trincerarsi dietro il
ritroviamo in Spagna, mentre va
fatto che Lawrence è una giornalista inglese e che non sempre le in Africa a prendere il caffè e a
Parigi a documentarsi su piesituazioni che descrive ci appartengono del tutto. E altrettanto tanze futuribili e additivi iminutile è innalzare barricate di pensabili, come l'aroma di funghi spray, da spruzzare sul ritortellini, pizza, pesto o tiramisù
sotto.
amorevolmente preparati in casa, a mano, da schiere di nonne,
E poi, sarà che si chiama Felimamme o amici cari. A voler escity, ma non perde proprio mai
sere onesti, spesso anche da noi il suo humour britannico, che
cucinare significa in realtà "sbataiuta il lettore a ricordare che
tere" per due minuti della "rocos'è un procedimento Cbp. O
ba" nel microonde. E chi mai, se
un Map, o un omega-3. Sono
non forse un chimico, ha voglia
informazioni che possono rivedi leggere quelle sfilze fitte fitte larsi davvero utili, la prossima
di ingredienti, sigle, additivi sul volta che ci si ritrova a spingere
retro delle confezioni? Si corre a
freneticamente un carrello.
•
far la spesa, mica in biblioteca.
s.pìcol@virgilio.it
Anche da noi impera la comodità
globalizzante del supermercato,
S. Pico è dottore di ricerca alla Scuola Superiore
perché ci si trova sempre tutto e
di studi storici dell'Università di San Marino

e prelavato
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NON C'È

Economia
Facciamo finta

Krugman (feroce critico di Bush e sume e pertanto dà assoluta cendelle sue politiche, anche dalle au- tralità al modello della concorrentorevoli pagine del "New York za perfetta: nel mercato, prezzo e
Times", nonché, in Italia, della quantità di equilibrio non dipen"Repubblica").
dono dal potere di mercato dei
Divisi, e magari anche aspra- soggetti, che infatti non ne hanno
di Fabio Ranchetti
mente, sul piano politico, questi alcuno, ma vengono determinati
economisti condividono comun- dalle forze, appunto impersonali
que un metodo scientifico e alcu- e contrapposte, della domanda e
Paolo Sylos Labini
ni principi e strumenti teorici. In
dell'offerta di mercato, cioè dalla
T O R N I A M O AI CLASSICI
estrema sintesi: per gli economisti fondamentale e cosiddetta "legPRODUTTIVITÀ DEL LAVORO,
neoclassici appartenenti al main- ge" della domanda e dell'offerta.
PROGRESSO TECNICO
stream è scientifica solo una spieEbbene, Sylos critica e contesta
gazione che muova dall'analisi del radicalmente tale costruzione teoE SVILUPPO ECONOMICO
comportamento dei singoli indi- rica, sia sotto il profilo logico-anapp. 162, € 18
vidui, raggruppati in due grandi litico sia sotto quello empirico.
Laterza, Roma-Bari 2004
categorie: i consumatori e i pro- Nello stesso tempo, Sylos propoduttori. Gli uni e gli alne un differente aptri sono considerati coproccio economico e
aolo Sylos Labini ha scritto
me soggetti che "massidifferenti strumenti aun altro libro importante.
mizzano" il loro obietnalitici. Ovviamente, è
Nessuno poteva dubitarne, cotivo: i consumatori l'uqui possibile toccare
noscendo la sua opera e la sua
tilità, i produttori il Paolo Sylos Labini
solo alcuni punti prinpassione civile: si tratta di un liai classici
profitto. Sulla base di Torniamo
cipali. In primo luogo,
bro critico, anzi provocatorio.
IWulU.ilù.W
ciò, ovvero delle scelte
e dal punto di vista più
Nello stesso tempo, e cosa che
individuali rispettivagenerale, Sylos mostra
non sempre si accompagna almente di consumo e di
lucidamente come, se
la critica e alla provocazione intelproduzione, la teoria
10 scopo dell'economilettuale, è un libro molto costrutneoclassica costruisce
sta è quello di spiegare
tivo, ricco di idee e spunti fecondi
delle "curve", rispetti11 capitalismo, che è una
(si vedano, per esempio, le pagine
vamente di domanda e di offerta, realtà in continuo divenire e trasulle prospettive dell'economia
il cui incrocio determina la confi- sformazione, non si tratti tanto di
americana). Anche per questa ragurazione di equilibrio del merca- individuare i punti di equilibrio
gione, non è certo possibile esporto: cioè, quella coppia di prezzo e dei prezzi e delle quantità prodotne compiutamente il contenuto in
quantità, in corrispondenza della te e scambiate nei mercati, come
un articolo. Il messaggio fondaquale ogni singolo soggetto che abbiamo appena visto fare alla
mentale è tuttavia chiarissimo,
partecipi al mercato, dati i propri
teoria neoclassica, quanto piuttoriassunto peraltro già nel titolo
gusti e la propria ricchezza e date sto e soprattutto di dar conto dei
stesso: secondo Sylos, bisogna
le tecniche produttive esistenti, fenomeni dello sviluppo e della
"tornare ai classici", cioè ad
domanda e offre esattamente produttività: "produttività del laAdam Smith e Ricardo, ma anche
quella quantità di merci che desi- voro, progresso tecnico e sviluppo
per certi aspetti a Marx. Ecco la
dera, al prezzo di mercato, do- economico" sono, ricordiamo, il
provocazione: perché dovremmo,
mandare o offrire. Come ipotesi sottotitolo del libro. Nei termini
e come è possibile, ritornare a
generale, la teoria neoclassica as- di Sylos, si deve abbandonare
l'approccio statico degli economisti neoclassici per riprendere l'approccio dinamico dei classici (e di
Schumpeter).
In secondo luogo, le curve dei
costi e quindi di offerta "di lungo
periodo" costruite dai neoclassici
di Giandomenica Becchio
sono teoricamente del tutto
infondate, come peraltro aveva
già dimostrato Piero Sraffa nei
ce hanno preferito assecondare la propria cupiMassimo Mucchetti
più lontani 1925 e 1926 (cosa che
digia e dall'alto delle proprie holding bruciare
LICENZIARE I PADRONI?
naturalmente Sylos non manca di
miliardi di vecchie lire in speculazioni finanziarichiamare). Dice Sylos: "La stespp. 249, € 7,50, Feltrinelli, Milano 2004 rie piuttosto che investire in ricerca e sviluppo
sa distinzione fra curva di offerta
diventando (o meglio ridiventando) il volano
di lungo e di breve periodo, che si
dell'industria italiana. Hanno mostrato al paese
icenziare i padroni? A leggere il libro, l'avverarsi di due profezie (entrambe ricordate
trova in buona parte dei manuali
che rivela dati economici analizzati at- dall'autore). Quella di Luigi Einaudi sulle "piradi economia, è un'aberrazione: il
traverso uno stile narrativo brillante, verreb- midi societarie", che danneggiano le industrie in
tempo non c'entra".
be da rispondere di sì e senza neanche biso- quanto danno potere ai manager, togliendo loro
In terzo luogo, la forma di mergno di riformare l'articolo 18. E chi sono i responsabilità, e quella di Enrico Cuccia, seconcato più corrispondente alla realtà
padroni licenziabili? Mucchetti ne
do cui il capitalismo familiare italianon è certo la concorrenza perfetI
individua quattro - licenziabili per
ta come la intendono i neoclassici,
... >*••<* *: no si sarebbe trasformato da produtmotivi diversi - che rappresentano
tore industriale a erogatore di serviossia una concorrenza statica e cagli stereotipi dell'imprenditore italiazi. Mucchetti individua il seguente
ratterizzata da un gran numero di
no di fine secolo. Il padrone "classicriterio per avallare la propria tesi:
"piccole" imprese, ciascuna delle
co", Giovanni Agnelli; il "banchieanalizza la capacità delle imprese di
quali ottiene il medesimo profitto.
re", Vincenzo Maranghi; il "managenerare (o distruggere) ricchezza
La forma di mercato prevalente
per gli azionisti, considerando il peger" rampante, Marco Tronchetti
nelle economie moderne e conriodo 1986-2001 (ossia dopo il comtemporanee è invece l'oligopolio
Provera; infine il "politicante", Silvio
pimento della prima grande ristrut(su cui, non a caso, Sylos aveva
Berlusconi. L'intento del libro è
turazione industriale). I dati sono
scritto un libro fondamentale nel
quello di fornire una risposta alla sepresentati in un'appendice di facile
1956, quello che gli diede la fama
guente domanda: perché non si è imlettura anche per chi non è avvezzo a
mondiale). E le forme di concorposto un cambio delia rotta quando
renza che contano sono altre, cioè
si era in tempo? Prima che Fiat, Montedison, elaborare certi numeri. Il risultato è che nel pequelle che. determinano innovaFerruzzi e Olivetti (baluardi del capitalismo pri- riodo in questione le grandi imprese private
zioni: nuove tecniche produttive,
vato italiano) franassero negli anni novanta? La (Fiat, Olivetti, Montedison, Pirelli) hanno dinuovi prodotti, nuovi mercati, o
tesi dell'autore è che durante gli anni novanta strutto ricchezza per migliaia di miliardi di lire.
addirittura l'eliminazione di mer(gli anni della "Grande Occasione"), quando Hanno creato invece ricchezza lo stato (Telecati esistenti. Per esempio, Sylos
era presente sul mercato borsistico una grande com, Enel, Eni) e i privati che hanno continuato
a
innovare
(Luxottica,
Benetton,
Fininvest).
mostra
in modo chiarissimo come
liquidità, i capitalisti a capo delle maggiori
l'introduzione delle automobili e
aziende italiane non hanno approfittato della Tuttavia anche in queste imprese persistono
degli aerei abbia provocato, a parcongiuntura favorevole per risollevare le sorti anomalie: Tronchetti Provera è il manager che
specula
senza
rischiare
nulla
di
suo;
mentre
del
tire
dal 1920, un declino inarredelle imprese di cui tenevano il timone. Avrebstabile delle ferrovie.
bero potuto generare quella ricchezza in grado caso Berlusconi l'autore ricorda i motivi per i
In quarto (e ultimo) luogo,
di combattere la sottocapitalizzazione in cui le quali il "nuovo Centauro" ha "scalato" niente
quanto alla formazione dei prezimprese si trovavano innescando un meccani- meno che l'Italia, a cui, com'è noto, lui e i suoi
zi delle merci, al posto della neosmo virtupso di sviluppo industriale i cui bene- prepongono il sostantivo "azienda". Grande occasione sprecata.
classica "forbice marshalliana",
fici sarebbero andati all'intera collettività. Invecioè di una determinazione dei
prezzi sulla base della legge della domanda e dell'offerta, Sylos

di niente

P

economisti morti e defunti da ben
più di un secolo, se non addirittura due? Forse che, da allora, il
pensiero economico non è progredito? E evidente che una proposta così radicale come quella di
Sylos implica un giudizio e una
valutazione sullo stato attuale del
pensiero economico, nonché sulla
sua storia. Ed è allora da qui che
dobbiamo partire.
Come è noto, oggi in economia
domina, quasi del tutto incontrastata - Sylos è appunto una delle
pochissime voci del tutto discordi
- , la teoria neoclassica, nella versione cosiddetta mainstream: cioè,
un'impostazione e un insieme di
proposizioni che raccolgono il
consenso della stragrande maggioranza sia degli economisti sia
dei policy makers, e financo dell'opinione pubblica. Questo mainstream è contenuto ed espresso
soprattutto nei manuali di economia che, non a caso, sono significativamente tutti americani, molto simili tra loro e, tradotti nelle
principali lingue, ormai diffusi in
tutto il mondo, occidentale e non.
Sono manuali scritti da economisti famosi e influenti. Per fare solo
alcuni nomi: Samuelson (premio
Nobel e allievo, come Sylos, di
Schumpeter), Stiglitz (premio
Nobel, presidente del comitato
dei consiglieri economici di Clinton, ex vicepresidente della Banca
mondiale), Mankiw (appena dimessosi da presidente del comitato dei consiglieri economici di Bush), Bernanke (appena nominato
da Bush presidente del medesimo
comitato, al posto di Mankiw),

Grandi occasioni sprecate
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propone il molto più semplice e
ragionevole criterio del "costo
pieno": le imprese (prevalentemente oligopoli, come si è visto)
stabiliscono il prezzo aggiungendo ai costi di produzione (in particolare, al costo unitario del lavoro) un margine proporzionale
tale da coprire i costi fissi e garantire il profitto d'impresa.

M

a se le cose stanno così come ce le presenta convincentemente Sylos, non un "giovane turco" ma un economista illustre e noto in tutto il mondo, come mai il pensiero economico
moderno ha abbandonato i classici e intrapreso una strada così
fuorviarne? Come mai la stragrande maggioranza degli economisti
contemporanei si affidano "con
un atto di fede" a una teoria piena
zeppa di "contorsioni", se non
semplicemente erronea? A dire il
vero, e come peraltro lo stesso Sylos richiama più volte, nel Novecento ci sono state tre notevolissime eccezioni: Schumpeter, Sraffa,
Keynes. Ma, appunto, si è trattato
di tre eccezioni: il pensiero economico contemporaneo non ne tiene pressoché alcun conto. Come
si spiega ciò? O, in altri termini,
come si spiega che, in economia,
di fronte alla dimostrazione dell'incoerenza logica di un argomento o della sua irrilevanza empirica, la risposta sia la non risposta, il far finta di nulla? Oppure, il
dire: "Sì, d'accordo, ma supponiamo comunque che..." (e si
continua a fare, e insegnare, l'ipotesi dimostrata errata). A mio giudizio, questa è la questione fondamentale che il libro di Sylos pone,
e che va presa sul serio e seriamente dibattuta.
•
ranchetti@mail.jus.unipi.it

F. Ranchetti insegna economia politica
all'Università di Pisa
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ASTROLABIO
N. Altman - R. Briggs
J. Frankel - D. Gensler - P. Pontone
PSICOTERAPIA RELAZIONALE
C O N I BAMBINI
U n ' a m p i a sintesi e i n t e g r a z i o n e
dei vari modelli relazionali
u t i l i z z a t i nella
psicoterapia infantile
•
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
d e l l ' a n t i c h i s s i m o e celebre
testo o r a c o l a r e cinese
•
Vincenzo Coretti
Daniele La Barbera
ALESSITIMIA
Valutazione e trattamento
Lo studio p i ù a g g i o r n a t o
di una patologia
che a p r e n u o v i i n t e r r o g a t i v i
a l l a c o m u n i t à scientifica
•
lise M i d d e n d o r f
L'ESPERIENZA DEL RESPIRO
Una terza via
tra il r e s p i r o g u i d a t o
dalla volontà
e la f u n z i o n e inconscia
della respirazione

AsmniAMA

Narratori italiani
Parabola
Un inedito di Tommaso Giartosio

C

' è una cosa che manca nella mia vita. E non saprei
dire quale sia. Non mi accingo a
una rivelazione clamorosa, non
ci sono notizie bomba. Vorrei
solo descrivere, o provare a descrivere con calma, una piccola
zona d'ombra; non spero di riuscire a far luce.
In linea di massima mi considero una persona completa. Ho una
regione che mi sono delimitato e
che è soltanto mia. Comprende la
piccola ombra che ho detto, ma
anche, e soprattutto, zone di luce:
una donna, una casa, una famiglia,
una professione; delle emozioni,
delle idee (so che c'è una canzone
che si fa beffe di questa espressione, "avere delle idee", ma non importa); perfino una fede, benché
piena di riserve. Lo so che c'è molta gente che queste cose le ha tutte e tuttavia non è certo felice. Io
però credo di avere una vita bella.
L'ho costruita con un'energia minuziosa che è tipicamente mia. E
se poi non ce l'avessi, la felicità be', mi sembra proprio di averla,
quindi alla fin fine è la stessa cosa.
La mia felicità, ma anche questa sensazione di una, diciamo,
ellissi, una bolla d'aria nella mia
esistenza, le collego soprattutto a
mia moglie. L'ho incontrata all'università, quando mi ero lasciato
alle spalle l'adolescenza (per fortuna; ma con nostalgia; e fortuna
anche per la nostalgia!), e - fran-

camente - cercavo una donna per
le aule della facoltà. Quando la
trovai, a una lezione di economia,
avevo già un'idea chiara delle
tappe che dovevano comporre la
mia vita. Intanto la ricerca di questa benedetta compagna. Poi laurea, assunzione, nozze, paternità,
carriera; e intanto letture, amicizie, altra vita. Non voglio dire che
mi fossi prefisso una sequenza rigorosa, gelida. Anzi era una
cosa che mi emozionava,
questa mia scalata; sapevo
che potevano esserci dilazio- '
ni e sovrapposizioni (e qualche . sovrapposizione, come L ' m w o
dirò subito, ci
. „.-.» .
fu), l'incertezza
mi divertiva anche; ma la traiettoria era questa, e l'ho poi seguita.
E che mi sentivo nella testa e nelle mani (è incredibile la sicurezza
che si ha a quell'età) la capacità di
prendere l'iniziativa a ogni biforcazione, come una guida alpina.
A dir la verità ho avuto altre relazioni. Diverse, prima di stare
con lei, e poi ancora due o tre all'epoca in cui già eravamo insieme. Eh sì, la conosco, la telefonata clandestina, la risposta equivoca, la commissione inventata per
una scappata fuori nella pioggia.
Non me ne vergogno, è acqua
passata, donne lontane a cui non
penso nemmeno più; ma soprat-

tutto ora penso che certe infedeltà siano necessarie e naturali
all'inizio di una lunga relazione,
ne siano quasi una garanzia, verifiche che si affrontano e si superano; una forma paradossale di
fedeltà. Dopo le nostre nozze
non mi è più successo. Di quest'altra fedeltà, casomai, mi potrei vergognare, perché in una
certa ottica si tratta di pura e
semplice passività. La verità è che
non ho voglia di complicarmi la
vita con altre donne; però non ne
ho voglia proprio perché l'unione
con lei mi riempie e mi abbraccia.
Quindi ogni cosa è dove deve stare; eppure sento la lacuna, la nota mancante nella mia voce (mi
piace chiamarla così).
A pensarci bene questa assenza la percepisco
fin dall'infanzia,
—=— così radicata in
me che mi viene
da chiamarla, scherzando, essenza. Ed è davvero la mancanza di
una lingua, o di una parte di lingua. Ricordo quando ascoltavo
mia madre e mia sorella. Lei era
più grande di me e già aveva le
sue prime storie, di cui parlava
con mia madre, benché con alcune reticenze comprensibili. Insomma, mi capitò due o tre volte
di origliare le loro conversazioni
- molto più interessanti della media (come tutte le conversazioni
con donne o tra donne) - e di notare le parole che sceglievano: parole che io non avrei mai scelto.
Speravo, piccola spia che ero, che
parlassero di passione, gelosia,

Ellissi del soggetto
di Marco Pustianaz
£6 O o n o , per esempio, la tua donna americaO n a . L'ultima prima di.
Non hai mai imparato bene la lingua inglese. Io
invece l'ho imparata, la tua lingua, con il tempo.
Non posso dire adesso che è la mia lingua, ma se
l'ho imparata voleva dire che la mia non bastava.
Le cose che so non bastano mai, è la storia della
mia vita. E se l'inglese non bastava voleva dire che
non era nemmeno così mio, interamente.
Ho provato lo stesso a vivere in queste intercapedini dei linguaggi. Non mi piace. Anzi, sono
certa che in questi fallimenti non ho incontrato la
mia mancanza costitutiva. Il punto è che solo in
questi buchi capita di incontrare altri, altre, altro.
Io con te ho provato, non sapendo di essere caduta nella tua parabola. 'Parabola' è un po' come
'parola', no? Dovevo immischiarmi nella tua parola, e correre ilrischiodi pattinare sull'italiano come
su uno strato fragile di ghiaccio. Non hai mai immaginato quanto pericolo nella mia superficialità".
"Sono dunque, ancora una volta, tua moglie.
Sei rimasto, questa sera, nel tuo studiolo a scrivere. Anzi no, prima di tutto a parlottare. Poi avrai
anche scritto, ma prima ti ho sentito, parlottavi.
Io leggevo, di qua, e il tuo brusio mi impediva di
concentrarmi. Riuscivi persino a far breccia tra le
pagine di Judith Krantz. E vero, tenevo la tele
bassa, per me è un sottofondo qualunque che serve a non farmi sentire sola. I tuoi parlottii, invece,
altrettanto indistinti, non facevano altro che farmi
sentire sola. E mi impedivano di star da sola.
Sono molto orgogliosa della tua scrittura, per
questo in genere ti lascio in pace. Ma non oggi.
Perché adesso che leggo ho una gran voglia di
entrare anch'io per un poco nella tua parabola,
di tagliarne l'orbita come un corpo estraneo,
con tutti i suoi privilegi. Anch'io scrivo, non ricordi? Sono una programmatrice.

Quindi. Sia chiaro che la tua felicità non mi riguarda. E allora. La tua idea di complementarietà fra le parole degli uomini (perlomeno, la
tua) e le parole delle donne (quindi, la mia) non
mi riguarda. E infine. La femminilità che ti pare
di aver assaporato grazie al gioco cinematografico di ombre e luci che hai evocato non mi riguarda. Rimanendo lì dove sei, allo scrittoio.
Uomo felice in equilibrio su un piatto della bilancia. Credendo che sull'altro ci sia io, donna.
Quella dopo di.
Scusa. Sorrido, perché io e Julia ci eravamo
conosciute".
[Après-texte]
Ho pensato che la scrittura di Tommaso sembra vertere sull'utopia del dialogo. Anche quando
il dialogo è ombra ripiegata nel soggetto, che fallisce di catturare se non fantasmi dell'altro. Non
so se abbiamo altro. Ma certo, dialogo è prima di
tutto interruzione, supplemento, ciò che non si
può incorporare. Il dialogo è scandalo. Come,
non basta quello che dico? Non basta che dica io
quello che vuoi dire? Vorrei che fosse mantenuto
questo impulso iniziale, l'irruzione che proietta
sulla scena della parola un altro soggetto. Questa
percepita violenza è sacra al conflitto dialogico.
Così ho resistito al testo, e la parabola di Tommaso ha incrociato i suoi bolidi alieni di donne.
Ma ho pensato anche. Se ho proiettato altre voci dai margini è perché mi fa ribelle il tono conciliativo ed estatico di quella voce maschile. La complementarietà fondativa dei due sessi gestita come
solo quella voce eterosessuale può fare. Le differenze assorbite con l'equilibrata misura di quella
superiore egemonia. Sto attento, e quella voce la
sento risuonare dappertutto, fino ad assorbirsi,
sorda, nelle cose. Parla di differenze come solo un
monologo interiore può fare. Un fuori non è permesso. Tutti dentro questa camera anecoide.

magari anche di paura. Ma io mi
accorgevo, con una specie di sorpresa pungente, che le loro parole erano altre; erano "amore",
"rispetto", "timore", voci che io
per come sono fatto non userei
mai e che posso ripetere solo così, tra virgolette, come citazioni di
una lingua straniera. A quell'epoca, forse perché studiavo le lingue morte, oppure perché l'adolescenza cominciava a pomparmi
dentro, mi venne l'idea che esistesse una lingua delle donne e
che io non l'avrei mai capita, non
c'era traduzione possibile. Le parole si potevano tradurre ma sarebbe sempre rimasta fuori una
sfumatura che però non era secondaria, era anzi la base.
Nemmeno la vita vissuta accanto a mia moglie mi ha aiutato
a capire davvero questa lingua.
Anzi vivendo con lei è aumentata la frustrazione: sorda, non
grave, ma comunque una frastrazione. E che la moglie ce la si
sceglie, in base, si suppone, a
una inclinazione reciproca, a
una concordia. Invece le sue parole continuano a suonarmi
estranee. Mi sbaglio, non sono
estranee: le parole di mia moglie
mi riguardano tutte in maniera
molto personale, forse perché è
mia moglie, ma credo piuttosto
perché è una donna; comunque
è come se non parlassero che di
me. Cosa che rende ancora più
assillante la sensazione di non
coglierle mai alla radice.
E difficile da spiegare. Noi parliamo spesso. A volte abbiamo
anche conversazioni intense come, per dirla tutta, una scopata.
Ma è sempre in funzione di questa o quella necessità, che sia la
faccenda più spicciola o questioni sostanziali, o quelle preziose
minuzie che sono le cortesie dell'intimità... Se ora mia moglie entrasse nella stanza e parlasse, poniamo, semplicemente delle cose
che vede, e mi dicesse con una
delle sue frasi: "Non ti piacerebbe mettere qui un divano, un
comò", io so che la sentirei semplicemente parlare di mobilia. E
certo, parlerebbe anche di mobilia. Ma io seguirei le sue parole
senza smettere di percepire che
alla lettera riguardano solo la
stanza o le pareti o le sue voglie di
arredatrice (anche brava), ma
nell'essenza invece si riferiscono
a me, proprio a me; e che questa
essenza non è passata, o io non
l'ho raggiunta. Deve essere possibile (mi dico ogni volta) una comunicazione in cui le parole saltano giù dall'altalena della conversazione e si fermano con una
gamba piegata, per farsi guardare
da me e riguardarmi. Eppure
questa possibilità mi è negata. E
io sento con assoluta, assoluta, sicurezza che è una possibilità reale, non una mia stravaganza.
Perché ne sono così certo?
Forse perché con una donna (una
sola) è stata tutta un'altra faccenda. Era l'ultima prima di mia moglie, un'americana, la sola straniera della mia vita. In partenza la
mia storia con lei era solo un'ennesima variante della nostra tipica storia-con-bella-straniera. Io
non ho mai imparato bene la lingua inglese, anzi si può dire che
non l'abbia imparata affatto, e la
nostra era una specie di perpetua
esercitazione da scuola di lingue.
Mi sembrava di avere una relazione con una creatura senza patria e senza civiltà, scesa da un'a-

stronave, con cui occorre negoziare anche le parole per dirsi che
ore sono. Se ne parlo, di questa
donna, non è quindi perché con
lei mi riuscisse di parlare davvero, di cogliere quell'essenza delle
cose dette che nelle parole delle
altre donne, non so bene perché,
mi sfugge sempre. No; ma mi accorsi che c'era nella nostra storia
(d'altra parte breve) una qualità
diversa, unica. Era come se parlando con lei la difficoltà di cogliere le valenze profonde delle
parole scomparisse, perché queste risonanze segrete non c'erano
affatto. Lei non parlava di me; e
neanche di se stessa. Apparteneva a una razza inimmaginabile e
aliena capace di dialogare con assoluta leggerezza, incatenata a
questa leggerezza, oppure (in
realtà devono essere vere entrambe le cose) sciolta da questa ricerca delle radici. Discutevamo, per
dire, di letteratura e di politica,
come faccio ancora oggi con mia
moglie. Materie decisamente sostanziali, eppure allora con lei era
come se le nostre frasi restassero
a mezz'aria, ipotesi e dimostrazioni geometriche che non facevano presa sulla realtà. Come se
non ci fosse nessuna lacuna segreta, nessuna chiave.

Q

uesta estasi, o questa estraneità, certamente spiega
l'attrazione che provavo, ma anche la mia delusione finale. Non
so neppure se abbia una sua logica la mia storia con l'americana,
tanto lontana mi sembra dall'esperienza comune, o almeno dalla mia esperienza dell'esperienza
comune. Forse era meglio non citarla affatto, questa donna le cui
parole erano tanto diverse da
quelle delle altre donne che ho
conosciuto da farmi pensare che
lei in realtà non fosse affatto una
donna; quasi nemmeno una persona, ma solo una battuta o una
fantasia a cui non c'è ragione di
dar retta. Non l'ho lasciata, ho
semplicemente smesso di cercarla. Forse l'ho conosciuta, osservata con curiosità, e infine persa di
vista, come si può aprire e sfogliare e richiudere una grammatica turca, per bizzarria o per noia.
Una cosa però mi rassicura. La
mancanza che ho sempre sentito
mi dà una certa pena, sì; ma è anche importante per me, perché
non so immaginare che persona
sarei senza questa strana sordità.
E come se solo le parole di mia
moglie, mia madre, mia sorella e
le altre donne della mia vita potessero dire precisamente la sostanza di me; e io non potessi dirla perché non la so e non la saprò
mai, ma anche perché, e mi sembra qui di toccare un mistero, la
mia sostanza sta proprio nella
mia incapacità di dire la mia sostanza. Può darsi però - chissà? che valga anche la verità opposta.
Che io dica e ripeta dall'alba alla
notte la sostanza delle mie donne,
mentre loro non la sanno e non la
sanno sentire. Appoggio la penna
sulla carta, mi allungo sulla poltrona, cerco con le ultime forze
della veglia di spiegarmi quest'aria compatta e viziata (ma, stranamente, respirabile) che pesa su
tutte le parole che ho usato, e mi
sembra che sia, come dire, un'atmosfera femminile.
•
•
tomgiartosio@libero.it
T. Giartosio
è scrittore e saggista
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Un grumo nebuloso

con il penultimo racconto, nella citazione estesa (intervallata
da narrazione in proprio) dell'estrema pagina della Questione privata. Ecco che la scrittura
(non una scrittura sperimentale
né semplice, la scrittura di Fenoglio) irrompe all'improvviso
davanti al lettore. E lo scuote
dall'impantanamento nella lingua che non ha scarto, nella lingua che non ha clic, nella lingua che non racconta, nella lingua comunicativa, sì, ma non
sufficientemente sbalzata dalla
lingua di tutti i giorni (che è logora, sebbene per tutti i giorni
ci possa bastare). Questa scrittura di Fenoglio immette il lettore nel circuito emotivoespressivo. E lo fa parlando al
privato {romance-romanzo)
di
un fatto collettivo (epos).
Quindi non lo fa con le maiuscole. Ma lo fa eccome, ci comunica uno scarto sconvolgente, ci racconta la fuga di Milton: ci racconta.

nei racconti di chi non c'era
di Roberto Gigliucci
RESISTENZA60

a cura di Sergio Rotino
pp. 157, € 12, '
Fernandel, Ravenna 2005

A

sessant'anni dalla Resistenza si sente la necessità di ribadire con energia il
senso della nostra storia. "Nello studio della Resistenza ci
troviamo davanti a u n perfetto
caso di passaggio dal male al
bene; anzi, per il nostro paese,
si è trattato di un passaggio dai
male al meglio". Non
si devono fare incancrenire i contrasti di
una cosiddetta "guerra civile", ma affogando tutto nell'impossibilità di giudizio "si
finirà con il dimenticare che dalla parte
giusta
si
colloca
chiunque abbia inteso
favorire la vittoria
della civiltà contro il
nazismo, quali che siano stati i
mezzi da lui adoperati per raggiungere quell'obiettivo".
Così
scrive ad esempio Alberto Cavaglion in La resistenza spiegata
a mia figlia, appena pubblicato
dall'intelligente e dinamica casa editrice L'ancora del mediterraneo. E Sergio Luzzato, in
un magnifico volumetto del
2004, La crisi dell'antifascismo,
era ancora più drastico: "Penso
che alla mia generazione competa una responsabilità retrospettiva ben precisa: non consentire che la storia del Novecento anneghi nel mare dell'indistinzione. (...) Perché certe
guerre civili meritano di essere
combattute. E perché la moralità della Resistenza consistette
anche nella determinazione degli antifascisti di rifondare l'Italia a costo di spargere sangue".
Un tema enorme, insomma,
un ingombro e un ingorgo di
rancori, di storia che non riesce
a non farsi politica. L'editore
Fernandel propone una raccolta di racconti in cui i narratori
"si confrontano con gli ideali
della Resistenza, con l'obiettivo
di raccontare dell'attualità o
meno di questo movimento e
dei suoi valori", come si legge
in quarta. I racconti di ResistenzaèO sono opera di "giovani": due fra gli autori sono del
'51, sei sono nati nei primi anni
sessanta, gli altri otto fra il 1970
e il 1977, tutti comunque dopo
il '45. E tutti testimoniano in
qualche modo della crisi della
Resistenza come evento fondativo e attuale. Taluni tematizzano questa crisi, verificandola
nei comportamenti dei giovanissimi, spesso nella scuola, altri alludono a questa crisi ponendo la Resistenza sullo sfondo, più o meno nebuloso, delle
loro pagine, talaltri non parlandone affatto. In tutto ciò niente
male, un libro a più voci può
ben servire anche a testimoniare, direttamente o indirettamente, una sorta di fallimento
tematico, nel senso che il tema

resistenziale non sembra produrre nei personaggi, ma per
un bizzarro feedback anche negli autori, uno sconvolgimento
di alcun genere. Nessuno attacca con acredine il mito partigiano, nessuno lo ricrea fino in
fondo neppure con postmoderna centrifugante temerarietà.
La Resistenza è qualcosa che
non muove le viscere, non va
infamata ma probabilmente
non va difesa fino al sacrificio.
Io mi chiedo perché questo libro sia così. E forse una risposta c'è.
La Resistenza è in
realtà un tormento,
un'angoscia, come lo
è pressoché tutto del
secolo breve: nazismo, antinazismo, fascismo, antifascismo,
collaborazionismo,
eroismo, vigliaccheria, stalinismo, totalitarismo, violenza, antisemitismo. Tutto è
stato dolore fisico,
nel bene o nel male. La Resistenza è un'ingombrante epica,
un torturato trionfo, un grumo
di vittoria e illusioni perdute, e
come tale appartiene alla letteratura. Appartiene cioè, oltre
che alla storiografia, ovviamente, alla scrittura (non usiamo le
maiuscole per pudore, ma immaginiamole). Può nutrirsi soltanto di scrittura, in quanto la
scrittura è per istituzione tormento. E quello che manca a
ResistenzaóO è appunto la scrittura. Questa antologia narrativa, come altre recenti, è un'aerosa continuata assenza di scrittura. Non intendo parlare di assenza di lingua sperimentale, di
plurilinguismo o di avanguardismo. Cioè di una particolare
scrittura, di uno stile particolare, come diversamente può essere lo stile semplice (il libro di
Enrico Testa, Lo stile
Einaudi, 1997, insegna).

C

erto, l'obiezione è facile:
Fenoglio è un grande narratore, mentre in un'antologia
non è statisticamente probabile
avere un tale livello qualitativo.
Ma non cerchiamo il grande
narratore, cerchiamo una comune lingua narrativa. E non
la troviamo. Non la troviamo
del resto in gran parte della
produzione che ci viene offerta
quotidianamente. Perché non
esiste attualmente, crediamo,
una necessità della scrittura.
Né gli editori né gli autori ritengono indispensabile la scrittura, per pubblicare e scrivere
narrativa.
Dunque: non ' c'è spazio per
la Resistenza perché non c'è
spazio per la scrittura, e viceversa. Se tutto questo sembra
un elogio esclusivo della sperimentazione linguistica, allora
mi sono spiegato malissimo (il
che è possibile). Il problema è
invece straordinariamente e deliziosamente speculativo, se si
vuole. L'uscita di scena della
scrittura è un fenomeno da cogliere con disposizione teorica,
più che con canonizzazioni, faziosità stilistiche, esibizioni di
pudende idiosincrasie. Se no,
non ne usciamo.
•

Qui, in questi racconti, si
constata la privazione della
scrittura letteraria, della scrittura. Se ne ha un riscontro stupefacente appena ci si imbatte,

robertogigliucci@tiscali.it
R. Gigliucci è ricercatore di letteratura
italiana all'Università "La Sapienza" di Roma
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Anatomia

ter, a Pietro estranea come, si viene presto a scoprire, quasi tutto
al mondo. Estranee sono le fidanzate e amiche, estranei (étranger, appunto) gli amici, nemmedi Giovanni Choukhadarian no a parlarne la famiglia, intesa
nel senso più ampio: la sua e
quella dei suoi conoscenti. Maurizio Cucchi vuol far sapere che,
Maurizio Cucchi
nel 1965 come quarant'anni doIL MALE È N E L L E COSE
po, ci sono ancora al mondo individui quali il suo Pietro. Insodpp. 148, € 16,
disfatti, disadattati, tendenzialMondadori, Milano 2005
mente maniaci depressivi, facili
agli scoramenti e alle crisi isteriche - e fin qui, come dargli toraurizio Cucchi è u n ' a u to? L'era della tèchne non è fatta
torità della scena poetisoltanto di progressi (che la storia
ca italiana. H a pubblicato sodi Cucchi-Pietro ignora), ma si
lo p e r M o n d a d o r i , di cui è da
caratterizza forse soprattutto per
t e m p o consulente, e la sua
la
perdita d'identità del soggettoopera omnia è raccolta in un
uomo. Non un tema di spiccata
" O s c a r Poesia", cui ha peraloriginalità e, per un paradosso
tro fatto seguire un'ulteriore
che a Cucchi potrà non dispiaceraccolta, appena due
re, uno fra i nuclei del
anni fa. Ora pubblica
magistero di papa GioU
mm*
*
mm
r»*#
il suo primo romanzo
vanni Paolo II. Il proe lo fa in grande stile,
blema di questo ronegli "Scrittori italiani
manzo è altrove, cioè
e stranieri" di Antonio
nella rappresentazione
Franchini, sempre con
del dramma, nella sua
Mondadori.
messa in scena.
La prima domanda
Il romanzo è coè: perché un romanstruito su capitoli
brevi, dalle due alle
zo? Sicuro che il Diquattro pagine, che
sperso e le Meraviglie
vorrebbero esser fatti
dell'acqua malcelavano l'andamento prosastico del magari ognuno di scene madri.
suo verso, una poetica oggettuaI personaggi diversi da Pietro
le e realistica che avevano spinto
sono, per scelta autoriale, tutti
un lettore attento come Giovancomprimari. Un coro non doni Giudici a parlare, per la prima
lente, ma funzionale all'autoraccolta, di "struttura del gialdafé del fiacco protagonista, in
lo". D'altro lato, però, sostiene
dissidio prima con se stesso che
la critica che esista una seconda
con ciò che gli sta attorno. Piefase della lingua poetica di Cuctro "dondolava un po' la testa e
chi, identificabile in una scrittule mani, guardando ogni tanto
ra "scarna e luminosa" (così Alla faccia dei passanti"; Piccarba Donati) di "azzerante essendo, il primo dei conoscenti inzialità" (Mario Santagostini). Si
contrati, "non era un uomo ropuò allora tentare una risposta:
busto, e la sua fragilità interioquesto romanzo era una sottore si leggeva nel suo aspetto";
struttura di tutte le raccolte, ne
di Lea, che è grosso modo la fipuò essere il compimentò, a sesdanzata, si apprende che "le
santanni - l'età dell'autore - sesue piccole, abituali effusioni lo
gna un punto d'arrivo. Se non
misero stranamente a disagio,
che interviene il paratesto più
tanto che se ne staccò, come se
elementare (il risvolto della sola dolcezza di Lea non avesse
vraccoperta e la nota autografa
senso".
in clausola, a mo' di prière d'insérer) e precisa: "L'idea e il proome nella parte più nota del
getto del romanzo sono del
corpus poetico di Cucchi, è
1965". Un romanzo di ventenne,
centrale la figura del padre, che
quindi. Il finale, addirittura, è
infatti è presentato nella seconda
"un racconto autonomo", di due
scena del romanzo ("la faccia tianni anteriore. Un poeta che ha
rata, ancora agile, ma stanco")
passato la mezza età pubblica
ed è testimone dell'ultima piazquindi i suoi primi tentativi letzata in pubblico di Pietro, quelterari in prosa. Quali dunque le
la che prelude al suicidio, d'alragioni?
tronde prevedibile fin dalle prime pagine. Non si riesce purIl male è nelle cose si presenta
troppo a scambiare per amore di
al lettore del 2005 come la lunga
chiarezza e ipotassi la sentenzioanatomia di un suicidio, intessusità di molte frasi ("Non aveva
ta - e per la verità, infarcita e apaltri impegni, gente da vedere, e
pesantita - di riferimenti letteracosì si sentiva tranquillo, solo
ri non intertestuali. Materiale di
con se stesso come preferiva";
moda forse nel '65 (ma il dubita"Più tardi, a tavola, i genitori
tivo è obbligatorio), oggi piuttocercavano con modesti risultati
sto scaduto. Qui la storia, il plot
di attaccare discorso. Quando si
ha poco rilievo. La voce narranalzò sorridendo, pregustava il rite è una terza persona che non
torno a Pel di carota") e basta un
sembra nascondere un certo imveloce riscontro delle occorrenbarazzo a seguire il girovagare
ze lessicali per datare la gran
senza senso di Pietro, ragazzotto
parte di questo romanzo non già
che è così introdotto, nella prima
ai primi mesi del 2004, in cui è
frase del romanzo: "Poco prima
stato senz'altro rivisto, ma a
delle dieci, Pietro si ricordò dell'appuntamento". Il Camus degli molti anni prima.
adolescenti, quello che si manda
E ritorna la domanda: Cucchi
a memoria all'età di Cucchi e i suoi lettori avevano bisogno
quando ha iniziato questo rodi 11 male è nelle cose?
•
manzo: "Aujourd'hui ma mère
ohan@tiscali.it
est morte". Stavolta però l'appuntamento è con un Piccardo,
G. Choukhadarian è consulente
pratico della lingua dei compueditoriale e giornalista

di un suicidio
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Narratori italiani
Sulla corda
del cuore
Raffaele La Capria
CARO GOFFREDO
DEDICATO A GOFFREDO PARISE

PP-92,€7,
minimum fax, Roma 2005

T

ra G o f f r e d o Parise e Raffaele La Capria - entrambi appartenenti alla generazione cruciale nata tra le due
guerre mondiali - c'è stato un
rapporto di sicuro inusuale tra
due scrittori italiani. E difficile, infatti, trovare un'amicizia
così piena e risonante, al cui centro non ci sono né i propri libri,
né quelli degli altri. Ed è anche
interessante che un veneto e un
napoletano, incontrandosi nel
punto mediano di Roma, riescano a stabilire un'intesa che è anche un modo di pensare reciprocamente alle proprie origini geografiche senza essere provinciali.

Di cartaceo, in questa rara
amicizia, c'è davvero poco, e
prevale la forza di sentimenti vibratili e imprendibili, come la
gioia e la malinconia.
"Mi hai dato ciò che cercavo
dagli uomini e dall'arte", scriveva
Parise in una lettera spedita all'inizio degli anni settanta a La Capria da Salgarèda, la casetta nel
trevigiano dove sono stati conce-

piti i Silllabari. E poi chiedeva al
suo amico di scrivergli "del tuo
doloroso capire tutte le cose".
Sono frasi di chi dà all'altro se
stesso senza schermi protettivi.
E soprattutto sono il segnale che
per questi due scrittori la vita
conta sempre più della letteratura, anche se è alla letteratura che
si affida la possibilità quotidiana
della propria sopravvivenza dopo la morte.
Anche a quelle frasi, La Capria
risponde con questo suo piccolo
Caro Parise, un libro che si è quasi scritto da sé, nell'accumulo
stratificato del tempo e cogliendo
le occasioni giuste per rendere omaggio all'amico. Almeno da Letteratura e salti mortali, Parise ha
sempre fatto capolino nei libri di
La Capria: Parise come uomo nomade e inclassificabile e Parise
come autore di libri che sono andati crescendo come alberi insperati in un Novecento fatto spesso di
piante di serra: Il ragazzo morto e le comete, Il
padrone, i Sillabari, i reportage, Lontano, L'odore del sangue.
La Capria racconta i
libri con precisione e
libertà, sempre dando
alle frasi lo slancio sinuoso del racconto, e
non dimentica mai che, pur
avendo attraversato tutte le
complicazioni novecentesche, la
voce di Parise risuona come un
monito a semplificare la scrittura senza impoverirsi. Scrivere
come si parla, inventandosi

un'oralità scritta che possa essere compresa e "sentita" da
chiunque: ecco il proposito comune ai due scrittori.
Sempre più mi convinco che la
nostra letteratura del Novecento
sarebbe più sfaccettata e più ricca (anche di umanità) se finalmente trovasse uno spazio degno anche per poeti della quotidianità come Goffredo Parise o
Raffaele La Capria. Sarebbe bello che agli scrittori dell'intelligenza, come, ad esempio, Calvino, Pasolini e Sciascia, così centrali e "canonici", si riuscisse ad
affiancare scrittori dove l'intelligenza viene contemperata della
sensibilità.
Ha detto Raffaele La Capria
che Parise possedeva "l'intelligenza del cuore". Ma non si trattava di un cuore sentimentale,
bensì di "un cuore illuminista
(...) poco praticato dai
nostri scrittori perché
non è facile mantenersi
in equilibrio sulla corda del cuore. E molto
più facile camminare
sulla corda dello stile".
Parole che valgono
per Parise, ma si attagliano bene allo stesso
La Capria. Scrivere
Caro Parise è un nuovo
modo di declinare
quel "me visto da lui stesso" così
congeniale a La Capria. Ritratto e
autoritratto s'incrociano, a volte
si sommano, altre si allontanano,
ma sempre in una consonanza
umana rara e ossigenante.
•
(S.P.)

L'educazione sentimentale
di Lidia De Federicis
persona che mi ha impedito di avere una famiglia". L'altra è la patetica Nunzia, un caso che
N O N S O L O LA C I C O G N A
incomincia nel 1988 e si conclude nel 1993,
DUE STORIE DI MATERNITÀ NEGATA
quando in Corte d'appello l'ultima sentenza
toglie
Eleonora, nata in carcere, alla madre,
pp. 67, € 8, Libreria Dante & Descartes, Napoli 2005
che ora ha quarantadue anni, lavora, accudisce
i figli, è quasi felice. La reazione di Nunzia è
lena Coccia ha scritto un libro d'impe- l'urlo di un animale ferito, è un parto finito
gno: l'impegno di vecchio stile nella real- male, "perché la figlia le era scivolata via tra le
tà sociale; e un nuovissimo impeccabile impe- gambe a dieci anni". E questa è però la voce di
gno nel rapporto fra realtà e scrittura, una Elena Coccia, che gliela presta. Carnalità,
scrittura che ricomprenda la realtà esterna. "portavo la pancia'come un trofeo", visionaE avvocato e ha scritto un libro di rara inten- rietà e scrittura scura ("livida", diceva Anna
sità raccontando come, là dove agiscono le Maria Ortese). Si scappa dalla campagna vercause sociali della sofferenza, in manicomio o so la città, e poi "fanno solo i portieri e vivono
in carcere, si perdono i figli, il diritto ad aver- come topi sotto i palazzi".
li dopo averli fatti. Questo avviene, formalPochi libri di donna, tre donne, danno oggi,
mente, perché il Tribunale per i minorenni li come questo, l'impressione del mutamento
dichiara in stato di abbandono e quindi adot- enorme, e della fissità. Una domanda arriva fitabili. Ma in sostanza perché "aspettano solo no a noi. Di chi è il corpo di donna? I sentiche tu sbagli per prenderti i figli, per darli a menti di Elena sono simpatetici con Nunzia,
gente ricca che ha tutto. Tutto tranne i figli". ma lei sa, l'avvocato, che tutti, nel tribunale,
Elena Coccia è una brava scrittrice e perciò hanno sentimenti (persino la psicologa innon ha voluto limitarsi a raccontare due storie gioiellata) e non tutti hanno uguali diritti, ed è
femminili che vengono dal secolo scorso, qual- qui, nei diritti di donne e minori, la sua proche decennio fa. Ha lavorato invece sulla pro- fessione. Ma chi educare alla perdita, al senza?
pria esperienza e memoria, una memoria so- Un dubbio silenzioso, fra storie d'ingiustizia, è
stenuta da documenti e materiali d'epoca, ver- il segreto del piccolo libro, il terzo di Elena
bali, appunti, trascrizioni di colloqui, per farci Coccia, che viene dal femminismo e dal Socascoltare due voci di donne, conservandone o corso rosso.
ricreandone il parlato asintattico, accentuandone anzi la frammentarietà espressiva (che è
Intanto Dante & Descartes ha compiuto
il suo modo di scrittura), ma con opposte in- vent'anni, 1984-2004. Raimondo Di Maio, l'editonazioni. Una è la divertente, divertita Lucia tore, per festeggiare l'anniversario pubblica Una
("senza i matti non si fa niente"), un caso cele- libreria in fondo alla città, un'operina composta
bre del 1978, una bandiera di Psichiatria De- da venti amici. Bella cerchia di scrittori napolemocratica, con una figlia però rimasta in isti- tani, donne e uomini. Bellissimo il titolo. In fontuto, una fiera ragazza che anni dopo s'avvici- do alla città. In fondo a Napoli. Pensarsi in un'ina all'avvocato per dirle: "Volevo conoscere la dentità o staccarsene?
Elena Coccia

E

L'obliqua
vela
di Silvio Perrella
Raffaele La Capria
L'ESTRO Q U O T I D I A N O

pp. 181, € 16,
Mondadori, Milano 2005

U

na volta Cesare Garboli
si chiese come facesse
Raffaele La Capria a trasportare sulla pagina il timbro e il fiato dell'oralità, costruendo frasi
che hanno "l'accento delle cose che si dicono per la strada".
E una domanda a cui è difficile rispondere, perché nasconde
il segreto artistico dell'ultima
stagione creativa di La Capria. E
un segreto è bene che rimanga
tale, che nutra senza farsi vedere, che affiori senza mai venire
del tutto in luce.
La voce naturale soffia in ogni
frase di L'estro quotidiano, l'ultimo e conseguente approdo di
uno scrittore che sempre più si
affida all'improvvisazione fulminea e inaspettata. E un libro bellissimo, a tratti commovente,
sempre arguto e spiritoso, vibrante di malinconia e di gioia,
fatto di incontri, di amicizia e di
amore. Tutta la vita scorre davanti agli occhi di un signore di
poco più di ottant'anni, che ha
imparato a guardarla e a lasciarla andar via senza troppe forzature. Vai, le dice, se vuoi andare,
io sto qui, ti aspetto pazientemente.
E la letteratura? E il romanzo?
E la finzione che conosce il mondo inventando bugie veritiere?
Ci sono, ma come disperse nelle
maghe della vita quotidiana, riletta e reinventata sotto la possibilità dell'estro.
In apparenza il libro è un diario del 2003. Guerre lette e viste
alla televisione e passeggiate nel
centro di Roma, in compagnia
dell'amico Furio Sampoli, s'intrecciano. Passato e presente si
toccano e a volte fanno scintille.
Appaiono i genitori, cercati un
giorno al cimitero senza riuscire
a trovarli: quel padre e quella
madre napoletani, approdati in
tarda età dal figlio e da lui accolti nella sua nuova città. Sul letto
di morte appare Pelos, il fratello
che ha vissuto seguendo sempre
la rotta della felicità: occhi negli
occhi a dirsi i segreti del passaggio che non si può raccontare e
dove le parole si fermano e ammutoliscono.
E c'è la storia di Giovanni
Urbani, l'amico del cuore, e del
suo amore con Kiki, un vero e
proprio romanzo prelevato direttamente dalla realtà e ancora
stillante di vita. Una storia, sì,
d'amore, ma anche di solitudine, dove s'intravedono le abitudini della borghesia italiana e
anche i dolori, subiti in silenzio. La Capria si affida a questa
storia come se fosse la sua bussola narrativa, il motore immobile da cui tutto prende forza e
forma.
E tutt'attorno si fanno spazio i
ritratti precisi e umanissimi di
Ernesto Rossi, di Giovanni Papini e di Barna Occhini, quest'ulti-

mo il padre di Ilaria, la moglie
sempre amata e sempre ammirata per la sua bellezza. Questi ritratti servono a La Capria per far
sentire, ancor prima di capire,
come sia successo che nella sua
vita gli incontri con persone appartenenti ad aree politiche opposte e contrastanti gli abbiano
permesso di capire come le ideologie siano ristrette e quanto poco servano a comprendere la vita intima degli uomini.
Ritratti, sì, ma anche autoritratti, come sempre nello scrivere di La Capria. Scrivere di sé
parlando d'altro e di altri e viceversa: scrivere di altri e di altro
parlando di sé.
Anche in questo caso non è facile raccontare come sia davvero
questo scrittore, e che uomo gli
abiti dentro. In genere lo si caratterizza per quel magnifico
poema romanzesco che è Perito
a morte. Ma, cosa curiosa, pure
essendo la sua opera entrata nel
pantheon dei "Meridiani" della
Mondadori, si tratta di uno scrittore ancora poco conosciuto.
Perché? Perché egli stesso, nella
sua apparente affabilità, è sfuggente. Eppure, pochi come lui
hanno saputo estrarre dalla vita
quotidiana le ragioni del cosmo,
come ebbe a notare Pier Paolo
Pasolini.
Proprio per la sua sfuggente
irrequietezza, ci si sorprende
quando, in L'estro quotidiano,
La Capria fissa un autoritratto
che sa quasi di confessione detta
in un orecchio al lettore che sappia intendere o sia capace di
ascoltare: "No, mai sono stato
contento di me, un po' per colpa
mia un po' perché fui 'dal nascere in due scisso'. E dentro ebbi
sempre per legge inesplicabile
della mia natura un deposito torbido nel fondo, una melmetta
che non volli rimestare perché se
l'avessi appena smossa avrei intorbidato tutta l'acqua che sopra
invece si manteneva limpida".
La Capria dice che "quel fondo è ancora lì, scuro e immobile".
Ma come, lo scrittore della
"bella giornata" scrive parole simili? Com'è avvenuta la metamorfosi che l'ha portato a essere
un adulto solare, capace di abbandonarsi alla bellezza e al godimento della vita quotidiana?
Seguendo il monito di Kafka, tra
sé e il mondo La Capria ha finito per assecondare il mondo:
"La parte di me che mi si rivoltò
contro fu impietosa come un
forte vento contrario; ma l'altra,
con l'obliqua sua vela seppe
sfruttarla al meglio, inclinando
pericolosamente la barca mentre
di traverso lo stringeva; e più
contrario e forte era quel vento
più la mia barca acquistava velocità nel rimontarlo".
Con un'ulteriore e nuova immagine acquea e di movimento,
che si affianca e rafforza quelle
già usate in passato, La Capria ci
racconta le avventure dell'umano e lo fa con questa sua lingua
dove il fiato dell'oralità sospinge
l'intero edificio della sua opera.
Sì, come fa a portare sulla pagina questa oralità inventata di sana pianta, riabilitando quella civile conversazione pubblica che
sempre più appare come quasi
impossibile?
•
Silvio.perrellaglibero.it
S. Perrella è saggista
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Narratori italiani
Vita nova
sanguinaria
di Maria Vittoria Vittori
Romana Petri
ESECUZIONI

pp. 254 €13,50,
Fazi, Roma 2005
<•

r

I Ve uomini intorno al
J - cor mi son venuti",
potrebbe dire di sé, parafrasando il titolo di una delle più
famose canzoni della dantesca
Vita Nova, la protagonista dell'ultimo romanzo di Romana
Petri, scrittrice che fin dall'esordio con II gambero blu e altri racconti
(1990) ha rivelato
un'originale
cifra
espressiva, tra l'epico e
il surreale.
E davvero, nel momento in cui questi
tre uomini le vengono
intorno al cor, inizia,
per Lulù, una vita
nuova. Trentotto anni, fisico atletico, pensiero affilato e innata vocazione
alla giustizia, un lavoro d'insegnante presso un carcere femminile, a stretto contatto con
delinquenti e assassine, un figlio venerato, oltre che amato,
perché le ricorda nei colori e
nella struttura la figura paterna.
E poi c'è un marito, individuo
appartenente a quel pericoloso
genere dei bei tenebrosi, che
dapprima fanno trapelare solo a
tratti, e in modo estremamente
fascinoso, le loro tenebre interiori e poi cercano d'immergervi, a forza, le malcapitate. Questa dovrebbe essere anche la
sorte di Lulù, costretta ad assistere all'inesorabile metamorfosi dell'uomo, che da bel tenebroso dallo sguardo di "gran
dardeggiatore" e con l'hobby
della scultura - soggetto esclusivo la moglie - si trasforma in
pornografico scultore e amante
di nane: e più sono storte,
deformi, repellenti, veri incubi
goyeschi, più se ne sente attratto e le ama. E vorrebbe, comunque, continuare a stare con la
moglie, in nome di un amore
che a suo dire non è mai corneliano bensì raciniano: ovvero
frutto d'istinti incontrollabili.
Che fare? Una normale, sacrosanta separazione, come se ne
vedono tante, non basta; non garantisce quella divisione netta,
inequivocabile che Lulù sente di
dover stabilire tra lei e il partner.
Con un cavaliere così perverso,
non c'è possibilità di mediazione
né di distacco: il duello non può
che essere all'ultimo sangue. Ed
ecco che, in una cornice spaziale
assolutamente incongrua quale
può essere il familiare e antieroico quartiere romano che ruota
intorno a Piazza Tuscolo, si materializzano tre eroi, evocati dai
desideri più profondi di Lulù:
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Alessandro il macedone, il più
valoroso in battaglia, Riccardo
Cuor di Leone, il "roscio" incoronato e sanguinario, e l'avventuroso Lawrence d'Arabia.
Dialoghi bizzarri quanto spietati s'intrecciano nel corso delle
numerose apparizioni: saranno
loro a rafforzare la volontà di
questa donna che fin da piccola
ha creduto nella religione della
cavalleria, ha coltivato l'amore
per la giustizia e l'ammirazione a
oltranza per un padre che era
"buono, giusto e spietato". Perché, per Lulù, essere buoni non
significa sopportare e perdqnare: la bontà convive con la giustizia, perfino con quel tipo di
giustizia che non esclude la violenza, a patto che sia meditata e
ragionata, un atto necessario.
È per questo che l'intreccio
narrativo è interamente percorso
da scene di violenza:
alcune dal sapore antico e popolaresco, come quella, d'irresistibile vis grottesca, del
gatto mammone evocato da Angela, la vecchia governante di
Lulù, per sbranare il
fidanzato filibustiere
che l'aveva abbandonata il giorno delle
nozze; altre di gusto
melodrammatico, come quella
del padre di Lulù - non a caso
cantante lirico - che s'accanisce
con la fantasia sull'amante fedifraga "dentro di me la uccisi, e
quella terra dove avevo pianto la
presi a morsi come fosse la giugulare sua"; s'alternano sequenze pulp dominate da "secchiate
di sangue" ad altre impregnate
di ancestrale, mitologica ferocia
"ero Sekhmet che vuole distruggere il mondo, ero Astarte che
non dà mai pace, ero il labrys,
l'ascia bipenne... ". Fino alla scena madre, l'atto finale del duello
per cui Riccardo Cuor di Leone
ha predisposto le armi: una teutonica Saint Maurice, la sua spada, e due sarisse macedoni. Perché un vero cavaliere non può
dare la morte con un volgarissimo fucile; calarsi l'elmo sul viso
mentre s'impugna un'arma di
quelle antiche, è uno di quei gesti che, per Lulù, valgono a restituire un ordine al mondo.
Ma non si creda che questa
donna sia solo un'Erinni assetata di sangue: si farebbe torto all'estro della sua creatrice, che
l'ha raffigurata in una molteplicità di sfumature che conoscono l'amore filiale e materno, la
profonda tenerezza, l'abbandono sentimentale, lo struggimento. Anzi, a ben guardare, è tutta
la storia di Esecuzioni a essere
declinata in una lingua che non
può che definirsi struggente: un
linguaggio di modernissime
tensioni e insieme dal cuore antico, nobile per l'uso degli epiteti e per certe sue coloriture
cavalleresche e insieme ruvidamente popolari, con quei "rimescolamenti di budella" e
"scotimenti d'anima"; un linguaggio che sembra aver ricavato la sua incisività, e quel suo
ritmo mosso e talvolta cantabile, da una lunga consuetudine
con i poemi cavallereschi e con
il melodramma.
•
m.vittori@libero.it
M. Vittoria Vittori
è insegnante e pubblicista

Il piacere di andare
sugli incidenti
di Leandro Piantini
Enzo Fileno Carabba
PESSIMI SEGNALI

pp. 185, € 12,
Marsilio, Venezia 2004

I

l nuovo romanzo di Enzo
Fileno Carabba, un thrilling, ha una trama assai seducente. L'incipit è folgorante:
"Ero finito in un tugurio saturo di violenza, dove alla maggior parte della gente piaceva
andare sugli incidenti (...) Correre su un incidente mortale era
fonte di prestigio. Li vedevi tornare gongolanti".
Angelo, obbiettore di coscienza, è andato a svolgere il servizio
civile in un presidio della Croce
Rossa di un paesino del Valdarno. Luogo più pacioso e tranquillo non si potrebbe immaginare. E invece si dimostra subito
un luogo inquietante, perfino sinistro, dove avvengono terribili
cose. I volontari addetti al servizio sulle ambulanze godono ad
assistere a scene di sangue raccapriccianti. Nei momenti di riposo si eccitano a guardare filmini
porno e si accoppiano con le ragazze sulle brandine del pronto
soccorso.

Nel tranquillo Valdarno succede di tutto. Si parla di misteriose fabbriche di armi batteriologiche, qualcuno dice di
aver visto sbarcare gli ufo. E le
suore sono sospettate di fare incetta di grandi quantità di sangue per rivenderle di nascosto.
Un bambino, Augusto, colpito
alla testa da un'altalena, è in
coma. Dopo l'incidente "era
come se non esistesse. Era stato
trasformato. Murato. Oscurato". È come morto, respira e
basta. Nessuno sa che cosa prova. Nei suoi incubi indecifrabili ci sono forse soltanto dei conigli neri che
corrono all'impazzata. È come se fosse
sprofondato in un
gorgo di melmosa irrealtà da cui non si risale più.
Nel sorprendente
romanzo di Carabba
è in azione una sorta
di sesto senso. Angelo, che si è sdoppiato
in Augusto, dice: "Percepivo la
cattiveria oscura di chi mi stava
di fronte". Una sensibilità malefica e abnorme permette al
protagonista di registrare, come "Biancaneve nel regno delle
ombre", le cose strane e miste-

riose che gli accadono intorno.
Ma il noir è soltanto un pretesto. Con grazia irriverente e
umorismo delizioso, a volte fumettistico, Carabba ci racconta
la mutazione antropologica che
ha trasformato la Toscana Felix
degli agriturismi e della miriade di aziende che producono
ricchezza in un luogo infernale,
dove i Valori non esistono più,
e i giovani vivono come selvaggi, "rettili zombie" avidi solo di
sesso e di tv spazzatura.

I

l pulp italiano ha trovato in
Pessimi segnali il suo apogeo
postmoderno? Resta all'attivo
del nostro giovane scrittore l'aver costruito un romanzo che,
nell'attuale foltissima produzione di noir all'italiana, si segnala
per sapienza strutturale e felicità di scrittura. L'irriverenza
con cui si irride una
famosa comunità religiosa che ha sede nel
Valdarno, ormai diventato "una specie di
metropoli frantumata,
una piccola Los Angeles diluita e assediata
dalla natura selvaggia
delle colline", e l'orrore del sangue e delle
stragi che deliziano i
giovani mostri delle
ambulanze, hanno ispirato a
Carabba alcune delle pagine
più corrosive della nostra narrativa corrente.
•
leandropiantini@virgilio.it
L. Piantini è insegnante

Non è mai troppo tardi
di Franco Orsini
autorità locali conniventi e più che mai asservite
al potere del dollaro. Tutto sommato un quadro
E V E N N E IL SABATO
ben noto anche se molto più consueto, così copp. XXX-481, €22, Gorée, Monticiano (Si) 2005 me illustrato, negli anni passati.
Ma in questo ambiente incomincerà con grande
fatica, tra indicibili crudeltà e sofferenze, un perarlando da telespettatore, per chi ha corso di riscatto che porterà gli abitanti di quelle
circa cinquant'anni, Alberto Manzi è un sperdute zone a intraprendere un'inusuale forma
nome noto anche se forse, purtroppo, un di resistenza passiva non violenta, sorprendendo le
po' sbiadito; era uno dei personaggi dello autorità, che vorrebbero solo un pretesto per scaschermo che credeva che la televisione non tenare ulteriori violenze con cui sedare ogni velavesse solo una funzione d'intrattenimento ma leità dei raccoglitori di gomma. A capo di questa
anche una funzione sociale formativa.
inconsueta rivolta si ergono personaggi carismatici
Parlandone oggi c'è da sfiorare il patetico, che appaiono saltuariamente, ma chi realmente
però esisteva una trasmissione quotidiana, Non terrà le fila della resistenza saranno una donna muè mai troppo tardi - e già il titolo era illuminan- ta, un vecchio e un bambino.
te -, che insegnava agli italiani a leggere e scriCerto che l'autore mira dritto all'emotivo e la
vere secondo quel curioso principio oggi disat- scrittura non usa forme stilistiche che distraggateso, per cui un popolo istruito è un popolo de- no il lettore dalla partecipazione ai fatti- niente
mocratico. Gli ascolti erano sorprendenti e la tv, svolazzi retorici, solo narrazione con molta semtrasformata in aula scolastica a domicilio, rag- plicità e linearità per raggiungere evidentemengiunse chi per vari motivi non aveva avuto ac- te un pubblico che non vada a ricercare forme
cesso all'istruzione nei decenni precedenti, ma troppo complesse. Sono i lettori a cui Manzi è
anche chi, in quegli stessi anni di sviluppo, non abituato a rivolgersi e che lui giustamente privilegia, volendo mostrare l'arroganza e la crudeltà
poteva frequentare scuole regolari.
Certamente contaminato da questa esperienza del potere economico, e anche convincere che ci
così particolare e importante, Manzi ci racconta sono forme per opporsi e che si può vincere puin questo romanzo di un villaggio sperduto del- re là dove sembra non esserci speranza.
E qui, nel verosimile paese di Pura, la speranza
la foresta amazzonica dove, grazie all'istruzione
e alla solidarietà, un popolo sopraffatto dalle an- incomincia e diffondersi proprio con le prime lezioni tenute clandestinamente in chiesa con qualgherie del potere trova le risorse per ribellarsi.
In breve, un personaggio, il forestiero in cui si che foglio di carta e dei pezzetti di carboncino:
può individuare l'autore, arriva nel piccolo vil- sembra di vedere lo stesso Manzi, lì nella foresta,
laggio di Pura in qualche angolo della foresta a scrivere con cura le lettere dell'alfabeto.
Un po' parabola, un po' racconto scolastico,
amazzonica e ci racconta cosa vede: poche case,
qualche miserabile capanna, abitanti rassegnati E venne il sabato è comunque una lettura avvina una vita sull'orlo della schiavitù nelle mani di cente, il cui finale rispecchia la fiducia dell'autouna multinazionale americana che si occupa del- re nella forza disperata della gente a tirare avanla raccolta della gomma con ovvio contorno di ti, nonostante tutto, e nella lotta non violenta.
Alberto Manzi
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Saggistica letteraria
Gli alberi evolutivi
della narrazione
di Alberto Casadei

sione con gli sviluppi storico-economici. Le carte di Moretti visualizzano bene questi aspetti, benché, come egli stesso ammette,
siano soprattutto diagrammi nei
quali la geometria prevale sulla
geografia, ma grazie ai quali risultano più evidenti le grandi forze storiche che agiscono sulla (o
addirittura dentro la) forma dei
testi: non a caso, il genere "narrativa di villaggio" o si sgretola per
l'urto dello sviluppo storico, o
decade e scompare, non essendo
più in grado di rappresentarlo.
L'ultimo e forse più suggestivo
saggio è dedicato agli alberi evolutivi, il cui capostipite può essere considerato quello inserito da
Darwin nell'Origine della specie,
che aveva lo scopo principale di
far comprendere come progressivamente le specie divergono, e
solo alcune rappresentano l'intera evoluzione. Applicando i principi della selezione naturale e della divergenza, Moretti mostra in
che modo 0 modello del poliziesco "a paradigma indiziario" proposto da Conan Doyle in alcuni
dei suoi gialli risulta vincente nella pletora di fine Ottocento. Più
avanti, dopo aver sottolineato
l'importanza anche della convergenza di caratteri diversi per
creare novità nell'evoluzione,
Moretti applica un'idea di Ernst
Mayr per sottolàieare che alcuni
caratteri si modificano morfologicamente sulla base di un allontanamento spaziale: così avviene
per il discorso indiretto libero,
che prende connotazioni diverse
a seconda che venga applicato

quanto oscuro". Comunque sia,
questo studio, che mette pure in
LA LETTERATURA
rilievo un'oscillazione costante fra
VISTA DA L O N T A N O
preminenza di uomini o di donne
fra gli scrittori di narrativa nel pecon un saggio di Alberto Piazza,
riodo ài esame, fa comprendere
•pp. 147, €16,50,
che le teorie basate su un'idea
Einaudi, Torino 2005,
astratta e monolitica di romanzo
costringono di fatto ad accantonare i nove decàni della produTei tre studi che c o m p o n zione di un periodo, impedendo
Igono il suo n u o v o voluJdi cogliere i macro movimenti e le
me, F r a n c o Moretti p r o p o n e
regolarità evolutive.
esempi concreti di analisi che
Lo studio successivo è dedicaapplicano alla letteratura meto
all'uso delle carte geografiche
todi ricavati dalle scienze nain letteratura, e in parte corregge
turali, in particolare dalla stoo specifica meglio quanto già tenria quantitativa, della geogratato da Moretti nel suo già citato
fia e dalla teoria dell'evoluzione.
Atlante. In effetti, esaminando
Pur nella loro specifivari esempi di narrativa
cità, questi esempi amla
A** A» fbm&**"di villaggio" - da Our
biscono a configurare
village (1824-32) di
una prospettiva diverw
Mary
Mitford, a Gli
sa negli studi letterari,
annali della parrocchia
che superi sia l'antica
(1821) di John Galt, alpreminenza delle rile
Storie di villaggio delcerche dedicate ai sinla Foresta Nera (1843goli testi, e in partico53) di Berthold Auerlare ai capolavori, sia
bach - si nota una prol'attuale tendenza a
gressiva complicazione
fondere l'esame della
della distribuzione spa:g|
letteratura con quello
ziale che, partendo da
della cultura in genere, ben eviuna concentricità perfetta e tipidente nel New Historicism, almeca di una situazione idillica, si
no nelle sue forme pili recenti, e
apre a dimensioni geografiche
nei Cultural studies. Moretti, insempre più lontane, àa connessomma, proseguendo e modificando idee già espresse in saggi
precedenti (specialmente in
Atlante del romanzo europeo,
1997), e forte del vasto panorama
offerto dalla grande impresa da
lui diretta su II romanzo (2001di Rita
2003), da cui non a caso vengono
ricavati numerosissimi dati, vuole
ora delineare percorsi inediti per
Ezra Pound
una rinnovata lettura materialistica del campo letterario, grazie alINDISCREZIONI
la quale la forma, intesa come sin0 UNE REVUE DE DEUX MONDES
tesi di forze diverse, e la storia
a cura di Caterina Ricciardi,
tornino a intrecciarsi, senza bisonota
di Mary de Rachewiltz,
gno di una griglia interpretativa
unica e rigida.
pp. 118, € 15, Raffaelli, Rimini 2004
Il primo studio offre un'appliegli ultàni anni gli studi poundiani si socazione dei grafici quantitativi per
no moltiplicati portando spesso alla luce
rappresentare l'evoluzione del rovicende della vita del poeta e testi di sua commanzo tra Sette e Ottocento. Utiposizione poco noti anche agli specialisti o da
lizzando i dati forniti da numerotempo dimenticati. Si può parlare di vere e
si studi specialistici, Moretti fa
proprie scoperte per l'edizione che Massimo Banotare che la produzione di rocigalupo ha approntato dei Canti postumi
manzi avviene sulla base di ritmi
(2002), come ora per l'edizione di Indiscretions
piuttosto regolari. Innanzitutto,
che Caterina Ricciardi ha scorrevolmente tranei paesi in cui prende piede la
dotto e sapientemente annotato.
narrazione di tipo romanzesco, si
verifica sempre una sua rapida
Sebbene fosse stato incluso dal compianto Alascesa (The rise of the novel, per
fredo Rizzardi ài Una ghirlanda per Ezra Pound
concretizzare il celebre titolo del
(1981), questo testo importante per ricostruire il
saggio di Ian Watt), cui può cormilieu familiare e gli esordi di Ezra Pound da un
rispondere un declino, spesso dopunto di vista del tutto personale era pressoché irvuto a motivi storico-politici: per
reperibile in italiano. "La svelta cronachetta", coesempio, pochi sono i romanzi
me la chiama Mary de Rachewiltz, o, se preferiapubblicati in Francia durante la
mo la defàiizione di Bacigalupo, "l'estraniata bioRivoluzione. In secondo luogo, se
grafia della propria infanzia" (L'ultimo Pound,
si analizza l'intera produzione ro1981), fu iniziata come una breve autobiographical
manzesca e non solo pochi vertici,
reverie a Venezia nel 1920, l'anno in cui Pound
si nota che ogni tipo individuabipubblicò Hugh Selwyn Mauberley e Umbra. In
le, per esempio dal courtship noquella primavera del 1920 soggiornava con la movel al Kailyard school nella Gran
glie Dorothy all'hotel Pilsen-Manin, il cui nome
Bretagna tra il 1740 al 1900, dura
crea una giustapposizione di ricordi. Così pure l'iin media dai venti ai trent'anni.
dea di utilizzare un calamaio italiano nella città laUna ciclicità molto evidente, dungunare, carica di connotazioni letterarie e romanque, che Moretti tenta di spiegare
tiche, stabilisce una correlazione con Henry James
collegando il cambiamento dei
alle prese con il Portrait of a Lady. Venezia è per
generi (o sottogeneri) romanzePound, come per James, una città femminile. Per
schi con quelli generazionali, anche se "il processo di formazione
delle generazioni resta tuttora alFranco Moretti
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nei romanzi dell'Inghilterra borghese di Jane Austen o in quelli
dell'arcaica Sicilia di Verga o in
Joyce o in Vargas Llosa. Molto
acute le singole analisi di questo
aspetto, che ne riprendono alcune simili sul flusso di coscienza
presenti in un altro lavoro di Moretti, Opere mondo (1994).
Dato conto sin qui dei caratteri
fondamentali del volume, occorre
mettere in rilievo alcuni elementi
discutibili (tralasciando aspetti
marginali ma fastidiosi, come
quello dell'alto numero di refusi,
purtroppo quasi costante nella
produzione saggistica recente dell'Einaudi). Innanzitutto, il modello generale del procedimento,
quello appunto di guardare "da
lontano" i fenomeni letterari, sembra portare vantaggi soprattutto
sul versante dell'allargamento dei
materiali letterari da esaminare,
restituendo valore proprio ai tanti
aspetti della letteratura che la "selezione innaturale", ovvero il giudizio espresso dalla critica (benché ormai combàiato con numerosissimi altri parametri), portava
a misconoscere o a cancellare. Ciò
non toglie che l'interesse del metodo risulterà più alto quando
verrà sperimentato su opere intere, come fanno le tradizionali letture "da vicino" ossia stilistiche,
anziché soltanto su alcuni loro elementi, come fa qui Moretti.
Quanto poi alla possibilità di
applicare questo metodo all'intero campo letterario è lecito restare dubbiosi. Per esempio, come si
potrebbero individuare nell'ambito della poesia generi o sottoge-

Una famiglia con due anime
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Severi
Pound è anche città propizia, dove ebbe la ventura di pubblicare la sua prima raccolta di versi, A
Lume Spento.
Il 3 maggio, dopo una permanenza di dieci
giorni, Ezra e Dorothy si trasferirono a Sirmione,
dove l'8 giugno avvenne lo storico àicontro con
James Joyce, arrivato in treno da Trieste. Un mese prima di questo evento, Pound aveva avviato
il suo racconto "indiscreto", che fu pubblicato in
dodici puntate sulla rivista "New Age", a partire
dal 27 maggio 1920. Indiscretions fu poi edito in
volume nel 1923 da William Bird per la Three
Mountains Press, primo di una serie di sei titoli
"sullo stato della prosa dopo Ulysses".
Immerso nella giusta lontananza e con notevole vigore comico, Pound mette a fuoco episodi di
un piccolo mondo americano, con particolare riferimento agli anni mitici del Far West, dove (a
Hailey Idaho) nacque il "bimbo Gargantua" e
trascorse i primi tre anni della sua vita avventurosa. Egli evoca, valendosi di pseudonimi comici
(Weight per Pound), i genitori e il loro retroterra: la madre Isabel, qui chiamata poeticamente
Hermione, e la formidabile "zia Frank" (Hebe),
imprenditrice e viaggiatrice. Nella memoria familiare un posto di massimo rilievo spetta ovviamente al nonno Thaddeus Coleman Pound, deputato repubblicano per tre mandati, personaggio fiero "di fede quacchera e abolizionista", che
spicca maestoso in una foto dove tiene in braccio
il piccolo Ezra. Alla famiglia paterna, i PoundWeight provenienti dall'Ovest, pionieristici selfmade men and women, il narratore contrappone
quella materna dei Weston-Easton, newyorkesi
sofisticati e più vicini per cultura alla vecchia Europa. Questa dicotomia familiare rappresenta la
revue de deux mondes del sottotitolo, ma anche
la doppia anima americana, ben presente negli
accenni storici disseminati lungo il racconto.

neri paragonabili a quelli (addirittura quarantaquattro!) riguardanti il romanzo inglese del Sette e
Ottocento? Moretti non definisce
in dettaglio la sua idea di genere
(però si vedano le importanti osservazioni alle pp. 95-96), che è
notoriamente molto discussa e
sfuggente, ma implicitamente, nel
primo studio, sembra accettare
che il contenuto dei romanzi sia di
per sé sufficiente a distinguerne tipi differenti. Ben difficile operare
analogamente nell'ambito della lirica, ma in ogni caso resta da dimostrare che non continui a essere indispensabile un'idea della
forma-romanzo per poter stabilire
rapporti fra testi palesemente collocabili su piani distinti, come il
picaresco o il gotico o il fantasy
(forme durature e stratificate), e il
jacobin novel o lo sporting novel,
molto più settoriali.
Ciò comporta un ulteriore problema proprio dal punto di vista di
Moretti, e cioè l'intersezione sempre più complessa di caratteri diversi, a partire soprattutto dal romanzo sperimentale del Novecento, che non a caso costituisce ài
molti casi uno spartiacque per le
analisi qui presentate. Di fatto, il
problema non sembra quello di
tradurre in diagrammi l'evoluzione-dei genere-principe dell'ultimo
secolo, bensì quello di capire se il
suo senso è ancora ricavabile dall'uso o meno del paradigma indiziario ecc. Insomma, in questo caso specifico i diagrammi di Moretti dovrebbero essere intrecciati
con una reinterpretazione del
grande saggio di Kracauer, oltre
che con altre osservazioni di Moretti stesso nel suo Segni e stili del
moderno (1987). E in generale,
non pare che il passaggio dall'analisi materiale al livello interpretativo possa escludere il ricorso a categorie ermeneutiche più astratte,
sebbene da rimotivare e riqualificare sulla base concreta delle opere, per esempio quella di realismo
o antirealismo, che, in letteratura,
spesso va valutata con modalità distinte da quelle offerte dai paradigmi scientifici (mentre àivece Moretti sembra in genere soddisfatto
di trovare nei testi ulteriori certificazioni di quanto già noto attraverso gli studi delle varie scienze).
Infine, un'osservazione va riservata al saggio conclusivo di
Alberto Piazza, che insegna genetica umana all'Università di
Torino. In esso, nonostante il
sincero apprezzamento delle
idee di Moretti, emergono varie
differenze tra evoluzione genetica ed evoluzione letteraria, quanto all'applicazione dei concetti e
dei metodi. In particolare, Piazza
è consapevole che la rappresentazione ad albero e a biforcazioni
dei processi evolutivi è incompleta: molto migliore sarebbe
una a rete, per ora tuttavia impossibile da realizzare per la sua
complessità. Probabilmente anche con la letteratura, qualora si
provasse a esaminare tutte le
componenti di opere di grande
valore, accadrebbe qualcosa di
simile. Ma i lavori di Moretti, come sempre, pongono domande a
cui non si è in grado di dare risposte definitive: sulla base di
quanto lui stesso afferma, può
essere questo un ottimo riconoscimento della sua inventiva.
•
alberto.casadei@ital.unipi.it
A. Casadei insegna letteratura italiana
all'Università di Pisa

Saggistica letteraria
Conquistatori
buoni e futuristi
di Luca Clerici
Giovanna Tomasello
L'AFRICA
TRA MITO E REALTA
STORIA DELLA LETTERATURA
COLONIALE ITALIANA

pp. 250, € 16,
Sellerio, Palermo 2004
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ra le ragioni che rendono
molto interessante la lettura di questo volume c'è anzitutto la notevole varietà dei testi analizzati, editi fra gli anni
ottanta dell'Ottocento e l'ultimo decennio dello scorso secolo, titoli non di rado oggi dimenticati. Si tratta di
opere diverse da molti
punti di vista. A variare è anzitutto l'estrazione professionale
degli autori: narratori
e poeti istituzionali
(D'Annunzio, Pascoli,
Bacchelli, Pasolini e
Moravia) si alternano
a scrittori d'avanguardia (Marinetti), giornalisti (Cipolla, Vergani, Emanuelli), esploratori e
viaggiatori (Ferdinando Martini), militari (Mario dei Gaslini),
intellettuali e politici (Enrico
Corradini).

Differenti autori, diversi generi: testi letterari (romanzi, poesie, opere teatrali), semiletterari
(reportage, opere d'indole memorialistica) ed extraletterari,
come il "progetto di film" Appunti per un'Orestiade africana
di Pasolini. Si tratta di testi che si
collocano a diversi livelli del sistema letterario: opere avanguardistico-sperimentali (Mafarka le futuriste di Marinetti),
opere appartenenti alla letteratura istituzionale (i testi di Berto,
Tobino, Flaiano) ma anche rivolte a un pubblico popolare (il
romanzo Kif Tebbi di Luciano
Zuccoli) e di massa (la letteratura coloniale fascista).
La spiccata eterogeneità del
materiale testuale si collega naturalmente alla prospettiva di
studio adottata, una lettura che
tende a prescindere dalla
morfologia delle opere, un punto di vista più attento ai "contenuti" (anche narrativi) e alle
idee che alle "forme", alle singole strategie espressive (si spiegano così alcuni abbinamenti altrimenti curiosi: Corradini insieme
a Pascoli, Arnaldo Cipolla con
Luciano Zuccoli e Orio Vergani). Nonostante il sottotitolo del
libro, siamo nell'ambito di una
ricerca di storia della cultura,
con un forte interesse per l'ideologia implicita nelle opere (la
sensibilità letteraria di Tomasello si esprime soprattutto qui, riconducendo alcuni aspetti testuali alla visione del mondo
dell'autore).
Così, più che una storia letteraria, il libro racconta l'evoluzione dell'ideologia coloniale rispetto a un tema di particolare
rilevanza: l'impatto dell'Africa
sull'immaginario collettivo, la
sua centralità nell'ambito della

politica culturale dei regimi liberali e del fascismo, le implicazioni militari, economiche e sociali
dell'ideologia coloniale sono state molto importanti. Un'evoluzione ideologica - la prospettiva
è particolarmente interessante
perché oggi poco praticata - della quale le singole opere vengono considerate espressione sintomatica.
In realtà, l'indice del volume è
costruito come successione di
capitoli monografici, di impostazione abbastanza diversa, ordinati cronologicamente. In certi
capitoli l'analisi si concentra su
opere emblematiche (il primo
studia Nell'Africa italiana. Sensazioni e ricordi di Ferdinando Martini e Fino
a Dogali di Alfredo
Oriani), in altri è indagata l'evoluzione dell'immagine del continente nero in una serie
di opere del medesimo
autore,
intrecciata
spesso con interessanti
osservazioni sulla sua
poetica (Marinetti. Il
territorio del mito e l'estetizzazione dell'Africa è il titolo
del quarto capitolo, che mette a
fuoco i due estremi fra cui si sviluppa l'idea dello scrittore), altrove la prospettiva è rovesciata
e si ragiona sulla politica culturale del regime e sui riflessi che
ha avuto in certe opere {Il fascismo alla ricerca di una letteratura
coloniale). In questo modo le dinamiche ideologiche emergono
soprattutto in alcuni paragrafi di
carattere riassuntivo (spesso collocati in avvio di capitolo) ma si
perdono quando l'analisi finisce
per configurarsi come serie di
medaglioni dedicati a singoli autori e soprattutto a singoli testi.
Non a caso capita soprattutto
negli ultimi tre capitoli del libro,
che trattano infatti opere ormai
distanti (anche cronologicamente) dalla "letteratura coloniale".
Nel complesso, varie fasi della coscienza culturale italiana
dell'Africa emergono con chiarezza. Con atteggiamento positivo Martini procede a una concreta osservazione della realtà
locale, indispensabile premessa
a ogni progetto di conquista,
mentre Oriani collega l'impresa
coloniale allo spirito del Risorgimento e la giustifica definendo preistorica la condizione

dell'Africa. Una posizione ripresa ed enfatizzata in termini
militaristi e razzisti da Corradini, la cui idea di Italia come
"nazione proletaria" che necessita di nuovi territori di sbocco
per la sua popolazione assume
un significato difensivo e paternallsticamente sentimentale in
Pascoli, teorico di un "colonialismo della bontà". Ancora diverse le posizioni di D'Annunzio (la Libia non va aggiunta all'Italia ma va recuperata all'ecumene mediterranea, spezzata
nel medioevo dalle invasioni
islamiche) e di Marinetti, che
dopo aver ipotizzato una "via
africana al futurismo" approda
con II fascino dell'Egitto a una
lettura estetizzante del continente nero.
Con Cipolla, Zuccoli e Vergani la prospettiva cambia radicalmente: protagonisti diventano
gli indigeni, e l'immagine dell'Africa si definisce a partire da una
prospettiva interna. Con Bacchelli, infine, il mito coloniale
comincia a sgretolarsi irrimediabilmente, fino a giungere con
Moravia alla coscienza di una radicale alterità storica e antropologica. Immagini dell'Africa,
dunque, ma soprattutto loro elaborazione utilitaristica per fini
estrinseci (politici, militari, letterari, di poetica personale) che finiscono per produrre altrettante
immagini di Italia e di italianità.
A partire da quello tragicamente
attuale dell'italiano "conquistatore buono", che grazie alle proprie speciali attitudini saprebbe
stabilire rapporti esclusivi con i
nativi, un mito elaborato proprio da Bacchelli nel romanzo
Mal d'Africa.
Prospettiva proficua, dunque,
quella di Tomasello, ma che per
la sua generalità comporta alcune conseguenze problematiche.
Colpiscono ad esempio sia la totale assenza di giudizi di valore
(sfilano in queste pagine celebri
capolavori e opere scadenti, trattate con la medesima dignità),
sia la mancata valutazione del diverso impatto ideologico esercitato da testi canonizzati e opere
poco diffuse, subito dimenticate. Infine, gli stessi confini della
letteratura coloniale vengono superati con l'analisi di opere
estranee a questo genere, una tipologia testuale mai definita e in
effetti piuttosto discutibile, perché legata non a caratteristiche
strutturali, ma tematiche e cronologiche.
•
lucaclericiSunimi.it
L. Clerici è ricercatore di letteratura italiana
moderna e contemporanea
all'Università di Milano

Scapp ano
le idee
di Antonio Pane
Antonio Pizzuto
e Vanni Scheiwiller
L E C A R T E FATATE
CARTEGGIO 1960-1975

a cura di Cecilia Gibellini,
prefaz. di Ricciarda Ricorda,
pp. 480, € 18,
Libri Scheiwiller, Milano 2005
U A /Ti pare che le idee se
L V X n e scappino e che
non faccia in tempo ad acchiapparle tutte". "Io, la solita
girandola". Queste due battute - di Antonio Pizzuto e di
Vanni Scheiwiller, rubate alle
lettere che si scambiarono per
un quindicennio (dal
1960 al 1975) e ora felicemente allogate, per
le attente cure di Cecilia Gibellini, al n. 91
della collana "Prosa"
di Libri Scheiwiller potrebbero racchiudere il senso di un'amicizia che sarà registrata
tra i fatti notabili del
secondo Novecento.
La febbre cinetica dell'editore che amava definirsi "ferroviario", sempre "di corsa" persino nei saluti epistolari, è ormai
leggenda. Lo sprint del sordastro
e malfermo questore, caparbiamente deciso a compiere in vecchiaia l'opera sognata da giovane,
si consumò tutto nel giro della
stanza "afflitta, modesta, appena
vicaria" evocata in una delle sue
Ultime. L'intesa fu immediata,
senza riserve: inseguivano, nonno
e nipote, ciascuno con le sue arti,
semplicemente la bellezza. La
bellezza delle schedine azzurre di
Vanni, che lo scrittore, amante
confesso di "carta, matite, penne", volle senz'altro "giuliette",
vergandovi capolavori; la bellezza del Triciclo, miniatura "operaia" da cui l'editore trasse il primo, per quanto trentaduesimo,
dei suoi prodigiosi micropizzuto.
Perciò nei loro messaggi, così
diversi, quasi agli antipodi (tutti
cose, fatte o da fare, modernamente nevrotici, quelli di Vanni;
felpati, cerimoniosi e d'antan,
quelli del pensionato), si avverte
un'aria di famiglia, che spira dai
burattineschi (parola di Contini)
battesimi pizzutiani ("agit-prop",
"petrarcone irrequieto", "ittiografo di vaglia", "fattorino") ai
micidiali calembour del "pescivendolo" ("Siid Tritol", "Catafalqui", "Crepaci", "bestiellerismo",
"Serva letteraria"); ugualmente
abile Vanni a fulminare il "lapsus
semitico" impresso in un Segre
equivocato per Levi o quel Paolo
Milano "fazioso e paraocchiuto
come una vecchia zia quaquera",
quanto Pizzuto di fronte al Gattopardo: "Sinceramente lo giudico il
lavoro di un dilettante, ma bisogna esser principi per ritrarre un
principe, e questo rende prezioso
il libro" (poteva ben dirlo, lui che
nei primi capitoli di Si riparano
bambole aveva celebrato da escluso quel mondo che adorava).
Ma le perle disseminate in questi reperti non devono farne di-

menticare l'altro pregio, che oseremmo definire storiografico.
Accanto alle notizie, spesso intriganti, sulle vicende editoriali dei
"pesci d'oro" consacrati a Pizzuto (per tutte, quelle riguardanti
La bicicletta, composto per Vanni
a ricordo del padre appena scomparso, e Vezzolanica, scritto per
onorare il regolamento di un premio letterario) o sui progetti inevasi (come L'Anno Pizzuto" vagheggiato intomo al 1973), il carteggio offre le prove, finora poco
o nulla conosciute, di un vero e
proprio apostolato, che l'anziano
beneficiario coniugò una volta
per sempre in un candido auspicio: "Ti vorrei chiamare caro
papà!". Dalla pubblicazione del
"manifesto" sul romanzo, alla
comparsa di Contini (il suo primo consenso prende forma in
una lettera a Scheiwiller riprodotta in nota), al contratto con
Mondadori (Vanni aveva consigliato Arnoldo, ma Pizzuto scelse, sbagliando, Alberto), per non
dire del commovente
ritorno a Palermo - i
momenti più importanti della "carriera" di
Pizzuto sono segnati
dalla presenza discreta
di Vanni, che onorò
l'adozione fino ai giorni estremi dello scrittore, pubblicando una
primizia "taschinabile"
di Giunte e virgole,
l'ultima opera allestita
dal suo "mago"; e anche oltre,
graffiandone, sulla rivista murale
"SignorinaRosina", un combattivo epicedio.
Ne ebbe in cambio quel che
poteva dare un Pizzuto: le onninamente serene missive ("con
quelle di altri pochi, sono sempre il mio riposo dal lavoro matto e arrabbiato"), i manoscritti
di cui si dichiarò "miliardario",
l'ascolto privilegiato di "cose
bellissimissime", i nomi di Lucio
Piccolo e Albino Pierro, parole
come queste: "Grazie ancora per
il pranzo, un'oretta così dolce e
tranquilla come a leggere presso
un abat-jour rosato, standosene
in una poltrona, piedi sul tappeto. Non so se avrai osservato, alla tavola presso la nostra, quel
commensale magro quanto un
osso, e incredibilmente vorace:
ha mangiato placidamente un
quintale di roba, dimagrendo
vieppiù a ogni boccone".
E dire che, nel messaggio iniziale (lo storico "Tirolo, 11 luglio 1960"), non aveva esitato a
irrompere da quel "bucaniere"
che si professava (prontamente
declinato dall'interlocutore in
"La Tortue"), lanciando a bruciapelo il suo uncino: "l'amico
Lerici mi ha detto che lei forse
conserva ancora alcune pagine
dell' Ulisse da lei tradotte. / A me
interessano moltissimo: quest'anno Mondadori pubblica la
versione integrale e senz'altro mi
concederà le poche pagine per
un'edizione numerata". Le traduzioni dall' Ulisse non vennero
fuori (il genero di Pizzuto, Nanni Friscia, mi ha chiarito che,
prima di finire disperse, erano
state offerte, nei dintorni del '45,
all'editore Sandron); ma Vanni
aveva già disarmato il più grande, forse, dei grandi vecchi che
saranno il suo vanto.
•
panepenna@yahoo.it
A. Pane è poeta e saggista

Letterature
Amori, violenza, omicidi
a gradimento popolare
di Laura Luche
L'asse centrale dell'opera è costituito da un mistero letterario
L'OMBRA DEL VENTO
ambientato nella Barcellona deled. orig. 2001, trad. dallo spagnolo la prima metà del Novecento, la
Barcellona che conosce i fasti
di Lia Sezzi,
del Modernismo e le gramaglie
pp. 438, € 18,
della guerra civile e della dittatuMondadori, Milano 2004
ra franchista. Tutto ha inizio
quando Daniel Sempere, il protagonista e la principale voce
a storia editoriale del ronarrativa del romanzo, si sveglia
manzo L'ombra del vento,
all'alba del suo undicesimo comdello scrittore b a r c e l l o n e s e
pleanno angosciato perché non
Carlos Ruiz Zafón - fino a ogriesce a ricordare il volto della
gi a u t o r e di libri per ragazzi e
madre morta anni addietro. Per
sceneggiatore a H o l l y w o o d
distrarlo il padre, un libraio antip o c o n o t o ai più - è la prova
quario, lo porta in uno splendiche il p o t e r e del passaparola
do luogo di borgesiana memodei lettori è superiore a qualsiasi
ria, il Cimitero dei libri dimentirisonante campagna promoziocati, una labirintica e "gigantenale. Infatti, sebbene scarsamensca biblioteca dalle geometrie
te pubblicizzato, il romanzo ha
impossibili" nella quale i biblioraggiunto i vertici delle classififili della città raccolgono le opeche dei libri più venduti in numere altrimenti destinate a perdersi
rosi paesi e in alcuni
nell'oblio. Lì, secondo
casi, come è accaduto
tradizione, il padre inin Spagna, vi è rimasto
vita Daniel ad adottare
per più di un anno.
uno dei libri e a proMolteplici le ragioni di
mettere di averne cura
per tutta la vita.
un tale successo. Fra
queste spicca una saLa scelta di Daniel ripiente miscela di ingrecade su un volume intidienti atti a conquistatolato proprio L'ombra
re un pubblico ampio
del vento di un autore
e variegato. Nelle sue
sconosciuto, Juliàn Caquattrocentotrentotto
rax. Il romanzo entupagine, attraverso una
siasma Daniel e lo
fitta rete di storie dentro le storie,
spinge a cercare altri libri dello
L'ombra del vento intreccia diverscrittore. Scopre così che quella
si generi narrativi ad alto gradiin suo possesso potrebbe essere
mento popolare: romanzo polil'unica copia sopravvissuta di
ziesco e romanzo sentimentale,
tutte le opere di Carax perché da
romanzo storico e romanzo gotianni un uomo sfigurato dal fuoco
co, tragedia e commedia.
che si presenta col nome di Lain
Coubert, il personaggio del demonio nel romanzo di Juliàn,
brucia sistematicamente i libri
dello scrittore. Intrigato dal mistero che aleggia intorno all'autore, Daniel inizia un'indagine destinata a protrarsi dieci anni durante i quali ricompone i frammenti di un'esistenza segnata da
un'infanzia infelice, intricate vivia dell'Ateo, 1 - 53010 IE$A (SI)
cende familiari, amori fatali, viotel. e fax 0577 758150
lenza e omicidi. Come ogni invesito web: www.edizioriigorec.it
stigatore che si rispetti, Daniel ha
un aiutante: Fermin Romero de
Torres, un vagabondo coltissimo
che afferma di essere stato un
Alberto Manzi
agente repubblicano e che il ragazzo riscatta da una vita di straE venne il sabato
da e di alcol assoldandolo come
cercalibri per la bottega del paPrefazione di Andrea Canevaro
dre. Fermin, che con la sua lo«Diritti & Rovesci»; pp. xxvui,
quela aulica e altisonante, 0 suo
481; Euro 22,00; ISBN 88appetito pantagruelico, la sua cul89605-00-6
tura e il suo acume sembra riunire in sé Sancho Panza e don Chi«Questo fare per capire senza
sciotte, è uno dei personaggi più
letterari e memorabili del romanattendere è l'elemento chiave
zo che proprio nella caratterizzadella parabola della narraziozione accurata dei protagonisti ha
ne di Alberto Manzi ed è
uno dei suoi poli di attrazione.
importante che questo autore
La storia delle ricerche di Dasia riproposto oggi, perché di
niel si fonde con quella della sua
lui abbiamo bisogno. Abbiaeducazione sentimentale, il suo
mo bisogno di una capacità di
amore non corrisposto per la
avere uno sguardo che va
cieca Clara Barceló e quello per
Beatriz, la sorella del suo migliooltre, con quell'energia così
re amico, che sembra ricalcare il
grande che era nel maestro
tormentato rapporto di Juliàn
Manzi, che è nelle sue pagine
con Penelope che è all'origine di
e che può diventare anche
tutto il mistero. Ma la storia delqualcosa che entra in noi».
le ricerche di Daniel si intreccia
anche con la grande storia, con
Andrea Canevaro
la guerra civile e col franchismo,
Carlos Ruiz Zafón

L

rappresentato nel testo quasi
esclusivamente attraverso la
creazione di una Barcellona decadente, fosca e assediata dalla
pioggia e, soprattutto, attraverso
un sinistro figuro, l'ispettore capo della polizia franchista Francisco Javier Fumerò, ossessionato dall'idea di uccidere Juliàn e
di distruggere Fermin.
Opera dalle ambizioni totalizzanti, L'ombra del vento, prima
ancora che un romanzo poliziesco, sentimentale, storico o gotico, è una celebrazione della letteratura, una rappresentazione
dei legami fra arte e vita; il libro
di Carax, infatti, segna il destino
del protagonista e gli permette
di ritrovare se stesso e quindi il
volto perduto della madre. Il romanzo è soprattutto una celebrazione della lettura e della sua
capacità di infondere vita alle
cose e agli uomini: Daniel, con il
suo amore autentico per il libro
di Juliàn, dona nuova vita all'opera e al suo autore che, come si
legge nel testo, "viveva nei suoi
libri", aveva riposto la propria
anima nelle sue storie. CaraxCoubert cessa di distruggere i
propri romanzi e di autodistruggersi quando si rende conto che
l'ultimo esemplare esistente appartiene a un ragazzino che nutre per lui e per la sua opera un
interesse puro, estraneo a qualsiasi proposito commerciale. Il
successo del romanzo decretato
essenzialmente dal passaparola
dei lettori sembra rendere omaggio a uno dei motivi del testo.
Per la caratterizzazione convincente dei personaggi, la descrizione vivida dei luoghi e delle scene,
per il susseguirsi di storie interpolate e rivelazioni sorprendenti, i
primi capitoli avvincono il lettore
come di rado accade, suscitando
emozioni prossime a quelle che il
romanzo omonimo di Carax suscita in Daniel: "Pagina dopo pagina, mi lasciai trascinare in un
turbine di emozioni sconosciute,
in un mondo misterioso e affascinante popolato da personaggi
non meno reali dell'aria che respiravo. Mi abbandonai a quell'incantesimo (...). Non volevo abbandonare la magia di quella storia, né, per il momento, dire addio ai suoi protagonisti".
E un peccato che la magia scemi gradatamente dal quarto capitolo, quando il romanzo inizia
a farsi sempre più melodrammatico e le avventure di Daniel sempre più strabilianti. Queste, insieme al crescente gioco di corrispondenze fra la sua vita e quella
di Carax, minano la credibilità
del racconto. Nel quinto dei nove capitoli che compongono il libro, inoltre, ogni mistero viene
spazzato via attraverso un espediente discutibile, una lunghissima e improbabile lettera indirizzata a Daniel dalla donna che ha
amato lo scrittore maledetto per
tutta la vita e che ritrae un Juliàn
inverosimile, ridotto a un pezzo
di carbone che si alimenta solo di
odio e volontà di distruzione.
Negli ultimi capitoli, insomma, il
possibile diventa incredibile e
l'happy end finale - che più che
all'opera di Victor Hugo, evocato nel testo, sembra rinviare al cinema hollywodiano - non riesce
a consolare il lettore.
•
lauraluche@hotmail.com
L. Luche è ricercatrice in lingue e letterature
ispanoamericane all'Università di Sassari

Ostentare
l'indicibile
di Francesco Guglieri
Jonathan Safran Foer
MOLTO FORTE,
INCREDIBILMENTE VICINO

ed. orig. 2005, trad. dall'inglese
di Massimo Bocchiola,
pp. 390, € 16,50,
Guanda, Parma 2005

I

nventare un bollitore parlante. O p p u r e dei microfoni p e r ascoltare il battito del
cuore "tipo che tutti n e inghiottiamo uno, e la sera, and a n d o in strada con lo skateboard, p o t r e m m o sentire il
battito di tutti gli altri, come
una specie di sonar". O magari
essere il pupillo di Stephen
Hawking. Questo - e molto altro
- pensa e sogna Oskar, il bambino newyorchese protagonista del
secondo romanzo di
Jonathan Foer, Molto
forte incredibilmente vicino. Questo pensa e
sogna Oskar per tenere
la mente perennemente
occupata, il più lontano possibile dal ricordo della morte del padre, vittima civile dell'attentato dell'undici
settembre.
Quando un giorno
scopre, tra le cose del genitore,
una chiave misteriosa e un nome,
"Black", Oskar spera che risolvendone l'enigma si sciolga anche
il peso di un lutto lontanissimo
dall'essere elaborato: inizia così
una piccola odissea tra Manhattan e il Bronx, da Central Park a
Ground Zero, in una città dolente e surreale. Aggiungeteci le storie dei nonni di Oskar, immigrati
tedeschi fuggiti al bombardamento di Dresda, che si alternano al
monologo del bimbo e avrete tutti gli ingredienti che, sulla carta,
dovrebbero ripetere il successo di
Ogni cosa è illuminata, fortunato
esordio di Foer. Ma qualcosa non
funziona: Molto forte incredibilmente vicino è certo godibile, sostenuto da una scrittura tanto seducente quanto piacevole, eppure tutto ciò non basta a farne un
romanzo completamente riuscito.
La narrativa americana degli
ultimi anni è costantemente al
lavoro intorno al problema di
come dire qualcosa di apparentemente indicibile, quel qualcosa dell'umano che si sottrae alla
rappresentazione falsante dei
media e dello spettacolo. Ora,
sembra che per i giovani autori
statunitensi il dolore, l'emotività, il sentimento possano darsi
nei loro romanzi solo se trattati
preventivamente attraverso un
filtro che ne smorzi la potenza,
una gabbia retorica che renda
gestibile - e normalizzi - una
materia altrimenti ustionante.
Le soluzioni (le scritture, gli
stili) adottate sono due. La prima opzione - chiamiamola wallaciana, in onore del suo profeta
David Foster Wallace - filtra
L'indicibile" attraverso l'ironia
e l'autocoscienza di una letteratura che non teme il rischio della freddezza più cerebrale.

Per la seconda - che è quella
di Foer ma anche di L'opera
struggente di un formidabile genio di Dave Eggers, ad esempio
- il portato emozionale del dolore è altrettanto celato, filtrato,
ma in maniera opposta: attraverso la sua ostentazione parossistica. Un'ostentazione così estenuata e autistica nel celebrare
unicamente se stessa da far immediatamente capire che si tratta di una reazione isterica. Vera
e propria lingua-sintomo che rivela, nascondendola, la sofferenza del trauma: un tormento che
non riesce a trovare la propria,
autentica, articolazione ma che
giunge alla pagina solo nella forma di questa inarrestabile voce
narrante, di sicuro geniale, brillante, intelligentissima ma completamente artificiosa.
I personaggi di Foer parlano
e pensano sempre, raccontano e
inventano in continuazione,
non smettono mai di dare suono a un dolore di per sé così assoluto dall'essere muto.
A cominciare dal protagonista, un po' nipotino secchione di
Holden Caulfield un po' versione America anno zero
dell'omonimo protagonista del Tamburo
di latta di Grass (lo
stesso rifiuto di crescere di fronte all'orrore
della storia): affascinante - ma irrealistica
- figura di bambino
•• che con l'ipertrofia di
^rnmaa u n c e r v e l l 0 prodigioso
tenta di rappezzare un
cuore devastato.
La lingua-sintomo allora si
espande, incontrollata, imperiale, contagiando tutto: quando
non gli basta la grammatica del
romanzo (che Foer conosce e
padroneggia con consapevolezza
e lucidità prodigiose) gioca con
trovate tipografiche (pagine
bianche, o che contengono solo
una riga, caratteri che si sovrappongono fino a rendere il foglio
illeggibile), escamotage grafici, o
inserzioni di fotografie e illustrazioni (scorrendo le pagine del
fumetto finale la figura umana
che precipita dalle torri in fiamme scorrerà all'indietro, dando
l'impressione di volare verso l'alto, come se si potesse tornare indietro e nulla fosse successo).
Ogni assenza, ogni silenzio dev'essere riempito: quando Oskar
disseppellirà la bara vuota del
padre - essendo il corpo disperso nel crollo delle torri - la riempirà con le lettere del nonno
grafomane (che a differenza del
logorroico nipote è divenuto
muto per le tragedie della vita e
della storia, ma trova ancora la
forza di scrivere cose come "mi
ha spezzato il cuore in più pezzi
di quanti formassero il mio cuore", per citare la meno enfatica).
Come se neanche la morte rappresentasse una zona franca del
silenzio.
Tutto viene sommerso da questo linguaggio unificante, ogni distanza emotiva e conoscitiva superata: il dolore dei sopravvissuti
diventa il patetismo sbattuto in
faccia a un lettore che non può rispondere se non con la lacrima
coatta, dittatura di un'emotività
compiaciuta e stucchevole.
•
f rancesco.guglieri@libero.it
F. Guglieri è dottorando in letterature
comparate all'Università di Torino

Letterature
Contro il conformismo
dell'Olocausto
di Simona Munari
rebbe stata messa a verbale la
storia di B., una storia in realtà
LIQUIDAZIONE
inenarrabile?".
ed. orig. 2003, trad. dall'ungherese B. era stato fortunosamente
partorito in un campo di condi Antonio Sciacovelli,
centramento, e per caso sopravpp. 115, € 14,
vive. Nasce quindi già "sopravFeltrinelli, Milano 2005
vissuto" e portatore di una "storia disgustosa, amorfa e sanguinolenta come una placenta" che
LL' I Mcere è impossibile",
1 diceva Semprun, ma spera di poter dimenticare ogni
tanto sul tavolo di un bar come
trovare le parole sembra diun pacco scomodo che si riceve
ventare sempre più difficile.
da uno sconosciuto. In realtà
B., scrittore e traduttore dissinon può, perché la sopravvivendente, improvvisamente si suiza è di per sé una colpa: chi socida, quarant'anni dopo Aupravvive in qualche modo collaschwitz, lasciando il messagbora, e raccontare la vicenda di
gio di addio più breve della letun bambino, ha detto Kertész,
teratura universale, "Scusatemi!
permette
di descrivere meglio la
Buona notte!". Il suo editore
dinamica paradossale della dittaKeseru (amaro) fruga tra le carte
tura, che costringe le vittime a
prima che la polizia le requisisca
collaborare con la macchina che
per cercare una spiegazione del
lavora per la loro dissoluzione.
gesto e magari un roB. è un traduttore e
manzo segreto capace
scrive, come Kertész,
di spiegare il senso
alla maniera di Peter
dell'esistenza e del doWeiss e Thomas Bernlore. Il manoscritto è
hard. Legge Jean Améperò già stato distrutry e come E suo Leto dalla moglie delfeu/Feuermann
regil'autore, Judit, dietro
stra la discrepanza tra
sua richiesta, affinché
l'esperienza e le parole.
non restasse traccia
ImpossibEe trovare in
della storia autobioesse rifugio e consolagrafica che vi è raczione, né in forme di
contata. B. ha lasciato
narrazione realista né
solo traduzioni, appunti
ricorrendo alla trasfigurazione lie una
commedia intitolata Liquidaziorica. Perciò B. rifiuta di chiamare
ne su ciò che sarebbe accaduto
romanzo E suo manoscritto, e indopo la sua morte.
segna aUa moglie a riconoscere le
"parole fobiche" che segnano E
In una cornice che richiama le
"segreto ebraico" deU'infanzia, a
molte avanguardie dell'ultimo seinterrogarsi sulla condanna al ricolo, Kertész costruisce a incastri
il suo primo romanzo dopo E No- cordo, sulla scelta tra E sEenzio e
la testimonianza. L'ossessione di
bel e vi rappresenta un mondo
capire spingerà lei ad andare fino
asfittico segnato dalla fine: di una
ad Auschwitz, ma la visita fra i tucasa editrice, di un regime, della
risti che ne fanno un museo del
vita di un uomo. Dall'alternanza
folklore aU'aperto si risolve in
caleidoscopica di lettere, testi di
un'impressione di inverosimiB. e brani in prima e terza persoglianza, "come se tutto fosse una
na risultano una frammentazione
copia dell'originale". Il bisogno
e una perdita di punti di riferidi autenticità che Kertész ha inmento che la critica ha posto in
vocato in una recente intervista si
metaforica relazione con lo smanrispecchia nella scelta di B. di non
tellamento di un mondo. In
scrivere la sua impossibEe storia
realtà, appare in tutta la sua
perché "non si può. Quello che è
drammaticità la tragica perdita di
kitsch è kitsch". Dice Kertész che
quella che sembrava l'unica possi"in Occidente si è svEuppato un
bile via d'uscita rispetto all'anconformismo deH'Olocausto, un
nientamento, la scrittura.
canone, come un corrispondente
Le facoltà di Lettere e di Linlinguaggio cerimoniale. Un kitsch
gue dell'Università di Torino
alla Spielberg".
hanno organizzato in questi mesi
Nello studio di Paolo Traverun seminario sul valore letterario
so su Auschwitz e gli inteUettuae culturale della memorialistica
della deportazione. Nella lezione
dedicata a Kertész, Claudio Sensi ha ricordato come l'autore sia
sempre alla ricerca di un linguaggio che contenga ciò che non
può essere descritto, di un modo
per rendere comunicabile il nucleo dell'indicibile del suo essere
stato ragazzino ad Auschwitz.
Senza pretendere di spiegare un
"buco nero" della storia, Kertész
affermava in Essere senza destino
la necessità di uno sforzo di comprensione, secondo la linea di
pensiero che avvicinava Primo
Levi e Jean Améry. Ma l'imperativo inesorabile di raccontare
che animava Kòves si scontra qui
col problema di non sapere da
dove cominciare: "Con che genere di lingua poliziottesca saImre Kertész

li si legge che nel tempo attuale,
definito da Annette Wieviorka
L'era del testimone", E culto del
ricordo è duramente contestato
da chi teme che la Shoah venga
staccata dalle circostanze storiche che l'hanno generata e privata di riflessione critica per essere isolata in una memoria anestetizzata e sacralizzata. Forse è
questo timore che induce Kertész ad attuare un'opera di sterEizzazione, fin dallo spersonalizzato nome del protagonista, attraverso la retorica bernhardiana
dell'Estinzione: "Non esiste più
la possibEità di ritornare a un
qualsiasi punto centrale dell'Io,
a una solida e innegabEe egocertezza - dice B. - la parola,
dunque, è nel suo senso più autentico perduta".
Nelle fasi del procedimento
totalitario identificato da Hannah Arendt (uccisione della
personalità giuridica, uccisione
nèll'uomo della persona morale
e infine uccisione dell'individualità) B. rappresenta l'ultimo
passaggio. Keseru, ancora fiducioso nel potere della scrittura,
"ragnatela invisibile che tiene
insieme la nostra vita" lo definisce uno "scriba" e "quello che
ha lasciato alla sua morte non
può essere andato perduto, perché lo ha lasciato per noi". In
realtà B. si rifugia in parole che
definisce "eleganti, per non dire
cose da far vomitare", e però
vuote di emozione, per esprimere il ressentiment di chi non
ha più nemmeno un nome, ovvero un'appartenenza che lo
possa iscrivere dalla parte "giusta" nella dialettica di un'autenticità ebraica di quasi sartriana
memoria.
Keseru, aUa fine, è costretto a
chiedersi cosa signEica che un romanzo sia buono o cattivo, dal
momento che E vero mezzo di
espressione deU'uomo è la propria vita, che ognuno ha la sua
triste storia, ma che ormai le storie hanno perso la loro importanza. Accetterà che B. soccomba alla tentazione autodistruttrice dei
testimoni e condanni a morte le
parole insieme a se stesso perché
Auschwitz è "irrevocabEe" e incomprensibEe anche a chi ne abbia molto letto, persino agli stessi
ebrei. E arriverà fino aE'ultima
pagina della commedia, in cui Judit, rispetto all'idea di raccontare
Auschwitz ai figli che non sanno
di essere per metà ebrei, quasi
scongiura E nuovo marito: "E se
non glielo dicessimo?".
•
simonamunariSinterfree.it
S. Munari insegna lingua francese
all'Università del Piemonte Orientale

Dialoghi

colare, dove ha avuto luogo la
parte maggiore degli incontri. La
scena letteraria che BorreUi presenta al lettore è dominata da autori "einaudiani", quasi che, a
parte
qualche caso, l'Italia fosse
di Camilla Valletti
un po' monocolore. E questo dispiace dal momento che, fuor di
vetrina, altri arrivi, forse meno
Francesca Borrelli
clamorosi, hanno raggiunto la noBIOGRAFI DEL POSSIBILE
stra editoria. Eppure alcuni dialoghi, in modo speciale, sono davpp. 339, € 28,
Bollati Boringhieri, Forino 2005 vero preziosi perché rarissime sono state negli anni alcune apparizioni: penso ai sEenzi di Agota
Kristof, a certo snobismo di
ra le molte regole che goMcEwan, aUa lontananza di Toni
vernano la stesura dell'inMorrison o aHa, chiamiamola pitervista nel giornalismo attuagrizia, di Julian Barnes. Altri, penle, sia questa anche di vocazioso a Cunningham, a Yehoshua, a
ne cosiddetta culturale, ne esiByatt, a Auster, sono abituati a esste una, più delle altre ferrea, e
sere più generosi con i giornalisti.
inderogabile: la lunghezza delOra, entrando nel merito, ho
la domanda non deve mai sutrovato in alcune interviste deUe
perare quella deUa risposta e, soperle, o meglio, dei momenti di riprattutto, la domanda deve essere il più possibEe sintetica per flessione, di autoriflessione, altissifare in modo che la voce di chi mi. Torno aE'intervista a Agota
Kristof, intitolata All'ombra di caintervista si faccia sentire ma sorezze
gelate, dove più che mai
lo come suggeritrice, pungolatriemerge una voce stentata, sintetice, puntuahzzatrice.
ca, al massimo scarnificata nelle
brevi, laconiche risposte. GiocaFrancesca Borrelli invece sceta tutta suU'originario
glie di rompere con
strappo dalla terra nataquesto schema. Conle, dalla lingua materna,
sapevolmente, forte di
Kristof risponde alla
una lunga frequentacomplessa domanda sul
zione con la psicoanasuo stEe così: "Ne avelisi, viola la sua prima
vo abbastanza di tutto
identità di giornalista,
quel romanticismo (...)
per scendere, o salire,
poiché E soggetto doveal liveEo del dialogo.
va essere la mia infanQueste sue interviste,
zia, mi ispirai a un picraccolte a iniziare dal
colo giornale stampato
'91 per finire all'anno
neUa
scuola di mio fiscorso (gli anni, si baglio,
che
aEora
aveva
più o meno
di, sono importanti perché rivedieci anni. E lì che ho imparato
lano E successo di alcuni scrittori alla cui parabola discendente come un ragazzo descrive le cose
che ha visto, improvvisandosi croabbiamo già cominciato ad assinista deUa quotidianità. Le frasi
stere), sono dei veri e propri diaerano di questo tipo: Il signore
loghi dove E rapporto tra chi doviene verso di noi. Noi gli diciamo
manda e chi risponde è alla pari.
buongiorno. Gli chiediamo come
Nell'introduzione, Borrelli tenta
funziona la macchina. Il signore ci
una breve storia deU'intervista fa vedere come funziona. E così
d'autore quando ancora i mezzi via, in modo impersonale". Una
di comunicazione non consentiperla, un corso di scrittura creativano di reperire le notizie con la va in un pugno di righe.
facilità a cui siamo abituati. Sul
Di grande interesse, per la simfinire dell'Ottocento, infatti, i
patia
e E fascino, l'intervista in
lettori di quotidiani, in Francia e
due riprese, a Roma e a Londra, a
in InghEterra, si aspettavano di
conoscere dettagli biografici, la Julian Barnes. In una domanda
vita dei loro autori: aUora erano BorreUi cita una frase tratta da
celebri gli schizzi, le descrizioni Amore, dieci anni dopo, E seguito
di Parliamone, che dice "ogni revivaci di un volto, di un modo di
lazione contiene al proprio intervestire, di parlare o di camminano i fantasmi o le ombre di tutto
re. Oggi di ogni scrittore sappiaciò che non è stata. Tutte le altermo non solo la" fisiognomica ma
native abbandonate, le scelte dipure i vezzi, la sessualità, le fanmenticate, le vite che avresti potasie, i progetti. L'intervista, cotuto avere e che non hai avuto".
me genere, sembra un modello E Barnes tra l'altro risponde:
superato dai tempi. BorreUi la ri"Quando si viene a conoscenza
vendica tradendone le peculiadi una coppia in crisi, dall'esterrità, assumendo su di sé, sul sé di no ci si fa un'idea che non comintervistatrice, la responsabilità bacia, di solito, con la versione di
del critico, fornendo a ogni in- chi è direttamente coinvolto neEa
contro chiavi di lettura, densi relazione. Per quel che ne so, la
grimaldelli per sconfiggere E già
donna tende a dire che tutto andetto, il già sentito, nel tentativo
dava bene finché non è successo
- E lettore si accorge di questa
quel che è successo (...) mentre
sua pervicace volontà di dare ril'uomo tende a pensare che andasposte - di capire e far capire va tutto male fin daE'inizio. E
l'oggetto che ha davanti.
ognuno riscrive la storia in modo
Così la raccolta ha E pregio di diverso. Ecco, io ho cercato di
poter essere utEizzata come un
trovare una tecnica che riprodupruno approccio critico ad alcuni cesse questa dinamica".
dei più conosciuti autori contemUn possibEe capitolo di quel
poranei, un avvicinamento, sepfantomatico manuale di scrittura
pur ricco di dettagli e di storia
creativa. E quanti fili rossi è poseditoriale, ai casi letterari di que- sibEe rintracciare fra un'intervisto ultimo decennio. Molti degli sta e l'altra recuperati, via via,
scrittori sono noti, o notissimi, daUa voce dialogante di Francegiunti in Italia per presentare i lisca Borrelli. Al lettore E gusto di
bri in uscita o in occasione di feandarne a caccia.
•
stival letterari, Mantova, in parti-

d'autore
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Letterature
Vincere

spazio-temporale cui si accennava all'inizio, cercheremo di nuovo qualche aggancio in altri passi
dell'acuta riflessione di Cortàzar,
là dove lo scrittore argentino - lui
stesso grande maestro del racdi Vittoria Martinetto
conto - parla di quella misteriosa
proprietà che hanno certi episodi
triviali di "irradiare qualcosa" olJosé Lezama Lima
tre se stessi, proponendo una cerRACCONTI
ta frattura del quotidiano che va
molto oltre l'aneddoto in sé per
ed. orig. 1987,
a cura di Fabio Rodriguez Amaya, diventare riassunto implacabile
di una certa condizione umana.
trad. dallo spagnolo
Di fatto, quello che offre Lezadi Monica Molteni,
ma Lima al posto di una storia, è
pp. 93, € 13,
una frattura, un certo colore, un
Einaudi, Torino 2004
minimo spostamento, un'associazione inedita e surreale, onirica e aUusiva pescata nello scorreuand'anche ai lettore siare apparentemente piano del
no familiari il registro e
quotidiano: due studenti che
l'immaginario neo-barocco del
marinano
la scuola per andare a
cubano José Lezama Lima,
guardare E mare in tempesta, un
nonché la sua proverbiale nonpappagallo in cattività liberato
curanza nel travalicare i limiti
da un gruppo di ragazzi, una
dell'intelligibilità p u r di giocapiazza dell'Avana che diventa
re con tutte le risorse della linteatro di dramma ateniese, la
gua, sorge una legittima perplesmagia di un illusionista cinese
sità nell'associare questi framtrasformata in una lotta per il
mentari esercizi di stile con l'ipotere,
una donna molto malata
dea sferica di racconto, alla quache si rivolge ai poteri deUa sanle ci ha abituati, nella contempoterìa, un ricordo autobiografico
raneità, un maestro indiscusso
d'infanzia che si trasforma in ocqual è, ad esempio, Edgar Allan
casione per presentare la propria
Poe. Parlando dello scrittore inars poetica imperniata sul conglese, J Lilio Cortàzar annota cocetto di imago. Se E lettore some in lui il racconto si proponga
spende la razionalità che lo coquale "macchina infallibile destringe a cercare un filo condutstinata a compiere la propria
tore e si abbandona a un vortice
missione narrativa con la massidi godimento estetico e a certe
ma economia di mezzi" e come
immagini di ineffabEe bellezza,
un racconto pienamente riuscito
vedrà senz'altro coagulare intorsi risolva in un'implacabile corsa
no a esse sentimenti e perfino
contro il tempo che si ottiene
idee, che gaUeggiavano virtualpotenziando vertiginosamente
mente nella sua memoria o nella
un minimo di elementi.
sua sensibEità, permettendogli
di uscire da se stesso per entrare
Tornando a Lezama Lima ed
escludendo che gli episodi, anche in un sistema di relazioni più
triviali, trattati dai suoi Racconti bello e più complesso, come avviene quando si legge poesia. La
possano costituire una discrimiriflessione cui lo stesso Cortàzar
nante, che cos'è che rende pergiunge, è che certi racconti sono
plesso E lettore che si accinga a
scritti quasi in uno stato di tranleggerli come tali e non piuttosto
ce - attributo non certo estraneo
come poemi in prosa? Direi E
alla scrittura di Lezama Lima - e
modo di trattare tali episodi, non
che non c'è differenza genetica
solo perché, come ricorda semfra questo tipo di racconti e la
pre E curatore, ognuno di questi
poesia come la si intende a partiracconti occulta invece di svelare
re da Baudelaire: la genesi del
la sua storia, sfrangiandosi in inracconto è la stessa della poesia
cessanti incursioni su dettagli poiché nasce "da un repentino
della scena, ma anche perché in
straniamento, da uno spostarsi
generale questi racconti offrono
che altera E regime 'normale'
al lettore non E piacere di una
deUa coscienza", quell'impreviconclusione che egli giustamente
sto dentro a parametri previsti,
pretende, bensì un'ermetica e
che suggerisce un accostamento
sfuggevole impenetrabilità. Non
fra la scrittura e il jazz.
sto criticando questo "mostro saMalgrado l'esiguità di questi
cro" della letteratura latinoameriRacconti - cinque in tutto per un
cana, capace, una quarantina
totale di una novantina di pagid'anni or sono, di porsi, con E
ne
- , non se ne consiglia la lettusuo altrettanto ermetico romanzo
ra a un pubblico poco incline ad
Paradiso (1966), quale promotore
abbandonarsi docilmente al flusforse inconsapevole ma indiscusso delle parole e deUe immagini.
so di un rinnovamento concetQuanto all'operazione editoriale,
tuale e formale del genere nel
questa pubblicazione è senz'altro
continente. Sto solo offrendo un
giustificata per completezza di
umEe appunto in margine per avcatalogo, ed è apprezzabEe lo
vertire E lettore di non cadere
sforzo deE'editore di restare fenella trappola deUa denominaziodele a un autore che non potrà
ne di genere.
certo avere un grande sbocco
Che scrivesse prosa o verso, incommerciale. Tuttavia, sarebbe
fatti, sembra che l'atteggiamento
stato fEologicamente auspicabEe
di Lezama sia sempre stato quelche prima di questa raccolta polo del poeta, dal momento che E
stuma (1987), si fosse proceduto
nucleo della sua visione e deUa
aHa ristampa deU'altrettanto poscrittura che ne deriva è l'immastumo e oggi introvabEe romangine. Lezama Lima era convinto
zo Oppiano Licario (1977) (Edidi rendere chiare le cose oscure tori Riuniti, 1981), prosieguo o
come in un'illuminazione che si
epEogo di Paradiso.
•
manifestasse nella metafora e nelvimartin@cisi.unito.it
l'immagine. Ma aUora, se di immagine vogliamo parlare, una
V. Martinetto insegna lingua e letteratura
volta che si rinuncia a trovare in
ispanoamericana all'Università di Torino
questi testi la sfericità e la sintesi

per knock out
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Un burlone

Teatro alla Scala, è tutto risolto gore fisico giovanEe che E protain quell'assoluzione che E titolo gonista dapontiano esprimeva
subito
preannuncia,
in
anche con la vitalità della pulsioun'immediata presa di distanza ne di morte, trasformata qui in un
dalla punibilità che Da Ponte don Giovanni "che si sta facendo
aveva
previsto per E protagoni- vecchio"; c'è l'idea di un mondo
di D a n i e l a D i P a s q u a l e
sta e in controtendenza rispetto dei vivi sepolcrale, dal momento
all'immagine nota del don Gioche "è più la gente che si trova
vanni individualista e tracotante sottoterra di queUa che su di essa
José Saramago
violatore di quell'assetto eticoancora si agita, mangia, dorme e
DON GIOVANNI
morale che presupponeva E ri- fornica"; c'è la redenzione del
0 IL DISSOLUTO ASSOLTO
spetto del limite (la monogaconquistatore semplicemente atmia)
e
dell'inattaccabilità
del
traverso
"E disprezzo degli oneed. orig. 2005, trad. dal portoghese
regno
dei
morti
(la
statua
del
sti",
l'umiliazione
pubblica che
di Rita Desti,
Commendatore), com'era nella
sostituisce la cacciata all'inferno;
pp. 78, €9,50,
visione di Hegel. Lontana, inolc'è l'influsso postmoderno delEinaudi, Torino 2005
tre, dall'idea del sel'introduzione anacroduttore dionisiaco che
nistica degli oggetti
r m .
d'uso comune (gas, mia scrittura inaspettata che nasconde, con E rinnocrofoni, quotidiani); e
Saramago ci ha insegnato varsi delle conquiste
c'è, infine, una cappa
ad amare in quelle improvvise amorose, lo spettro
della morte e che opspessa d'ipocrisia, di
esplosioni illuminanti dei ripone
così
all'etica
l'edoppiezza e di ambibaltamenti di prospettiva, dei
DON GIOVANNI
stetica, aUa ragione i
guità che complica e
o
rovesciamenti della morale trasensi, al pensiero il de- IL DISSOLUTO ASSOLTO accomuna tutti i persodizionale, degli sconvolgimensiderio, al conseguinaggi in scena.
ti della classica simbologia letMa quello che più
teraria e deUe inversioni di rotta mento l'azione, all'acolpisce deH'eroe saradeU'immaginario culturale coHet- patia mortifera della
misura l'impeto vitale
maghiano riscattato è
tivo mostra ancora tutta la sua fredell'hybris, com'era invece in la necessità di proseguire laddove
schezza e originalità in questa sua
Kierkegaard.
Da Ponte aveva lasciato, in quel
ultima opera, atto unico per musiIl don Giovanni di Saramago è mutare la pena nella riabilitazioca che, adattamento, contaminaaUora più vicino aE'interpretazione terrena per mano di una donzione, rifacimento, riscrittura o rine
hoffmaniana
di
un
uomo
cacna, la quale, benché con l'inganvisitazione che sia della nota viciatore, che solo l'idea di un rin- no, riesce a rivelare l'impotenza
cenda del "burlador de Sevilla"
deU'eroe e a demitizzarne la stadeEa versione Da Ponte - Mozart, novarsi continuo dell'atto riproduttivo
potrebbe
placare,
perché
tura
fino afla trasformazione in
non può non sorprendere per
l'innovativa risignificazione dei in balia di una nostalgia esisten- poveruomo, in semplice Giovanziale che pur si risolve, infine, in ni, anzi, direbbero i portoghesi,
contenuti, chiaramente antitragedia. E, tuttavia, in Saramago in un dom joào-ninguém.
•
kierkegaardiana e anti-hegeliana.
c'è di più. C'è l'antitesi deEa
danieladipasquale@yahoo.it
Il libretto che Azio Corghi ha sconfitta morale, commutata in
una più umana confusione esimusicato, e la cui direzione è staD. Di Pasquale è dottoranda in letterature
ta affidata al maestro Muti per E stenziale; c'è la negazione del vimoderne e comparate all'Università di Genova
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Nel deserto impietoso
di Angelo Morino
serto deE'Atacama, per l'appunto. Qui, nell'oasi di San Pedro, è stato ucciso WiHi Balsen,
IL TEDESCO DELL'ATACAMA
tecnico tedesco impegnato hi un tentativo di bonifica della zona. Secondo la polizia, si tratteed. orig. 1996, trad. dallo spagnolo di Stefania Cherchi,
rebbe di omicidio a scopo di rapina. Ma ben
pp. 298, € 14,50, Garzanti, Milano 2005
presto si prospettano molteplici altre piste, tutte
più convincenti di quella ufficiale. WiEi Balsen
egli ultimi vent'anni, hanno fatto la loro avrebbe potuto essere vittima di tombaroli alla
comparsa diversi detective fra le pagine ricerca di preziosi manufatti precolombiani.
della letteratura ispanoamericana. Fra tutti, Però, non è da escludere che l'abbia eliminato
Roberto Ampuero, pure lui cEeno, sembra una deEe bande di narcotrafficanti che, proveavere fatto centro con i romanzi - e E relativo nienti daEa vicina Bolivia, attraversano la regioinvestigatore - più convincenti. Erano già pia- ne. Una vicenda di donne e di gelosia non è nepciuti Bolero all'Avana e Chi ha ucciso Cristian Ku-pure da sottovalutare, perché una beHa ragazza
stermann? (Garzanti, 2003 e 2004) e E terzo del- del luogo tace qualcosa e una coHega tedesca è
la serie, Il tedesco dell'Atacama, non è da meno. scomparsa. Intanto, circola pure E sospetto che
Al centro di tutti e tre, 0 detective Cayetano l'aereo di un deputato del parlamento, in qualBrulé, sulla cinquantina, mangione in sovrappe- che modo legato a WEli Balsen, sia stato manoso, quasi calvo, con baffoni alla messicana, oc- messo e fatto precipitare.
chiali scuri e cravatta lilla con piccoli guanachi.
Roberto Ampuero si attiene aEo svolgimento
Di origine, Cayetano è cubano, innamorato dei classico dell'intreccio poliziesco: posizione deltropici, del bolero e deUe donne con forme ge- l'enigma, indagine, risoluzione dell'enigma.
nerose. Ma la sua agenzia ha sede in tutt'altri Inoltre, la figura di Cayetano Brulé - a parte l'eluoghi, a Valparaiso, in CEe, dove è finito se- suberante natura caraibica costretta a confronguendo una compagna innamorata degli ideali tarsi col proverbiale ritegno dei cEeni - non è
socialisti di Salvador AHende e dove è sopravvis- senza precedenti rispetto a quelle di altri invesuto nei decenni bui deEa repressione. Attual- stigatori privati. A rendere particolarmente effimente - siamo negE anni novanta - Cayetano ha caci romanzi come Bolero all'Avana, Chi ha ucuna fidanzata di suo gusto, la più o meno coeta- ciso Cristian Kustermann? e II tedesco dell'Atanea Margarita de las Flores, e vivacchia grazie a cama sono lo stEe conciso di descrizioni e dialotanti lavoretti e a qualche caso importante, assi- ghi, E ritmo serrato con cui l'indagine viene
stito daH'aiutante giapponese Suzuki. Ormai ra- svolta e una certa imprevedibEità nel congegnadicato fra gli scorci grigi di Valparaiso e deEa ca- re l'enigma. Che preferisce risolversi radiograpitale Santiago, il nostro Cayetano passa E suo fando debolezze e cedimenti deUe istituzioni e
tempo col pensiero sempre volto aUe isole dei portando sulla scena, senza retorica, abusi che,
Caraibi, al mare e al sole, da cui si sente in esilio. ancora oggi, i poteri forti non si fanno scrupolo
Questa volta - con II tedesco dell'Atacama - è di prodigare all'America spagnola. Esemplare,
la volta di un'indagine che porta Cayetano Brulé in tale senso, è proprio quest'ultima avventura
in un pezzo di CEe al nord, neE'impietoso de- di Cayetano Brulé e del tedesco dell'Atacama.
Roberto Ampuero
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sto presto orfano del padre, si trasferì a Baghdad per studiare nella
prestigiosa scuola Nezàmiyyeh,
viaggiò a lungo per la Mesopotamia, la Siria e il Vicino Oriente, fino ad arrivare in Egitto e infine a
di Claudia La Barbera
Mecca, tornò nella città natale nel
1257 e qui compose il suo primo
capolavoro, il poema didattico
Sa'dl
Bustàn (Il giardino), in onore del
IL G I A R D I N O D E L L E R O S E
locale governatore selgiuchide.
trad. dal francese di Marina Marino, L'anno successivo scrisse il Golestàn (Il roseto), ài prosa rimata e
pp. 87, € 13,
ritmica con versi in persiano e araPisani, Isola del Uri (Fr) 2004
bo, di contenuto etico e moraleggiante, racconti più o meno brevi
v
suddivisi in capitoli per argomenl'anno 1219 quando la
provincia del Khwàrasm, to: la condotta dei re, i costumi dei
dervisci, la virtù della temperanza,
a est del Mar Caspio, cede ali
vantaggi del silenzio, l'amore e la
l'invasione delle orde mongole
giovinezza, la vecchiaia, l'educaguidate da Chingìz-Khàn (Gezione. Invecchiò e nel 1292 morì a
ngiz-Khan). È l'inizio della fine
Shiràz, amatissimo dai suoi condel glorioso califfato di Baghcittadini. Ancora oggi la sua tomdad, che cade rovinosamente
ba è meta di pellegrinaggio "dotnel 1258. Nella suddivisione delto" di stranieri e persiani, in quanl'impero mongolo, la Persia e l'Ito esempio indiscusso di equiliraq toccano ai principi Ilkhanibrio ed eleganza formale.
di, eredi di Hùlagù Khan, figlio
Gianroberto Scarda definisce
di Chingìz.
il Golestàn come "il miglior
Questo è il contesto storico in
esempio di un'arte concepita cocui Shaykh Abù-'Abdi'llàh Mume esercizio stilistico e come sasharrifu'd-Dìn b. Muslih Sa'dl no divertimento intellettuale"
che lascia in secondo piano il
visse. Nato nel 1213 a Shiràz, una
contenuto sapienziale e moralistidelle città più importanti e belle
co. Dalla sua lettura emerge il
della regione del Fàrs (corrisponmondo concettuale del tempo,
dente all'area sud occidentale
dell'odierno Iran), è considerato l'etica religiosa, talvolta mistica,
non rigida ma tutto sommato toluno dei massimi esponenti delle
lerante, lassista come dice Bausabelle lettere in lingua farsi (perni, sentita ancora oggi, a distanza
siano d'Iran), poeta e maestro indi secoli, come autenticamente
discusso di prosa.
Non ci sono pervenute molte persiana. Si tratta di racconti che
presentano ciò che era ed è connotizie riguardo la sua vita: rima-

piaceri

E

siderato universale: il buon senso, l'astuzia, la debolezza umana,
i piaceri - sia etero che omo - del
sesso (questi ultimi quasi assenti
nella raccolta della Pisani che
raccoglie alcuni componimenti,
fra i più brevi del Golestàn).
Se la traduzione è già per sua
natura incline al tradimento, tradurre il persiano di Sa'dl è tradirlo a priori. Si può rendere il senso
logico della narrazione, ma il risultato rischia di essere scialbo e banale. Ciò non toglie che vi siano
belle e "storiche" traduzioni (come quella di Italo Pizzi, la prima
in italiano, datata 1917). Ma se il
contenuto è la forma, la traduzione diventa un'impresa quasi impossibile. Il giardino delle rose è
tradotto dal francese, quindi l'anima dell'opera per così dire è persa
in partenza. Ma non è nelle pretese dell'editore quello di proporre
un testo scientificamente rigoroso
né esaustivo, infatti non è rivolto
agli accademici ma a un pubblico
semplicemente curioso e assolve il
compito di interessare il lettore a
una letteratura di stile "esopico",
in veste centro-asiatica. Si legge in
mezz'ora, piacevolmente, ha una
veste curata e arricchita da miniature persiane del XV secolo. E pazienza se non ha introduzioni o
prefazioni. Può essere considerato
un invito a lanciare uno sguardo
su una produzione culturale
straordinaria e remota, non solo in
termini geografici.
•
"cla_barbera@hotmail.com
C. Barbera è studiosa di letteratura
araba e persiana

Una creatura umile e modesta
di Chiara Guidotti
Persiani e gli altri) è dedicata alla poesia persiana,
iranica e turca ed è strutturalmente concepita nela cura di Gianroberto Scarda
lo stesso modo. Vi troviamo molti squarci lirici di
pp. 312, € 11, Sellerio, Palermo 2004
opere appartenenti al genere epico romanzesco,
oltre a brani di contenuto mistico-religioso e amoa poesia è l'arte di esprimere in versi roso.
idee, fantasie ed emozioni; è la tecnica atCiò che comunque rende unitario il libro è un
traverso la quale è possibile sublimare espe- senso comune a tutti i componimenti, il filo conrienze, percorsi di vita e culture ed è rappre- duttore che tesse le trame della produzione sia
sentativa di popoli che abitano luoghi, sto- araba che persiana. E questo filo conduttore è
rie e lingue diversi. Se tutto questo è vero, la quello che ha portato l'ispirazione poetica del
nostra coscienza culturale non può
tempo a proporre una concezione
ignorare l'importanza della poesia
condivisa, e cioè il fatto che la "creaaraba, troppo spesso trascurata o
tura", per quanto si sforzi di cercare il
proposta come letteratura esotica.
perché delle cose del mondo, è fortePer questo il libro a cura di
mente umana e per questo costretta a
Gianroberto Scarcia è importante. E
una condizione di impotenza di fronlo è per due motivi: il primo è che ci
te al creatore e alla sua volontà.
offre la possibilità di fare un percorL'uomo, nella sua adesione a un
so panoramico, ma non per questo
monoteismo assoluto, impara così a
generalizzante, che va dalla poesia
vivere nell'accettazione di essere
islamica del VII secolo a quella del
"creatura umile e modesta". Se si
XVIII, passando attraverso luoghi e
fosse disposti a leggere l'islam in quehdk'Du ifh'X't PdtU.ÌOsta chiave, ci si accorgerebbe che, ben
autori diversi (poesia beduina, araba,
iranica, turca e indiana); il secondo è che ci per- lontano dall'essere fanatismo religioso, tutto ciò
mette di avvicinarci a un'identità culturale di cui hon esprime altro che un atto di devozione e
oggi, sempre più spesso, sentiamo parlare, ma di fedeltà. Ibn al-Arabì (1165-1240) scriveva: "Il
mio cuore si è aperto a tutte le forme: esso è un
cui ancora ignoriamo le origini e la storia.
L'antologia è divisa in due sezioni. La prima se- pascolo per le gazzelle, e un convento di monaci
zione (Gli Arabi, curata da Leonardo Capezzone) cristiani, e un tempio di idoli e la kaaba del pellepropone componimenti di autori arabi noti (Abù grino, e le tavole della Torà, e il libro del Corano.
Nuwàs, Abù Tammàm, al- Mutanabbì) e meno Io pratico la religione dell'Amore; in qualunque
noti, oltre ad autori appartenenti alla realtà arabo- direzione avanzino le sue carovane, la religione
andalusa e siciliana. Ogni poesia è preceduta da dell'Amore sarà la mia religione e la mia fede".
una breve introduzione che ci fornisce notizie bioDa segnalare, per chi intendesse consultare
grafiche sull'autore e sulla sua produzione. I temi un'antologia di poesia araba dal periodo preisladei componimenti spaziano da quello amoroso a mico al Novecento il volume Antologia della
quello descrittivo, mistico-religioso, di invettiva e poesia araba, a cura di Francesca Maria Corrao
di celebrazione del vino. La seconda sezione (I (La biblioteca di Repubblica, 2004).
POESIA DELL'ISLAM

L

Il multiculturalismo del mondo arabo
Shahrazad muta
di Elisabetta Bartuli
L'ALTRO M E D I T E R R A N E O
ANTOLOGIA DI SCRITTORI
ARABI DEL NOVECENTO

a cura di Valentina Colombo
pp. XXXI-286, € 8,40,
Mondadori, Milano 2004

V

alentina Colombo, impegnata da anni nella traduzione dall'arabo di opere importanti come i romanzi dell'egiziano Naghib M a h f u z
(editi da Feltrinelli) e le poesie
del siriano Nizar Qabbani (edite da San Marco dei Giustiniani), con questo volume
propone al lettore italiano una
raccolta di racconti brevi. Accantonare alcune delle pietre miliari della narrativa araba contemporanea - Mahfuz è l'unico
premio Nobel del mondo arabo
e sono di Qabbani le più universalmente note poesie d'amore per dedicarsi a una raccolta antologica ci sembra una decisione
che racchiude un preciso significato: lo sforzo, generoso, di indicare all'editoria e al lettore italiani altre suggestioni, che permettano di entrare in sintonia con
un universo culturale ampio e
variegato, poco indagato ma non
per questo privo di inedite angolazioni.
Nei venticinque racconti che
compongono la raccolta - ognuno preceduto da una brevissima
scheda informativa sull'autore si spazia temporalmente dal
1915 (Il velo, di Mustafa Lutfi
al-Manfaluti) al 2002 (Attenzione!, di Amin Ba Giunaid) e territorialmente dall'Iraq al Maghreb, percorrendo a zig zag il vasto pezzo di mondo che va dal
Khalij (il Golfo arabico) fino al
Muhil (l'Oceano Atlantico), dimostrando nei fatti come il mondo arabo presenti da sempre la
sua identità sfaccettata, multiculturale • e aconfessionale che
molta stampa europea si ostina a
voler negare. Anche la scelta di
privilegiare nomi già tradotti in
italiano sembra rispondere a una
volontà di rilanciare, sul mercato
editoriale italiano, un progetto
complessivo già in essere, pur
nella sua poca visibilità. Ma Valentina Colombo non rinuncia a
presentare anche autori inediti,
se si escludono alcuni racconti
inseriti in antologie quali Narratori arabi del Novecento (Bompiani, 1994), Silenzi (Avagliano,
2000) e, tra le più recenti, Fuori
dagli argini (Lavoro, 2003). Trovano così la strada della traduzione in italiano, ad esempio, sia
una delle voci più nuove del panorama libanese, Hasan Dawud,
autore di romanzi che indagano
gli spazi quotidiani della guerra
civile con un linguaggio puntiglioso, raffinato e falsamente distaccato, sia Mahmud Taimur,
pioniere del racconto breve egiziano, lo scrittore che forse più
di altri ha spianato la via a un genere letterario che occupa ancor
oggi un posto preciso nella narrativa araba, a fianco e a pari dignità con il romanzo.

Presentati secondo un ordine
quasi cronologico, i racconti permettono di intravedere come, nel
corso di più di un secolo, la scrittura araba in prosa abbia perseguito ricerca e innovazione, permettendo di sperimentare diversi approcci letterari anche di importazione, facendo poi fiorire
appieno quella che oggi altro
non è che letteratura mondiale.
Nel susseguirsi dei temi che vengono trattati, invece, si può chiaramente vedere come le problematiche messe in luce dagli autori sovvertano, e di molto, la rappresentazione stereotipa di un
mondo arabo ripiegato su se
stesso, impermeabile alla modernizzazione e incapace di innovazione e meticciato. Particolarmente spiazzanti, a questo proposito, i racconti dell'egiziano
Tawfiq al-Hakim e del siriano
Zakaria Tamer: il primo - dove il
protagonista, Satana in persona,
è smanioso di convertirsi a una
delle tre religioni monoteiste per l'ironia e il distacco con cui
tratta argomenti che parrebbero
inviolabili; il secondo - incentrato sullo scambio di ruolo uomo/donna - per l'altrettanto ironica rivisitazione di un mito,
quello delle Mille e una notte,
che si conclude nell'oggi con una
breve, accorata sentenza: "Shahrazad provò paura e smise di parlare come un arabo o un'araba
qualsiasi". La costrizione al silenzio di un intero popolo è, per
l'appunto, quanto la letteratura
araba di oggi combatte in punta
di penna. Dal campo letterario,
infatti, emerge chiaramente come sia oramai logoro il vecchio
clichè che considera la cultura
appannaggio esclusivo di una ristretta elite "occidentalizzata".
Nonostante le residue, ampie
sacche di analfabetismo e le precarie condizioni socio-economiche, l'accesso all'istruzione (gli
studenti di ogni ordine e grado
sono stimati attorno a un sesto
della popolazione, 45-50 milioni)
ha portato sulla scena culturale
araba una nuova generazione,
colta senza essere minimamente
abbiente, che produce e consuma letteratura moderna e, soprattutto, contemporanea. L'altro Mediterraneo, di questi testi
destinati a rompere ti silenzio,
offre un campione significativo.
Alla fine del libro, oltre al piacere della lettura, resta la sensazione di aver scoperto qualcosa
di nuovo, aiutati dall'introduzione con la quale Valentina Colombo ha voluto mettere in
chiaro quali e quanti sono ancora gli argomenti che meriterebbero di per sé una corposa riflessione: dal mito andaluso al
rapporto tra Occidente e islam,
dalla cosiddetta questione femminile all'intercultura nella
scuola italiana. Un modo, apprezzabile, per indirizzare il lettore verso la conquista di un
pensiero diversificato.
•
kestenggoldnet.it
E. Bartuli insegna letteratura araba e traduzione
letteraria dall'arabo all'Università
di Venezia e Vicenza
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Nessuna illusione,
il sistema è in buona salute

Il collocamento tra i conflitti

di Gianluca Fulvetti

di Alessio Gagliardi

Giammona è la chiave di lettura
del passaggio dalla fase di iniziaCOSA NOSTRA
le cristallizzazione delle associaSTORIA DELLA MAFIA SICILIANA
zioni mafiose al loro "ingresso"
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese nel sistema politico ed economidi Giovanni Ferrara degli Uberii, co del paese sotto il governo della Sinistra storica. L'attenta ricopp. XLIV-507, €20,
struzione delle indagini del queLaterza, Roma-Bari 2005
store di Palermo Ermanno Sangiorgi, autore di una serie di rap6 L / Q u e s t o libro è la prima porti sulla mafia palermitana di
fine Ottocento, consente di coV ^ / s t o r i a della mafia sicigliere la crescente funzionalità
liana dalle origini ad oggi scritdella-mafia al sistema economico
ta in una lingua diversa dall'italiano. Presenta le risultanze e politico dell'isola, ma anche la
forte conflittualità interna alla
delle ultime ricerche e raccongalassia
criminale, particolarta la storia della mafia come
mente negli anni della vicenda
viene raccontata oggi dagli
Notarbartolo, primo omicidio
specialisti italiani dell'argoeccellente
nella storia della mamento". Così l'autore, storico e
fia, ma anche primo momento
giornalista, Senior Lecturer in
nel quale il fenomeno acquista
Italian Studies presso l'Univerrilevanza nazionale.
sity College di Londra, nel suo
Le storie di Bernardino Verprologo. Sono poche parole
ro,
leader del movimento contache esprimono il senso di un lidino nei primi due decenni del
bro e la natura della ricerca che
Novecento, e del prefetto Cesavi sta alle spalle, l'obiettivo dire Mori, principale artefice delchiarato di un volume che, molla repressione antimafia conto atteso almeno fra gli addetti
dotta dal fascismo negli anni
ai lavori, e nato appunto con un
venti,
servono a ripercorrere ciò
taglio e un'intenzione forteche accade prima del 1945. Le
mente divulgativi, viene pubbiografie di Tommaso Buscetta,
blicato in Italia a circa un anno
della famiglia Greco e poi dei
dalla sua uscita in Inghilterra.
"Corleonesi" sono E trait-d'uIl volume deve molto, quindi,
nion della narrazione successialle ricerche degli "specialisti va, che ripercorre le tappe della
italiani" delle cose di mafia (tra
"rinascita" postbellica: la saldagli altri, Salvatore Lupo, Rosatura con la Democrazia cristiario Mangiameli, Paolo Pezzino,
na e l'inserimento dei circuiti
ai quali Dickie tributa un sincemafiosi nella grande politica dei
ro ringraziamento nelle pagine
partiti di massa; l'espansione
finali) e utilizza al meglio le tenegli anni dello sviluppo urbastimonianze dei collaboratori no dell'isola, grazie anche alla
di giustizia, la documentazione
conquista del monopolio nel
delle diverse commissioni partraffico degli stupefacenti; le
lamentari antimafia e una produe "guerre di mafia" (nei priduzione sulla mafia, anche mi anni sessanta e nei primi angiornalistica e letteraria, ormai
ni ottanta) e, a seguire, la genesterminata.
si e il fallimento di due "scagioni antimafia". Infine, l'ultimo
Dopo aver esplicitato nell'inquindicennio, e quindi Giovantroduzione le caratteristiche
principali che definiscono i ni Falcone, la figura che più risalta nell'ultima parte del libro,
contorni del fenomeno mafioe che esprime in sé la parabola
so, e lo qualificano rispetto alle
non
solo della storia della maaltre forme di criminalità orgafia, ma anche dell'antimafia,
nizzata - il nesso tra violenza e
con i suoi pregi e i
controllo del territorio; la tensuoi difetti, emblema
denza a farsi stato-ombra, con
della incapacità dello
regole e istituti propri; la molstato italiano di risolteplicità delle finalità economi- vere una volta per tutche e di arricchimento; la natute la propria partita
ra di "società segreta" - , il vocon la mafia.
lume ne ripercorre con preciÈ una scelta, quella
sione e ricchezza di particolari
dell'intreccio fra bioun secolo e mezzo di storia, dal
grafie e storia comperiodo genetico negli anni del
plessiva, che risulta
perturbamento risorgimentale
sino agli eventi a noi più vicini vincente sul piano
(le ultime pagine sono dedicate narrativo, grazie anche alla facilità di penna delai processi contro Berlusconi e
l'autore, molto abile nel coDell'Utri).
struire un libro che si legge tutDickie opta per un taglio, a un
tempo analitico e narrativo, nel to d'un fiato, facilmente accesquale le vicende e le biografie sibile anche al lettore digiuno
di letture specialistiche, e nel
personali - di singoli mafiosi, ma
quale trovano spazio molti paranche di funzionari dello stato e
ticolari
e note di colore della
di esponenti di spicco della sosocietà e della cultura sicEiane
cietà siciliana che lottano contro
e vivide descrizioni degli splenla mafia - sono i cardini intorno
didi luoghi che fanno da scenaai quali riannodare i fili di una
rio alle storie drammatiche racvicenda complessa e drammatica
contate. È una scelta che, tutto
che si intreccia con la storia più
sommato, "tiene" anche sul
generale della Sicilia e dell'Italia piano scientifico, proprio perintera. Così, la parabola del maché Dickie non isola le vicende
fioso palermitano Antonino
John Dickie

do cambiamento, da alcune decisive e insospettate continuità. Il profondo legame con la storia
LE REGOLE E L'ELUSIONE
del sindacato italiano è una deUe principali. Le
IL GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO
particolari condizioni del mercato del lavoro itaNELL'INDUSTRIALIZZAZIONE ITALIANA
liano sono infatti state all'origine di una storia
del sEidacato peculiare, caratterizzata dalla ritar(1888-2003)
data separazione tra lotta economica e lotta popp. 452, € 35, Rosenberg & Sellier, Torino 2004
litica, e dunque dall'accentuata politicità. L'endemica prevalenza deE'offerta suEa domanda ha
tema del governo del mercato del lavoro, indotto il sindacato, neUe diverse fasi deUa storia
ovvero deEe istituzioni di collocamento e deE'Italia contemporanea, a non limitare la prodelle modalità di reclutamento, è stato ogget- pria azione aUa distribuzione del reddito all'into, negli ultimi decenni, di una letteratura va- terno deEe aziende e al rapporto di lavoro nei
sta, ma in genere scarsamente interessata a co- singoE mestieri e categorie, ma a tentare di ingliere continuità e discontinuità con E passato tervenire su fenomeni sociali e poEtici di portaprossimo o remoto. Eppure, E coEocamento ha ta generale, e di assumere come proprio terreno
rappresentato, insieme al cottimo (riguardante i di intervento E mercato del lavoro e le politiche
ritmi di lavoro e E rapporto tra retribuzione e di occupazione; da qui, dunque, la forte conflitrendimento), e al di là deEe rivendicazioni più di- tualità sindacale e politica registrata, anche in
rette e immediate incentrate sulla crescita dei sa- periodi più recenti, intorno al collocamento.
lari e sulla riduzione degli orari, l'asse intorno al
Al tempo stesso, le vicende del coEocamento
quale sono ruotati i conflitti di lavoro neEe diver- sono state segnate da un costante scoUamento tra
se fasi deEa secolare storia dell'industria itahana. la normativa e le concrete modalità di reclutaIl Ebro di Musso ripercorre l'intera vicenda del mento e selezione deUa forza lavoro. I frequenti
coEocamento in Italia dall'inizio del movimento aggiramenti deEe norme, verificatisi durante E
che portò alla costituzione delle prime Camere del fascismo, sono diventati, dopo la guerra, sistelavoro sino aEe recenti riforme, soffermandosi matica elusione, effetto deUa profonda deboleztanto sulla storia delle politiche, deEa legislazione za deEe amministrazioni competenti e, almeno in
e delle istituzioni, quanto suE'azione dei sindacati parte, deUa volontà politica dei governi. Elaboe sugli interventi delle associazioni padronali, con rate in risposta aUa mancata o inadeguata applil'intento di operare uno stretto coEegamento tra cazione deUe leggi e al malfunzionamento deEe
storia sociale e storia politica. Il governo del mer- istituzioni, e aEe profonde trasformazioni del
cato del lavoro, d'altra parte, ha costituito E prin- mondo del lavoro e deEa produzione, le riforme
cipale terreno di incontro e scontro tra sindacati e dell'ultimo decennio hanno marcato una radicale discontinuità con il passato, aprendo però
stato, tra movimento operaio e istituzioni.
La storia del coEocamento in Italia è stata se- nuovi problemi, diversi ma non certo minori di
gnata, nonostante i momenti di cesura e profon- queEi che si ripromettevano di risolvere.
Stefano Musso

I

personali dal contesto, ma le
utilizza per introdurci a esso e
far capire cos'è la mafia, sforzandosi di cogliere in fieri quelle caratteristiche del fenomeno
che ne rappresentano i tratti
somatici.

I

l libro si fa poi apprezzare
anche per altri motivi. Mette
in luce l'esistenza di un "discorso sulla mafia" che accompagna l'evoluzione e l'espansione del fenomeno criminale, sin
dai primi anni postunitari," e decostruisce abilmente
quei miti e stereotipi
(a partire dal nesso
tra mafia e onore, tra
"sentire mafioso" e
cultura sicEiana) intorno ai quali esso si è
strutturato. Si misura
con le principali tesi
interpretative del fenomeno mafioso, introducendo qua e là,
nella
narrazione,
un'attenta discussione di quelle
pubblicazioni più significative
edite dalla fine dell'Ottocento
in avanti. Soprattutto, mette in
risalto gli elementi di continuità nelle tecniche, nelle finalità e nei metodi di azioni tra i
primi mafiosi, che operano nella società post-cetuale di fine
Ottocento e negli anni della
modernizzazione di inizio Novecento, e i personaggi che
hanno segnato la storia della
mafia in anni a noi più vicini.
Ed è un merito non da poco,
per un libro che si va a posizio-

nare in un mercato editoriale,
quello degli studi sulla mafia,
caratterizzato negli ultimi anni
da un forte sbilanciamento sull'oggi, con una netta prevalenza di contributi scritti da giornalisti e da magistrati, privi della necessaria prospettiva diacronica e che continuano invece a far riferimento a presunte
dicotomie e cesure (ieri contrapposto all'oggi, mafia vecchia contrapposta alla mafia
nuova, mediazione contrapposta all'accumulazione). Il libro
di Dickie è una bella risposta,
un bel segnale, un ulteriore invito a leggere la storia della mafia come una parabola unitaria,
nella quale molte delle cose
dell'oggi erano già insite in ciò
che è accaduto all'inizio. E non
è, questa, solo un'opzione interpretativa tra le altre. È una
strada obbligata per comprendere appieno la capacità della
mafia di mantenersi in buona
salute, sistemica, e funzionale
alla storia d'Italia, per un arco
di tempo così lungo. Il che
spinge purtroppo a non covare
troppe illusioni sulla sua attuale crisi e sulla sua prossima
scomparsa.

novativo. La ricostruzione di
Dickie è insomma specchio fedele di ciò che è stato scritto e
studiato, del punto di arrivo di
uno sforzo d'indagine e d'interpretazione che ha raggiunto E
suo apice una decina di anni fa.
I vuoti "geografici" e "cronologici" di quella stagione storiografica, la stessa richiamata all'inizio, non vengono colmati da
questa "storia di Cosa Nostra",
che resta fortemente palermocentrica e caratterizzata da salti
narrativi per quei periodi (la fase preunitaria, il decennio
1905-15, gli anni trenta, gli anni
cinquanta) che restano ancora
poco conosciuti e studiati. Come detto, però, l'autore ha costruito questo libro con altre finalità, che paiono pienamente
conseguite (è un bel libro e la
mafia viene definita e raccontata con semplicità e precisione) e
accessibili (ci sono tutti i presupposti per una sua ampia circolazione e diffusione).
•

Certo, se qualche studioso,
specialista di questi temi, si
aspetta di trovare in questo volume elementi di "novità", è destinato a rimanere deluso. Anche E capitolo dedicato a ciò
che accade oltreoceano, alla nascita e consolidamento delle associazioni mafiose negli Stati
Uniti, non è particolarmente in-
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Un giornalista in esilio
di Giovanni Borgognone
zomonti all'edizione Einaudi del Manifesto di
Marx ed Engels affermava perentoriamente che
MAZZINI SCRITTORE POLITICO
il celebre testo del 1848 "non si può riferire allo
IN I N G L E S E
scritto mazziniano Pensieri sulla democrazia in
DEMOCRACY IN EUROPE
Europa", perché quest'ultimo era stato terminato nel 1849, e dunque "pubblicato troppo tar(1840-1855)
di", l'analisi di Mastellone approda ad altri ripp. 322, €29, Olschki, Firenze 2004
sultati. Oltre a ricostruire il contesto culturale in
cui gli articoli che formarono i Thoughts upon
entre buona parte della storiografia è Democracy in Europe apparvero sul "People's
rimasta nel solco dell'immagine clas- Journal", lo studioso intende mettere in luce cosica di Mazzini, associandolo esclusivamen- me le accuse rivolte ai comunisti nel sesto di tate al Risorgimento italiano, il presente lavo- li articoli, uscito nel numero del 17 aprile 1847,
ro di Mastellone, autorevole studioso del trovarono le risposte, seguendo lo stesso ordine,
genovese, intende presentare "un altro Mazzini", nel secondo capitolo del Manifesto di Marx ed
restituendogli la statura di un grande pensatore Engels, apparso il 23 novembre 1850 nella sua
europeo. A Londra dal gennaio 1837, Mazzini prima traduzione inglese sul "Red Republican",
intervenne nelle discussioni politiche inglesi con settimanale cartista di George Julian Harney.
lo scritto On Democracy, uscito nel giugno 1839 Dal confronto testuale proposto da Mastellone
sul "Tait's Edinburgh Magazine". La sua figura emerge, ad esempio, che alla critica mazziniana
di leader democratico attirò presto l'attenzione nei confronti della pretesa comunista di avere rideli' opinione pubblica britannica; contribuì alla velato l'unico piano organizzativo pratico, il Manotorietà dell'esule italiano, in particolare, l'arti- nifesto ribatté che il comunismo assolutamente
colo di William Edward Hickson Mazzini and non si basava su idee e principi scoperti da qualthe Ethics ofPolitician, uscito nel settembre 1844 che riformatore. Alla dichiarazione di Mazzini
sulla "Westminster Review". Il pamphlet mazzi- di aborrire quei paesi che costruivano la loro
niano dell'anno successivo Italy, Austria and the forza sull'inferiorità e la povertà degli altri corPope, spesso, secondo Mastellone, sottovalutato rispose la tesi marx-engelsiana secondo cui l'odagli studiosi, fu importante per chiarire le posi- stilità tra le nazioni sarebbe scomparsa insieme
all'antagonismo tra le classi. E infine all'afferzioni dell'esule sulla democrazia in Europa.
mazione
mazziniana (sul "People's Journal" del
La ricerca di Mastellone, basata sull'attento
19 giugno 1847) "I believe in Association" riesame di importanti pubblicazioni inglesi dell'espondeva il Manifesto spiegando che la vecchia
poca, si sofferma poi sulla critica mazziniana del
società borghese sarebbe stata rimpiazzata, apcomunismo. La questione è stata già affrontata
punto, da una Association, nella quale "il libero
dall' autore nel volume Mazzini and Marx. Thousviluppo di ciascuno" avrebbe rappresentato "la
ghts upon Democracy in Europe (Praeger, 2003). condizione per il libero sviluppo di tutti".
Mentre il commento di Emma Cantimori MezSalvo Mastellone
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Intelligencija
e destino
di Roberto Valle
Vittorio Strada
EURORUSSIA
LETTERATURA E CULTURA
DA PIETRO IL GRANDE
ALLA RIVOLUZIONE

pp. 278, € 19,
Laterza, Roma-Bari 2005

T

ra il XVIII e il X X secolo,
le metamorfosi dell'iconografia regionale hanno mostrato (come l'icona dell'"Angelo
suggellato" descritta in un racconto di Leskov) la "sembianza sconvolta" della Russia. L'iconografia è il "nodo di Gordio" della comunità nazionale
ed è stata recisa e sostituita con
un'altra immagine. Tra erranza e
stabilizzazione, infatti, la sembianza della Russia è stata "sconvolta" nel 1917 e nel 1991 e le
due trasfigurazioni geo-politiche
e geo-culturali hanno prodotto
iconografie sostitutive.

L'icona non è solo un'opera
d'arte religiosa; nella Russia moderna, infatti, si è manifestata, secondo Strada, una sorta di "ideologizzazione dell'icona": dopo la
metamorfosi europeizzatrice del
XVin secolo, l'Europa fu percepita (in particolare dagli slavofili)

come un'"anti-icona". Nel fuoco
della controversia iconologicoiconoclasta, la cultura mssa ha
oscillato tra due poli, tra L'armonia sovramondana" della Santa
Russia e la "caoticità terrena" prodotta dall'influsso delle idee provenienti dall'Europa. La dialettica
tra armonia e caos attraversa la
storia della cultura mssa (dalla
Leggenda del Grande Inquisitore
di Dostoevskij al Maestro e Margherita di Bulgakov): il Cristo russo, icona "tormentosa e tormentata", appare sempre in compagnia
del suo Avversario. Tra il 1905 e il
1917, la Santa Russia non fu un
katekon in grado di frenare le forze del caos e la sua estrema rivelazione fu l'Apocalisse rivoluzionaria e il "regno dell'Anticristo".
Il confronto dialettico tra icona
e "anti-icona" è la necessaria premessa istoriosofìca sulla quale si
fonda la "dinamica" della cultura
mssa che, secondo la semiotica
storica di Lotman, si è forgiata su
"modelli duali". La "dualità culturale" è racchiusa nella dicotomia "antichità vs novità" che si è
affermata soprattutto a partire
dalle riforme di Pietro il Grande
che hanno orientato la storia politica e culturale mssa verso un distacco dal periodo precedente.
Dopo il crollo dell'Urss e la fine
della metamorfosi ideocratica ritoma al centro del dibattito culturologico il "vecchio problema
Russia-Europa". Con la sua iconografia antinomica e ambivalente la Russia appare anche come
una circostanza estrema e liminale
della civiltà europea; questo nodo

problematico, perciò, non può essere sciolto ridefinendo l'iconografia regionale postsovietica in
base alle fumisterie esoterico-geopolitiehe degli eurasisti o in base
alle immagini mitiche di una cultura esotica che sembra non avere
una propria assiologia (Figes, per
esempio, cfr. "L'Indice", 2005, n.
1, descrive la Russia come una
sorta di /Arcadia intellettuale e
contadina che inscena un'erratica
danza tra Oriente e Occidente).
Nel XXI secolo, l'eterotopia geoculturale mssa ha poi generato la
tentazione di riaffermare l'esclusiva particolarità dell'"idea' mssa",
quale archetipo della
peculiare missione storica della Russia.
Nell'epilogo "incompiuto e provvisorio" di
La questione russa.
Identità e destino (Marsilio, 1991) Strada sostiene che, al di là delle
"intermittenze turbolente" è necessario identificare il
destino della Russia che, dopo la
catastrofe geopolitica dell'Urss,
ha riscoperto la propria "europeità". L'epilogo "provvisorio"
di La questione russa è la necessaria premessa alla raccolta di saggi
EuroRussia, nella quale Strada ricostruisce la genealogia dell'europeizzazione e deila modernizzazione della Russia dall'epoca di
Pietro il Grande alla rivoluzione
del 1917 (prima parte di un dittico; un prossimo libro infatti sarà
dedicato alla Russia del XX secolo) e dalla quale si può trarre una

diversa geo-filosofia della Russia.
L'EuroRussia, infatti, riaffiora come un'Atlantide sommersa con le
sue mappe del tempo e dello spazio che Strada indaga con perizia
e acribia, ricollegando tra loro i
sentieri interrotti di una vicenda
culturale che ha subito piccole e
grandi apocalissi, e indicando gli
orizzonti perduti e ritrovati del
paesaggio culturale msso.
L'iconografia dell'EuroRussia
raffigura un paesaggio storico-politico dominato dall'immagine
dell 'intelligencija (non a caso nella Russia postsovietica intelligentovedenie, lo studio à<ALintelligencija, è una disciplina accademica), alla quale Strada dedica un
illuminante saggio. L'intelligencija, quaie élite laica, comparve
nel paesaggio culturale nel XVIII
secolo con l'esordio del "periodo
pietroburghese" della storia mssa, quale incarnazione dell'autocoscienza nazionale. Come sottolinea Strada, la "ricerca culturale"
si è saldata con la "definizione
dell'identità nazionale e con la
questione sociale", e si è caratterizzata come un romanzo di formazione (e di deformazione) della "sembianza" della Russia. Il
termine intelligencija fu introdotto negli anni sessanta del XIX secolo dallo scrittore Pétr Boborykin e ha subito una sorta di
biforcazione semantica: da una
parte il termine designava il "ceto
colto", dall'altra venne utilizzato
per indicare il partito progressista
e rivoluzionario costituito dai narodniki. La "traiettoria storica"
dell' intelligencija mssa può comunque essere divisa in due
"grandi fasi": la prima si è svolta
tra la fine del XVIII e l'inizio del
XX secolo; la seconda, quella "sovietica", va dal 1917 al 1991. Nella seconda metà del XVIII secolo,
Caterina II definiva nel Nakaz
(Istruzione) la Russia una "potenza europea": gli stessi philosophes
(in particolare Voltaire e Diderot)
restarono sedotti dal mirage russe.
Il "segno permanente e grandioso" della metamorfosi mssa settecentesca è il "fenomeno Pietroburgo": Pietroburgo non è del resto solo la capitale costmita more
geometrico dello "Stato regolare"
di Pietro il Grande, ma anche
l'emblema della nuova Roma, il
centro dell'impero romano d'Occidente "rinato in terra eurasiatica": in tal modo, perde
la sua centralità l'ideologia moscovita della
"Terza Roma".
La contesa fra Pietroburgo e Mosca è
stata al centro della
diatriba istoriosofìca
del XIX secolo tra occidentalisti e slavofili.
Nel XXI secolo tale
contesa sembra essersi
risolta a favore della
"sregolata vitalità" di Mosca, anche perché Pietroburgo subisce
una damnatio memoriae per essere stata la capitale della rivoluzione (e dell'Anticristo) e, forse
anche per questo, continua ad
avere una sua "tragica nobiltà".
La "sintesi mirabile" tra i secoli XVIII e XIX fu realizzata da
Puskin, che (insieme a Lermontov) è una delle figure "colossali" di quel che Dostoevskij ha
definito "byronismo russo".
Quale manifestazione esteticoideologica del nichilismo dell'angoscia di fronte alle "que-

stioni insolute e tormentose", il
byronismo ha mostrato che la
Russia è una circostanza estrema
della civiltà europea. Una figura
emblematica del byronismo russo è quella del poeta-filosofo
Dmitrij Venevitinov (morto poco più che ventenne) che si inserisce in quel filone del pensiero
musicale e "panestetico" e che
sosteneva l'idea dell'"autoconoscenza" della Russia, quale concentrazione della cultura russa
su se stessa per radicarsi nei "solidi principi" della filosofia europea (in particolare la "filosofia
della rivelazione" di Schelling,
che aveva orientato anche la ricerca istoriosofìca del circolo
moscovita dei Ljubomudry creato nel 1823 da Odoevskij e che si
contrapponeva all'"abisso di negazione" degli hegeliani russi,
destinato a giungere al "perfetto
ateismo e materialismo").

I

l byronismo russo ha indossato anche la maschera beffarda
dell'ironia dissacrante; la "linea
ironica" della letteratura russa
contempla diversi tipi di ironia:
l'ironia "scettica" di Puskin,
quella lirica di Cechov e quella
"enigmatica" e "nichilistica" di
Gogol'. La "linea epico-tragica"
è stata, invece, inaugurata da
Tolstoj e Dostoevskij, e attraversa gran parte della storia del romanzo russo fino all'epoca sovietica. Nel corso di quest'epoca, la dialettica fra utopia (il radioso avvenire comunista) e tragedia (il suo inveramento) ha
trovato espressione sia nell'epos
rovesciato di Zamjatin (Noi è la
cupa celebrazione della felicità
universale realizzata dallo Stato
Unico che ha come supremo
"reggitore" il Benefattore), sia
nella satira (come nel caso dei
racconti di Bulgakov Cuore di
cane e Le uova fatali, che ridicolizzano l'onnipotenza delirante
della scienza sovietica impegnata
a creare l'uomo nuovo).
Il romanzo russo, secondo
Strada, è lo "specchio" della vicenda "interiore" dell'intelligencija e, quale strumento di "passioni intellettuali" e di lotta ideologica, è sopravvissuto alla subordinazione della cultura al partito
comunista e al Gulag, diventando, con Solzenicyn, la massima
espressione del dissenso. Nella
Russia postcomunista X intelligencija (definita dai dispregiatori
neopopulisti la "feccia di Boborykin") è stata "detronizzata"
e sulla sua sorte Strada pone una
duplice suspense interrogativa:
"fine catastrofica" àéXintelligencija o sua "positiva trasformazione"? Nel contesto della "democrazia guidata" di Putin, il processo di modernizzazione sembra
procedere "faticosamente con arresti e deviazioni". L'intelligencija (non più "tribù istruita" e
taumaturgica che pretende di incarnare la provvidenza storica e
con la sua demiurgia prometeica
afferma di conoscere il segreto
del miracolo sociale) dovrebbe ridisegnare l'iconografia del cronotopo EuroRussia con "una visione critica e costruttiva del proprio passato storico e un progetto di 'società aperta' per il proprio presente e futuro".
•
robvalle@tiscalì.it
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Le piccole patrie
di M a r c o G a l e a z z i
Raoul Pupo
IL L U N G O ESODO
ISTRIA: LE PERSECUZIONI,
LE FOIBE, L'ESILIO
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L

? ultimo lavoro di Pupo,
sebbene "venato di un
sottofondo patriottico", costituisce l'approdo di una rigorosa ricerca ventennale, ispirata
dalla volontà di indagare la
questione dell'esodo istriano
in una prospettiva di lungo periodo. Non più solo "una vicenda di storia locale", ma un aspetto significativo "della grande ondata di trasferimenti
forzati di popolazione
che interessò nei due
dopoguerra
buona
parte dell'Europa centro-orientale e balcanica".

Il volume prende le
mosse dal primo dopoguerra, con l'annessione dell'Istria e poi di
Fiume all'Italia, mettendo in luce la sistematica opera di snazionalizzazione compiuta dal fascismo nei
confronti degli sloveni e dei croati, punteggiata di violenze come
l'incendio del Narodni Dom a
Trieste e a Pola, nel 1920, ma anche caratterizzata da una legislazione che cancellava dalle scuole
la lingua slovena e croata, nel tentativo di realizzare una nazionalizzazione rivelatasi fallimentare.
Tale processo culminò con l'invasione nazista della Jugoslavia (6
aprile 1941), con l'annessione fascista della provincia di Lubiana
e con la scia di violenze che ne seguirono nei confronti delle popolazioni slave: un itinerario che fa
giustizia del mito degli "italiani
brava gente".
Non è tuttavia solo con la memoria delle violenze subite che è
possibile interpretare la condotta dell'esercito popolare di Tito
nel 1943-45. A giudizio dell'autore, la tragedia delle foibe non è
spiegabile riduttivamente come
jacquerie, ma rientrava in una
centralizzazione della violenza
da parte dei vertici del partito
comunista jugoslavo, rivolta non
contro gli italiani in quanto tali,
ma verso tutti coloro che si opponevano alla costruzione del
socialismo. Insomma, una logica
nazionalista e di classe che pesò
in modo determinante anche nei
confronti dei comunisti italiani,
posti di fronte all'intransigente
volontà annessionistica
del
gruppo dirigente jugoslavo. A
tale proposito, Pupo mette in luce le ambiguità irrisolte del Pei,
nel quale la politica unitaria di
Togliatti si scontrava con E mito
jugoslavo diffuso nella resistenza
italiana, specie al confine orientale. Nel sottolineare i silenzi
della storiografia di sinistra di
fronte alla questione delle foibe,
l'autore sembra sottovalutare il
lavoro di ricerca svolto da autori
come Fallante, Miccoli, Tonel sino dai primi anni ottanta.
Accogliendo con prudenza la
tesi di un nesso tra le foibe e l'e-

sodo istriano, troppo a lungo usati come strumento di lotta politica, l'autore dedica pagine significative alla realtà dolente delle
genti istriane, dominate daEa solitudine, dalla percezione deE'estraneità e deUo spaesamento. Il
destino degli abitanti di Capodistria, Pirano, Isola era nelle mani
delle grandi potenze, che nel
1947 e nel 1954 imposero aH'Italia sconfitta un diktat umEiante.
Ma per gli italiani d'Istria, sia nell'immediato dopoguerra sia dopo
la rottura fra Tito e Stalin, la scelta era tra la paura del dominio del
regime di Belgrado e l'esEio.
In precedenza, De Gasperi
aveva difeso i propri connazionali e auspicato la loro permanenza
neHe loro terre di origine. Da
parte italiana, si moltiplicavano
le iniziative a sostegno dei profughi. Ma alla metà degli anni cinquanta E Memorandum di Londra e E crescente prestigio internazionale di Belgrado,
la cui politica interna
restava tuttavia nel solco della tradizione staliniana, determinarono
un massiccio esodo
daU'Istria verso l'Italia,
soprattutto verso E capoluogo giuliano, ma
anche oltreoceano, in
Australia e in Canada.
Le testimonianze raccolte da Pupo sono
struggenti nel delineare la disperazione e le dEficoltà degli esuli,
proiettati in una realtà multiculturale così diversa da queUa delle terre che abbandonavano.
L'integrazione nelle nuove realtà
contribuiva a rimuovere l'esodo
daEa coscienza nazionale.
Solo nel corso degli anni novanta il tema tornava di attualità,
sia per le speranze accese dal
processo di costruzione europea, sia per E crollo della Jugoslavia, sia infine per E riaffiorare
di un uso politico della storia in
cui la strumentalizzazione selettiva delle memorie può essere
coltivato in un'epoca ancora avvelenata dalla logica rozza deUe
piccole patrie, dagli odi etnici e
daEa volontà di edificare stati
"puri" che finiscono col sacrificare i diritti nazionali.
•
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Produttivi per forza
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GLI INTERNATI MILITARI
ITALIANI IN G E R M A N I A
1943-1945
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A

lungo rimossa dalla memoria collettiva degli
italiani, per poi essere "monoliticamente" assunta come
primo episodio della resistenza al nazi-fascismo, solo negli
ultimi anni la vicenda degli
Imi, i militari italiani internati
in Germania a seguito deU'8
settembre, ha conosciuto un
reale interesse da parte degli
studiosi. Alla messe,
sempre copiosa, della
memorialistica, si è
così finalmente affiancata quella delle ricerche scientifiche. Di
questa prima vera stagione di studi sugli
Imi, avviatasi in Germania come in Italia,
il libro di Gabriele
Hammermann rappresenta certamente E
frutto maturo.
Intrecciando in maniera originale fonti tra loro assai eterogenee, in particolare la memorialistica prodotta dagli Imi e i dati
raccolti a più riprese negli anni
dall'Aned, con la documentazione di parte tedesca, prodotta
dalle diverse istanze amministrative coinvolte neUa gestione
e neUo sfruttamento dei militari
italiani, Hammermann ci restituisce un quadro assai eterogeneo e complesso della situazione dei militari italiani internati,
contribuendo in maniera decisiva a coEocarne le vicende ancor
prima che nella storia dei rapporti fra Italia e Germania durante la guerra, in quella della
società tedesca alla fine del secondo conflitto mondiale. Del
resto la vicenda degli Imi diviene comprensibile solo nel contesto più ampio delle scelte
operate dal regime nazista di
fronte alla sempre più evidente

prospettiva della sconfitta e tenendo conto deEa sua struttura
poliarchica.
La politica nazista verso i militari italiani non fu affatto univoca ma fu piuttosto il risultato
della concorrenziale cooperazione fra le diversèfostanze Wehrmacht, partito, SS, il potente ministro per gli Armamenti Speer e il plenipotenziario per il Lavoro Sauckel coinvolte nella loro gestione.
Furono soprattutto Speer e
Sauckel, a partire dai margini
di manovra loro concessi dalle
disposizioni spesso generiche e
contraddittorie di Hitler, a impostare lo sfruttamento economico degli italiani. Fu in particolare il ministro per gli armamenti - preoccupato
che affluissero rapidamente nei ranghi
dell'industria bellica a determinare il loro
frettoloso avvio al lavoro e ad assecondare
nella gestione della
forza lavoro italiana il
principio dell'autore sponsabilizzazione
imprenditoriale, cercando di salvaguardare le aziende dalle ingerenze
della Wehrmacht, del partito o
delle SS, fino ad assicurare alle
stesse direzioni aziendali competenze crescenti in campo disciplinare.
Il quadro diviene ancora più
complesso quando si scende a
livello regionale e locale. Nel
concreto, e in maniera sempre
più marcata verso l'epilogo del
conflitto, infatti, le condizioni
di vita nei lager e di lavoro degli Imi furono influenzate da
una pluralità di fattori legati alle specificità del territorio in
cui si trovarono a vivere o de'
settore dell'economia in cui
erano impiegati. In particolare
esse dipendevano dai rapporti
di forza che localmente si venivano istaurando fra le aziende, i
comandanti dei singoli campi,
le autorità locali del partito e i
locali uffici del lavoro o degli
armamenti, che decidevano come, se e in che misura applica-

re le disposizioni, sempre più
confuse e generiche, provenienti da Berlino, rendendo così assai variegata la realtà esistenziale degli internati militari
italiani.
Nonostante questa eterogeneità di situazioni, la politica
nazista oscillò fin daE'inizio, e a
lungo, fra la volontà di punire il
tradimento degli italiani e quella di sfruttare appieno E capitale di manodopera che lo sfascio
dell'8 settembre aveva messo a
disposizione della Germania.
L'inserimento degli italiani nell'economia tedesca assunse così
i contorni di una persecuzione
che, pur priva di connotazioni
razziali, finiva col collocare gli
Imi agli ultimi gradini della gerarchia sociale del Terzo Reich.
La massimizzazione del loro lavoro fu infatti perseguita attraverso il ricorso alla violenza fisica e aUa decurtazione sistematica deUe razioni alimentari di
quanti non soddisfacessero gli
standard produttivi previsti.
L'idea di un loro sfruttamento
economico più razionale, e
quindi meno inumano, si impose solo successivamente, di
fronte alla sempre maggiore
scarsità della manodopera straniera. L'allentamento del regime dell'"alimentazione secondo
E rendimento" fu così la premessa deEa trasformazione degli Imi in lavoratori civili, avvenuta nel settembre del '44. Ai
prigionieri italiani venne aUora
esteso il regime di vita previsto
per i lavoratori stranieri ed essi
vennero così a godere di una
maggiore libertà di movimento
e di un diverso trattamento economico. Si trattò di un miglioramento di breve durata, a causa del sempre più rapido deteriorarsi delle condizioni di vita
in Germania.

A

nche a quest'ultimo cambio di status la maggioranza dei militari italiani negò E
proprio consenso, non diversamente da quanto accadde subito dopo l'8 settembre, quando i
tre quarti circa di essi si dichiararono indisponibili a continuare la lotta al fianco deh'(ex) alleato germanico. Si trattò di una
forma consapevole e collettiva
di resistenza al nazi-fascismo?
Per Hammermann a ispirare E
comportamento degli Imi nel
corso deEa loro prigionia fu una
congerie di motivazioni diverse,
spesso contingenti. Solo una
minoranza, rappresentata in
particolare da quegli ufficiali
che avrebbero poi contribuito
dopo la guerra a diffondere l'idea di quell'esperienza come
"resistenza senz'armi", motivò
probabEmente le proprie azioni
anche in base a valutazioni di tipo politico-ideologico. Per tutti
gli altri fu in realtà decisiva la
spontanea diffidenza verso le
promesse tedesche e fasciste, la
stanchezza della guerra e la
paura che ogni mutamento di
status implicasse un ulteriore
inasprimento delle proprie condizioni di vita o motivasse a
guerra finita l'accusa di aver
collaborato con un nemico di
cui avevano conosciuto, e sperimentato, la brutalità.
•
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CAMILLO BERNERI
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R

appresentare con una formula la personalità di Camillo Berneri è impresa, forse,
impossibile. Carlo De Maria ci
prova. Ed emerge un intellettuale amante dell'azione, un
pensatore radicale ma non utopista, un filosofo sospeso si veda il titolo del volume - fra il
pensiero libertario e il pensiero liberale. Dell'anarchismo e, più in
generale, dell'antifascismo italiano, Berneri rappresenta
una voce fuori dal coro:
in realtà è questa la sola,
sintetica certezza che si
possiede. De Maria
esalta la ricca articolazione della sua figura in
un saggio lodevole, che
poggia anche su fonti
fin qui inedite, in particolare su varie carte acquisite di recente dall'Archivio della famiglia
Berneri (Reggio Emilia).
Tre le sezioni in cui il volume si
divide: una propriamente biografica, una relativa al profilo intellettuale tout court di Bemeri, una
incentrata sul suo pensiero politico. È la prima parte a rivelarsi la
più originale e stimolante. Attraverso i documenti di polizia e
quelli personali, si ripercorre il
percorso esistenziale di Bemeri,
tappa dopo tappa, dalle giovanili
simpatie socialiste - premessa
dell'approdo all'anarchismo - alla
laurea in filosofia conseguita a Firenze, dalle itineranti esperienze
come docente di scuola media superiore alla collaborazione con
personalità come Gaetano Salvemini, Pietro Jahier, Emesto Rossi,
Piero Calamandrei. E poi 0 fascismo, l'esilio a Parigi, le molteplici
attività editoriali, le sventure giudiziarie, l'espulsione dalla Francia, il forzato pellegrinaggio nell'Europa centrale, l'adesione entusiastica alla causa repubblicana
in Spagna e la morte a Barcellona,
per mano di agenti stalinisti, nel
tragico maggio catalano del 1937.
I passaggi più caratterizzanti il
pensiero di Bemeri si rintracciano, in primo luogo, nell'analisi del
fascismo come fenomeno estraneo
al modello liberale, in secondo
luogo nella proposta di uno stato
libertario - un ossimoro - quale
antidoto al regime mussoliniano.
Sono questi i temi oggetto della
seconda e della terza parte del libro di De Maria. Il nazional-anarchismo, altro ossimoro programmatico inventato da Bemeri, è l'esito di un travaglio interiore che
muove dal constatare come i presupposti libertari siano ormai non
più validi di fronte a un soggetto
politico profondamente nuovo
qual è il fascismo. Di qui l'urgenza
di ammodernarsi, tanto sul versante descrittivo, quanto su quello
prescrittivo. In particolare, l'antistatalismo a oltranza di Bakunin e
di Malatesta va rivisto alla luce di
un avversario che è mutato non
nella forma, ma nella sua stessa

Storia
identità. Ecco il bisogno, sempre
secondo Bemeri, di impegnarsi
perché il regime fascista sia sconfitto e, al contempo, perché possa
nascere uno stato libertario e federale, cui verranno demandati i soli
compiti amministrativi e che sarà
perciò composto, nei suoi organismi, esclusivamente da personale
tecnico. Uno stato né legislatore,
né etico, ma gobettianamente gestore della vita pubblica. Uno stato la cui costruzione necessita del
concorso di tutte le forze antifasciste e democratiche, a cominciare
dai giellisti, per proseguire con i
repubblicani e i socialisti. Il Pcd'I
resta escluso dal progetto, in
quanto portatore di un'ideologia
della quale Berneri - anche in ragione del coevo esempio sovietico
- denuncia gli esiti inevitabilmente autoritari.
Berneri pagò la propria originalità anzitutto con l'emarginazione
in seno al suo stesso movimento.
Rifiutando il dogma in
base al quale occorreva
ritenere nociva qualunque forma di stato in
quanto tale, egli introdusse nell'anarchismo
il dubbio, compiendo
una sorta di rivoluzione
cartesiana, che, tra l'altro, prevedeva l'adozione del liberismo economico (con marcate contaminazioni libertarie) e la difesa del sistema
rappresentativo (agli eletti sarebbe spettato esprimersi solo sui
problemi più generali dello stato).
Già in passato la dottrina anarchica aveva subito tentativi di revisione o veri e propri attacchi dal suo
interno. Tuttavia chi se ne era reso artefice aveva in seguito deciso
di abbandonare la sponda libertaria, o si era visto costretto a farlo
(si pensi ad Andrea Costa e Francesco Saverio Merlino). Diversamente, Berneri - pur consapevole
dei rischi ai quali la sua posizione
sui generis lo esponeva, sia verso
gli avversari sia verso i suoi compagni di fede - continuò fino all'ultimo a definirsi militante anarchico. Anche questa scelta, coraggiosa, contribuisce a inserirlo
fra i pensatori politici di maggior
spessore del Novecento italiano*
r.giulianelli@tiscali.it
R. Giulianelli è assegnista di ricerca
in storia economica all'Università di Ancona

Rovente esistenza incompiuta
di Roberto Barzanti
diretto fra teoria e prassi, al di là
delle sedimentazioni burocratiche o ideologiche che si erano
a cura di Paolo Ferrerò,
andate accumulando. Ecco l'utipp. 288, € 13,
lità degli scritti d'impronta testiPunto Rosso - Carta, Milano 2005 moniale raccolti oggi da Paolo
Ferrerò, non senza un'attualizzante, e discutibile, intenzionalità politica.
quarant'anni dalla sua
Il ritorno a Marx, per il quale
improvvisa morte, che ripensata - sembra assumere si batté Panzieri, soprattutto
nella fase febbrile dei "Quaderil significato di un drammatini rossi", era lo sbocco di una lico spartiacque, non solo pernea che veniva da lontano. Non
sonale, Raniero Panzieri è anse ne capiscono portata e implicora presente nel ricordo dei
cazioni se non si fa riferimento
compagni che f u r o n o attratti
alle lotte che Panzieri condusse
dal rigore intellettuale e dalla
in Sicilia dal 1949 al 1953 come
smisurata generosità di un impedirigente di primo piano del
gno fuori del comune. Il "carattere modestamente, umilmente Partito socialista, se non si tiene
conto della collaborazione con
carismatico della sua figura", coDella Volpe all'Università di
me scrive con pertinente soMessina e di quanto ne derivò
brietà Renato Solmi, è al centro
sul
piano della ricerca. Uscire
delle venti testimonianze che indallo stalinismo da sinistra: un
vitano a riflettere ancora sul latale ambizioso obiettivo non fu
scito di una lezione per più modeclinato dalla sinistra socialitivi unica. Non sono mancati,
sta di ascendenza morandiana
certo, contributi biografici o
allo stesso modo. Panzieri si
saggistici che hanno approfonditrovava su un'onda più lunga.
to i lineamenti teorici del discorLuca Baranelli si sofferma, nelle
so impostato da Panzieri, ma un
sue attente pagine, sull'intersenso di insufficienza si è risconvento che Raniero svolse a Sietrato, talvolta, anche nelle pagi- na, in preparazione del Conne più attente. Il fatto è che non
gresso di Napoli del 1959, per
si può valutare il ruolo che Raillustrare le posizioni della sininiero Panzieri ebbe nelle torstra: "Non assomigliava (se
mentate vicende del movimento non, credo, per la scarsità dei
operaio italiano facendo prevamezzi di sussistenza) né a quei
lentemente ricorso ai suoi testi, funzionari assai probi e un po'
che pur contengono indicazioni tetri, sempre coi foglietti delessenziali e originali proposte. l'intervento sotto gli occhi", né
"Panzieri — osserva a ragione ai professori allora spesso perMario Tronti - è anche molto di
vasi dalla retorica di uno storipiù di quello che ha scritto. La
cismo tuttofare.
vera eredità che ci ha lasciato è
La risposta che Panzieri elaquello che è stato". Con accenti
bora esalta l'autonomia della
consonanti, da altra angolazioclasse operaia a fronte dell'asne, Franco Fortini aveva detto, setto neocapitalistico che si va
nel 1983, che Raniero "molto formando, rifiuta ogni subordipiù di quel che egli è stato, è nazione riformistica e vede la
quel che egli non è stato". Fornecessità di costruire forme pomula che rileva quanto di in- litiche in grado di basarsi su una
compiuto, di inespresso, di non
soggettività antagonista esigenverificato, di non vissuto, apte, nutrita da un combattivo
punto, c'è negli anni brevi di consiliarismo. Senonché - queun'esistenza rovente, spesa sensto è il punto da non trascurare,
za prudenti calcoli. Una solitudipena un totale fraintendimento
ne tragica incornicia gli ultimi - Panzieri rifiuta la prospettiva
mesi di una militanza che puntò
di un improvvisato e avventurosempre a istituire un rapporto
so scissionismo.
RANIERO PANZIERI
UN UOMO DI FRONTIERA

A

In alcuni degli interventi si
rammenta il seminario di Santa
Severa dell'aprile 1962, quando
emersero le prime avvisaglie
della separazione che sfociò, per
taluni (Asor Rosa, Negri), nell'esperienza di "Classe operaia"
(1964). "Da lì cominciò - riconosce con onestà Mario Tronti un divaricarsi di posizioni, tra
chi pensava che bisognasse privilegiare l'intento originario di
offrire un corpo aggiornato di
analisi alle organizzazioni del
movimento operaio e chi invece
credeva che occorresse passare
a una fase di intervento articolato nelle lotte, per spingere quelle organizzazioni a porre e a
porsi obiettivi più avanzati". A
dire il vero, la tematica dell'inchiesta operaia non avrebbe dovuto risolversi solo nell'approntamento di aggiornate analisi,
era già congiunzione di teoria e
prassi in un medesimo fare. Ma
l'itinerario di Panzieri si arresta
su questo discrimine. E per questo appare così straordinariamente ricco di intuizioni e di
potenzialità, ben oltre l'operaismo che pare fedelmente tradurlo o il sessantottismo che
sembra inverarlo. Egli aveva tagliato i ponti col passato, aveva
avvertito l'urgenza di un futuro
di radicale innovazione, non
aveva ceduto alle lusinghe settarie di rovinosi estremismi, non si
era fatto abbagliare dall'effimera grossolanità del Psiup, pretendeva un partito che non esisteva. "Egli era esplicitamente e
convintamente - osserva Giovanni Mottura - partigiano in
merito a tutte le questioni, teoriche, politiche, ma anche in senso più generale culturali, che riteneva importanti per la costruzione di una coerente alternativa rivoluzionaria al dispotismo
'scientifico' del capitalismo".

L

e sue ipotesi e le sue domande ci interpellano, dunque, dall'altezza di un'esperienza esemplare. Sarebbe fargli di
nuovo torto annetterlo facilmente a un partito o a un gruppo. Giovanni Jervis non esita ad
ammettere francamente che "rispetto all'oggi, apparteneva, anche se è amaro dirlo, a un'altra
epoca". Marco Revelli, al contrario, sottolinea la forza suggestiva della sua "azzardata profezia". Letture tanto divergenti finiscono per mettere in luce il fecondo e non unidimensionale
insegnamento di un attivo testimone dell'impossibilità. Nel
colloquio che Pinzi Giampiccoli intreccia con Pucci Saija Panzieri emergono con commovente nitore i tratti di un'unione di
eccezionale intensità, di idee
condivise e di comuni imprese penso alla traduzione del secondo libro del Capitale - , non meno che di solidale amore: "Certe
volte penso se fosse vivo come
sarebbe, non riesco a pensare a
Raniero vecchio". Per tutti coloro che sono venuti a contatto
con lui, quale che sia la strada
dopo imboccata, Raniero è rimasto giovane - lo provano le
voci di questa silloge - , fiducioso e ribelle, interlocutore entusiasta di progetti al limite dell'utopia.
•
roberto.barzantiStin.it
R. Barzanti è stato sindaco di Siena
ed europarlamentare Pei, Pds e Ds
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Cases/ Timpanaro

Una regola dell'Indice vieta di recensire il libro di un membro del comitato di redazione. Ma questa è un'occasione speciale. Non solo festeggiamo i vent'anni della riv
con Cesare Cases, che ne è stato il direttore-dal 1990 al 1994-e ne è oggi il presidente. Ma anche è di questi giorni la pubblicazione del suo carteggio con Sebastiano T
panaro, un libro che a consente di ripercorrere buona parte del secondo Novecento, osservando da una prospettiva privilegiata, scintillante di arguzia, le discipline in c
lavoro dell'Indice s'incardina. Perché i due dialogano discettando di politica e storia, letteratura e filosofia, arte e scienza - sullo sfondo di un'Europa che cambia. Si legg
vio. In quel 1956, in quella mezzaluce di Lipsia, Cases avverte il primo sfacelo del blocco sovietico, e ironizza, e si fa beffe della censura scrivendo in latino. Timpanaro
drastico - e anche più vicino alla sublime teatraggine leopardiana nelle sue chiose alla sinistra di allora. Tutti e due ci portano lontano - e vicino a quello che siamo oggi.
tere di memoria mite, equilibrata ed esattissima: un' egida per i vent'anni dell'Indice.
(Anna Chiarloni)

Con buddistica ironia
di Leonardo Ceppa
necessità al regno della libertà,
ecc.) e tradotta nel gioco linguistico di una cittadinanza delibeUN LAPSUS DI MARX
rativa e democratica. L'imploCARTEGGIO 1 9 5 6 - 1 9 9 0
sione del socialismo reale rimette all'ordine del giorno E rifora cura di Luca Baranelli,
mismo marxistico neokantiano.
pp. 360, €3.5,
Oggi l'idea di rivoluzione non
Edizioni della Normale,. Pisa 2004 passa più attraverso la presa del
potere e la dittatura del proletatoria di un'amicizia, sconriato (e nemmeno attraverso
tro di visioni del mondo, l'incessante e paranoica denuncia culturale dei "tradimenti",
specchio di un'epoca: la corridegli "slittamenti verso destra",
spondenza di questi due maedegli "allettamenti" del riformistri del Kulturpessimismus itasmo), bensì attraverso un'idea
liano si può leggere in molti
democratica e giuridica di automodi. Luca Baranelli, curatore
magistrale del volume, avverte legislazione, vale a dire attraverche sarebbe oggi "ingeneroso e so strategie organizzative di lisemplicistico" liquidare come berazione e assistenza economica, pluralistico riconoscimento
"dogmatiche e vetuste" le posiculturale, universalistica afferzioni politiche degli autori. E
mazione morale. Bisogna così
ciò resta vero, se ci si ferma alla
superficie delle convenzionali leggere Cases e Timpanaro nelcategorie marxistiche da loro lo stesso modo (di spregiudicato riformismo) con cui Haberimpiegate. Esse risultano ancomas rilegge oggi Adorno e
ra fondate sul meccanismo di
una lotta armata esternamente Horkheimer: salvando le finalità, recuperando la prospettiva,
portata da un (mitico) proletacriticando gli strumenti.
riato internazionale contro una
Da questo punto di vista il ma(altrettanto mitica) borghesia
terialismo dialettico di Cases si
imperialistica.
rivela assai più fecondo del maMa al di là di queste griglie terialismo edonistico e positiviobsolete, risalenti a una romanstico di Timpanaro. Il primo
tica filosofia della storia, restaconsente infatti di recuperare sul
no tuttavia esemplari gli obiettipiano normativo quell'idea di
vi ultimi della filosofia politica
autonomia che E secondo affondi Cases e Timpanaro. Ciò cui
da (denunciandola come ideolola lotta di classe mirava era ingia) nel meccanismo determinifatti un'idea illuministica di giustico della natura. La discussiostizia e di eguaglianza. Questa
ne dei due amici segue spesso un
andamento caratteristico. Timidea andrebbe oggi sganciata
panaro spara a zero contro le
dai meccanismi dialettici dell'e"contaminazioni idealistiche del
conomicismo marxiano (teoria
marxismo novecentesco" nondel crollo, negazione della neché contro le degenerazioni
gazione, salto dal regno della
" soggettivistiche ", "volontaristiche" ecc. del nemico di classe.
Cases, con buddistica ironia,
Come acquistarlo
sdrammatizza le ossessioni di
Il libro può essere acquistaTimpanaro, dimostrando come
to, inviando un ordine all'inanche autori borghesi, idealistidirizzo d.palla@sns.it, in
ci, addirittura reazionari, possacui siano indicati il numero
no talora dire cose intelligenti e
delle copie, le modalità di pailluminanti.
gamento e i dati per la fatturaSi veda, per esempio, la critizione (denominazione Univerca di Timpanaro al carattere
sità/Biblioteca, codice fiscale,
aristocraticamente "eletto" dei
indirizzo per la spedizione).
personaggi di Thomas Mann
Al prezzo del libro saranno
(che, in quanto superuomini,
da aggiungere € 3,00 per speappaiono
a Timpanaro come
se di spedizione in contrassedelle vere e proprie "facce da
gno o € 1,00 in caso di pagaschiaffi", analogamente ai permento anticipato.
sonaggi eroici dell'epica wagnePer 0 pagamento anticipato
riana). Secondo Timpanaro, un
si può utilizzare E c/c bancaautore veramente democratico
rio o il c/c postale di cui fordovrebbe piuttosto impegnarsi
niamo le coordinate bancarie:
a
"sgonfiare" gli eletti, non a
c/c n. 38000,27 intestato a
"carezzarne la demonicità". CoScuola Normale Superiore ò
sì Timpanaro finisce spesso per
ABI 01030; CAB 14000; Monassumere atteggiamenti liquidate dei Paschi di Siena sede
tori: Thomas Mann è un "civetcentrale, Lungarno Pacinotti,
tone
sapientissimo", Lévi56100 Pisa.
Strauss "un vero asso del ciarlac/c postale n. 11874567, intanismo", Augusto Del Noce
testato a Scuola Normale Suun "fesso fin dall'inizio", Gobiperiore, P.zza dei Cavalieri n.
neau un povero "suino", ecc.
7, 56126 Pisa.
Per contro, Cases ribatte contiCesare Cases
e Sebastiano Timpanaro

nuamente sul chiodo per cui
non si tratta di liquidare semplicemente come inservibEe l'anticapitalismo romantico, ma di
valorizzarlo piuttosto come un
indicatore del disagio della civEtà e della crisi sociale. In questa posizione di Cases è già im-

dogmatico, che finisce intuitivamente per recuperare il momento normativo - giusnaturalisticamente illuministico e dunque naturalisticamente non deducibEe - del marxismo: "ideologicamente cerco un po' mon
bien où je le trouve (...) ma al

S

plicito il riconoscimento della
relativa autonomia della sfera
artistica, la quale non è riducibile a mero riflesso ideologico e
sovrastrutturale della dinamica
di classe.
Molto indicativa è la discussione su Freud e sui Francofortesi, visti da Timpanaro come
dei cattivi maestri e valorizzati
invece da Cases (che progressivamente si allontana da Lukàcs)
come dei fecondi apripista teorici. Nella lettera a Timpanaro
del 1° aprEe 1974, Cases mostra
di trarre dalla psicoanalisi due
insegnamenti importanti, non
rinvenibili nei classici del
marxismo: primo, l'interiorizzazione simbolica dei rapporti di
potere, secondo, l'insufficienza
di ogni lettura meramente economicistica della lotta di classe.
"Dieci anni fa non ti avrei scritto queste cose, ma adesso sono
passato all'irrazionalismo, come
pare abbia detto Goffredo Fofi,
che se ne intende". Dietro questa ironica autoflagellazione Cases cela un atteggiamento anti-

pasticcio francofortese tra
marxismo e psicoanalisi rinuncio malvolentieri".
Per Timpanaro i miti e le religioni sono sempre regressivi,
laddove per Cases persino E cristianesimo, falso oggi non meno
di duemEa anni fa, può servire,
in certe condizioni storico-politiche, a far capire "che questo
mondo è una schifezza". Alla fin
dei conti - osserva tranquillamente Cases - Laing e Basaglia
hanno aperto i manicomi e dunque risultano politicamente progressivi, p u r derivando da
Freud, laddove Lombroso e
Pavlov risultano invece dogmaticamente sterili nel loro naturalismo materialistico. Al che Timpanaro, punto sul vivo, si lancia
in una disperata difesa d'ufficio
di questi autori, dichiarandosi
pronto a credere, per quanto attiene alla "cura delle nevrosi e
delle psicosi, in un futuro pavloviano assai più che in un futuro
freudiano". E quando Cases ricorda come anche a Marx fosse
accaduto un giorno di pronun-

ciare un apprezzamento positivo .nei confronti di Schopenhauer, Timpanaro sfoga E
suo dissenso nell'immaginare
una farsa esEarante. Dopo una
buon» bevuta, Marx si sarebbe
lasciato andare - di fronte a uno
sbigottito Lafargue ch'era di
sangue misto - a celebrare ditirambicamente il
razzista Gobineau. Ma
l'ironia di Timpanaro cela soltanto la frustrazione
di chi si sente politicamente isolato: "Io non mi
arroccherei in questo iroso leninismo e trockismo
se non vedessi l'uso che
viene fatto dell'antEeninismo e dell'antitrockismo
dalla maggior parte degli
attuali sinistri".
Se il pessimismo di
Timpanaro, pur culturalmente fecondo in sede filologica, porta fEosoficamente all'isolamento, il
pessimismo di Cases non
sembra affatto alieno dall'impegno didattico e pedagogico: "L'unico ambito in cui non mi sento né
nichilista né evasivo è
proprio quello universitario (...) è solo qui che il
sopravvivere mi sembra
abbastanza sensato". Parlando in queste lettere dei
suoi giovani studenti, che
nel giro di quattro anni finiscono spesso per trasformarsi, così come accennando qua e là alle vicende della figlia Livia,
persino E Kulturpessimismus di Cases sembra rischiararsi e rasserenarsi.
"Può darsi che veda rosa
per sottrarmi alla disperazione almeno in qualche
parte".
A chi, come il sottoscritto, ebbe la fortuna di
condividere quell'esperienza didattica neEa facoltà torinese di magistero aUora presieduta da Guido Quazza, E ricordo del ventennio casesiano continua a suscitare affetto e tristezza. Ma da quel ricordo, così come dalla lettura di questo carteggio, nasce l'impulso a continuare
E lavoro. Non senza il sentimento di gratitudine che deve vietarci ogni facEe saccenteria. Giacché, se questi maestri della generazione passata non si fossero,
anche loro, pervicacemente "arroccati" in quella sorta di "iroso
leninismo e trockismo" (se, in altri termini, non avessero opposto anch'essi una strenua resistenza sulla "linea del Piave"
della lotta classistica e antifascistica), a noi risulterebbe oggi ancora più difficEe lo sforzo di
riformulare E quadro della fEosofia democratica nei paradigmi
giuridici e universalistici dei diritti dell'uomo.
•
leonardo.ceppaSunito.it
L, Ceppa insegna storia della filosofìa
contemporanea all'Università di Torino

Cases/Timpanaro
Ciarlatani e grandi orecchianti
di Maria Fancelli

I

l carteggio Cases-Timpanaro

appartiene senz'altro alla categoria dei libri la cui eco è destinata a prolungarsi nel tempo
e in direzioni molteplici, dalla
teoria politica alla storia delle
idee, dalla filologia alla critica
letteraria, dalla germanistica alla psicoanalisi. Il fatto che quasi a ogni pagina si aprano vertiginosi percorsi di sapere e di
erudizione non impedisce però
che, nel suo nucleo più intimo,
questo sia anche il libro di un'amicizia e la testimonianza di un
intenso rapporto umano e intellettuale.
Alla costruzione di questo volume ha contribuito in maniera
determinante il curatore Luca
Baranelli, il quale ha cercato, ordinato, commentato e corredato
di ogni ausilio possibile 117 lettere (e sei cartoline), dando vita
a un imponente apparato di preziosissime note. Un esempio
della parte avuta da Baranelli è
la pubblicazione in appendice
di due documenti esterni al carteggio, ma in realtà complementari a esso: si tratta di una recensione di Cases e di una lunga lettera di Timpanaro a Elisa Frosali Milani, concernenti entrambi
il volume La storia di Elena attraverso le lettere (1863-1884),
uscito a Torino nel 1980 a cura
della stessa Frosali Milani e
comprendente le lettere tra Domenico Comparetti e sua moglie
Elena Raffalovich. Baranelli aggiunge queste pagine con l'intento di chiarire passi del carteggio sul celebre studioso, ma
in realtà esse finiscono con il
mostrare soprattutto lo spessore
umano dei due corrispondenti
che, in forme diverse, si appassionano all'ardente e drammatica storia d'amore raccontata in
quelle lettere.
Non è facile riferire di questo
carteggio per la molteplicità di
temi affrontati nel lungo arco di
tempo di trentacinque anni, fino alle soglie della morte di
Timpanaro, avvenuta nel 2000.
Non è facile perché il testo, costellato di liberi giudizi su noti
protagonisti della vita intellettuale italiana ed europea, apre
continuamente nuovi fronti di
discussione. Sotto tiro sono soprattutto i francesi, Barthes,
Foucault, Lacan e perfino
Althusser, ma anche Asor Rosa,
Franco Fortini e altri; qualche
aggettivo basterà a dare un'idea
della temperatura di questo
scambio epistolare, se pensiamo
che Lévi-Strauss è considerato
"ciarlatano" e Nietzsche un
"grande orecchiante". Non è facile per le discontinuità cronologiche, per i molti fili che si dipanano e si intrecciano a più riprese in un gioco ininterrotto
dell'intelligenza, della passione
scientifica e dell'ironia. Basti
come esempio la stupenda lettera in latino scritta da Lipsia o la
storia esilarante dell'odontoiatria moderna e del neocapitalismo, entrambi visti come fenomeni di anestesia locale.
In questa scintillante galassia
epistolare esistono, naturalmente, diversi nuclei e centri di
interesse. Quello che probabilmente costituisce il filone prin-

cipale e dà unità all'intero libro
è la lunga e intensissima riflessione politica (e filosofica), così
come si era andata evolvendo
nel corso di oltre tre decenni:
dalla rivolta d'Ungheria del
1956 e dal processo di destalinizzazione fino alla protesta
studentesca del Sessantotto e
alla lunga discussione sui destini del marxismo che attraversa
tutti gli anni settanta. L'ultimo
decennio è davvero, come ha
scritto Massimo Raffaeli (in

"Alias", 12 marzo 2005), dominato da una doppia elaborazione del lutto e da lucide strategie di resistenza e di sopravvivenza, da domande percussive
sul senso delle reciproche certezze.
L'analisi degli eventi si intreccia continuamente con processi
di autocoscienza, tanto che Cases, proprio nell'ultima lettera
del carteggio alla vigilia di Natale del 1990, ammette con lucida
ironia che nello sviluppo del loro rapporto c'è un eccesso di
autocritica e nello stesso scambio epistolare delle vere e proprie "gare di autoflagellazione
in cui ognuno pretende di essere peggio dell'altro". In effetti
esiste in queste lettere un versante nichilista e funereo che va
oltre la crisi del marxismo e al
quale contribuisce soprattutto il
pessimismo biologico di Timpanaro con la sua malinconia per
una scienza che non riesce a
sconfiggere la malattia e la morte e con il suo incrollabile leopardismo; eppure si direbbe che
è quasi un versante necessario,
che stimola positivamente il
percorso intellettuale dei corrispondenti senza che risulti mai
seriamente minacciata la loro
salda fede politica e scientifica.

Non a caso, la parte di maggior
spessore teorico è quella degli
anni settanta, nella quale diventa determinante l'apporto di Sebastiano Timpanaro. Anni nei
quali Timpanaro riprende e
svolge con implacabile forza le
sue argomentazioni contro lo
strutturalismo e contro la psicoanalisi, annunciate veementemente sui "Quaderni piacentini" del 1966: entrambe queste
tendenze della cultura occidentale gb paiono permeate di ideologia antimaterialistica e, in particolare, la psicoanalisi colpevole di voler rendere "autonomi i
fatti psichici da fatti anatomicifisiologici".

La psicoanalisi è un altro importante nucleo tematico che in
queste lettere dà vita a un'accesa
discussione, destinata a non risolversi. Timpanaro, ossessionato dalla materia, crede solo alla
neurofisiologia e non riesce a ve-

dere il lato "necessario" della
psicoanalisi; detesta il marxismo
freudiano, dice che la psicoanalisi ci fornisce "niente di più che
una diagnosi di sadismo e di masochismo", non aiuta a
sciogliere il "nodo infernale" dell'oppressione, della "rinuncia
alla democrazia diretta". Da parte sua, Cases difende Freud come "uno dei maggiori
denunciatori e rappresentanti della crisi della borghesia europea
raffinata-decadentenevrotica", e non si
sente di rinunciare "al pasticcio
francofortese tra marxismo e
psicanalisi", credendo piuttosto all'utilità politica della psicoanalisi e soprattutto alla
"necessità di una trasformazione in interiore nomine".
C'è un terzo nucleo che tiene insieme il lungo epistolario,
cioè il trascinante dialogo fra il
Timpanaro filologo classico e
il Cases germanista, in merito
alla filologia, alla letteratura e
alla lingua. Spesso si ha l'impressione che in questo carteggio continui il lavoro della
grande officina ottocentesca
che aveva visto gli scambi più
alti tra la scuola filologica tedesca e quella italiana, e quasi
prenda corpo ancora una volta
quel mito della cultura tedesca
in Italia che aveva avuto come
animatore la figura di Graziadio Ascoli. Il lungo fiorettare
sulla filologia formale e la filologia progressista, oppure sulla
funzione della filologia e della
critica letteraria, mette in luce
la statura dei duellanti, ma rimanda senza dubbio a una tradizione di studi che è stata
centrale per la cultura italiana
moderna.
Il filologo classico e il germanista conducono inoltre un loro
personale e vivacissimo discorso sulle patrie lettere; ed è ancora Cases, lettore onnivoro,
che vede con indulgenza e autoironia i freni di una comune
impostazione troppo risorgimentale, resistenziale e nazionalpopolare, e sorridendo ammette che
"il Giordani non è il miglior bagaglio da portarsi dietro" nella rivoluzione mondiale prossima
ventura.

La loro discussione in merito
alla letteratura fa decisamente
uno scatto in avanti quando si
affrontano tre grandi scrittori
tedeschi: Lessing, Thomas
Mann e Brecht. Di
questa triade ci limitiamo a ricordare soltanto Thomas Mann,
perché lo scrittore dà
luogo a un interessante scóntro e a un
fraterno dissenso che
dà la misura più vera
delle rispettive attitudini, aperture e differenze. Timpanaro è
avverso al "civettone
sapientissimo" per ragioni moralistiche e per ragioni estetiche: vede persistere un'immanenza borghese-reazionaria e
un'inguaribile predilezione superomistica in tutte le opere di
Thomas Mann e soprattutto
nell'Eletto. Nemmeno la celebrata scrittura manniana, sentita sempre come avvolgente e
drogata, lo convince, mentre la
scelta illuminista e classicista
dello scrittore gli appare solo
come una sapiente salvezza individuale e una non riproducibile "autovaccinazione". Cases
replica proprio sull'ambiguità
del concetto di superuomo, nega che l'interesse per la borghesia sia di per sé un demerito,, rivendica l'ispirazione illuminista
e la svolta democratica di
Mann.
Si può ben dire che, nell'insieme, queste lettere ci consegnano due autoritratti molto
veritieri, privi di ogni compiacimento e narcisismo. Anzi,
laddove non cedono alle loro
intermittenti tendenze autodenigratorie, i due corrispondenti
sanno coltivare nello spazio
epistolare anche la dote rara
della modestia. Basti pensare ai
vari passi in cui, con assoluta
semplicità, il grande germanista
sottopone al grande linguista i
propri errori di tedesco e i propri lapsus linguistici, e questi
gli risponde con la serietà di chi
è abituato a scrutare ogni segno
infinitesimale e a leggerlo con
la stessa passione e lo stesso desiderio di verità.
•
mariafancelli@unifi.it
M. Fancelli insegna letteratura tedesca
all'Università di Firenze

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

mi a discutere della definizione di "guerra civile". Tra i pochi, in alcuni casi, a ricordare la
novità rappresentata da certi classici. Tra i
non molti a denunciare - senza astio - la corrività di certi contemporanei. Vogliamo festeggiare questi vent'anni
insieme ai lettori, agli autori e agli
editori. Sono loro che ci permettono di esistere e di fare il nostro lavoro. Vent'anni - e questi venti
densissimi anni in particolare costituiscono un arco di tèmpo importante. Stiamo così pensando a
un numero in cui vari studiosi autorevoli, ciascuno per quel che riguarda il proprio ambito disciplinare, esprimano il loro parere sui
libri fondamentali di questo periodo. "L'Indice", comunque, guarda avanti.
E anche quando il clamore sembra prevalere
sul ragionamento, continua a credere nella serietà e nella passione.

Psicoanalisi
fantEe che solo le bambine fossero, per i genitori, degne d'amore,
mentre lei come maschio era stato completamente trascurata dalla madre. Per vendicarsi aveva
coltivato la fantasia di far impazzire sua madre e rendere impoeopolitica, s. f . Il conio del termine, avutosi teoria deEo heartland (cuore deEa terra). Dove si
tente suo padre. Ma questi erano
nel 1904, lo si deve al geografo e uomo po- situa questo cuore? Tra l'Artico e i deserti delesattamente i sentimenti che l'alitico svedese Rudolph Kjellen (1864-1922), sotto l'Asia centrale. AEe spaEe di tutto ciò vi è inizialnahsta provava in seduta, risultal'influenza del geografo tedesco Friedrich Ratzel mente E great game, ossia la lotta per la supremato deEa loro scissione e identifi(1844-1904), forgiatore a sua volta dell'espressio- zia in Asia centrale tra britannici e russi. Chi precazione proiettiva.
ne politische Geographie. Kjellen, favorevole nel sidia E cuore deEa terra, inattaccabEe per la sua
Una particolare attenzione
1914 all'intervento a fianco della Germania, e au- stessa posizione geografica, può infatti diventare
merita
E lavoro di John F. Turtore nel 1916 di Stateri som litsform (Lo stato co- E padrone del mondo. Emerge però, in Mackinner suE'iEusione. Dopo un breve
me organismo vitale), elabora una concezione der, soprattutto E timore, tipicamente britannico,
excursus storico, l'autore introbiologistico-evoluzionistica che rappresenta lo per la possibEe unificazione politico-mEitare delduce il pensiero di Marion MEstato come sintesi di cinque componenti: la "eco- l'immensa massa eurasiatica - terra circondata da
ner e Donald Winnicott che,
nomopolitica",la "demopolitica", la "sociopoliti- terra - e in particolare per la saldatura biconticontrariamente a molti colleghi
ca", la "cratopolitica" e, appunto, la "geopoliti- nentale tedesco-russa. La qual cosa ha modo di
che hanno seguito Freud nel
ca". Quest'ultima diventa la disciplina che studia realizzarsi, assai imperfettamente, solo nel 1939v
considerare negativa l'Elusione,
la potenza politica e militare a partire dall'am- 41, in occasione deU'aEeanza hitlero-staliniana.
in quanto espressione di un fallibiente geografico. Con la geopolitica nordico-teDopo Ratzel, attivo in età gugEelmina, è infine
mento nell'adattamento alla
desca, insomma, lo stato - organicisticamente in- Karl Haushofer (1869-1946) E teorico, in età weirealtà, la vedono positivamente,
teso - , viene analizzato nel suo rapporto con lo mariana e nazista, deEa geopohtica terrestre gercome un mezzo di adattamento.
spazio (anch'esso "vitale"), con il territorio, con E manica, interpretata come scienza normativa deEe
Winnicott parte - ed è E suo
limes (la frontiera sovente mobEe), con E concet- scelte politiche e come strumento di pianEicaziopensiero più originale - daE'into di sicurezza (correlabEe aE'espansione) e con ne deE'espansionismo tedesco. I suoi insegnamenfanzia con l'espressione paradosl'interdipendenza fisica tra le potenze, generatri- ti vengono tuttavia ignorati quando si ha l'aggressale: E "bambino non esiste", con
ce ora di equilibrio e ora di conflitto.
sione del Reich aU'Urss, nel 1941. Le posizioni di
E che vuol dire che E bambino da
Vi è del resto una geopolitica delle potenze di Haushofer, che vuol fare deEa Germania lo hearsolo non esiste e pertanto non
mare (prevalentemente anglosassone e libero- tland, sono infatti geopoEticamente affini - e geopuò che esistere in relazione con
scambistica) e una geopolitica delle potenze di strategicamente opposte - a queEe di Mackinder.
la persona che si prende cura di
terra (prevalentemente germanica e dirigistica). E
Pur essendo lo spazio la principale posta in giolui e con l'ambiente in cui cresce.
l'ufficiale americano di marina Alfred Thayer co aE'interno del duopoEo endoconflittuale UsaIl sé dunque è relazionale fin dalMahan (1840-1914), autore nel 1890 di The In- Urss, si discorre assai meno nel secondo dopol'inizio deEa vita e E narcisismo
fluence of Sea Power upon History, a descrivere guerra deEa geopoEtica, disciplina marginaEzzata
primario postulato da Freud non
per primo la natura deUe potenze di mare. perché ritenuta talvolta consustanziale al nazismo
esiste per lui come non esiste per
Mahan mette altresì in luce E duplice carattere sconfitto. Se ne torna a discorrere dopo E croEo
Klein. Ma aEa base di ogni reladella dottrina di Monroe, insulare-isolazionistica deE'Urss. Ma, pur ripresentandosi utilmente lo
zione c'è l'Elusione. E questa la
e nel contempo interventistico-espansionistica. studio "reaEstico" deEo spazio, non si riesce a rengrande intuizione di Winnicott.
Nel 1904, inoltre, il britannico Halford John dere la geopoEtica una scienza neutrale. Nata come
La creatività adulta ha - per WinMackinder (1861-1947), vero fondatore deUa sostegno deEe singole poEtiche di potenza, esibinicott - le sue radici nell'onnipogeopolitica .(gli manca solo l'invenzione deEa pa- sce, visibilissime in ogni formulazione, le stimmate
tenza infantEe intesa come un fatrola), scrive un articolo fondamentale, intitolato deEe pecuHari direttrici di questa o queEa potenza.
to di esperienza: "L'Elusione di
The Geographical Pivot of History, dove espone la
onnipotenza alimenta nel bambiBRUNO BONGIOVANNI
no la fede nel valore di ciò che
può emergere dal suo mondo interno e E graduale apprendimento deH'alterità deUa madre ahmenta una fiducia del mondo
orecchie, impossibEità a cammizione isterica, ma in effetti la sinesterno come luogo sicuro e intenare e incapacità di frequentare la
drome comprendeva deHri somaressante in cui esercitare questo
scuola. Nel corso defi'anaHsi è
tici e gravi disturbi neEa relazione
potere creativo". La madre,
emersa una profonda ambivalencon la realtà. Nel corso deE'anaEquando sufficientemente buona,
za nei confronti deE'analista: apsi recuperò gradualmente la capaè in grado di accompagnare E
pariva
feEce
di
andare
nel
suo
stucità
di
eseguire
l'esame
di
realtà
di Mauro Mancia
dio, ma a un tempo lo definiva
riguardo al suo corpo e si formò bambino nel mondo esterno, ma
tale passaggio è mediato daEa
"un supplizio". La ragione del
piuttosto rapidamente una strutpresenza di un "oggetto transiziosuo grave disagio e conflitto intertura e un'organizzazione deE'Io,
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nale". Questo è un "oggetto"
no
era
neEa
sua
storia
personale,
senza
E
ricorso
a
farmaci
antipsiE PLURALISMO
creato dal bambino stesso e rapdominata dal sentimento di "non
cotici, appena cominciò a verbaDELLE LINGUE
presenta
la "terza area", area incontare molto per i genitori". In
lizzare le sue esperienze traumatitermedia tra mondo interno e
a cura di Antonino Ferro,
particolare la rabbia era diretta
che e affettive e ad attribuire loro
mondo esterno, area deE'iEusione
contro E padre, cantante d'opera,
un senso".
Roberto Basile, Stefano Bolognini,
che, in Winnicott "non costituiche
lo
aveva
ignorato
per
anni.
Vincenzo Bonaminio,
Affascinante e anahticamente
sce un'alienazione deEa mente
Appariva
evidente
E
suo
probleintrigante
il
caso
di
una
paziente
Anna Ferrata e Diana Norsa
daEa realtà, ma è E ponte fra la
ma coEegato aEe angosce di sepatransessuale presentato da Dapp. 248, €36,
nostra mente e la realtà, e conferrazione che alimentavano la sua
nieEe Quinodoz, che ne descrive
ma neE'individuo E sentimento di
Bollati Boringhieri, Torino 2004
ambivalenza transferale nei conla fase analitica conclusiva. Il lunavere un potere creatifronti deE'analista. Il disturbo di
go lavoro sul transfert
vo aE'interno del monalili
conversione
del
giovane
paziente
aveva
convinto
l'anaEi g r a n d e interesse p e r il
" ''lisa
do che lo circonda".
si risolse otto mesi dopo l'inizio
sta che la paziente predibattito teorico-clinico,
L'Elusione si estende fifi
deE'anaEsi. NeEa discussione del
sentasse
parti
depresse
m a a n c h e epistemologico, in
no
al gioco del bambiBUM
caso viene precisato che la verbae nevrotiche deUa percui è entrata la psicoanalisi in
lillil
no. Così Winnicott fa
lizzazione deEe fantasie inconsce
sonalità, alternate a
questi ultimi anni, l'idea di alemergere E ludere che è
sottostanti ai sintomi era associata
parti persecutorie più
cuni colleghi della Spi di racal centro deE'iEusione
aEa remissione dei sintomi somafrancamente psicoti- i f S L , . J I I I
cogliere in u n volume gli artida cui nascono, a temtici e a una migHore capacità di inche. Simone - questo E
coli, selezionati e tradotti dalpo debito, le attività
tegrazione defle sue parti. In parnome (femminile) delcreative deE'adulto.
l'"International Journal of Psyticolare, le urla disperate costituila paziente - proiettava
choanalysis" dell'anno 2002. La
vano uno specifico attacco al panell'analisi E desiderio
Horacio Etchegoyen
varietà degli interventi rende E
dre (causa di abbandoni) e aEa
di conservare le sue
e
Clara
Nemas prendolavoro del recensore particolarsua professione di cantante lirico
parti maschili. Erano parti mano spunto daU'ormai citatissima
mente arduo.
(che lo portava continuamente
schili scisse ed espulse a causa
invidia di Antonio Salieri per
lontano da casa). EgH appartenedeH'odio e deUa paura per gli uoMozart per introdurre alcune riInizierei con lo scritto di Barbava a una famigEa di musicisti domini e del desiderio che l'anahsta
flessioni su questo sentimento.
ra Milrod relativo al trattamento
ve l'ascolto era fondamentale.
potesse darle la certezza di essere
Attraverso l'anaEsi di una pazien(davvero complesso) di un bamNon meraviglia quindi che i suoi
sicuramente diventata donna e
te, gli autori introducono un'ipobino di nove anni affetto da consintomi di conversione avessero
non restare neEa posizione del
tesi che definiscono E "dEemma
versione somatica. Questa sindrouna focalizzazione uditiva. Il suo
transessuale, che significava per
di Saheri", per E quale la pazienme consisteva in un comportaurlare e gemere avevano dunque
lei essere un mostro. Ma da dove
te sentiva che, contro ogni evimento inquietante caratterizzato
un significato provocatorio in
le veniva questa paura degE uodenza, l'anahsta aveva tutto mendaE'emissione di urla e lamenti
senso masochistico. La patologia
mini?, si domanda Quinodoz.
tre lei non aveva niente. Ciò veniestremi per E dolore che E giovadel paziente "aveva una connotaEssa aveva radici neEa fantasia inva
interpretato come l'identificane paziente diceva di avere aEe
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zione proiettiva degE aspetti più
positivi del sé neE'anahsta e come
ideaEzzazione deEo stesso e diniego dei suoi limiti. L'interpretazione era tesa a far capire aEa
paziente che era più facEe per lei
esibire la propria invidia piuttosto che accettare di percepire la
bontà del lavoro analitico.
L'ultimo lavoro deEa raccolta è
di GEbert Pugh e riguarda un tema di assoluta attualità: queUo
deUa memoria e del suo rapporto
con le neuroscienze. L'autore introduce alcuni concetti neuroscientifici che gli permettono di
ipotizzare che l'amigdala, coinvolta neU'elaborazione deEe emozioni, e i nuclei deEa base, impegnati neh'elaborazione inconscia
delle funzioni cognitive, siano
strutture che partecipano aE'organizzazione deEa memoria imphcita, la cui funzione è particolarmente interessante per la psicoanahsi. Queste strutture sono
ben svEuppate aEa nascita, in
contrasto con l'ippocampo, indispensabEe per la memoria esplicita, che invece matura più tardivamente - a circa otto mesi, secondo Joseph (Neuropsychiatry, Neuropsychology and Clinical Neuroscience, WEliams and Wilkins,
1996), a 2 anni secondo Siegel (La
mente relazionale, RaffaeUo Cortina, 1999). Su questa base, "i ritmi
evolutivi differenziaE deU'amigdala e dei gangE deEa base paragonati a quefli deh'ippocampo
potrebbero indicare che nei bambini piccoE può esserci una memoria inconscia deEa paura, dei
sentimenti dolorosi o sessuah, ma
non una memoria conscia degE
eventi". Tuttavia, esperienze fortemente traumatiche e stressanti
possono usare le strutture di questa memoria imphcita e baipassare la funzione ippocampale anche
nel corso deh'intera vita. GE autori precisano infatti "che lo stress
potenzia la produzione di ormoni
adrenosteroidi e che questo eccesso influenza negativamente E
funzionamento dell'ippocampo
(McEwan e Sapolski, Stress and
cognitive functions, "Curr. Opinion Neurobiol.", 1995, n. 5)".
È interessante la proposta di
Gilbert Pugh di vedere gli oggetti interni "come strutture inconsce appartenenti al sistema mnestico". La stessa scuola kleiniana,
infatti, riconosce che gli oggetti
interni sono E risultato di una introiezione di oggetti esterni sotto
forma di rappresentazioni, operazione che inizia fin daEa nascita
e che partecipa aEa strutturazione deE'inconscio. Tali oggetti intemi si presentano sia come strutture inconsce che come fantasie
inconsce. Essi si organizzano
molto prima deE'Edipo. Tale affermazione è in linea con l'idea
che l'organizzazione deE'inconscio non rimosso avvenga nei primi periodi deUa vita neh'area pre
e perinatale sotto forma di esperienze depositate neEa memoria
imphcita. L'autore distingue oggetti mnestici imphciti da oggetti
mnestici esphciti e li considera
come "programmi" per organizzare la vita mentale inconscia (sia
non rimossa che rimossa), che caratterizzerà E carattere, le difese,
le fantasie e pertanto E transfert
di ogni paziente.
•
mauromanciaSunimi.it
M. Mancia è psicoanalista e membro
ordinario della Spi

Filosofia
Tra cervelli trapiantati
e violinisti moribondi
di Franca D'Agostini
Marco Buzzoni
ESPERIMENTO
ED ESPERIMENTO
MENTALE

pp. 298, €24,
ErancoAngeli, Milano 2004
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li esperimenti mentali,
ossia quelle costruzioni
ipotetiche, più o meno fantastiche, che stanno alla base
del lavoro scientifico e filosofico, sono da qualche tempo
al centro di un interesse particolare, in positivo e in negativo. Se la letteratura
filosofica recente pullula di uomini con il
cervello trapiantato,
strane città in cui il visitatore è costretto a
uccidere un abitante
qualsiasi per impedire
che un pazzo li uccida
tutti, violinisti moribondi che sopravvivono come parassiti di
povere donne inconsapevoli, e altre strane figure e situazioni, 0 dibattito sul tema degli esperimenti mentali (sulla loro
natura, la loro legittimità, i limiti
e le opportunità del loro uso) è
ancora aperto. C'è chi ritiene che
siano (e debbano essere) solo
preparatori agli esperimenti reali,
chi li considera tergiversazioni irrilevanti, chi vi identifica l'essenza del pensiero scientifico, chi li
vede come centrali in qualsiasi indagine di ontologia, etica e filosofia della mente, e chi ne rifiuta
senz'altro l'idea e/o la pratica.
Non è mancato neppure l'intervento della femminista Carol Gilligan, che ha accusato gli sperimentatori mentali di privilegiare
"i principi astratti sulle soluzioni
contestuali", facendo uso così di
una caratteristica ristrettezza
mentale di tipo maschile - caso
vuole però che alcuni tra i migliori esperimenti mentali prodotti di
recente siano stati escogitati da
donne (il famoso e controverso
caso del violinista è opera di Judith Jarvis Thompson).
Il dibattito, nel suo complesso,
non è stato molto seguito in Italia, ed è per questo motivo anzitutto che si segnala questa libro
di Marco Buzzoni, la prima monografia italiana dedicata al tema.
Il lavoro si colloca nell'ambito
della filosofia della scienza, come
è giusto, perché l'argomento è
anzitutto di rilevanza metascientifica (oltre che metafilosofica); è
inoltre specificamente mirato, come dice il titolo, a indagare e
chiarire nei termini più approfonditi le differenze e le affinità tra esperimento reale ed
esperimento mentale. Ciò nondimeno, l'analisi si apre a toccare
molti aspetti rilevanti per l'epistemologia e la filosofia della mente,
e per una riflessione in generale
sui rapporti fra teoria, tecnica, ricerca empirica. Dunque, se pure
l'autore non ha la pretesa di
prendere in considerazione tutte
le forme possibili di thought experiment, e le loro diverse appli-

cazioni, il volume offre un ottimo
punto di avvio per guardare alla
vastità dei problemi e delle implicazioni connesse al tema.
Il libro si divide in due parti:
la prima tratta dell'esperimento
scientifico in generale; la seconda presenta una sintesi delle
principali teorie sugli esperimenti mentali, a cominciare dal
kantiano Hans Christian Orsted, a cui si deve l'invenzione
dell'espressione Gedankenexperimente, poi lanciata da Mach,
quindi illustra la posizione originale dell'autore. Agli esperimenti mentali in generale (nell'arte, in poesia, in altri settori
della ricerca filosofica) è dedicata una
breve appendice.
L'aspetto più filosoficamente interessante
della nozione di esperimento mentale consiste
nel fatto che essa postula la possibilità di trovare nuove informazioni
muovendosi in uno
spazio puramente ideale o mentale, e senza input dal mondo estemo. Si vedono
bene allora gli agganci con una
classica questione filosofica, cruciale per il dibattito contemporaneo, e che ha avuto varie formulazioni: per esempio in termini di
"fecondità dell'analisi", per chi
segue Frege; in termini di "sintesi
a priori", per autori fedeli alla terminologia kantiana. Se è possibile
sperimentare (ossia verificare le
conseguenze di certe ipotesi) sul
piano mentale, allora la sintesi a
priori è possibile: nel pensiero avvengono fatti, eventi oggettivi,
che possiamo esaminare come
esaminiamo gli organismi unicellulari. Naturalmente, la questione
non è così semplice, e le opinioni
al riguardo divergono. C'è chi,
come J. R. Brown, ha sposato
senz'altro la causa del platonismo
e chi, come John Norton, vede
piuttosto gli esperimenti mentali
come argomentazioni le cui premesse osservazionali, empiriche,
sono mantenute implicite. Di solito, chi guarda ai thought experi-

ments dal punto di vista della matematica o della logica tende a
sottolinearne la purezza, la libertà
immaginativa, la figuralità, chi li
considera dal Iato delle scienze
naturali li vede soprattutto come i
preliminari teorici degli esperimenti fisici veri e propri.
Buzzoni giustamente nota che
le teorie proposte fino a oggi hanno privilegiato, del fenomeno, gli
aspetti empiristici o alternativamente quelli platonizzanti, oppure hanno oscillato tra gli uni e gli
altri. La sua posizione si dichiara
invece apertamente kantiana, e si
giustifica in base a una riconsiderazione delle discussioni del secondo Novecento sul tema teoria-esperimento. A una received
view di tipo razionalista, basata
su un certo privilegio della teoria
sul dato (tesi della theory-ladeness), del momento teorico sul
momento tecnico-operativo, si è
contrapposto in anni recenti un
"nuovo sperimentalismo", che ha
esattamente rovesciato l'ordine di
priorità. Autori come Cartwright,
Galison, Gooding, Franklin, sono in effetti accomunati dal condividere la tesi di Hacking secondo cui la sperimentazione "has a
life of its own". La prospettiva
trascendentale invece, nota Buzzoni, riconosce il reciproco richiamarsi di teoria e osservazione, tecnica e strutture concettuali. E da tale punto di vista, la controversia tra platonici e naturalisti
riguardo agli esperimenti mentali
perde molte delle sue ragioni.
A un esperimento mentale, evidentemente, viene affidato il
compito di spiegare perché sia così. Ipotizziamo un pescatore primordiale: dopo anni di fatica e
scarsi risultati, questo pescatore
all'improvviso pesca un numero
di pesci mai visto in precedenza, e
si accorge che ciò si deve all'amo
usato, il quale si è incurvato, per
qualche misteriosa ragione. Trae
allora le sue conclusioni, e di lì in
avanti usa ami ricurvi. Ora, quel
che è successo non è certamente
solo teoria, ma non è neppure solo empiria: l'ipotesi esplicativa,
che ha un ruolo decisivo per
orientare la scoperta tecnologica,
è certamente formulata a partire
da riscontri empirici pregressi,
ma è squisitamente teorica.
•
filfda@tin.it

F. D'Agostini è studiosa
di filosofia contemporanea

Tutti
d'un colore
di Antonella Del Prete
Tommaso Campanella
L'ATEISMO TRIONFATO

a cura di Germana Ernst
pp. LXVII-657, 2 voli., € 70,
Edizioni della Normale, Pisa 2004

G

iugno 1607: Tommaso
Campanella, rinchiuso
ormai da tempo in una cella
sotterranea del carcere napoletano di Castel Sant'Elmo, ha
concluso la redazione di una
delle sue opere più importanti
e più tormentate, quel Riconoscimento filosofico della religione
universale contra l'antichristian esimo machiavellesco che, per
suggerimento dell'amico Kaspar Schoppe,
prenderà il titolo di
Ateismo trionfato. Aprile 1615: il manoscritto dell'originale
stesura italiana dell'Ateismo viene sequestrato a Campanella e
inviato a Roma, su
espressa richiesta del papa Paolo
V. Con la caparbia tenacia che lo
contraddistingue, Campanella riscrive, in latino, una nuova versione deW Ateismo,- che vede finalmente la luce a Roma, nel 1631.
Ma è un effimero successo, quello del domenicano: nuovi sospetti e nuove accuse si addensano sul
suo capo e il libro viene ritirato
dalla circolazione, sottoposto a
nuovi interventi correttivi, reimmesso in circolazione per poi venire di nuovo e definitivamente
sequestrato. Solo nel 1636, ormai
libero, Campanella potrà stampare a Parigi l'Atheismus, consegnando al pubblico un'opera tra
le più controverse del secolo.
Nulla sembrava essere rimasto
dell'originale versione italiana di
questo capolavoro campanelliano, fino a quando proprio il manoscritto sequestrato a Campanella nel 1615 è stato ritrovato
nella Biblioteca Vaticana da Germana Ernst, che ora ne presenta
un'impeccabile edizione critica,
accompagnata dalla ristampa
anastatica del codice vaticano,
preziosa per ricostruire la genesi
interna del testo. Questa edizione
ha caratteri di straordinaria importanza soprattutto per due motivi: in primo luogo, permette di
seguire ormai fin dall'origine
quel laborioso processo di riscrittura e di passaggio tra prime stesure in italiano e versioni definitive in latino che caratterizza buona parte della produzione filosofica campanelliana, quasi integralmente concepita durante il
lunghissimo periodo di carcerazione, napoletana prima, romana
poi. In secondo luogo ci restituisce in tutto il vigore originario
una delle opere più emblematiche della filosofia di Campanella,
che è al tempo stesso una delle
più enigmatiche produzioni del
pensiero secentesco.
Punto di partenza, teorico e
autobiografico al tempo stesso, è
la vibrante accusa contro tutte le
istituzioni politiche e religiose:

per Campanella la sua è un'epoca
di grave decadenza, in cui "stiamo allo scuro, e tutti paremo
d'un colore, filosofi e sofisti, santi e ipocriti, principi e tiranni, religione e superstizione". Di qui il
diffondersi del machiavellismo, la
peste del secolo che fa della religione un'invenzione dei preti utile al mantenimento del potere
politico, un potere che è anche
l'unico scopo dell'azione degli
uomini. Di qui anche i dubbi di
Campanella - sulla religione e sul
cristianesimo - esposti con un'icasticità unanimemente stigmatizzata dai censori. Dubbi che si
possono risolvere solo per via filosofica, esaminando le varie religioni e dimostrando che solo
quella cristiana, e in particolare
quella cattolica, è conforme alla
"prima Ragione divina" ed è
dunque vera; la "via divina" ci è
invece preclusa, perché mancano
i miracoli che certifichino la vera
fede, mentre abbondano i peccati e i cattivi
esempi.
Scopriamo così che
Dio è potenza, sapienza e amore, quindi uno
e trino; è intrinseco alle cose e a esse provvede, fino a decidere di
incarnarsi e di morire
in croce per salvare
l'uomo.
Impariamo
che il male, la cui esistenza costituisce uno dei problemi filosofici e teologici più
importanti nella riflessione campanelliana, riguarda solo le parti
e non il tutto, ed è semplice
"mancamento d'essere". Verifichiamo, anche in seguito al resoconto di impressionanti evocazioni di spiriti, che l'anima dell'uomo è immortale e che esistono angeli e diavoli.
Si diceva del male: su questo
tema Campanella scrive alcune
della sue pagine più belle e sconcertanti. Spiega che la nostra terra, scura e imperfetta rispetto a
quei cieli brillanti e sedi di menti immortali che lui, incarcerato,
non può più vedere, è solo un
punto rispetto al tutto. E crede
che le nostre anime siano inviate
in questo corpo grosso e oscuro
per un gioco che Dio fa con le
sue creature, affinché siano messe alla prova e meritino la gloria.
Infine, non pensa che il numero
degli eletti sia così esiguo, come
potrebbe sembrare: nello stabilire una meticolosa graduatoria
dei culti, in base alla loro maggiore o minore conformità con la
religione naturale del Dio potenza-sapienza e amore, Campanella sostiene che chiunque segua la
ragione divina, battezzato o meno, verrà salvato.
Opera censurata e perseguitata, poi vituperata quasi unanimemente nel Seicento, l'Ateismo
trionfato colpisce per l'acuto
senso della decadenza dell'epoca; per la caparbietà con cui l'autore cerca soluzioni ai suoi dubbi, privilegiando, come si è dettò, l'esame razionale delle credenze, ma senza esitare a fare ricorso alla magia e all'astrologia;
per l'audacia con cui delinea i
caratteri di una religione naturale che non ha simili nel Seicento,
pur fecondo in progetti di conciliazioni tra le fedi.
•
antonella.delprete@unile.it
A. Del Prete è ricercatrice in storia
della filosofia all'Università di Lecce
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Filosofia
Q u a n d o l'incantesimo
si e rotto
di Carlo Augusto Viano
Maurizio Ferraris
GOODBYE KANT!
COSA RESTA OGGI DELLA
"CRITICA DELLA RAGION PURA"

pp. 153, €6,50,
Bompiani, Milano 2004

A

prima vista il libro di

Maurizio Ferraris suscita
un moto di simpatia: per chi è
stato allevato a pane e Kant,
ha sempre sentito parlar bene
di Kant e si è trovato sempre
solo quando ha espresso qualche dubbio su Kant: finalmente basta con E cielo stellato sulla
testa, la legge morale dentro
(chissà dove) e E dovere sublime
e molesto! E tutto ciò mentre E
culto di Kant continua a imperversare: perfino gli ammazzasette come Heidegger hanno fatto
pagare ai neokantiani le pene
più dure, ma hanno salvato E capo della setta.
Bisogna dire che Ferraris è assai più rispettoso di me, tanto
che dà al suo libro E sottotitolo
Cosa resta oggi della "Critica della ragion pura" e si propone non
di distruggere, ma di decostruire
l'opera di Kant; e decostruire è
un lavoro specialistico, che non
demolisce un edificio, ma lo ristruttura, anche se poi non è detto che lo si possa ancora abitare.
Non pretendo di seguire Ferraris in tutte le sottEi argomentazioni con le quali decostruisce la
Critica della ragion pura, ma mi
sembra che alla fine del suo lavoro dovrebbe risultare questo:
Kant riconduceva la conoscenza
a ingredienti soggettivi (esperienza e concetti), e tuttavia assegnava a quel prodotto un valore oggettivo. E la nostra esperienza che dispone le cose nel
tempo e nello spazio o in catene
causali, ma l'ordine che ne risulta non è arbitrario, tanto che su
quegli elementi si costituiscono
cose come l'aritmetica, la geometria e la meccanica.
Il gioco di prestigio inventato
da Kant è qualificato da un aggettivo che lui stesso gli ha assegnato e che è stato il suo slogan
pubblicitario: trascendentale. È
bastato questo aggettivo, di augusta ascendenza scolastica, per
assicuragli un lungo successo,
perché dava ai fEosofi, via via
che perdevano la capacità di
parlare deEe cose, sulle quali gli
scienziati sapevano dire la loro,
l'Elusione di avere davanti le
praterie del soggettivo, alle quali
si accedeva salendo sulle spaUe
di chi costruiva E sapere positivo. Del resto Kant sapeva che la
fEosofia tedesca, nonostante le
iniezioni di baconianesimo e di
cartesianesimo, era rimasta sostanzialmente scolastica: rifarsi a
quella riserva era anche un modo per dire che tutto ciò che di
nuovo rivelavano esperienza e
conoscenze poteva essere ricondotto a poche cose generali che
si sapevano già.
Proprio al trascendentale mira la dècostruzione di Ferraris,
che segue questo percorso.

Prendiamo la teoria kantiana
dell'esperienza. Essa è ampiamente difettosa, se la si deve
considerare come una descrizione dell'esperienza; cosa che
Ferraris mostra mettendo in luce sia l'incapacità di quella teoria di render conto dei modi
dell' esperienza tradizionalmente noti, sia la sua inadeguatezza
rispetto a ciò che la psicologia
successiva, soprattutto la psicologia della percezione, ha scoperto. Ferraris riconosce che
Kant intendeva dare un'interpretazione correttiva, e non descrittiva, dell'esperienza. È
un'interpretazione sensata, perché pare proprio che Kant fosse
interessato a mostrare in che
modo l'esperienza funzioni nella produzione di conoscenze valide; e anche oggi l'esperienza
cui ci si riferisce quando si parla di ciò che corrobora una teoria scientifica non è la stessa di
cui si parla nella teoria della
percezione.
Si può dire che l'esperienza
nel primo senso deve essere
compatibile con l'esperienza nel
secondo senso e si può obiettare
che daU'esperienza correttiva di
Kant si ricava una descrizione
dell' esperienza insoddisfacente.
A questa obieziqne i kantiani sono abituati e di solito rispondono che si tratta di difetti rimediabEi, perché dovuti aEe circostanze storiche nelle quali si trovava Kant: forse perfino rispetto
alle conoscenze disponibili ai
suoi tempi avrebbe potuto far
meglio, ma questo capita a molti; comunque non poteva tener
conto di ciò che non si sapeva.
Ma la fEosofia kantiana è correggibile, come dimostra E fatto che
essa sia stata restaurata nonostante E suo stretto legame con
la geometria euclidea; e la restaurazione della fEosofia kantiana è una delle cose che tiene
in vita il kantismo.
Ma Ferraris dà un'interpretazione particolare del carattere
non descrittivo del trascendentalismo kantiano, dicendo che
esso è esplicativo. Non so se attribuisca direttamente a Kant
l'intento di spiegare l'esperienza, invece di descriverla, o se ritenga che Kant abbia finito per
spiegare l'esperienza, anziché
descriverla, perché gli strumenti dei quali si serviva avevano la
forma di spiegazioni. Sarebbe
stata la fisica di Newton a mettere Kant nei guai, perché Kant
avrebbe modellato la propria
"interpretazione
correttiva"
dell' esperienza tenendo conto
di ciò che secondo lui si poteva
dire alla luce della fisica newtoniana. Che la fEosofia di Kant
sia una specie di trasfigurazione
della fisica di Newton è stato
spesso detto e la cosa è stata
considerata talvolta un peccato
veniale, un po' come la sua dipendenza dalla geometria euclidea. Altre volte quell'operazione è stata considerata addirittura un merito, come se l'aver tenuto conto di quella che ai suoi
tempi era la teoria fisica più attendibEe avesse segnato la via

lungo la quale i fEosofi possono
tenersi al passo con E progresso
del sapere.
Gli storici della filosofia sono
rompiscatole anche quando decostruiscono, per usare un
espressione di moda, dato che
lo fanno in modo un po' diverso dai filosofi teorici perché,
mentre questi finiscono quasi sempre per
rimontare l'orologio
che hanno smontato,
non sempre si riesce a
rimettere insieme le
rovine lasciate dagli
storici. Per esempio,
Ferraris prende sul serio l'idea che Kant si
collochi al termine di
due tradizioni filosofiche, razionalistica l'una, empiristica l'altra, e che abbia tentato una loro sintesi. L'eredità newtoniana, che storici
posteriori hanno attribuito a
Kant, sarebbe soltanto un
aspetto particolare della vicenda che avrebbe condotto Kant
alla sintesi di razionalismo ed
empirismo. Un decostruttore
storiografico metterebbe prima
di tutto in dubbio lo schema
storiografico che Kant aveva

messo in piedi per rendersi le
cose facili. È un vecchio espediente, già praticato da Platone
e da Aristotele, quello di dividere i predecessori in gruppi apparentemente contrapposti, in
realtà complementari, per poi
batterli insieme. Anche gli storici hanno fatto fatica a liberarsi
dagli schemi abEmente messi in circolazione da Kant e a scorgere in quale misura
Kant sia figlio della
scolastica, conservatasi in Germania e destinata a condizionare
la filosofia tedesca fino ai nostri giorni.
Rotto l'incantesimo
con cui Kant aveva
protetto la propria filosofia e la propria immagine,
si può vedere che perfino la
tanto vantata rivoluzione copernicana, quella che è entrata
addirittura nel linguaggio corrente per indicare una cosa meritoria, è un ingannevole gioco
di prestigio. Con quella rivoluzione Kant intendeva ripristinare la filosofia aristotelica, che
proprio il copernicanesimo stava mettendo in crisi, e correg-

gere le filosofie dell'esperienza
che nel copernicanesimo avevano la loro radice. Credo che
una delle ragioni del perenne
successo di Kant sia da ricercare nel fatto che egli, con l'aria
di essere un copernicano estremo, ha dato gli strumenti per
considerare effimero il copernicanesimo astronomico, sostituendolo con un copernicanesimo filosofico, trascendentale
appunto, che ripristinava la
centralità dell'uomo.

Q

uando le parole gli uscivano dal cuore, Kant era sincero: invocava E cielo steUato sopra la testa, che tanto piaceva a
Platone e ad Aristotele. Habermas ha detto recentemente che
l'immagine copernicana del
mondo è una faccenda nbn poi
così importante, roba da scienziati, perché fEosofi e senso comune continuano a essere geocentrici e aristotelici. Il senso comune non so, ma molti fEosofi
certamente sì, e si guardano bene dal dire addio a Kant.
•
evianoStin.it
C.A. Viano insegna storia della filosofia
all'Università di Torino

Fer la vita
di Simona Forti
Roberto Esposito

nismi viventi, con le strategie del potere politico.
Dalla regolamentazione deEe biotecnologie a
BIOS
una guerra preventiva, daEe politiche sanitarie a
BIOPOLITICA E FILOSOFIA
queEe demografiche, dalle misure di sicurezza
preventiva aE'estensione illimitata deUe legislapp. 215, € 18,50, Einaudi, Tonno 2004
zioni, Esposito mette in evidenza come diventi
sempre più pervasivo e scontato un discorso che
erché nel dibattito fEosofico-politico si deriva, più o meno tacitamente, l'ottimizzazione
sta parlando tanto, oggi, di biopolitica? deEa vita daEa capacità di distribuire la morte.
Che cosa si intende con tale termine? A queCosì, anche per Esposito, come per molti altri
sti interrogativi dà una risposta esauriente il
filosofi deEa seconda metà del Novecento, E
libro di Roberto Esposito. Esso, infatti, oltre
nazismo è quell'avvenimento storico, estremo e
a fornire una "mappatura" degli usi e della
paradigmatico, che i ha svelato definitivamente
genealogia del concetto, fa di quest'ultimo la
il legame "segreto" tra biopolitica e tanatopolipotente chiave ermeneutica del nostro presente
tica. Ma così facendo, a mio parere, rifiutando
e del nostro probabile futuro. Il modo in cui
cioè di estendere anche al socialismo reale l'autore riesce a far incrociare tra loro le diverse
quanto meno allo stalinismo - la stessa chiave
discipline, i differenti liveEi di astrazione, gli
ermeneutica, l'autore depotenzia la radicalità
approcci argomentativi e gli esempi storici, non
della nozione filosofica di totalitarismo, ben
solo fornisce un originale quadro teorico per gli
diversa da un'accezione storica o politologica. A
addetti ai lavori, ma riesce a coinvolge anche il
differenza dei grandi "eterodossi" del XX secolettore non specialista in una sorta di "passione
lo - da Lévinas ad Arendt, da Foucault a
fEosofica" per E presente.
Derrida - solo neEa "biologia realizzata" deEa
Se per Foucault la biopohtica e il biopotere Germania del Terzo Reich, secondo Esposito,
rappresentano, a partire dalla tarda modernità, vanno cercate le insidie di una dinamica moderle modalità con cui le tecniche e le pratiche di na che, se portata all'eccesso, conserverà la
potere si fanno carico della vita, intesa nel suo purezza deUa vita solo scatenando la morte.
significato biologico come quel tratto comune Ora, la specificità del razzismo novecentesco,
che consente di parlare di specie umana, per come ci hanno insegnato Arendt e Foucault,
Esposito essi diventano gli elementi chiave per non sta tanto nei suoi contenuti dottrinaE quancostruire un vero e proprio paradigma teoretico. to nei dispositivi teorici e pratici che consentoConiugato alla categoria di "immunizzazione" no di poter distinguere tra quale vita è degna di
(cfr. Roberto Esposito, Immunitas, Einaudi, essere vissuta e quale, non essendo umana, può
2001; cfr. "L'Indice", 2002, n. 10), la biopolitica o deve essere eliminata. Ne consegue, a mio
diventa, nelle mani deE'autore, anche lo stru- parere, che le contro-strategie deU'ultEno capimento con il quale smontare, pezzo dopo pezzo, tolo di Bios dovrebbero applicarsi a ogni prola presunta indiscussa validità deUe categorie getto e ogni discorso che E potere pronuncia per
con cui la fEosofia politica classica ha pensato i mettere in moto la costruzione di una nuova
rapporti tra soggetti e potere. Attraverso la rivi- umanità; non soltanto queEa ariana.
sitazione dei concetti moderni di sovranità, proLa conclusione deE'autore è infatti che, se
prietà e libertà, passando per una potente e orinon ci potremo mai più Eberare del nesso poliginale rilettura di Nietzsche, l'autore vuole
tico vita-morte, svelatoci dal totalitarismo nazimostrare l'insufficienza deEe nozioni politiche
sta, dobbiamo comunque sforzarci di individualegate all'idea di stato e aUa teoria giuridica deEa
re delle possibilità individuali per un potenziasovranità statale. Inadeguate soprattutto, anche
mento non nichilistico deEa vita. Per Esposito E
se non soltanto, per la comprensione del presencompito sarà quello di pensare una biopohtica
te, esse occulterebbero alcune deEe dinamiche
affermativa, capace di capovolgere la politica
profonde che hanno messo in relazione gli essedella morte nazista in una politica non più sulla,
ri umani, anche neUe loro vite concrete di orgama della vita.
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Comunicazione
Un'indagine sul comportamento e il ruolo dei media occidentali
Quarto potere morto o agonizzante
di Stefano Marcelli
Roberto Reale
ULTIME

NOTIZIE

pp.379, €14,
Nutrimenti, Roma 2005

D

imenticate il vecchio e
glorioso Vietnam con gli
scoop del venerabile Cronkite. Buttate pure in un cestino
il mitico lavoro dei cronisti del
"Washington Post" che propiziarono il ritorno a casa di Nixon abbattuto dallo scandalo
Watergate. Se siete studenti in
qualche scuola di giornalismo,
evitate anche di prendere a modello Larry King, le bretelle più
rosse della Cnn. O, se preferite,
archiviate tutto ciò a beneficio
della Storia.
Le Ultime notizie che giungono da Occidente ci dicono che
il "quarto potere" o è morto o
sta agonizzando. Ai nomi di
quei grandi cronisti coraggiosi
e indipendenti potremmo sostituire - suggerisce Reale - quelli di Maggie Callagher, Michael
McManus e Armstrong Williams, accusati pubblicamente
di essere sul libro paga dell'amministrazione Bush. O quello
di James Guckert, che partecipava sotto falso nome alle conferenze stampa della Casa Bian-

ca per fare da sponda all'amministrazione. Quando fu scoperto - ci racconta il libro - , il portavoce di Bush commentò impudicamente: "Per noi non è
facile stabilire chi è giornalista
e chi no".
Una frase che sembra buttata
là per risolvere (malamente)
una situazione imbarazzante.
Ma che invece diventa leggibile
e inquietante se la si lega a
un'altra, pescata da Reale in un
incontro fra un reporter e il presidente Bush nel suo ranch texano. Bush dichiara di
non leggere i giornali
e il cronista gli chiede
come fa, allora, a sapere cosa pensa l'opinione pubblica. Bush:
"Lei parte da un presupposto esagerato:
che voi rappresentiate
ciò che pensa l'opinione pubblica". Ancora? Ecco
la dichiarazione del capo dello
staff presidenziale Andrew
Card: "Nella nostra democrazia
la gente che rappresenta l'opinione pubblica si candida alle
elezioni (...) Il nostro lavoro
non è fare le fonti (...) Il nostro
lavoro non è rendere facile
quello dei giornalisti".
Che cosa è accaduto negli
Stati Uniti e in Gran Bretagna?

Dov'è finita l'informazione
"cane da guardia verso gli abusi dei potenti"? La risposta di
Reale è che si è spostato il baricentro della democrazia: "Dal1*11 settembre 2001 (...) si è registrato in ogni parte del mondo uno scontro durissimo fra
politica e informazione dal cui
esito dipende la qualità e lo
spessore della stessa partecipazione alla vita democratica: non
ci sono più terre promesse,
neanche a Qccidente,
su cui fare cieco affidamento".
È capitato che giornali e televisioni abbiano di quando in
quando denunciato le
bugie dei potenti,
pubblicato le immagini delle torture di
Abu Ghraib, chiesto
le dimissioni dei responsabili. Ma sono
rimasti tutti al loro posto, da
Rumsfeld alla Rice. Sono invece andati a casa, aggrediti da
Fox News, l'inedito canale tv
militante schierato da Murdoch
alla testa del movimento conservatore, tutti i principali oppositori della Guerra Preventiva e dell'amministrazione Bush:
Dan Rather (Cbs), il direttore
editoriale della Cnn Eason Jordan, i vertici della Bbc.

Giornalista Rai di lungo corso, esperto di nuovi media e
vocato alla ricerca analitica,
Reale ha svolto una vera e propria indagine sul comportamento dei media occidentali
(soprattutto negli Stati Uniti e
in Gran Bretagna) dal 2001 a
oggi. Mentre tutti concentravano lo sguardo e l'analisi verso
Oriente, cercando di scorgere
le nuove frontiere del giornalismo in mezzo alle tempeste di
sabbia e al buio del conflitto
meno narrabile della storia,
l'autore di Ultime notizie si è
rivolto a Nord-Ovest cercando
"alla fonte" le ragioni dell'appannamento
dell'obbiettivo
mediatico.
Un lavoro imponente, ma volutamente di agile lettura, costruito intorno a storie di persone in carne e ossa raccontate
e ricostruite traducendo centinaia di documenti (scritti, filmati, sonori e web) in gran parte sconosciuti in Italia. Ma, soprattutto, un lavoro di inchiesta. La guerra in Iraq, l'affievolirsi del ruolo dei media diventano quindi solo un catalizzatore da usare nelle analisi compiute nel laboratorio di Reale
per ricostruire gli effetti a catena di una reazione iniziata ben
prima dell'11 settembre e che
deve ancora esaurirsi.

Ultime notizie è anche il frutto di un lavoro di gruppo coordinato da Reale in collaborazione con Informazione senza
frontiere, l'associazione italiana che per conto della Fnsi monitorizza in tempo reale lo stato della libertà di stampa nel
mondo.

I

l risultato è un libro denso di
episodi concreti. Non c'è ideologismo, né nella prosa né nelle
conclusioni, lontane da derive
apocalittiche o dall'essere bassamente legate alle polemiche politiche di casa nostra. Su Berlusconi Reale si limita a fare un riferimento strategico: "L'Italia
resta una sorta di laboratorio negativo, ma all'estero le cose non
vanno meglio".
Il futuro? Praticare un cieco
pessimismo è un errore, ammonisce l'autore. Non bisogna sottovalutare le risorse della democrazia. "Un giornalismo più preparato e rigoroso, meno arrogante coi deboli, meno narcisista, ha la possibilità di recuperare un ruolo oggi in crisi", conclude Reale. Il cerino è ora in
mano agli operatori dell'informazione.
•
marcellirai@hotmail.com
S. Marcelli
è giornalista

Cinema

Civiltà

sue opere Arancia meccanica è
certamente, insieme a Shining e
a parte l'inawicinabile sacralità di 2001: Odissea nello spazio, quella che ha solleticato
maggiormente l'impegno del
di Umberto Mosca
critico.
Recente anche il volume cuSimone Ciaruffoli
rato da Flavio Gregori che,
partendo da quella visione "caSTANLEY KUBRICK
cotopica" della moderna civiltà
EYES WIDE SHUT
tecnologica definita dallo stesso Anthony Burgess (lo scrittopp. 159, €10,
re
di A Clockworg Orange), e
Falsopiano, Alessandria 2004
intendendo con essa quella sorta di blocco della volontà che
SINGIN' IN T H E BRAIN
rende precaria anche la capaIL MONDO DISTOPICO
cità di scegliere tra il bene e il
DI " A CLOCKWORK ORANGE"
male, rilegge il percorso compiuto da Alex all'interno del
a cura di Flavio Gregori
racconto.
pp. 174, €17,
E lo stesso curatore ad aprire
Lindau, Torino 2004
il lavoro con un'approfondita
introduzione concernente i
ome citato nella pubblicomplessi rapporti tra il libro
di Burgess e il film di Kubrick,
cazione di Ciaruffoli, ordalle vicende biografiche dello
mai molti anni fa, nel suo imscrittore inglese alle scelte stiliportante volume dedicato a
stiche operate dal regista per
Stanley Kubrick, Sandro Bertenere il passo con l'irresistibile
nardi e b b e a scrivere che ciò
ricchezza del linguaggio letteche mancava rispetto al granrario.
de maestro erano degli studi
L'analisi di Gregori si sofferdedicati ai singoli film, presi
ciascuno "come opera in sé ma sul concetto di fedeltà non
completa del film rispetto al rocompleta e come chiave d'inmanzo, indicando la differenza
gresso dentro una prospettiva
tra i due finali e sottolineando
generale di cultura e di arte cicome vengano espresse due dinematografica". Nel frattempo
verse prospettive sulla violenza,
si è diffusa la tendenza a realizautentico nucleo tematico della
zare studi monografici su sinvicenda. Da segnalare, tra i vari
goli film e, inutile dirlo, Kucontributi critici, una lettura
brick è stato di gran lunga il
del personaggio di Alex seconpiù selezionato. E di tutte le
do la dimensione inconscia riflessa nelle sue azioni e un 'interpretazione critica del lungoRomanticismo
metraggio d'esordio Badlands
di Terrence Malick in chiave
Gus Van Sant ha dedicato
kubrickiana.
un film a un motivo tra i più
Sebbene, come afferma lo
romanzeschi, al limite estre
stesso
Fabrizio Borin, autore
mo tra realtà e fanatismo: la
del saggio, "al tempo della Rabmorte di Kurt Cobain lea
bia giovane non è possibile indider dei Nirvana. Last days
care in Terrence Malick un leracconta, in verità, gli ulti
gittimo erede di Stanley Kumi giorni nebulosi di un
brick. Occorreranno le altre due
giovane musicista. Altre
grandi prove costituite dai Giormorti mitiche e violente ri
ni del cielo (The Days of Heaven)
lucono in quella descritta
e La sottile linea rossa (The Thin
da Van Sant, altre vite, altre
Red Line) per rendere questa
eredità ben riconoscibile, pur
epiche sfrenate.
nella sua forte autonomia autoLo schianto di un attore
riale".
bellissimo e amico del regiPartendo dall'affermazione
sta, River Phoenix, e la lunga
di una presunta incompletezza
avventura tossica di Jerry
filmica dell'opera, Simone CiaGarcia. Amicizie nutrite di
ruffoli si dedica invece all'anafama e di dolore che descrilisi
di Eyes Wide Shut, avvalovono il nuovo volto del rorando
la sua tesi con il ricordamanticismo contemporaneo:
re che "la morte del regista in
disgregato, indolente, esteticoincidenza con la delicata fase
co, destinato a una fine predi montaggio' ha aperto lacecoce. Un libro di uno scritranti dubbi" in proposito.
tore italiano, Tommaso PinCiaruffoli inizia il lavoro con
cio, stranamente, ne aveva
una sincera dichiarazione d'aanticipato i presupposti. Un
more nei confronti del film,
amore dell'altro mondo (Eisperando veramente che "il linaudi, 2002), nel gioco tra
vore dei suoi tanti detrattori si
un Kurt Cobain riraccontaaffranchi lasciando sedimentato dal suo sosia, alter ego
re al loro interno le oniriche
immagini di uno dei più begli
innamorato, Boda in attesa
affreschi cinematografici del
degli alieni, presenta una
nostro intimo e della società
strana familiarità con il lache lo ospita".
voro di ricostruzione di LaEd è a partire da queste prest days. La domanda è la
messe che l'autore del volume
stessa, e l'amore?, dov'è,
conduce una lettura che intrecche cosa ne è rimasto, quancia con evidente passione prodo non siano bastati eroina,
spettive socioculturali (l'eros,
Dellezza, successo, e follia?
la morte, l'inconscio ecc.) ad
Esempi che comunque dialtre di tipo più spiccatamente
mostrano la persistenza di
narratologico.
•
uno stile che non può che
aiacetorinoUiol.it
essere definito romantico.

cacotopica
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U. Mosca è critico cinematografico

Salvati da Giuda

landò l'analisi su una società e
un territorio in profonda trasformazione sulla spinta del potere centralistico, a Gostanza da
Lihhiano (2000), che rievoca la
vicenda di una contadina sesdi Michele Marangi
santenne che alla fine del Cinquecento fu denunciata come
cinema di Benvenuti. Nei cinVirgilio Fantuzzi
strega.
que saggi del volume, dedicato
La strategia del dubbio metoPAOLO BENVENUTI
ciascuno a un singolo film, l'atdico, la scelta di non accettare
pp. 189, s.i.p.,
tenzione dell'analisi linguistica
un'unica versione della realtà, né
Titivillus, Corazzano (Pi) 2004 ed estetica si sposa sempre alla
di assecondare acriticamente
profondità tematica, con parti- l'apparente ovvietà del quotidiacolare sensibilità rivolta alle no, diventano elementi chiave
? attenzione alla storia e al- questioni di tipo religioso e alle anche nell'ultimo film, Segreti di
riflessioni filosofiche ed esi- stato (2003), in cui prosegue la
le modalità con cui il potere opprime le istanze indivi- stenziali che permeano sempre
riflessione sulla portata dei dogduali e sociali sono temi chiave l'opera di Benvenuti.
mi, sulla pericolosità dell'eresia
I temi relativi al rapporto fra per un sistema di potere che utinel! opera di Paolo Benvenuti,
regista pisano nato nel 1946, di potere e individuo, tra
lizza differenti strumenti per ridurre al sigrande rigore narrativo e stili- fede religiosa, trascenlenzio - politicamente
stico. Molto apprezzato dalla denza e controllo sociale vengono ape culturalmente, mecritica, che spesso Io ha premiadiaticamente, ma anto nei festival internazionali, è profonditi da Fantuzzi, da II bacio di Giuda
che fisicamente, se neforse poco noto al grande pub(1988), che unendo i
cessario - chi non la
blico, ma non deroga mai da un
pensa allo stesso motipo di cinema che richiede Vangeli canonici e
quelli apocrifi riabilita
do, chi è eterodosso.
sempre particolare impegno allo spettatore e che rifiuta ogni il tradimento di GiuCompletano il libro,
semplificazione o compromesso da come atto indioltre alla filmografia
spensabile per la misestetico e tematico, facendo sua
comprendente anche i
sione di Cristo e la salla lezione di registi come Roscortometraggi, alcune
conversazioni dell'autore: due
sellini e Straub e Huillet, con vezza dell'umanità, a Confortocui ha collaborato negli anni rio (1992), in cui due ladruncoli con lo stesso regista, relative alebrei, condannati al patibolo nel l'immagine del Cristo e al suo
settanta.
1736 dalla legge pontificia, rifiurapporto con Rossellini, e una
Di fronte a tale rigore registi- tano di convertirsi al cattolicesicon Paola Baroni, compagna del
co, appare adeguata la com- mo per salvare la loro vita. Da
regista e co-sceneggiatrice di SeTihurzi (1996), che rilegge le ge- greti di stato.
plessità e la precisione dell'ana•
lisi che permea il libro di Virgi- sta di un brigante della MaremaiacetorinoSiol.it
lio Fantuzzi, gesuita e critico ma di fine Ottocento, braccato e
giustiziato dalle forze dell'ordicinematografico di "La Civiltà
M. Marangi
Cattolica", che da anni segue il ne dello stato sabaudo, artico-

e dalle streghe

L

è critico cinematografico

Senza seduzione
di Stefano Boni
Dario Zonta
DANIELE GAGLIANONE

pp. 150, € 7, Falsopiano, Alessandria 2004

S

pesso i giornalisti cinematografici, con
un'espressione generica e un poco abusata, definiscono "promettenti" i giovani registi. Non è questo il caso di Daniele Gaglianone. Non lo è perché il cineasta in questione,
vincitore dell'ultima edizione del
Festival di Rotterdam con il suo
secondo lungometraggio Nemmeno
il destino, ha già mantenuto le sue
promesse. A ben vedere non è nemmeno corretto parlare di promesse,
poiché il suo cinema possiede un'urgenza espressiva che esclude totalmente il progetto di sedurre lo spettatore con racconti e atmosfere facilmente coinvolgenti.
Il suo rapporto personale e professionale con Paolo Gobetti, ricercatore e documentarista fondatore dell'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza,
gli ha insegnato a lavorare con il solo strumento della necessità e l'obiettivo di filmare la
memoria, testimoniando che il passato - come
ha più volte ricordato lo stesso Gaglianone non passa mai.
La monografia di Dario Zonta, pubblicata
da Falsopiano con il sostegno della Regione
Piemonte e del ministero per i Beni e le
Attività Culturali, nella collana "Fai Cinema"
diretta da Gianni Volpi, è uno strumento prezioso per ripercorrere l'attività multiforme e
tuttavia rigorosa di un autore che ha al suo
attivo una trentina di lavori di corto e lungo

metraggio, tra finzione e documentario, contrassegnati da una tensione morale e da una
ricerca stilistica di assoluta unicità. Zonta
affronta con competenza e originalità la filmografia di Gaglianone, separandola in capitoli
non cronologici bensì tematici, l'unico modo
per cogliere davvero il senso ultimo della sua
ricerca. Ecco così che, dopo aver analizzato i
documentari "resistenti" Cichero e Cronache
partigiane, Zonta si affaccia allo straordinario
cortometraggio L'orecchio ferito del piccolo
comandante e al primo film per il
grande schermo I nostri anni, che
interiorizza le esperienze fatte con
l'Archivio e con i testimoni della
storia per restituire allo spettatore
una vicenda che accoglie nella propria anima il passato e il presente
(dell'esistenza e del cinema). Segue
poi la sezione dedicata ai cortometraggi che conquistano lo sguardo e
il pensiero con i temi del dolore,
della periferia, della marginalità e
dell'adolescenza (Era meglio morire
da piccoli ed E finisce così su tutti).
La sperimentazione visiva, sonora e narrativa
di Gaglianone si esprime in piena libertà e con
risultati spesso sconvolgenti, soprattutto alla
luce della natura autodidatta del regista. Una
parte significativa di questa esperienza, che sa
usare la letteratura senza mai fare del cinema
"letterario", si riversa nel recente Nemmeno il
destino, opera complessa e stratificata che conquista lentamente, con la memoria della visione
più che durante la proiezione. Di grande interesse sono poi le interviste e i diari di lavorazione, che aiutano a penetrare nel mondo dell'autore presentando documenti inediti o di difficile reperibilità.
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Incapace di tragica grandezza
di Giorgio Patrizi
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La vitalità di Pirandello
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Le avventure delle edizioni
di Marx ed Engels
Francesca Garbarini

Una nuova mappa
della mente

Luca Scarlini
Mirror specchio del mondo:

Lra libro e immagine

Stefano Boni

Lickets

ncora, in questo inizio di millennio,
l'opera di Pirandello appare di
straordinaria vitalità. A un secolo di distanza da II fu Mattia Pascal, opera che,
nel 1904, inaugurava il romanzo novecentesco, ottantatre anni dopo quel Sei
personaggi in cerca d'autore che si poneva come una pietra miliare nella sperimentazione teatrale moderna, l'opera
dello scrittore agrigentino non cessa di
essere fonte di analisi, riflessioni, riscritture: da essa continuano a scaturire ulteriori figure, personaggi, immagini, a cominciare da quella - per molti versi enigmatica - dello stesso Pirandello, colto, in
vari momenti della sua esistenza, in ritratti che ne enfatizzano tratti di sofferta
e assorta pensosità. Così tale immagine
emerge - in copertina, ma anche rievocata all'interno - dal volume in cui Nino
Borsellino, uno dei maggiori studiosi di
Pirandello, ha raccolto i saggi più recenti su un'opera che, come si diceva,
continua a svelare significati, valori, problemi" (Il dio di Pirandello,
pp. 175, € 14, Sellerio, Palermo
2004). Il titolo - bellissimo - ricorda un'affermazione di Alberto Savinio ("Est deus in Pirandello") a
proposito dell'allestimento postumo dei Giganti della montagna-.
un'esclamazione che sanciva, nell'intera opera pirandelliana, "qualcosa di eccezionale e si direbbe di
numinoso" (Borsellino), dovuto al
riconoscimento a quest'opera di
una funzione di "passaggio a un
mondo superiore" (Savinio).
Tutto il volume di Borsellino sembra teso a scandire, decifrare, narrare le fasi di questo "traghettamento"
(la definizione è ancora di Savinio),
con una tipologia di scritture critiche esemplare. Una prima sezione
in cui si presentano due quadri più
generali, che disegnano l'esperienza
pirandelliana all'interno delle più
vaste coordinate europee d'inizio
secolo. Il primo "quadro" richiama
nel titolo ciò che di più sorprendente rivela l'opera pirandelliana: una
"modernità permanente", vale a dire la capacità di mantenere intatta
quella forza problematica e conoscitiva della rappresentazione della realtà.
Una realtà che diviene un drammatico oggetto di interpretazione e riflessione.
Così anche per il secondo saggio proposto, dedicato alla genesi e alla complessa costruzione del Fu Mattia Pascal.
N e vengono sottolineate la molteplici
aperture sulle più diverse problematiche contemporanee: da quella su una
"scienza improbabile", eppure allora
frequentatissima, "teosofica, spiritistica, occultistica", a quella sulle tematiche di un soggetto scisso, legato al dubbio perènne di Amleto e incapace della
grandezza tragica degli eroi classici.
Qui, come sottolinea Borsellino, si pone il "fondamento della concezione pirandelliana del dramma moderno e del
suo personaggio teatrale"; ed è ancora
qui che si rivoluzionano le categorie
della narrazione, stravolgendo e corrodendo dall'interno le forme più tradizionali del romanzo: la costruzione dell'identità del protagonista, l'identità
vissuta opposta all'identità ricevuta, il
rapporto causa-effetto. E così che Pirandello assume l'intreccio di un romanzo poco noto di De Marchi, Redivivo, per "riempirlo" dei significati com-

plessi di valenza filosofica, metaletteraria, esistenziale, quali gli suggeriva la
sua straordinaria capacità di cogliere il
senso e le immagini della "complessità"
della vita.
Nella seconda parte del volume di
Borsellino, una serie di saggi, di grande
originalità, coglie problemi specifici dell'universo pirandelliano. Tutti "affondi"
su snodi primari: il rapporto con la tradizione verista, da cui Pirandello si distacca - dopo un simbolico passaggio di
testimone da parte di un Verga ormai anziano e appartato - con la messa a punto
di una serie di tecniche che rovesciano le
procedure del romanzo tradizionale;
l'incontro con la cultura tedesca, alla
quale lo legò un esilio volontario, nel
biennio 1928-30; le letture "novecentesche" che di Pirandello propongono Alvaro, Bontempelli, Savinio, e ancora, la
partecipazione allo storico convegno sul

teatro, tenutosi nel '34 a Roma. Lì, contro serpeggianti prospettive di un teatro
di propaganda, Pirandello aveva ribadito perentoriamente la necessità di una
vita libera del teatro, che però lo stato
doveva sovvenzionare, tenendo presente
l'altissimo valore formativo della cultura
drammaturgica. Per arrivare poi allo
"scheletro nell'armadio": la possibile
compromissione di Pirandello con il regime. Al rapporto dello scrittore con la
politica, Borsellino dedica pagine illuminanti, distinguendo il contributo pirandelliano a quella "cultura della crisi"
che, nel primo Novecento, rivoluziona il
pensiero europeo, dalla sua elaborazione
di un mito personale, nella figura di
Mussolini, che spinge a guardare alla "rivoluzione" fascista come alla prima forma politica originale nell'Italia moderna.
Il tema è sentito, scottante, emblematico per le ambiguità che porta con sé. E
non è un caso che, sullo stesso, sia apparso un altro libro che tenta di formularne
una lettura capace di suggerire non una
chiave per spiegarlo, ma elementi per
comprenderlo. Marco Maugeri, con Le
ceneri di Matteotti (pp. 140, € 12, l'ancora del mediterraneo, Napoli 2004; cfr.

"L'Indice", 2004, n. 12), costruisce la
narrazione affascinante di un "caso".
Con una scrittura animata da alta tensione etica e il racconto che si scandisce sulla ricostruzione meticolosa dei fatti e il ritratto dei personaggi, Maugeri segue il filo di due diversissime, ma poi intrecciate,
vicende: il delitto Matteotti, con l'oltraggio via via crescente al deputato socialista
e quindi l'esecuzione di regime, da un lato; dall'altro, la scelta di un Pirandello,
già affermato personaggio pubblico, che
decide, a poca distanza di tempo dal delitto, di chiedere l'iscrizione al partito fascista. Il racconto di Maugeri non ha
nuove scoperte da aggiungere a quanto
già si conosceva, lavora con fatti, voci, atti già noti: eppure le due storie, raccontate con un sapiente montaggio alternato,
hanno la capacità di esprimere, con vivacità e passione intellettuale e morale, il
senso di modi diversi di rapportarsi alla
storia, alla giustizia, all'esistenza.
"La coincidenza delle due vicende
- scrive Maugeri - legittima infatti
a pensare che dentro l'una c'è una
piccola verità sull'altra": che vuol
dire mettere in atto un metodo di
ricerca - e di rappresentazione del vero, che sarebbe molto piaciuto a Pirandello.
Ma l'investigazione sull'opera di
Pirandello continua ad essere praticata, anche sui testi più noti. Claudia Sebastiana Nobili pubblica un
Pirandello: guida al "Fu Mattia Pascal" (pp. 125, € 9, Carocci, Roma
2004), che non è soltanto uno strumento utile per un approccio primario al capolavoro centenario, ma
ha anche il merito di individuare
aree problematiche attorno a cui la
critica pirandelliana può ancora lavorare in modo proficuo. Alcune
prospettive, qui presentate, si mostrano capaci di offrire ulteriori
spunti di analisi: una è l'attenzione
alla "costruzione" della suspense,
nell'attenta calibratura di una narrazione a effetto, scandita dalle cinque puntate apparse sul quindicinale "Nuova Antologia". Pirandello mostra di saper accordare sapientemente l'esigenza di rispondere alle consuetudini del genere, con la geometrica scansione dell'"avventura" di
Mattia. E dunque la calibratura delle fasi
dell' intreccio sui modi della sua apparizione in pubblico, anche attraverso un controllatissimo sistema di titoli.
Quindi si seguono le vicende editoriali e la fortuna della vicenda narrata che
presto diverrà film, in ben due occasioni:
nel '25, con il grande L'Herbier, e nel
'36, con Chenal. Due versioni - la prima
con il gioco di doppi e fantasmi, la seconda "normalizzata" in una commedia
borghese - che ben indicano la "produttività" del testo pirandelliano, il suo debito con la cultura del romanticismo tedesco - da Goethe a von Chamisso, rivissuti nell'aura dello spiritualismo tardopositivista - e con il teatro contemporaneo. L'elaborazione dei personaggi,
che Nobili analizza puntualmente, rinvia
a una dialettica drammatica, tra poli diversi delle personalità individuali, che
costituisce l'efficace resa teatrale di più
complesse riflessioni filosofiche sulla
"costruzione" delle identità.
•
giorgio.patrizi@uniromal.it
G. Patrizi insegna letteratura italiana all'Università del Molise
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Come muove le emozioni Abraham B. Yehoshua
Far piangere il lettore
di Andrea Canobbio
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So

in dalle prime interviste concesse in Italia, alla domanda rituale sulle influenze letterarie
che avevano segnato la sua carriera di romanziere, Abraham Yehoshua citava un libro e un autore per me sorprendenti: Cuore di E d m o n d o De
Amicis. Seguendo da vicino il successo di Yehoshua in Italia, e leggendo le interviste che l'autore ha concesso ai giornalisti italiani, mi sono reso
conto che quella citazione ritornava con regolarità, a n d a n d o poi anche a finire in un libro, Il lettore allo specchio (Einaudi, 2003): "Il mio desiderio di scrivere ha avuto due origini, la prima sono
state le storie che mio padre mi raccontava quand o ero piccolo. Il libro Cuore, di De Amicis, ha
avuto un'influenza fondamentale su di me, e forse ha anche a che fare con l'amicizia che provo
per l'Italia. N o n so che cosa pensino gli-italiani di
D e Amicis e quale sia il suo posto nella coscienza
letteraria del paese, ma per me, e non solo per
me, averlo sentito raccontare da bambino rappresenta un'esperienza indimenticabile. (...) Leggevo e mi commuovevo, piangevo sul momento e
anche dopo, q u a n d o ci ripensavo".
Il p u n t o a cui voglio arrivare è questo: è lecito
per uno scritto're p r o d u r r e un "effetto" qualunque sul lettore (per esempio, farlo piangere)? Al
di là del libro Cuore e di ciò che p u ò rappresentare per un lettore come me, due aspetti contin u a n o a colpirmi nell'affermazione di Yehoshua
Da un lato, citando il ricordo d'infanzia in cui il
padre gli racconta una storia, m i sembra che
Yehoshua abbia voluto rappresentare ai suoi lettori una specie di "scena primaria", cioè che abbia voluto indicare un modello di letteratura che
p o n e la lettura o l'ascolto al centro della scena.
D'altro lato, è importante notare come per Yehosh ua sia non solo naturale ma necessario che la
lettura di un libro p r o d u c a un effetto sul lettore.
Ora, anche se, come ho detto, può sembrare ovvio, naturale e scontato che, nel triangolo scrittorelibro-lettore, il lettore debba essere, come dire
della partita, nella storia della letteratura spesso
non è stato così. Pensate per esempio a Flaubert
quando dice che lo scrittore deve essere come un
dio nella creazione, nascosto, e pensate alle implicazioni di questa regola poetica: un'affermazione
della distanza abissale che divide lo scrittore dal
lettore... Sì, perché, identificandosi con i personaggi della storia, il lettore sentirà di appartenere
al loro mondo, un m o n d o separato in maniera definitiva e radicale da quello dello scrittore. O p p u re pensate a Roland Barthes, quando si chiedeva se
scrivere fosse in realtà un verbo intransitivo: non si
scrive necessariamente "qualcosa", un libro, un romanzo, un racconto; si scrive e basta. E in realtà,
se volessimo, potremmo dividere gli scrittori in
due categorie: quelli indifferenti agli esiti che le loro creazioni ottengono nel mondo reale, e quelli
invece estremamente interessati all'aspetto di comunicazione dell'arte. Yehoshua starebbe di sicuro nella seconda categoria.
N o n sto parlando dell'interesse che uno scrittore p u ò avere p e r il successo di vendita dei suoi libri. E n e m m e n o della considerazione e del piacere che uno scrittore p u ò manifestare nell'ascoltare le opinioni dei lettori (supposto che siano lusinghiere). Sto p a r l a n d o di qualcosa di più
profondo: il desiderio di essere letto. Il desiderio
di aprire la propria mente alla lettura degli altri.
Yehoshua incarna per me questo desiderio. Ciò
che voglio suggerire è che il rapporto con il lettore sta al centro delle preoccupazioni estetiche di
Yehoshua e aiuta a comprendere meglio anche
l'accento che l'autore p o n e sulle questioni morali
in letteratura.
Che la narrazione intesa nel suo senso più ampio, anche narrazione orale, lettura ad alta voce
davanti a u n pubblico, sia così importante per
Yehoshua lo conferma anche il secondo pezzo della citazione precedente, sempre dal Lettore allo
specchio: "Il secondo elemento che ha suscitato in
me il desiderio di fare lo scrittore si trova nei brevi pezzi umoristici che scrivevo a scuola o nei mo

vimenti giovanili, più o meno una volta ogni dieci
o quindici giorni, nei quali collegavo le nostre
realtà particolari con realtà universali. Li leggevo
poi ad alta voce, e mi rendevo subito conto che il
legame fra l'immaginario, l'assurdo, e ciò che era
noto a tutti - fatti avvenuti in classe o nel movimento - toccava il pubblico con una forza particolare, che mi incoraggiò a scrivere".
Nel racconto Base Missilistica 612 (ora ripubblicato in L'ultimo comandante e altri racconti di guerra, pp. 147, € 11, Einaudi, Torino 2005) Yehoshua
sembra ripercorrere l'esperienza vissuta nell'esercito. Con una differenza importante: il professore
protagonista del racconto fa parte di un reparto di
"conferenzieri itineranti"; non è quindi tecnicamente un "narratore", anche se deve parlare in
pubblico e oltretutto dovrebbe saper tener desta
l'attenzione dei soldati che lo ascoltano. Purtropp o non ci riesce, sia per problemi personali sia per
l'indifferenza con cui viene accolto. Ma c'è un altro dettaglio che salta subito all'occhio: il professore ha combattuto nella zona in cui si trova la base, e tuttavia, quando gli chiedono di raccontare la
sua esperienza, non riesce a balbettare che poche
parole.sconnesse. Ricorda, ma non racconta.
Base Missilistica 612 è del 1974, ma già nel 1960,
nell'Ultimo comandante, Yehoshua aveva descritto
una situazione simile. Il vice comandante della
compagnia, Yagnon, ha combattuto nel deserto in
cui si trova con i suoi uomini. Sollecitato dal comandante a ricordare, risponde a monosillabi, raccontando di una fuga durata sette giorni e della
morte dei suoi compagni. Sembra piuttosto che
Yagnon riesca a raccontare meglio il suo passato
dormendo, abbandonando il reparto a u n ozio
sonnolento che è per lui sia una raffigurazione della morte sia una rivincita sulla morte e sul deserto
che ha inghiottito i suoi commilitoni in guerra.

Q

uesta incapacità a raccontare, questo silenzio
simbolo delle ferite della guerra, della violenza e dell'esperienza della morte altrui, ci richiama
subito alla mente il saggio di Walter Benjamin, Il
narratore. Considerazioni sull'opera di Nicolai Leskov. Proprio all'inizio del saggio Benjamin individua la prima guerra mondiale come momento storico in cui l'arte della narrazione manifesta una crisi che viene da lontano: "La gente tornava dal
fronte ammutolita, non più ricca, ma più povera di
esperienza comunicabile". Vengono a mancare
l'autorità che avevano i narratori di un tempo, la
forza della saggezza, una saggezza di vita e non di
sapere o di informazione, viene a mancare la possibilità di far sedimentare le proprie esperienze.
Proprio la nascita del romanzo, secondo Benjamin, è paradossalmente un altro segno del declino
dell'arte della narrazione. Il romanzo non fornisce
consigli, come faceva la narrazione orale, ma semina dubbi. L'oralità riuniva le persone intorno al
narratore, mentre non c'è lettore più solo del lettore di un romanzo. E tuttavia, scrive Benjamin:
"Se il romanzo è significativo, non è perché presenti, quasi didatticamente, un destino estraneo,
ma perché quel destino altrui, grazie alla fiamma
da cui è consumato, genera in noi il calore che non
possiamo mai ricavare dal nostro". Ciò che attira E
lettore verso E romanzo è dunque la speranza di
"riscaldare la sua vita infreddolita" contemplando,
nell'arco di un numero limitato di pagine e di tempo, tutta un'esistenza, anche se fittizia. Se per
Benjamin non c'è quindi più speranza per la vera,
antica arte della narrazione, rimane la necessità, rimane il desiderio di riscaldarsi al calore delle storie. Certo, nelle forme e nei limiti a cui la modernità ci costringe.
E mi sembra che proprio questa nostalgia di
una comunicazione diventata, se non impossibile,
almeno molto problematica venga messa in scena
da Yehoshua nei suoi primi romanzi. Non è un
caso che l'autore indichi nel passaggio attraverso
la forma teatrale uno degli elementi che lo hanno
"sbloccato", dandogli quasi l'energia di intraprendere la scrittura di un romanzo, dopo molti

racconti. I monologhi dell'Amante
li possiamo
immaginare recitati davanti a un pubblico. Tutti i
personaggi, - ad eccezione forse di Asya, che rappresenta in questo senso un'"alterità al narrare",
chiusa com'è nei suoi sogni - sono dei grandi narratori: hanno una voce calda, che esprime soprattutto l'urgenza di raccontare, come per convincere un ascoltatore dell'importanza della loro storia. In questo sono completamente diversi dai
personaggi monologanti di Faulkner. Yehoshua
indica nella lettura dell' Urlo e il furore e di Mentre morivo l'altro elemento che lo ha spinto alla
scrittura del primo romanzo. E questo è certamente vero da un punto di vista strettamente tecnico. La caratura emotiva dei monologhi di Yehoshua è tuttavia infinitamente maggiore.

N

onostante E successo dell'Amante, Yehoshua
racconta però che d o p o aver scritto il libro
avvertì un pericolo: quello che le diverse voci dei
monologhi si assomigliassero, che l'artificio del
monologo in realtà finisse per risultare troppo
meccanico. Con Un divorzio tardivo, in modo graduale e apparentemente accidentale, Yehoshua arriva a inventare una forma diversa, quella ormai famosa del dialogo in cui una delle due voci non viene "riportata". E necessario notare però che qui il
dialogo tra Refael e Zwi, dove le battute di quest'ultimo sono assenti, è un dialogo nel senso più
stretto del termine. Nel Signor Mani Yehoshua
sfrutterà poi questa tecnica in un m o d o straordinario, costruendo uno dei romanzi storici più belli e complessi del Novecento. I personaggi che
"parlano", che hanno voce, nel Signor Mani, sono
dei veri e propri narratori. Anche se le battute dell'altro personaggio venissero riportate, verosimilmente non occuperebbero molto spazio. I narrato- '
ri del Signor Mani hanno una storia da raccontare
e i loro interlocutori devono ascoltare. C'è quindi
nel Signor Mani, rispetto al quinto capitolo di Divorzio Tardivo, un ulteriore sviluppo.
Se è vero che questa "invenzione" di Yehoshua
nasce dal desiderio di differenziare le voci, di dare
a ognuna un'inflessione diversa, è innegabEe che
assume anche altri significati. Il dialogo a una voce racconta metafcricamente la strana esperienza
vissuta da ogni scrittore. Si scrive per qualcuno,
spesso si hanno dei lettori privilegiati, una cerchia
ristretta di fidati consiglieri, ma la realtà è che l'autore di un libro non vedrà mai in faccia la quasi totalità dei suoi lettori. Nel dialogo a una voce, anche se Yehoshua ci dà molti dettagli, prima e dopo
il dialogo per poter situare nel tempo e nello spazio E narratore, è come se chi parla navigasse nel
vuoto siderale. Immagino i narratori del Signor
Mani immersi nel buio, come se fossero ciechi e
non sentissero nemmeno troppo bene, e tentassero di vincere l'attenzione dei loro ascoltatori-lettori con l'unico mezzo che hanno: E racconto. Cercano tutti di tirare per le lunghe, di guadagnare
spazio e tempo per se stessi, mentre gli interlocutori li riportano al punto, affrettando lo svolgimento della storia. Questa è narrazione allo stato
puro: convincere il lettore, con la forza delle emozioni, a restare legato al libro. Intrappolare il lettore in quel meccanismo di identificazione che
Yehoshua da sempre pone quale scopo e aspirazione di ogni forma d'arte. Benjamin direbbe: riscaldare E lettore aEa fiamma deh'esperienza emotiva e spirituale dei protagonisti. E nello stesso
tempo anche riscaldarsi.
•
canobbio@einaudi.it
A. Canobbio è editor è scrittore

Questa relazione - che qui pubblichiamo in
una versione non integrale - è stata presentata
nell'ambito di "Sguardi incrociati. Convegno
suE' opera letteraria di A.B. Yehoshua", tenutosi a Venezia dal 18 al 21 aprile scorso, aEa presenza deEo scrittore stesso.
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Le inesauribili avventure delle edizioni di Marx ed Engels
Incompiutezza: compagna fedele ed eterna dannazione
di Marcello Musto

D

a qualche anno è ritornato all'attenzione degli studiosi internazionali un autore misconosciuto: Karl Marx. Il suo pensiero, tanto apparentemente fuori moda quanto ancora irrinunciabile per la comprensione del presente, è riconsegnato ai liberi campi del sapere. La sua opera, liberata dall'odiosa funzione di instrumentum regni
cui era stata in passato strumentalmente destinata,
diviene oggetto di rinnovato interesse. Le pubblicazioni della Marx-Engels-Gesamtausgabe (Mega),
ricominciate nel 1998 dopo l'interruzione seguita
al crollo dei paesi socialisti (Cfr. "L'indice", 2001,
n. 7-8), l'impegnativa fase di riorganizzazione delle direttive editoriali (Richard Speri, Edition auf
hohem Niveau. Zu den Grundsàtzen der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), pp. 215, € 12,90,
Argument, Hamburg 2004) e il trasferimento della sua direzione presso la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, ne sono l'esempio più significativo. Dei 114 volumi previsti,
ognuno dei quali consta di due tomi, il testo più
l'apparato critico, è stato di recente raggiunto
l'importante traguardo del cinquantesimo, il decimo dalla ripresa.
Molte delle acquisizioni filologiche insite nella
nuova edizione storico-critica evidenziano una caratteristica peculiare dell'opera di Marx: l'incompiutezza. Egli lasciò, infatti, più manoscritti incompleti di quanti non ne avesse invece dati alle
stampe. Ciò avvenne anche con II capitale, la cui
intera pubblicazione, comprensiva cioè di tutti i lavori preparatori a partire del 1857, troverà finalmente ultimazione, entro il 2007, nella seconda sezione della Mega.

D

opo la morte di Marx, stante la dispersività
dei materiali, l'astrusità del linguaggio e l'illeggibilità della grafia, fu del resto proprio Engels a dedicarsi per primo alla difficilissima impresa di dare alle stampe il lascito (Nachlass)
frammentario dell'amico. L'uscita del terzo libro
del Capitale (Mega, 11/15; Karl Marx, Das Rapital. Kritik der politischen Òkonomie.
Drifter
Band. Hamburg 1894, pp. 1420, € 178, Akademie Verlag, Berlin 2004), l'unico cui Marx non
riuscì, neanche approssimativamente, a dare una
forma definitiva, ripropone anch'essa questo
aspetto. L'intensa attività redazionale engelsiana,
nella quale Engels profuse le migliori energie nel
lungo arco di tempo compreso tra il 1885 e il
1894, produsse il passaggio da un testo molto
provvisorio, composto di pensieri "scritti in stata nascendi" e appunti preliminari, a un altro
unitario, dal quale scaturì la parvenza di una teoria economica sistematica e conclusa, successivamente foriera di molti malintesi interpretativi. Di
maggiore interesse, al riguardo, è il volume precedente (Mega, 11/14; Karl Marx-Friedrich Engels, Manuskripte und redaktionelle Texte zum
dritten Buch des "Kapitals", 1871 bis 1895,
pp. 1183, € 168, Akademie Verlag, Berlin 2003).
Esso contiene infatti gli ultimi sei manoscritti di
Marx relativi al terzo libro del Capitale stesi tra il
1871 e il 1882, il più importante dei quali è il voluminoso Mehrwertrate und Prostrate mathematisch behandelt del 1875, nonché i testi aggiunti
da Engels durante il suo lavoro di curatore. Proprio questi ultimi mostrano, con inequivocabile
esattezza, il percorso compiuto sino alla versione
pubblicata e, ponendo in risalto la quantità degli
interventi sul testo, di gran lunga superiori a
quelli sinora ipotizzati, permettono finalmente di
formulare una valutazione certa sul suo ruolo di
editore, evidenziandone valore e limiti. A ulteriore conferma del pregio di questo volume, va
segnalato che ben 45 dei 51 testi presentati vengono qui dati alle stampe per la prima volta.
La ricerca filologica della Mega ha prodotto risultati di rilievo anche nella prima sezione, quella che comprende le opere, gli articoli e le bozze
di Marx ed Engels. Due i volumi ultimamente apparsi. Il primo (Mega, 1/14; Karl Marx-Friedrich
Engels, Werke, Artikel, Entwùrfe. ]anuar bis De-

zember 1855, pp. 1695, € 188, Akademie Verlag,
Berlin 2001) include duecento articoli e bozze,
redatti dai due autori nel 1855 per il "New York
Daily Tribune" e la "Neue Oder Zeitung" di Breslau. Accanto all'insieme degli scritti più noti,
inerenti la politica e la diplomazia europea, le riflessioni sulla congiuntura economica internazionale e la guerra di Crimea, le ricerche che sono
state proficuamente condotte hanno reso possibile aggiungere altri ventuno testi, non attribuiti
precedentemente a Marx ed Engels perché pubblicati anonimi sull'importante quotidiano americano. Il secondo, invece, (Mega, 1/31; Friedrich
Engels, Werke, Artikel, Entwùrfe. Oktober 1886
bis Februar 1891, pp. 1440, € 168, Akademie
Verlag, Berlin 2002), presenta parte dei lavori
dell'ultimo Engels. Nel volume si alternano progetti e appunti, tra i quali il manoscritto Polle der
Gewalt in der Geschichte privato degli interventi
di Bernstein che ne aveva curato la prima edizione; indirizzi alle organizzazioni del movimento
operaio; prefazioni alle ristampe di scritti già
pubblicati e articoli. Tra questi ultimi, sono di
particolare interesse Die auswàrtige Politik. des
russischen Zarentums, la storia di due secoli di
politica estera russa apparsa su "Die Neue Zeit",
ma poi proibita da Stalin nel 1934, e Juristen-Sozialismus, scritto con Kautsky, del quale è riconosciuta, per la prima volta con certezza, la paternità delle singole parti.
Le novità dell'edizione storico-critica sono riscontrabili anche nella terza sezione, quella relativa al carteggio. Tema principale di un recente
volume (Mega, 111/13; Karl Marx-Friedrich Engels, Briefwechsel Oktober 1864 bis Dezember
1865, pp. 1443, € 168, Akademie Verlag, Berlin
2002) è l'attività politica di Marx in seno alla International Working Men's Association, costituitasi a Londra il 28 settembre del 1864 e in seguito nota come Prima Internazionale. Le lettere
documentano l'operato marxiano nel periodo
iniziale della vita dell'organizzazione, durante il
quale Marx acquisì rapidamente, tra gli internazionalisti, un notevole prestigio. Documentano
altresì il tentativo di tenere insieme l'impegno
pubblico, che poneva dopo sedici anni Marx
nuovamente in prima linea, con il lavoro scientifico. Tra le questioni dibattute: la funzione delle
organizzazioni sindacali, delle quali lo stesso
Marx sottolineò l'importanza, schierandosi contro Lassalle e la sua proposta di formare cooperative finanziate dallo stato prussiano ("la classe
operaia - infatti - è rivoluzionaria o non è niente"); la polemica contro Weston, seguace di
Owen, polemica che approdò nel ciclo di conferenze raccolte postume nel 1898 con il titolo Salario, prezzo e profitto; le considerazioni sulla
guerra civile negli Stati Uniti; l'opuscolo di Engels La questione militare prussiana e il partito
operaio tedesco.
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' a l t r o volume di corrispondenza da poco
edito (Mega, III/9; Karl Marx-Friedrich
Engels, Briefwechsel ]anuar 1858 bis August
1859, pp. 1301, € 168, Akademie Verlag, Berlin
2003) ha come sfondo la recessione economica
del 1857. Essa riaccese in Marx la speranza di
una ripresa del movimento rivoluzionario dopo
il decennio di riflusso apertosi con la sconfitta
del 1848: "La crisi ha scavato come una valente
vecchia talpa". Questa aspettativa lo pervase di
una rinnovata produttività intellettuale e lo spinse a delineare i lineamenti fondamentali della sua
teoria critico-economica "prima del déluge", tanto atteso, ma ancora una volta irrealizzato. Proprio in questo periodo, Marx stese gli ultimi quaderni dei suoi Grundrisse - osservatorio privilegiato per seguire lo sviluppo della concezione
dell' autore — e decise di pubblicare la sua opera
in fascicoli, il primo dei quali, edito nel giugno
del 1859, s'intitolò Per la critica dell'economia
politica. Sul piano personale, questa fase è segnata dalla "miseria incancrenita": "Non credo che

mai nessuno abbia scritto su 'il denaro' con una
tale mancanza di denaro". Marx lotta disperatamente perché la precarietà della propria condizione non gli impedisca di portare a termine la
sua "Economia" e dichiara: "Io devo perseguire
il mio scopo a tutti i costi e non permettere alla
società borghese di trasformarmi in una moneymaking machine". Tuttavia, sebbene si dedicasse
totalmente alla stesura del secondo fascicolo,
questo non vedrà mai la luce e per la conclusione del primo libro del Capitale, l'unico ultimato,
bisognerà attendere il 1867. La restante parte del
suo immenso progetto, contrariamente al carattere di sistematicità che gli è stato spesso assegnato, sarà realizzata soltanto parzialmente e resterà straordinariamente ricca di manoscritti abbandonati, abbozzi provvisori e progetti incompiuti.

F

edele compagna e dannazione dell'intera
produzione letteraria di Marx, l'incompiutezza vive egualmente nelle sue opere giovanili. Il
primo numero della nuova serie dei Marx-Engels-Jahrbucher (Karl Marx, Friedrich Engels,
Joseph Weydemeyer, Die deutscke Ideologie, pp.
400, € 59,80, Akademie Verlag, Berlin 2004), interamente dedicato a L'ideologia tedesca, ne è
prova inconfutabile. Questo libro, anticipazione
del volume 1/5 della Mega, la cui uscita prevista
per il 2008 offrirà parti del manoscritto correttamente ascritte a Moses HelS, pubblica, differentemente dalle edizioni succedutesi sino a oggi, le
carte di Marx ed Engels così come sono state lasciate, ovvero senza alcun tentativo di ricostruzione. Le parti incluse nell'annuario corrispondono ai capitoli I. Feuerbach e II. Sankt Bruno. I
sette manoscritti sopravvissuti alla "critica roditrice dei topi" sono raccolti come testi indipendenti e ordinati cronologicamente. Del tutto inedito, invece, il brano di Joseph Weydemeyer Bruno Bauer und sein Apologet, redatto con la collaborazione di Marx, allegato in appendice. Da
questa edizione si evince, con chiarezza, il carattere non unitario dello scritto e, in particolare,
che il capitolo su Feuerbach fu tutt'altro che
compiuto. Nuove e definitive basi vengono dunque fornite all'indagine scientifica per risalire,
con attendibilità, all'elaborazione teorica di
Marx. L'ideologia tedesca, considerata a volte finanche come l'esposizione esaustiva della concezione materialistica di Marx, è restituita nella sua
originaria frammentarietà.
Sempre sul giovane Marx, infine, si segnala la
riedizione della raccolta delle opere giovanili a
cura degli studiosi socialdemocratici Landshut e
Mayer (Karl Marx, Die Pruhschriften, pp. 670, €
19,80, Kròner, Stuttgart 2004), che nel 1932, in
contemporanea con la prima Marx-Engels Gesamtausgabe, resero possibile la diffusione, pur
se con diversi errori circa i contenuti e la sistemazione delle varie parti dei testi e con una cattiva decifrazione degli originali, dei Manoscritti
economico-filosofici del 1844 e dell'Ideologia tedesca, sino ad allora inediti.
D o p o le tante stagioni contrassegnate da una
profonda e reiterata incomprensione di Marx,
inverata dalla sistematizzazione della sua teoria
critica, dall'impoverimento che ne ha accompagnato la divulgazione, dalla manipolazione e la
censura dei suoi scritti, e dal loro utilizzo strumentale in funzione delle necessità politiche,
l'incompiutezza della sua opera si mostra con fascino indiscreto, priva di soluzioni di continuità
con le interpretazioni che la hanno precedentemente snaturata sino a diventarne manifesta negazione. Da essa riemerge la ricchezza polimorfa
di un pensiero problematico e del terreno lungo
il quale la Marx Forschung ha ancora tanti sentieri da percorrere.
•
marcellomusto@hotmail.com
M. Musto è dottorando in filosofia e politica
presso l'Università Orientale di Napoli
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Una nuova mappa della mente
Il cervello è più grande del cielo
di Francesca Garbarmi
U

L

a comprensione del cervello umano sarà
senza dubbio una svolta epocale della storia, perché diversamente dalle precedenti rivoluzioni scientifiche, non riguarda la cosmologia o la
fisica, ossia E mondo esterno, bensì noi stessi". Con
queste parole, il neuroscienziato VEayanur Ramachandran, neE'introduzione del suo Ebro Che cosa
sappiamo della mente, sintetizza la sfida inteEettuale proposta daEe neuroscienze e accolta daEe scienze cognitive di seconda generazione che, superando la metafora funzionalista deEa mente come
software indipendente dallo hardware cerebrale, riconoscono E radicamento dei processi cognitivi nel
substrato neuroanatomico e descrivono la mente
come una proprietà emergente del cervello.
Il libro consiste in una raccolta di conferenze tenute da Ramachandran nel 2003 in occasione delle Reith Lectures, famoso ciclo di conferenze britanniche inaugurate da Bertrand Russel nel 1948.
Per soddisfare la finalità divulgativa voluta in orighie daEo stesso lord Reith, obiettivo dichiarato di
ciascun intervento è "rendere le neuroscienze, ossia lo studio del cerveEo, comprensibili a un pubblico più vasto". Ramachandran riesce bene nel
suo intento e conduce il lettore, anche digiuno dell'argomento, attraverso una vasta gamma di patologie neurologiche. Il senso di questo percorso,
lungi dall'essere meramente descrittivo, viene ribadito dall'autore in ciascuna conferenza: "Studiando sindromi neurologiche perlopiù ignorate o considerate curiosità o anomalie, si può imparare
qualcosa di nuovo sul cerveEo normale e sul suo
funzionamento".
Un esempio, fra i tanti tratti dall'esperienza clinica deE'autore e riportati nel libro, è quello dell'arto "fantasma", di cui si avverte la presenza anche se è stato amputato. Nel caso di amputazione
aEa mano sinistra, i pazienti, stimolati sulla parte
sinistra del volto, avvertono gli stimoli in diversi
punti deEa mano amputata. Tali osservazioni cliniche hanno permesso di formulare l'ipotesi della
"rimappatura corticale", poi verificata attraverso
tecniche di neuro-imaging. NeEa corteccia cerebrale è presente una rappresentazione topografica
dell'intera superficie corporea e, in questa mappa,
le aree della mano e del volto sono contigue.
Quando viene amputato un braccio, la parte di
corteccia corrispondente alla mano non riceve più
segnali dal mondo esterno e gli stimoli sensoriali
ricevuti sul volto cominciano a invadere E territorio corticale adiacente lasciato libero dalla mano
mancante. Si tratta di constatazioni importanti, in
quanto osservare la riorganizzazione delle mappe
sensoriali del cerveEo "permette di correlare le
modificazioni dell'anatomia cerebrale aEa fenomenologia" e di riflettere suEa "plasticità" del cervello adulto (sul concetto di "plasticità", Jean Paul
Changeaux, Duomo neuronale, FeltrineEi, 1983cfr. "L'Indice", 1992, n. 5).
Ramachandran descrive molti altri casi in cui
l'osservazione clinica permette di correlare determinate lesioni con la perdita di specifiche competenze cognitive e di dedurre quindi il funzionamento normale delle aree lese. La localizzazione
neuroanatomica deEe diverse funzioni mentali, è
oggetto di ricerca della neuropsicologia, aEa cui
nascita come disciplina scientifica è dedicata la ricostruzione storica tracciata da Carmela Morabito
in La mente nel cervello. Morabito ripercorre le diverse tappe del rapporto mente-cervello, daE'antichità ai giorni nostri, e sottolinea come "le immagini del cerveEo, e del suo rapporto con la mente,
siano strettamente legate al contesto storico, culturale e sociale nel quale vengono definendosi". Secondo l'autrice, uno studio scientifico del sistema
nervoso ha richiesto due importanti eventi epistemici: da un lato, l'affermazione a metà del Seicento del paradigma meccanicistico, che consentì di
guardare al corpo degli animali, compreso l'uomo,
in termini di macchine, esaustivamente indagabEi
con il metodo sperimentale; daE'altro, la nascita
della psicologia come scienza, quando, alla fine
dell'Ottocento, la presunta alterità ontologica del

mentale rispetto al fisico, retaggio del meccanicismo seicentesco, venne superata dall'evoluzionismo darwiniano e dagli svEuppi delle conoscenze
neurofisiologiche che permisero di "guardare al
mentale in termini di sensazioni, movimenti e semplici meccanismi di associazione" (da segnalare a
questo proposito la recente uscita del libro di Michel Meulders, tìelmholtz. Dal secolo dei lumi alle
neuroscienze, dedicato al grande neurofisiologo tedesco Hermann von Helmholtz, figura centrale
della scienza ottocentesca, la cui capacità eclettica
di spaziare con disinvoltura tra fisica, fisiologia, filosofia, letteratura, musica e pittura, lo ha reso un
precursore della multidisciplinarità che caratterizza le moderne neuroscienze).
AEa luce di questi due presupposti, Morabito inquadra l'evento fondante deEa neuropsicologia:
l'opera del neurologo Jean Paul Broca che nel
1861 individuò la sede del linguaggio articolato nel
piede della terza circonvoluzione frontale sinistra.
Da aEora a oggi, la neuropsicologia, avvalendosi di
osservazioni cEniche e utilizzando a scopo sperimentale tecniche di imaging cerebrale, ha raggiunto importanti risultati riguardo aEa localizzazione
neuroanatomica deEe funzioni cognitive, anche se
forse oggi le ricerche sono esasperate da un eccessivo ricorso al concetto di "modularità" (Jeremy
Alan Fodor, La mente modulare, E Mulino, 1988cfr. "L'Indice", 1989 n. 7).

L

? evoluzionismo darwiniano, individuato da
Morabito come elemento imprescindibEe della moderna concezione del rapporto mente-cerveEo,
è certamente un nodo teorico centrale neE'attuale ricerca neuroscientifica: Ramachandran enuncia un
"principio generale" deEe neuroscienze, secondo
cui "si comprendono meglio molte funzioni del cerveEo se si assume E punto di vista 'panoramico' dell'evoluzionismo". Archetipo di questo fEone di ricerca è senza dubbio Darwinismo neurale (Einaudi
1995; cfr. "L'Indice", 1996, n. 8), in cui Gerald Edelman applica la logica deEa selezione naturale aEe
"popolazioni" neurali: non tutto nel cerveEo è determinato dal codice genetico, ma fattori epigenetici, quindi estemi, ambientaM e culturali, regolano la
"stabEizzazione selettiva di connessioni sinaptiche",
attuando un'opera di selezione e di sfrondamento rispetto aE'iniziale ridondanza di connessioni possibiE. Nel suo ultimo Ebro Più grande dèi cielo — dai versi di EmEy Dickinson "The Brain is wider than the
Sky" - Edelman ripropone con un tagHo divulgativo
E contenuto di un suo lavoro precedente, Il presente

I libri
Gerard M. Edelman, Più grande del cielo, ed
orig. 2004, trad. daE'inglese di Simonetta Frediani, pp. 160, € 17, Einaudi, Torino 2004.
Gary Marcus, La nascita della mente, ed.
orig. 2004, trad. daE'inglese di Luca Tancredi Barone, pp. 275, € 25, Codice, Torino
2004.
Michel Meulders, Helmholtz. Dal secolo dei
lumi alle neuroscienze, ed. orig. 2001, trad. dal
francese di Marco Piccolino e Giacomo Magrini, pp. 296, € 32, Bollati Boringhieri, Torino
2005.
Carmela Morabito, La mente nel cervello.
Un'introduzione storica alla neuropsicologia cognitiva, pp. 172, € 18, Laterza, Roma-Bari
2004.
Steven Pinker, Tabula rasa, ed. orig. 2002,
trad. daE'inglese di Massimo Parizzi, pp. 622,
€ 25, Mondadori, MEano 2005.
Prospettive sulla coscienza, a cura di Dario
Galati e Carla Tinti, pp. 238, € 19,90, Carocci,
Roma 2004.
Vilayanur S. Ramachandran, Che cosa sappiamo della mente, ed. orig. 2003, trad. daE'inglese di Laura Serra, pp. 158, € 15, Mondadori,
Milano 2004.

ricordato. Una teoria biologica della coscienza (RizzoE, 1991; cfr. "L'Indice", 1996, n. 8). "Presente ricordato" è ancora l'immagine che Edelman usa per definire la coscienza primaria, intesa come interazione
dinamica tra memoria e percezione in atto, che permette di ricategorizzare E presente aEa luce del passato e di costruire una scena percettiva coerente.
L'intento di Edelman è queEo di descrivere l'emergere deEa coscienza fenomenica come "prodotto
dell'evoluzione", obiettivo al quale affida "la reahzzazione del programma di Darwin".

S

empre sul tema della coscienza, privilegiato
punto d'incontro tra filosofia e neuroscienze, è
uscita di recente una raccolta di saggi a cura di Dario Galati e Carla Tinti, Prospettive sulla coscienza,
che Elustra le diverse modalità in cui l'argomento
è stato affrontato nel dibattito contemporaneo.
Particolarmente convincente è il contributo al volume di Anna Berti, Neuropsicologia e studio dei
processi coscienti, dove l'autrice Elustra le dissociazioni, constatate in diverse patologie neuropsicologiche, tra elaborazione consapevole e inconsapevole degli stimoli ambientali e ne propone un'interpretazione: la coscienza, intesa come consapevolezza di un evento, non può essere considerata
uno stato definitivo della mente, ma va invece vista
come un processo variabile e dinamico in cui le
differenti aree cerebrali, in condizioni normali, interagiscono l'una con l'altra e offrono al soggetto
una rappresentazione stabile del mondo esterno.
Infine, altri due libri, uno deE'aEievo e l'altro del
maestro: La nascita della mente di Gary Marcus e
Tabula rasa di Steven Pinker. Il maestro Pinker era
stato a sua volta aEievo di Noam Chomsky, dal quale era stato introdotto aEo studio deEa linguistica
generativa. Ma Pinker, in un famoso articolo scritto
insieme a un altro aEievo di Chomsky, Pane Bloom,
Naturai language and naturai selection (1990), andò
contro la posizione del maestro, ipotizzando un
meccanismo di selezione naturale aEa base deEa
"grammatica universale" e coEocando così lo studio del linguaggio all'interno dell'evoluzionismo
biologico. Si tratta, però, di una concezione deE'evoluzionismo sensibEmente diversa da queEa proposta da Edelman : n Darwinismo neurale e ad
esempio ripresa, proprio sul tema del linguaggio,
da Terrence Deacon in La specie simbolica. Coevoluzione di linguaggio e cervello (Giovanni Fioriti
2001; cfr. "L'Indice", 2002, n. 3). Il sottofondo comune ai libri di Marcus e di Pinker può essere riassunto nel sottotitolo del primo dei due, Come un
piccolo numero di geni crea la complessità del pensiero umano. Di contro aE'insistenza di Edelman
sul ruolo dei fattori epigenetici neE'evoluzione del
cerveEo umano, si insiste qui, in entrambi i lavori,
su un forte determinismo genico, mutuato dal pensiero di Richard Dawkins, e su una serrata critica al
concetto di "plasticità", Equidata da Pinker come
"versione neuroscientifica" del concetto di "tabula
rasa" che dà E titolo al suo libro.
Proprio neEa definizione del rapporto tra genetica, epigenetica ed evoluzione assisteremo agli sviluppi del dibattito interno alle scienze cognitive tra
due differenti modi di concepire tale rapporto: da
un lato, E determinismo genico e E panadattamentismo che caratterizzano la psicologia evoluzionista (al cui programma aderiscono in pieno Marcus
e Pinker e sulla quale è in uscita per Bollati Boringhieri una raccolta di saggi a cura di Mauro Adenzato e Cristina Meini, Psicologia evoluzionista)-,
daE'altro, una concezione dell'evoluzione in cui
accanto ai geni, aEe mutazioni e aE'adattamento,
viene riconosciuto E ruolo di altri concetti quali
l'exaptation gouldiana, l'effetto Baldwin, la coevoluzione, E paesaggio epigenetico di Waddington,
una concezione "pluraBsta", presente in autori
classici, come Changeaux, Edelman e Deacon, e
ora fatta propria dal paradigma emergente delYembodied cognition.
•
fraegiu@tiscalinet.it
F. Garbarmi è redattrice scientifica
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Tra libro e immagine, una donna sogliola
di Luca Scarlini

L

'illustrazione di libri per l'infanzia e per adulti in Italia è, per solito, negletta, eppure anche qui torna in primo piano in una complessità di
segni diversi. Con le ovvie eccezioni di studiosi come Antonio Faeti, maestro degli studi sul genere a
partire dal suo storico Guardare le figure (1972), e
Paola Pallottino, che hanno condotto ricerche a
largo raggio sulla tradizione nazionale, e nonostante il fatto che la stampa specializzata nella letteratura per l'infanzia sia sempre più varia e agguerrita, manca talvolta una visione più ampia della relazione tra parola e figura (indagata da noi, caso mai,
di più nella dimensione della poesia visiva o del livre d'artiste), mentre in altri paesi tale relazione è
allargata a numerose aree di produzione letteraria,
senza restrizioni tematiche.
La Galleria d'Arte Moderna di Bologna ha portato in Italia nel 2004 sotto gli auspici del British
Council la bella esposizione Magic Pendi, collettiva di nuove matite anglosassoni, scelte e coordinate da
Quentin Blake, che per i lettori di tutto il mondo è associato indelebilmente alle
incantevoli storie grottesco/gotiche di Roald Dahl,
e la notevole esposizione
giunge dopo una fortunata
tournée europea, partita lo
scorso anno dalla British Library di Londra e segnalata
da un generale consenso.
Tony Kushner, drammaturgo notissimo per Angels
in America, manda in libreria un notevole e illustratissimo libro su Maurice Sendak (The Art of Maurice
Sendak: 1980 to the present,
p p . 2 2 4 , $ 60,
Abrams, New York 2004),
in cui fa il punto su una
delle maggiori personalità
in questo campo, riprendendolo in modo originale
da dove l'aveva lasciato
l'ormai classico volume di
Selma G. Lanes degli anni
ottanta, che trattava il periodo precedente di attività. Lo scrittore ripercorre
affettuosamente un percorso a zigzag, in cui l'illustrazione ha trovato, per tramite del regista Frank Corsaro, una possibilità diffusa
di traduzione tridimensionale, applicando il fantastico mondo dell'artista americano al Plauto Magico,
come a La piccola volpe
astuta di Janacek, o a Lo
schiaccianoci Caikovskijano, in una vertiginosa
moltiplicazione iconica, specialmente quando
prendono il sopravvento le maschere di un bestiario notturno, tenerissime e crudeli, in cui
Sendak esprime il meglio della sua opera. Il repertorio di questo volume è ricco e spesso sorprendente: colpiscono in specie le immagini gotiche quanto nitidissime di Over There scritto
dallo stesso illustratore, un'amara favola di bambini rapiti e ritrovati, ma altrettanto forte è la
suggestione di Dear Mili, ispirata rivisitazione di
una celebre storia dei Grimm.
Impossibile scordarsi, poi, dell'accorato omaggio alla tradizione yiddish, concepito a margine
delle pagine scritte dal padre Philip nel suo libro
autobiografico In Grandpa's House, memoria di un
stetl ormai lontanissimo nel tempo e nello spazio,
mentre decisamente inquietanti sono gli esiti raggiunti neHavoro per Pierre or the amhiguities dell'adorato Melville, rivisitato con un occhio a William Blake. Farsa (il memorabile Swine Lake, con

un gruppo esilarante di scimuniti porcellini-ballecisivi reportage da Harlem o da Cape Canaveral,
rini che si esibiscono all'Ham-Ster-Dam Theatre,
i bei tableaux per Roman Quartet di Moravia su
in una ridda di doppi sensi e giochi di parole) e
"Playboy", ma soprattutto gli indimenticabili catragedia (la violenta, coloratissima Pentesilea di prichos di What is a monster?, nati intorno al liKleist, segnata da un inequivocabile eros guerre- bro omonimo di Robert Graves e notevolissimi
sco) vanno quindi di pari passo e spesso si mi- nella loro capacità di unire antiche tradizioni
schiano, con esiti estremamente peculiari, in cui si iconografiche e uno sguardo acutissimo sul predà il maggior fascino di un mondo espressivo comsente (come "la donna sogliola", appiattita maplesso.
linconicamente sul fondo di una vasca).
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci
La Casa editrice Titivillus ha poi recentemente
di Prato, dopo Wim Delvoye, approda a un perriaperto il discorso su un altro enchanteur graphicorso negli anni sessanta italiani presentando un
que, Beni Montresor, cui è dedicato il volume di
doppio medaglione, dedicato a Francesco Lo SaAndrea Mancini Casa di fiori, casa di stelle
vio e a Domenico Gnoli, personalità eccentrica,
(pp. 165, € 15, Carezzano - San Minato 2004).
quest'ultimo, nel panorama postbellico, e sempre L'artista, più noto come scenografo di balletto e
più presentato come un classico moderno. Nella
d'opera, è legato decisamente alla féerie, con una
bella monografia su Gnoli, curata da Daniel Souproduzione di nitida grazia, in cui spiccano opere
tif e Stefano Pezzato (cui si deve anche il catalodal segno barocco come Le streghe di Venezia, sago, edito dal Pecci nel 2004), vengono presentate
ga di magie domestiche in cui agisce un bonario
dragone rosso, domestico
del palazzo dei dogi.
Continua, infine, a Milano l'importante attività
della Raccolta Bertarelli
del Castello Sforzesco, da
sempre attenta a questo
territorio, e nelle sale del
museo si è chiusa da poco
una bella retrospettiva dedicata a Umberto Boccioni, di cui dà conto il bel libro di Paolo Bellini, Catalogo ragionato delle incisioni, degli ex-libris, dei
manifesti e delle illustrazioni (pp. 205, € 30, Silvana, Milano 2004). Le opere esposte, provenienti soprattutto dalle collezioni
pubbliche della città, rivelano aspetti meno noti
dell'opera dell'artista, scavando analiticamente anche in tutto il complesso
iter della creazione "commerciale". In primo piano
sono delle magnifiche incisioni, tra le quali Gisella
(1907), la Figura distesa,
dello stesso anno, in cui si
cela uno splendido ritratto di Mario Sironi e una
serie di modernissime immagini di periferie. A fianco ci sono poster (tra cui il
celebre tableau simbolista
per l'esposizione di Bruii ate), copertine di giornali e riviste (tra cui una,
splendida, p e r "L'Avanti
della Domenica", del
1905, fino a bizzarre tavotutte quelle tele, fra recupero della tradizione mele satiriche su misunderstandings geografici per il
tafisica e rimandi al Rinascimento, che dettero la
Touring Club, mentre il percorso futurista reca
notorietà internazionale all'artista negli anni sesminori tentativi di una relazione con la riprodusanta, sotto l'equivoco di un'appartenenza pop,
zione tecnica di un immaginario, con l'eccezione
che molti da subito si affrettarono però a smoncelebre, che chiude l'esposizione, della copertina
tare. Le acconciature, le cravatte, le giacche, i
di Musica Futurista, spartito di Balilla Pretella.
pantaloni, le mele sono ormai nell'immaginario
Nella relazione con la creazione di un sistema
artistico del secondo Novecento, ma le illustraespressivo che trovava nella metropoli un punto di
zioni, fortunate al loro apparire, e che rivelarono
riferimento e un motivo di ispirazione, si dà il sel'artista, hanno avuto altro destino.
gno di un ritorno a un mezzo apparentemente deNeil' esposizione trionfa invece proprio la creasueto e che dimostra invece un'estrema attualità,
tività "applicata" di Gnoli in cui quel mondo ebcome ben rivela la fotografia della grande Sarah
be origine, nel lavoro per la scenografia (basti
Moon, di cui recentemente sono stati presentati in
qui ricordare la ultrabarocca serie di disegni elamostra a Parigi due film-progetto anderseniani
borati per una Belle au bois dormant di Super(Leffraie ispirato al Soldatino di piombo e Circuss,
vielle destinata a non essere realizzata) e, sopratrivisitazione di La piccola fiammiferaia), magistrali
tutto, nel mondo del disegno per rivista o per lireinterpretazioni di un "piccolo mondo antico"
bri, con cui il pittore ebbe un legame contrastacatapultato nella frenesia del presente.
•
to certo, ma che rimase costante nella sua esilucascarlinigtin.it
stenza. Basti citare le sarcastiche revisioni fantasy di Alberic The Wise and Other Journeys, gli inL. Scarlini è traduttore e saggista
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Variare su un tema con coraggio
di Stefano Boni

Tickets di Abbas Kiarostami, Ken Loach ed Ermanno O l m i
con Carlo Delle Piane, Silvana D e Santis e W i l l i a m Ruane (Italia-Gran Bretagna 2005)

C

' e r a una volta il film collettivo, un'inafferrabile creatura testuale che negli anni sessantasettanta, soprattutto nel nostro paese, ha consegnato al pubblico cinematografico "contenitori"
quali Boccaccio '70 (1962), Ro.Go.Pa.G. (1963) e
Tre passi nel delirio (1967), solo per citare alcuni
esempi celebri. Grandi maestri del nostro cinema
come Pasolini (con La ricotta), Visconti (con 11 lavoro) e Fellini (con Le tentazioni del dottor Antonio e Toby Dammit), ma anche Jean-Luc Godard e
Louis Malie, vi hanno preso parte attraverso episodi diventati presto dei classici, anche se un po' in
minore, data la loro breve durata e l'inconsueta
collocazione.
Negli ultimi anni, contrassegnati da una costante ricerca da parte di produttori e distributori di
lavori nuovi per un pubblico che ha manifestato
una crescente disaffezione nei confronti delle sale
cinematografiche (il fenomeno del ricorso al documentario su grande schermo ne è una prova lampante), il film collettivo sta conoscendo una seconda giovinezza. Dopo Eros, il trittico Antonioni Soderbergh - Kar-wai, presentato alla Mostra di
Venezia 2004 e accolto con un certo imbarazzo da
pubblico e critica, è ora la volta di Tickets, produzione tutta italiana targata Fandango inserita nel
programma dell'ultimo Festival di Berlino.
Tre registi molto diversi fra loro, che hanno segnato profondamente il cinema (non solo) contemporaneo, si sono incontrati a Roma e sono saliti su un treno per un lungo viaggio che è soprattutto un pretesto per raccontare delle storie, poco
più che aneddotiche, fra loro debolmente incrociate. Per la verità, chi era al corrente del progetto,
realizzato nell'estate dello scorso anno, si aspettava una struttura narrativa più solida, con un punto di partenza preciso e un meccanismo di passaggio del testimone da Olmi a Loach attraverso Kiarostami. Non è stato così e le reazioni sono state,
in molti casi, di delusione e presa di distanza. Il filo rosso è costituito unicamente dalla presenza della famiglia di immigrati che solo nel terzo segmento diventa protagonista accanto al gruppetto dei
tifosi scozzesi. Per il resto si tratta di incontri (o
scontri) casuali, percorsi appena abbozzati, accessi d'ira e gesti di solidarietà, autentici episodi di seconda classe nell'ottica di un'esaltazione della normalità e della casualità che si contrappongono alla
rigorosa premeditazione del cinema spettacolare
mainstream. L'operazione, va detto chiaramente,
non convince né conquista fino in fondo, ma si lascia apprezzare proprio per le sue debolezze e ingenuità.

Ermanno Olmi, che negli ultimi cinque anni è
tornato a essere figura di primo piano del nostro
cinema con i bellissimi II mestiere delle armi e Cantando dietro iparaventi, quest'ultimo uno straordinario esempio di libertà del racconto e dello sguardo, sembra cercare la strada del compromesso tra
le necessità della narrazione e l'urgenza di sovvertire le regole del cinema più tradizionale affidandosi a una deriva tutta giocata sul filo della memoria e della nostalgia, un'elegia del non vissuto che
il volto di Carlo Delle Piane sembra incredibilmente ancorare a certe esperienze avatiane. I gesti
pensati e misurati dell' anziano farmacologo, che
non sa come e se abbandonarsi alle proprie fantasie perdendosi in un monologo che vorrebbe essere in realtà l'occasione di un incontro, stridono volutamente con la presenza di misteriosi agenti che
evocano il clima di terrore stragistico dei nostri
giorni, ed è bello che questa fantasia di immagini
si chiuda con il bicchiere di latte offerto agli immigrati. E un ponte fra due mondi che le ragioni della politica vogliono tenere lontani.

A

Abbas Kiarostami, forte di un cinema che ha
il coraggio di essere sempre metafisico pur
muovendosi in spazi ampiamente riconoscibili e
popolati da gente comune alle prese con la fatica
del vivere quotidiano, costruisce un non racconto
giocato su continui ribaltamenti di senso. I suoi
personaggi - la vedova del generale, E ragazzo che
sta prestando servizio civile - non sono mai queEo
che abbiamo creduto fossero e testimoniano dell'eterna complessità e irriducibilità del reale. Al
termine del primo litigio tra il passeggero e la donna, scopriamo che E telefono ceEulare appartiene
davvero alla signora, contro ogni evidenza. La sua
riabilitazione, tuttavia, dura un istante poiché il
successivo scontro per i posti a sedere fa emergere
tutta l'arroganza della protagonista. Il ragazzo, che
si pensava essere un figlio o un nipote, sta invece
svolgendo un compito cui non può sottrarsi e questo spiega la sua inesauribEe toEeranza. Inaspettata, ma preparata dall'incontro casuale e fatale con
la ragazzina della sua città, che gli fa riassaporare il
gusto dell'adolescenza e deEa libertà, giunge la sua
fuga dal treno, il gesto di un giocatore che, di fronte aEo scacco matto, getta all'aria i pezzi e la scacchiera.
L'ultimo episodio, che è anche E momento di arrivo alla stazione di Roma Termini, è stato diretto
da un Ken Loach sempre più legato aEa collaborazione con lo sceneggiatore Paul Laverty, autore,
fra gli altri, dell'ultimo Un bacio appassionato do-

ve, forse per la prima volta, il regista riesce a coniugare l'invettiva con il sentimento. Qui E tono è
lo stesso. I giovani tifosi del Celtic Glasgow sono
ragazzi simpatici e amorevolmente incontenibili,
hanno E senso deE'umorismo e E gusto per l'insulto reciproco, pochi soldi in tasca e uno spirito autenticamente sportivo che a volte pare dimenticato. Il loro viaggio è soprattutto un'occasione per
stare insieme, il calcio un pretesto per passare
qualche giorno in Italia e corteggiare le ragazze sul
treno. Il furto del biglietto da parte del ragazzino
extracomunitario offre lo spunto a Loach per far
incontrare storie di vita lontanissime eppure oggi
molto vicine in un'Europa che allarga progressivamente i propri confini facendo emergere i profondi squilibri del mondo contemporaneo, la sofferenza e l'emarginazione, lo sradicamento e il senso
di non appartenenza. Ancora una volta E caso, o la
fatalità si trasformano in una lezione di vita e in un
sussurro di speranza nei confronti deEe nuove generazioni. La macchina da presa, che si muove veloce fra gli scompartimenti affoEati, registra le parole e gli sguardi, l'ira e la commozione con gh
strumenti del documentario e la passione per il
racconto aneddotico Loach è meno arrabbiato di
un tempo ma conserva una lucidità e una capacità
di osservazione che non possiamo non definire politiche.

I

bigHetti di questo treno che daEa Svizzera corre
veloce nella notte verso Roma, biglietti consegnati aEa stazione da una donna affascinante (Olmi), biglietti con la prenotazione del posto a sedere (Kiarostami), biglietti rubati e poi donati (Loach) sono occasioni per i tre cineasti di proseguire
una ricerca che portano avanti da decenni ma anche e soprattutto sperimentazioni, variazioni sul
tema, un mettersi aEa prova abitando spazi inconsueti, angusti e disagiati. Spesso lamentiamo E fatto che i grandi maestri del cinema finiscano per ripetere se stessi affidandosi al loro mondo di certezze visive e narrative, filmando ciò che già è stato filmato, rifiutando l'idea del rischio, della scommessa. Non è questo E caso di Tickets, al di là dei
risultati. La sua fragilità e la sensazione di incompiutezza che pervade gli episodi sono i frutti di un
coraggio, forse un po' scomposto ma certamente
genuino, che molti non hanno più, prigionieri come sono di un talento astuto che ha perso ogni
contatto con la realtà.
•
boni@museonazionaledelcinema.org
S. Boni è critico cinematografico
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D o m i n i q u e M a n o t t i , IL BICCHIERE DELLA STAFFA,

G u i l l e r m o M a r t m e z , LA SERIE DI OXFORD, ed.

ed. orig. 1997, trad. dal francese di Francesco Bruno, pp. 252, € 12, Tropea, Milano 2004

orig. 2003, trad. dallo spagnolo di Jole Da Rin,
pp. 187, € 16, Mondadori, Milano 2004

Nicci French, L'OSPITE, ed. orig. 1998, trad. dal-

l'inglese di Maria Sepa, pp. 378, €17,
lano 2004

Rizzoli, Mi-

Si ritrovano nel romanzo di Dominique Manotti gli ingredienti che hanno fatto la fortune del
precedente ti sentiero della speranza (Marco
Penultima traduzione italiana di Nicci Fren- Tropea, 2002; cfr. "L'Indice", 2003, n. 7/8). I proch (nel 2004 è uscito anche Una stanza nel tagonisti, innanzitutto, dal commissario Daquin,
buio), L'ospite ammicca in modo visibile a poliziotto insolitamente colto e raffinato, ma non
quel genere di thriller qualificato come "psico- per questo meno duro e spietato, agli uomini
logico". Di psicologico vi è sicuramente il pun- della sua squadra, incorruttibili, pur nel dilagare
tiglioso monitoraggio che l'autrice compie sul- generale della corruzione, e nel contempo irrile emozioni e i sentimenti della protagonista, mediabilmente refrattari al rispetto delle regole
la volitiva dottoressa Samantha Laschen, da e della disciplina. E poi la formula narrativa, vepoco trasferitasi da Londra sulla costa del- ro punto di forza, con l'originale e intelligente
l'Essex con la figlioletta Elsie. La donna è spe- sovrapposizione di intrigo poliziesco, movenze
cialista in disturbi postraumatici. Per questa da spy-story, denuncia dei profondi legami tra
sua competenza le viene quasi imposto dalla finanza, politica e criminalità, descrizione iperpolizia di ospitare in casa propria Finn realistica dei contesti sociali e costruzione di
Mackenzie, che, come ii lettore viene a sape- personaggi mai prevedibili e stereotipati. Qui la
re dalle prime pagine, è un'adolescente se- vicenda, che si sviluppa nelle settimane precedenti la caduta del
gnata tragicamente
muro di Berlino, ruota
dal massacro dei
intorno al mondo delpropri genitori. Col'equitazione. In un ipm'è prevedibile, l'inpodromo parigino avtrusione della giovaviene il ritrovamento
ne ospite non lascia
del cadavere di una
immutato il già preragazza colombiana,
cario equi+ibrio famispacciatrice, informaliare della dottorestrice della polizia e
sa. E a questo punto
collaboratrice della
s'insinua nella trama
Cia; pochi giorni dol'inserto noir, il cui
piglio inizialmente sembra promettere alta po un incendio doloso distrugge un rinomato
tensione, mentre si affievolisce a poco a poco centro ippico, uccidendo alcuni purosangue, e
sotto il peso dell'infittirsi degli eventi, sempre un importante traffico dì droga sembra nasconpiù slegati dall'indagine psicologica, che si fa dersi dietro il business dei cavalli da corsa. I
digressiva e spesso fine a se stessa. Dall'arri- semplici casi di cronaca nera però, ancora una
vo della ragazza all'epilogo dell'intera vicenda volta, aprono scenari ben più vasti. A essere
vengono compiuti tre omicidi e, tra animalisti chiamati in causa, uno dopo l'altro, saranno
stizziti e rischiose uscite in barca a vela, ia quattro ex sessantottini, ormai pienamente afprotagonista scopre l'identità dell'assassino e fermatisi, chi in campo economico e chi nella
l'esistenza di un complice. Ma il tutto viene politica, testimoni ed emblemi della faccia naraccontato in modo piano, con limitati guizzi di scosta dei vorticosi cambiamenti della Parigi
suspense, lasciando irrisolte alcune questioni degli anni ottanta. Il bicchiere della staffa, innodali. Domina una sensazione di incompiu- somma, è il nuovo tassello di quella controstoria
dell'era mitterrandiana che Manotti ha scelto di
tezza, sebbene risalti l'eleganza dello stile.
raccontare in forma di noir.
ROSSELLA D U R A N D O
ALESSIO GAGLIARDI

P a b l o D e Santis, IL CALLIGRAFO DI VOLTAIRE,

trad. dallo spagnolo di Elena Rolla, pp. 183, € 9,
Sellerio, Palermo 2004

Gialli
Classici
Letterature
Saggistica letteraria
Cultura antica
Arte
Esoterismi
Scienze
Storia moderna
Storia
contemporanea
Politica italiana

D o m i n i q u e Manotti, CURVA NORD, ed. orig. 1998,

trad. dal francese di Roberto Salvadori, pp. 192,
€14, Tropea, Milano 2004

Soggettivista argentino, Pablo De Santis
con questo romanzo, suddiviso in brevissimi
capitoli, costruisce una storia di messaggi
nascosti, superstizioni, automi e assassini
ruotanti intorno a un vecchio calligrafo (l'io
narrante) che ricorda di aver indagato in gioventù, per incarico di Voltaire, su di una
oscura congiura domenicana. Questo sebbene non apprezzi granché la cultura illuministica, con il suo relativismo, né la Rivoluzione, a suo dire ideata da "scrittori frustrati",
e sebbene dipinga Voltaire a Ferney come
un individuo decrepito che talora prende a
danzare spinto dal "rumore del mondo". Già
da siffatti particolari si dedurrà che questo
non è un lavoro riuscito. In atmosfere improntate al magico e all'onirico, il timbro narrativo è infatti troppo solenne - irrigidendo
fatalmente quello utilizzato in modo magistrale da Calvino negli spaccati delle Città invisibili - , molte battute nei rarissimi dialoghi
appaiono cervellotiche, la stessa narrazione
è, se vista nell'insieme, sfilacciata. Non mancano le'banalità ("entrò il nano, più piccolo
ora che il peso del mondo lo schiacciava";
gli orologiai si muovono nella città come lancette, poche righe dopo parlano con sillabe
corrispondenti a esatte frazioni di tempo, e
infine scattano, come per un impulso imperioso, al suono delle campane; la casa del
costruttore di automi sembra un grande meccanismo, mentre di lì a qualche pagina i suoi
ospiti, all'improvviso, non sanno più come
muoversi; poi si legge che la lingua dei becchini è a volte "secca e ritmata come palate
di terra"). Il libro è tuttavia da apprezzare per
le notizie che offre intorno all'arte calligrafica,
oggi ormai dimenticata.

In questo nuovo romanzo della scrittrice francese Manotti, ambinuovo entato nel 1990, ritorna il commissario della Narcotici di Parigi, Daquin, personaggio affascinante e contraddittorio, questa volta alle prese con la morte di un
collega, ucciso in un agguato insieme a una
spacciatrice di diciannove anni. Gli esecutori
materiali dell'omicidio vengono subito individuati, ma risulta invece più problematico identificare il mandante e stabilire chi fosse il reale
obiettivo dei killer. La giovane Nadine è infatti
l'infelice e tormentata sorella dell'amministratore
di uno stadio della banlieu parigina, quello della cittadina di Lisle-sur-Seine, la cui squadra di
calcio, proiettata verso il trionfo nel campionato
di serie A, è di proprietà di Reynaud, sindaco
della cittadina e costruttore edile di successo.
Fra illeciti sportivi, riciclaggio di denaro sporco
e nuovi omicidi, la vicenda sì snoda in un crescendo di tensione e coinvolge personaggi altolocati e insospettabili fino a sfociare, nell'arco
di soli sei giorni, in un epilogo imprevedibile che
può soddisfare solo in parte la sete di giustizia
del protagonista e degli altri colleghi dell'agente ucciso. Proprio in quest'esito amaro, in questa vittoria dimezzata, l'umanità del commissario Daquin, che nasconde la sua natura passionale sotto la maschera dell'autocontrollo, emerge in tutta la sua forza. L'intrigo avvincente è
ben servito da uno stile essenziale e asciutto,
che trova nell'uso del tempo presente la sua caratteristica peculiare; particolarmente serrati ed
efficaci i dialoghi che, per non smorzare la tensione, l'autrice non interrompe mai, inserendo
tra parentesi quei particolari come i gesti, le inflessioni di voce, le riflessioni personali, che servono a meglio definire i personaggi.

DANIELE R O C C A

ELISABETTA SEVERINA

Del protagonista, narratore in prima persona, non si conosce il nome per tutto il romanzo. Si sa soltanto che, nativo di Buenos Aires,
a ventidue anni, dopo una laurea in matematica, è borsista a Oxford per approfondire gli
studi di logica. Immediatamente appaiono
evidenti le profonde affinità che lo legano al
suo autore: Guillermo Marttnez, anch'egli argentino, laureato in matematica, ha trascorso
nella stessa città inglese due anni ed è autore
di diversi testi sulle scienze deduttive. Le analogie tuttavia svaniscono non appena ci si addentra nel viluppo della narrazione. Mrs Eagleton, l'anziana signora presso la quale il giovane protagonista affitta una camera, viene
trovata senza vita. Firma il delitto un cerchio
disegnato su un biglietto. Entro i confini dell'Oxfordshire si susseguono quasi senza interruzione altri tre omicidi, reputati dalla polizia
seriali, perché sempre accompagnati da messaggi criptici. Il protagonista si lascia coinvolgere nella ricerca di un possibile significato
della sequenza simbolica dal professore di logica Arthur Seldom, sotto la cui "fronte liscia e
serena si erano agitate e riordinate le idee più
profonde del secolo": il rapporto fra il colto
maestro e l'ammirato discepolo riecheggia
quello più celebre tra Guglielmo da Baskerville e il giovane novizio Adso da Melk nel Nome
della rosa. A monitorare le preziose intuizioni
dei matematici l'implacabile ispettore di Scotland Yard Petersen. E intanto, il lettore si
muove tra le teorie di Godei e di Fermat, e vaga tra l'Istituto di matematica St Giles e l'ospedale di Radcliffe, dal quale, ricorda Marttnez, rimase fortemente impressionato Dino
Buzzati. Con una scrittura curata e precisa,
l'autore fa fluire il thriller verso un epilogo inaspettato, ma al tempo stesso inevitabile.
(R.D.)

Christopher Cook, ROBBERS, ed. orig. 2000, trad.

dall'inglese di Luca Conti, pp. 448, € 14,50, Einaudi, Torino 2004
Eddie e Roy Bob sono due semplici ladruncoli (robbers, appunto), che fuggono
non si sa da dove né perché, e nella fuga si
lasciano dietro un'insensata scia di sangue.
I due sono infatti disposti a uccidere per motivi inconsistenti, per la rabbia di un momento, per pochi spiccioli e persino, come accade nella fulminante scena iniziale, per un
centesimo di dollaro. Nel corso di questo girovagare senza meta attraverso i territori desolati degli Stati Uniti del sud avviene il fortuito incontro con Della Street, ragazza in fuga come loro, l'unica che sembra poter porre fine alle improvvise esplosioni di violenza
omicida. Sulle loro tracce intanto si muove
un ranger inquieto e tormentato, Rule Hooks.
La trama del romanzo è scarna ed essenziale e, almeno a prima vista, non particolarmente originale. I punti di forza devono infatti essere cercati altrove: nella rappresentazione degli sconfitti e dei marginali della
società americana, attraverso personaggi
complessi e mai ridotti a tipizzazioni sociologizzanti, e soprattutto nell'accurata descrizione di un paesaggio fisico formato dagli
interstizi dell'epica del sogno americano;
costituito cioè non dalle metropoli futuribili,
dalla serena provincia con le casette linde e
i prati ben rasati, né dagli affascinanti deserti o dalle highways infinite, ma dalle paludi, dai boschi oscuri e impenetrabili, dallo
squallore dei motel e degli autogrill, dai territori devastati dall'inquinamento industriale
e poi abbandonati al loro destino dalla deindustrializzazione. Oltre a decrittare molti dei
miti odierni della società consumistica e televisiva, con Robbers Cook tributa anche il
proprio personale omaggio a molta della
cultura popolare americana, dall'ori the road
kerouackiano al giallo popolare (il nome di
Della Street evoca il Perry Mason di E. S.
Gardner), dalla musica country ai classici
minori del blues.
(A.G.)
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C h a r l e s F o u r i e r , ELENCO ANALITICO DEI COR-

NUTI, ed. orig. 1936, a cura di Romain

Pehel,

pp. 57, € 6,50, Il Melangolo, Genova 2005
L'opera di Fourier è un repertorio di curiosità. Teorie strampalate convivono accanto a intuizioni feconde, e spunti geniali
si alternano a stravaganti fantasticherie. Un
universo nel quale il delirio di onnipotenza
confina con la sobrietà, e la megalomania
rasenta il buon senso. Questo miscuglio,
che continua ad affascinare gli interpreti e
incuriosire i lettori, si può spiegare, almeno
in parte, con la biografia dell'autore. Fourier
era un mite misantropo che, insoddisfatto e
scontento della sua riuscita mondana, cercava nell'elaborazione di una teoria generale sul funzionamento dell'universo una
compensazione alle difficoltà della vita quotidiana. Va poi considerato che la sua filosofia della storia elaborata su un tronco tardo illuminista si diffuse solo alcuni decenni
dopo e venne recepita in un'atmosfera culturale del tutto diversa, pregna di umori romantici e di indistinte attese palingenetiche.
In questo clima Fourier rimase sempre un
po' spaesato, ma ai tempo stesso convinto
che le sue profezie si sarebbero avverate.
Spesso citato come esempio emblematico
delle punte di assurdità che costellano la
produzione fourieriana, ma assai poco letto, il repertorio dei mariti traditi viene ora opportunamente proposto anche al pubblico
italiano. Se Fourier è considerato uno dei
primi teorici del socialismo, di fronte a questo testo, in cui i riferimenti alla complicata
teoria dell'attrazione passionale sono solo

A n d r é s B a r b a , LA SORELLA DI KATIA, ed.
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orig. 2001, trad. dallo spagnolo di Federica
Niola, pp. 160, € 13,80, Instar, Torino 2005
La sorella di Katia è la protagonista di
questo singoiare romanzo di formazione, scritto dal giovanissimo Andrés Barba (1975), narratore e insegnante universitario madrileno alla sua prima traduzione italiana. Una protagonista, tuttavia, non dotata del diritto di parola ma
solo del filtro di due occhi adolescenti
che si spalancano sul mondo con una
semplicità e un'ingenuità che ce lo restituiscono così com'è, senza alcun giudizio morale, anche quando la realtà che
lo compone è delle più sordide che si
possano immaginare. Una protagonista
anonima, e la cui anonimia è incessantemente accentuata dalla scelta di condurre la narrazione in terza persona. Eppure, è proprio la sorella di Katia ad avere la missione di redimere o, quanto meno, di alleggerire le vite delle altre tre
donne che si muovono attorno a lei: la
madre, che da anni si prostituisce nelle
strade di Madrid, la nonna, che pulisce i
bagni in una piscina di Malaga e comincia ormai a perdere colpi, e l'adorata
Katia, già spogliarellista a diciotto anni e
l'unica a concedere un po' d'affetto alla
sorella. Un mondo matriarcale dove alla ragazzina non viene offerto il
minimo esempio positivo
né uno straccio di stimolo
su cui poter costruire la
propria vita. E ciononostante, tutto questo risulta
irrilevante per lei, che ha
lasciato ia scuola e che ha
come unica occupazione
quella di mandare avanti
la casa e ascoltare i tormenti di ogni m e m b r o
della sua bistrattata famiglia, oltre a compiere quotidianamente il
rito quasi sacro di osservare i turisti che
popolano plaza Mayor e indovinarne vite, costumi, emozioni, sognando di conoscerli e ascoltare i loro esotici racconti. È un'ascoltatrice muta eppure così
determinante per le vite altrui, vite che ricalca grottescamente senza poter discernere se quel modo di agire sia giusto o meno. Ed è proprio il modo pecu-
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sottintesi, risulta pertinente (come osserva
anche il curatore) un'interpretazione strettamente letteraria. Non casualmente nella descrizione dei vari tipi di cocu troviamo numerosi rimandi alle commedie di Molière.
La precisione analitica della tipologia e la
varietà di osservazioni dei caratteri umani
ricordano però il Balzac osservatore e catalogatore dei costumi.
MAURIZIO GRIFFO

David H e r b e r t Lawrence, OSCENITÀ E PORNOGRAFIA, ed. orig. 1929, a cura di Alessandro Ce-

ni, pp. 56, € 7,50, Passigli, Firenze-Antella 2004
Il pamphlet, scritto in seguito alle polemiche sollevate da D. H. Lawrence con l'esposizione pittorica londinese del 1929, e
ancora prima con il romanzo Lady Chatterley's Lover de11928, rappresenta un'aspra
critica alla morale puritana e repressiva
dell'Inghilterra contemporanea. L'autore
sottolìnea l'incoerenza e l'ipocrisia sottese
alla dicotomia sesso-purezza, in cui il primo è ridotto ad atto sporco e colpevole e
associato ingiustamente al concetto di pornografia, la seconda esaltata a valore sublime. La sua è una difesa dell'importanza
del sesso nella vita umana e una netta presa di posizione a sfavore di coloro che gridano all'oscenità ogniqualvolta esso viene
rappresentato nell'arte, per poi esaltare
come lodevoli e pure manifestazioni sentimentali dell'amore sdolcinate e ipocrite.
Con tono severo e stile ripetitivo D. Fi. Law-

liare in cui la sorella di Katia vede la vita
a costituire il punto di forza del libro.
Una prospettiva che coinvolge il lettore
fino all'ultima pagina, senza lasciare
spazio a patetismi o commiserazioni, ma
costringendo a cambiare il proprio modo di guardare e ascoltare, attraverso
una prosa elegante e cruda al tempo
stesso, in grado di individuare in una
realtà tanto ingrata persino uno spiraglio
di poesia.
NATALIA CANCELLIERI

J u a n J o s é Millàs, RACCONTI DI ADULTERI DI-

SORIENTATI, ed. orig. 2003, trad. dallo spagno-

lo di Paola Tomasinelli, pp. 169, € 11,50, Einaudi, Torino 2004
Juan José Millàs (1946), una delle voci più originali dell'attuale panorama letterario spagnolo, è giornalista e narratore prolifico, del quale in Italia sono già
apparsi II disordine del tuo nome (Cronopio, 1994), L'ordine alfabetico e Non
guardare sotto il letto (Il Saggiatore,
2001 e 2002). Racconti di adulteri disorientati nasce, come spiega l'autore nell'introduzione, dalla volontà di riunire in
un unico volume una serie di narrazioni
già pubblicate separatamente nel corso degli anni sul tema dell'adulterio.
Sempre nell'introduzione,
significativamente intitolata Adulteri e (ad)uteri, ci
viene esposta la peculiare visione dello scrittore
rispetto all'infedeltà maschile, vista come un desiderio di ritrovare nell'amante la figura della madre e di scomparire al riparo dell'utero materno
agognato tutta la vita. Fin
dall'inizio del libro Millàs istituisce un forte legame fra il tradimento e la morte: "Di
fatto, quando l'adultero esercita il lavoro
proprio del suo ministero, è come se si
trovasse all'interno di' una tomba, in
quanto nessuno sa dov'è". Tale legame
viene a essere il filo conduttore di tutta la
raccolta, una carrellata di casi esemplari
di adulterio, articolati in una trentina di
racconti che, seppure narrati in modo
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rence ribadisce la propria totale opposizione alla morale contemporanea, rivendicando il diritto dell'artista a esprimersi liberamente e senza condizionamenti. Benché i
contenuti per cui D. H. Lawrence si batteva oggi non siano più oggetto di scandalo, la sua
presa di posizione contro la
censura e ii conformismo rimane senz'altro attuale e
quanto mai valida per l'artista moderno. Al curatore e
alla casa editrice va il merito di aver reso disponibile,
in un formato snello e gradevole, un'opera non troppo conosciuta dell'autore
inglese. La breve postfazione di Alessandro Ceni
chiarisce i contenuti del libro senza appesantirne la lettura, facilitata anche da una
traduzione che, pur peccando di qualche
interferenza dall'inglese, risulta nel complesso scorrevole e ben curata.
ILARIA RIZZATO

T h o m a s Stearns Eliot, LA ROCCIA. UN LIBRO
DI PAROLE, ed. orig. 1934, a cura di Marco Re-

spinti, pp. 205, € 16, Biblioteca di via Senato,
Milano 2004
A differenza delle precedenti versioni
italiane di The Rock, che riportavano solo
il testo poetico dei Cori, l'edizione della Biblioteca di via Senato presenta il testo in-

estremamente realistico, sconfinano, sul
finale, nella più completa surrealtà. I protagonisti sono adulteri per vocazione o
per abitudine, tutti immortalati in un momento della loro vita in cui all'orizzonte si
profila una crisi innescata da un bisogno
di cambiamento o dall'apparizione di
fantasmi del passato. Tale crisi conduce
inevitabilmente a un bivio che disorienta,
a partire dal quale l'esistenza vissuta fino
ad allora non potrà più essere la stessa.
I casi sono i più svariati, proprio come
nella vita reale cui Millàs attinge sempre:
c'è chi tradisce con il pensiero, innamorandosi di una donna incontrata sull'autobus, chi confonde moglie e amante fino a non riuscire più a distinguerle, chi,
grazie alla prima scappatella della sua
vita, riesce a fermare il tempo salvo poi
vivere ossessionato dal terrore di rompere quell'incantesimo, e chi, dopo tanti
tradimenti, cambia identità perché ha
perso la fede nell'infedeltà. Il tutto raccontato con una mordace ironia che mette in ridicolo, pur approfondendole, le
più disparate debolezze umane, c o struendo personaggi anonimi eppure originalissimi, nei quali chiunque potrebbe
rispecchiarsi data la varietà degli esempi presentati, e posto che la sarcastica
posizione dell'autore sembra non esimere nessuno dall'eventualità dell'adulterio:
infatti nel momento stesso in cui leggiamo queste storie "si stanno commettendo nel mondo milioni di adulteri nei luoghi più convenzionali che si possano immaginare".
(N.C.)

Ignacio Martlnez de Pisoli, IL VIAGGIO AMERICANO, ed. orig. 1998, trad. dallo spagnolo di

Luisa Cortese, pp. 171, €8,50,
lano 2005

Feltrinelli, Mi-

Un viaggio nella Flollywood degli anni
trenta, quando gli attori europei facevano fortuna con le doppie versioni dei film
statunitensi, diventando stelle destinate
a tramontare di pari passo con il temuto
avvento del doppiaggio, è quello che
Ignacio Martìnez de Pisón (1960), di cui
in Italia sono già usciti Strade secondarie (Einaudi, 1998), Maria bonita e II
tempo delle donne (Marcos y Marcos,

tegrale della sacra rappresentazione,
conservando, accanto ai Choruses di matrice interamente eliotiana, anche le parti
in prosa scritte dagli anonimi coautori appartenenti all'ambiente ecclesiastico anglicano. L'opera si inscrive
infatti in un progetto del
comitato delle diocesi di
Londra, mirante a raccogliere fondi per la costruzione di nuove chiese attraverso la rappresentazione drammatica della storia
della chiesa d'Inghilterra. I
Cori, in seguito pubblicati
e antologizzati autonomamente,
rappresentano
dunque ii contributo eliotiano alla causa della chiesa cui aveva scelto di appartenere. I suoi
versi si inseriscono armoniosamente nel
testo prodotto dai coautori, giustificando
la scelta del curatore Marco Respinti di
presentare la parte poetica insieme al suo
più umile contesto. Modello dell'opera sono le sacre rappresentazioni della tradizione inglese, quali i miracle, passion e
pageant plays, che vengono però calate
nella modernità. La traduzione viene condotta con approccio filologico, sostenuto
anche dalla presentazione del testo inglese a fronte. Pur rinunciando con modestia
persino eccessiva a qualunque velleità
poetica, il traduttore rende i Cori con grande precisione ed energia, componendo
una versione italiana pregevole e curata.
(IR.)

2002 e 2003), racconta con II viaggio
americano. Si tratta di un romanzo giovanile e godibilissimo che costituisce la
seconda puntata della vicenda di José
Carril, le cui disavventure precedenti
sono raccontate nel libro Una guerra
africana (2000), dove lo vediamo arruolato, non ancora maggiorenne, nell'esercito spagnolo che combatte in Marocco
contro gli insorti guidati dal capo locale
Abdelkrim nella prima metà degli anni
venti. In questo secondo spezzone di
una saga che, stando ai riferimenti disseminati nel romanzo, avrà ulteriori sviluppi, José è ormai venticinquenne e lavora come cameriere a bordo del Dux,
una nave di lusso diretta a New York,
sulla quale conosce l'attrice spagnola
Margarita Castellanos, di cui si innamora e che decide di seguire fino a Los Angeles. Ed ecco che, un po' per caso ma
soprattutto grazie all'aiuto di Tom, un
messicano sfaccendato che s'improvvisa suo agente, José riesce a inserirsi
nel mondo del cinema, diventando l'attore di grido José del Carril, figlio del
marchese di Tremedal, acclamato da un
giorno all'altro da produttori e pubblico.
In questo modo riesce ad attirare l'attenzione di Margarita, che però ha già
promesso di sposare l'arrogante e attempato attore Eugenio Crespo. In uno
scenario dominato dall'apparenza e dall'infima qualità dei film in cui José si trova a recitare, assistiamo alio sviluppo di
questa tormentata relazione clandestina, narrata attraverso un ritmo da sceneggiatura cinematografica e arricchita
da diversi riferimenti alla storia spagnola di quel tempo (per esempio la proclamazione della Repubblica, celebrata
dagli attori spagnoli con un party che si
fa beffe del proibizionismo imperante) e
dall'inserimento di personaggi reali, tra
cui spicca niente meno che Charlie
Chaplin, di cui José diviene intimo amico. La storia d'amore, come nelle pellicole melodrammatiche tanto aborrite
dal protagonista, avrà un epilogo tragico e terminerà proprio sul set, durante
l'ultima ripresa di un film in cui recitano i
due amanti, portando la finzione cinematografica ad avere il sopravvento sulla realtà, sullo sfondo del fallimento generale dell'avventura americana.
(N.C.)

N. 6

Alain

Montandon,

LITÀ. STORIA

ELOGIO DELL'OSPITA-

DI UN " R I T O " DA O M E R O A

KAFKA, ed. orig. 2004, tra-d. dal francese

di

di partenza per quella "estraneità" o solitudine dell'io che permette "l'apertura
totale" del mondo.

Maria Teresa Ricci, pp. 312, € 15, Salerno,
Roma 2004
L'ospite è una figura fondamentale
nella storia della cultura in una pressoché infinita diramazione di variazioni e
deviazioni sul tema. Alain Montandon,
che insegna letterature comparate a
Clermont-Ferrand, sceglie per questa
sua puntuale incursione il territorio del
canone occidentale, muovendosi tra
Omero e Kafka. Da segnalare nel saggio
la piacevolezza della scrittura (resa efficacemente da Maria Teresa Ricci) e
un'attenzione esplicita alle voci della letteratura italiana novecentesca, presente
con numerosi titoli. In sette sezioni il testo passa rapidamente in rassegna alcune delle maggiori implicazioni: dall'ospitalità come perdita di sé e della propria fisionomia (Circe), al mito del visitatore incognito che premia coloro che lo
hanno rispettato malgrado il proprio
aspetto dimesso (Filemone e Bauci), per
giungere al mondo dell'autore del Processo, in cui colui che giunge è per antonomasia a disagio, anche quando si
tratti di relazioni con la pròpria famiglia,
come la vicenda di Gregor Samsa spiega anche troppo bene. Il discorso è
punteggiato efficacemente da citazioni
di manuali e galatei che, durante i secoli, regolano questa pratica spinosa
spesso con proposte e regole paradossali, fino a giungere a quella direzione
dell'immaginario, su cui soprattutto insiste la contemporaneità (e che il volume
prende in considerazione solo in parte),
che porta dal pasoliniano Teorema a II
servo di Losey, in cui la visitazione dell'estraneo sconvolge radicalmente e
spesso per sempre il mondo di cui entra
a far parte.
LUCA SCARLINI

E n r i c o G u a r a l d o , IN CERCA DEL MATTINO. IL
SENSO

DELLA

NASCITA

IN

LETTERATURA,

pp. 274, € 25 FrancoAngeli, Milano 2005
In queste journées de lecture dedicate ad alcune grandi pagine di classici
europei dell'Otto e Novecento (Flaubert
e Valéry, Mann e Joyce, Manzoni e Gadda, Mallarmé e Proust, Beckett e ancora
Flaubert), Guaraldo esplora la passione
dello scrivere in modi vivacissimi e a loro volta appassionati. Trasformando il
canonico referto del critico in una sorta
di diario dello scrittore e al tempo stesso
intrecciandolo a sostanziose suggestioni filosofiche (Nietzsche, Husserl, ma
anche Lacan), l'autore legge, per così
dire, "dall'interno": si immedesima e arditamente quasi entra in concorrenza
con i suoi autori, alla ricerca dello scatto
che trasforma in scrittura vera e propria
il desiderio o il fantasma originario del
"Voler-Scrivere". Tema centrale del libro
diventa allora il momento iniziale, la ferita o la catastrofe, l'apparizione o il punctum che segna l'inizio della scrittura e
definisce anzi la scrittura stessa come
"inizio" o "mattino": dalla "sospensione"
alla "nascita", dal caos all'ordine. E alcune fra le più belle schede di questo libro sono dedicate appunto alla fenomenologia di una "lettura mattinale". Illuminazione o epifania, l'arte della parola per
Guaraldo è sempre anche musica, come
per Proust: una musica che converte in
espressione la percezione dell'esistente
(in termini husserliani), ma lo fa solo per
frammenti, per associazioni leggere che
hanno "l'umiltà del massimamente contingente, gratuito, affidato alle proprie
ali, votato alla scomparsa". Perciò anche i sondaggi del critico procedono in
forma frammentaria, per "digressioni".
Perciò la sua scrittura diventa a ogni pagina una possibilità di romanzo, il punto

RINALDO RINALDI

M i c h e l e C o m e t a , V I S I O N I DELLA F I N E . A P O CALISSI CATASTROFI

DISTRUZIONI,

pp.

123,

€ 9, duepunti, Palermo 2004
Risiede nel mito l'essenza della verità?
E cosa resta del mito, dal momento che
vive nell'era della sua riproducibilità infinita? Forse solo il silenzio, o l'oblio. Se questo è vero, le ragioni del mito sono, secondo Cometa, strettamente connesse all'idea di apocalisse, di distruzione e di fine. L'autore s'interroga affrontando in
quattro capitoli le posizioni di vari artisti
nei confronti del logos. Un "pensiero della
fine" sembra fare da filo conduttore alla
storia della cultura: lo si riscontra nella
cultura astronomica del Settecento europeo, nei ripetuti tentativi di far corrispondere scoperte scientifiche ed esegesi;
nelle posizioni di Kafka e di Blumenberg,
di cui, nel primo capitolo, si evidenziano
gli approcci complementari all'idea di mito; e nelle preghiere che Rilke rivolge a
Dio al fine di scongiurare la catastrofe che
seguirebbe il giorno del giudizio. Un'affascinante riflessione sul legame mito-fine è
proposta a partire dall'analisi del film di F.
F. Coppola Apocalypse Now. Redux del
2001. Il regista, scrive Cometa, si sarebbe
ispirato a un'idea di mito quale modo per
ordinare e dare forma al panorama di futilità che è la storia contemporanea. Coppola sceglie infatti come scenario la guerra nel Vietnam e attorno al protagonista
che ha un nome simbolico e agisce e
muore da eroe, fa fiorire una varietà di citazioni più o meno nascoste che vanno da
Goethe a Eliot, da Weston a Frazer, passando per la Bibbia e The Doors. Si tratta
di un bricolage di miti antichi e nuovi, costituiti anche da mitologie cristiane e pagane, riti di fertilità, idee di palingenesi
che preparano idealmente il terreno all'evento apocalittico, invocato come momento di rottura, di interruzione del declino. Ma "qui è l'incaglio", poiché nel film
ogni progetto di ricostruzione è destinato
a fallire, anche qui il mito racchiude l'idea
di fine. Così, Cometa ci svela quel che il titolo dice implicitamente, e cioè che se è
vero che l'apocalisse interrompe la degradazione della storia, è altrettanto vero
che nella nostra storia, una storia ciclica,
il principio purificatore, l'apocalisse now,
adesso, è impossibile. Ecco una possibile risposta a ciò che resta del mito.
TERESA SCHETTINO

J ò r g M a g e n a u , CHRISTA W O L F . U N A BIOGRA-

FIA, ed. orig. 2002, trad. dal tedesco di Marina
Pugliano, pp. 474, € 16,50, e/o, Roma 2004
Di formazione giornalista, l'autore ripercorre la vita della nota scrittrice ponendola in relazione speculare con le vicende
tedesche dalla guerra fino ai primi anni
novanta. La continuità tra sfera individuale e collettiva è costantemente rimarcata
attraverso analogie fra salute della scrittrice e salute pubblica della Ddr prima,
nonché della Germania unita poi. Le forzature sono talvolta inevitabili, come
quando l'attuale problema della deambulazione, in una persona in età avanzata
come Christa Wolf, diventa metafora della
difficoltà della Germania orientale a riacquisire l'andatura eretta. La sovrapposizione della vicenda storico-sociale della
Ddr con quella di un'intellettuale di prestigio come Wolf conduce poi a un uso sproporzionato della pur vasta documentazione politica. Quasi non manca capitolo, infatti, in cui non si sottolineino le visite di
funzionari politici presso Wolf, rimarcando
così l'antica fedeltà al regime della scrittrice. Questa scelta, unita a una cronologia

non lineare, rende la comprensione degli
eventi non sempre immediata. Chiaro appare invece il punto di vista di Magenau,
convinto della superiorità politica del sistema liberista rispetto all'utopia socialista. Emergono tuttavia dalla biografia interessanti spunti di analisi del ruolo dell'intellettuale nel mondo contemporaneo,
in particolare in rapporto al potere politico-economico. Un problema sicuramente
ancora aperto, e comune al sistema capitalista e a quello socialista, come emerge
dal dialogo tra Christa Wolf e Heinrich Boll
negli anni dei cieli divisi. Nel caso della
scrittrice risulta evidente come la necessità di libertà critico-espressiva e il ruolo
pedagogico assegnato dallo stato alla letteratura avessero determinato quel conflitto che la condusse a una posizione di
dissidenza interna allo stesso sistema socialista. Fino a una progressiva discrasia
tra aspirazioni ideali e rassegnata esistenza quotidiana. Da tali scadimenti Magenau salva la sfera domestica, individuata
come unica frazione superstite dell'utopia
socialista. Interessante, soprattutto in relazione alle difficoltà tedesche di oggi, è il
capitolo Corning out, in cui si tratta del
rientro di Wolf nell'Accademia delle Arti e
delle illusioni, nell'autunno '89, di una democrazia partecipativa, subito smentite
dagli eventi successivi. Secondo Magenau, la scrittrice avrebbe attualmente rinunciato al ruolo di impegno civile dell'intellettuale. Dai suoi più recenti interventi si
direbbe invece che Wolf - come già Boll prosegua la sua ricerca "di una lingua
abitabile in un paese abitabile".
MARCO MAGNONE

Attilio Scuderi, L o STILE DELL'IRONIA, LEONARDO SCIASCIA E LA TRADIZIONE DEL RO-

MANZO, pp. 238, € 14, Milella, Lecce 2004

Nella ricca bibliografia critica sciasciana predominante appare l'interesse per i
contenuti, per lo Sciascia politico e polemista, a scapito delle qualità specificamente letterarie delle sue opere (quanto
poco ascoltata è stata l'intuizione di Pasolini, che invitava a un'analisi linguistica, ritenuta l'unica possibile e fruttuosa per i
suoi libri). Anche in virtù di queste ragioni
è da salutare con particolare attenzione il
libro di Attilio Scuderi; una ricerca sullo
stile del romanzo sciasciano attraverso il
tropo dell'ironia e l'ampio ventaglio delle
forme a essa connesse (parodia, allusione, citazione, sdoppiamento, blank, reticenza - occorre dirlo: un poco nuoce, alla bontà della ricerca, quel tanto di eccessivo nel dettaglio didascalico). L'indagine si concentra sui romanzi II contesto e
Todo modo. Fra i meriti del libro, quello di
aver compiuto un passo ulteriore rispetto
al saggio - pietra miliare nella critica sciasciana - di Ricciarda Ricorda, Sciascia
ovvero la retorica della citazione: la fitta
trama intertestuale, parodia compresa, è
ora analizzata nella più ampia sfera dell'ironia e dei fenomeni a essa connessi. Il
campo dell'ironia pare meglio illustrare,
secondo Scuderi, lo stratificato meccanismo del romanzo sciasciano, percorso
dal dialogismo della parola altrui; a esso
si aggiunge un'altra forma di dialogo, come è proprio della sfera ironica, quello col
lettore, chiamato a un ruolo attivo: d'interazione con il testo, per completarne il
senso.
MARCELLO D'ALESSANDRA

Attilio Bertolucci e Cesare Zavattini, UN'AMICIZIA LUNGA UNA VITA. C A R T E G G I O

1929-

1984, a cura di Guido Conti e Manuela Cacchioli, pp. 389, €30, Monte Università Parma,
Parma 2004
"Ti posso dire che quello che ho imparato da te, da allora, non l'ho mai tradito,
diversissimi essendo gli sviluppi della

nostra vita e della nostra creatività: di
credere nella vita, di non lasciarsi intimorire dalle anime morte. È Bertoldo, che ti
scrive, forse un po' non troppo mutato da
allora e che se non ti ha frequentato come voleva (come volevamo) è per il troppo attaccamento a quell'allora": parole
che si leggono in una lettera, del 1984, di
Bertolucci a Zavattini, dopo la pubblicazione della prima Camera da letto. Il mitico "allora" a cui Bertolucci ("Bertoldo",
da sempre, per "Za") si riferisce è il momento aurorale dell'amicizia tra i due: Za
giovanissimo supplente nel collegio Maria Luigia di Parma, Bertoldo studente
quattordicenne, precocissimo nel cogliere le sollecitazioni di quell'atipico professore. La storia di quest'amicizia, contornata da quelle con Pietrino Bianchi e
Alessandro Minardi, è nota: ora però
questo volume ci consente di seguirla
nell'arco di ben cinquantacinque anni. È
un carteggio squisitamente letterario,
con i due corrispondenti immersi nell'analisi delle loro creazioni e del loro collocarsi nel mondo editoriale, tra mille progetti e battaglie. Evidente la diversità dei
due caratteri: l'inarrestabile effusività di
Zavattini ("Caro Attilio, che meraviglioso
casino è la vita"), spavaldo e candido
Rastignac nella repubblica delle patrie
lettere; e l'umbratile discrezione di Bertolucci, non immune dalla confessione sincera ("Stavo uscendo da un tunnel di depressione e ansia... Stavo uscendo, forse non sono ancora uscito del tutto") e
talvolta dal guizzo tagliente (come quando, trascinato a forza sul set di Don Camillo- "I miei rapporti con Guareschi non
sono mai stati calorosi" - annota: "Peccato che Duvivier d e b b a riprendere
quella meraviglia di paese, di pioppi in
questa luce autunnale per un soggetto
così dialettale, lo non ho letto il libro, ma
mi è bastato vedere Cervi in maniche di
camicia, baffi e fazzoletto al collo: un tipico fattore, un agrario, altro che un comunista").
GIUSEPPE TRAINA

LE

LETTERATURE

FRANCOFONE

IN

ITALIA,

"Francofonia", n. 46, pp. 266, € 20, Olschki,
Firenze 2004
Realizzato nell'ambito del dottorato in
letterature francofone dell'Università di
Bologna, questo ricco numero monografico della rivista "Francofonie", diretta da
Carminella Biondi, si presenta come uno
strumento prezioso per il lettore che desideri orientarsi nel campo di una pubblicistica in continuo incremento, soprattutto negli ultimi due decenni. Se per il versante quebecchese il saggio di Cristina
Minelle si limita a un utile aggiornamento
dei repertori esistenti a partire dagli anni
novanta, ben più esaurienti risultano i lavori consacrati ai Caraibi (Francesca
Torchi), alle letterature maghrebine
(Anusca Ferrari, Paola Ghinelli), alla presenza dell'Africa subsahariana nella
stampa italiana periodica (Manuela Stacchini). Accanto a un'opera puntigliosa e
meritoria di ricerca bibliografica, le autrici del volume hanno perseguito anche
un più ambizioso disegno di ricostruzione storica. Si vedano, in quest'ottica, le
pagine di Anusca Ferrari sulla recente
produzione in italiano di migranti maghrebini, le sottili riflessioni di Paola Ghinelli sul ruolo degli stereotipi nella ricezione
(e in alcuni casi nel successo commerciale) del romanzo nordafricano e l'acuta
analisi di Lucie Picard sulle strategie editoriali che hanno condizionato, dagli anni cinquanta a oggi, il taglio di prefazioni
e presentazioni in vista delle aspettative
del pubblico. Al panorama librario offerto
dagli altri interventi, Barbara Giannerini
affianca infine una rassegna, oggi irrinunciabile, di siti web, con particolare attenzione a quelli in lingua italiana.
MARIOLINA BERTINI
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T e r t u l l i a n o , L A RISURREZIONE DELLA CARNE,

a cura di Pietro Podolak, pp. 275, €18,
celliana, Brescia 2004

Mor-

Nel de carnis (o, secondo altre tradizione, mortuorum) resurrectione, Tertulliano
reagisce al docetismo gnostico che minava, ai suoi occhi, il cuore stesso del cristianesimo togliendo pieno valore all'incarnazione, offrendoci un testo ricco di
informazioni sui movimenti gnostici. Questo lavoro, derivato da una tesi di laurea,
si mostra maturo, pur con qualche esuberanza espressiva. L'agile introduzione,
che prende efficacemente le mosse dal
ruolo affidato dall'autore alla "ragione"
nell'ordinamento divino del cosmo, ben
inquadra l'opera e le questioni relative alla tradizione testuale. Manca un apparato
critico, ma l'editore, basandosi, oltre che
sulle informazioni ricavate dalle edizioni
precedenti, sull'esame di un codice finora
accantonato senza adeguata ricognizione, affronta nel commento i principali problemi testuali e ripensa in più casi ie scelte dei predecessori (è tralasciata invece
la problematica testimonianza dell'edizione di Gaicomo Pamelio del 1579, basata
su un codice perduto). La traduzione ha il
pregio di mantenere, nei limiti del consentito, alcune delle asprezze di questo non
facile testo, ma l'aspetto più meritevole
del lavoro è indubbiamente quello di fornirci un commento continuativo di ampiezza adeguata e ben documentato, attento anche alle caratteristiche formali del
testo.
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ve i suoi passi seguendo un archetipo di
viaggio anch'esso senza fine. Boitani studia i.percorsi incrociati e gli affioramenti
inattesi di due grandi cammini di un tempo
più antico, divenuti, fin dalla loro nascita,
immaginario e patrimonio comune del
vecchio mondo, e poi trasportati attraverso un nuovo viaggio in un nuovo mondo.
L'uscita di Mosè dall'Egitto, il ritorno di
Odisseo all'amata Itaca e il suo giungere
ultimo in una terra che non conosce il mare: Esodo e Odissea, libro sacro e libro
profano, sono costantemente riscritti, reinterpretati, avverati. Scopriamo così che nel
corso dei secoli Ulisse è il mentitore, l'autore del "folle volo", ma è anche il modello
di virtù e sapienza che prefigura il figlio
dell'uomo. Mosè è stato abbandonato dal
suo dio, ma ha anche ottenuto da lui il premio più grande, quello di rimanere per
sempre nel deserto con Yahweh. Novelle
Odissee e nuovi, eterni esodi incrociandosi lasciano segni indelebili in romanzi, ballate, drammi, poemi; nell'Irlanda del medioevo e nella Dublino nel 1900; in California, novella Canaan per i primi coloni; in
quel Portogallo e in quella Lisbona in cui
pare risuonare come eco un antico nome
Ulixabona, città di Ulisse; in Brasile e nel
mare tempestoso dei Caraibi, nei campi di
concentramento nazisti e nei campus degli Stati Uniti, nei drammi shakespeariani e
nei vagabondaggi di Italo Calvino. Un
viaggio tra i viaggi che il lettore seguirà
catturato fin dalle prime pagine.
ELISABETTA BERARDI

EDOARDO BONA

M a r i a - P a c e Pieri, LA DIDATTICA DEL LATINO.
P E R C H É E COME STUDIARE LINGUA E CIVILTÀ

P i e r o Boitani, ESODI E ODISSEE, pp.

H<>

k

CU

^

cu
cu

CQ

XXIII-

DEI ROMANI, pp. 200, € 18,10, Carocci,

Roma

182, € 14, Liguori, Napoli 2004

2005

Il libro di Piero Boitani costituisce un ulteriore, affascinante capitolo della saga infinita della letteratura, una saga che muo-

La didattica del latino continua a registrare un notevole interesse editoriale. La
casa editrice Carocci, che da tempo pub-

G e o r g e s D i d i - H u b e r m a n , NINFA MODERNA.

proprio la riflessione del filosofo e storico
dell'arte francese ha svolto e svolge un
ruolo importante. Ma è soprattutto un invito allo sguardo a cercare nel dettaglio
un'intimità e un'intensità dell'immagine e
della sua temporalità, talora anche chiudendo gli occhi e lasciando all'immaginazione il compito di montare le immagini e
trovare le loro segrete relazioni.

S A G G I O SUL P A N N E G G I O

CADUTO,

ed.

orig.

2002, trad. dal francese di Aurelio Pino,
pp. 160, €19,11 Saggiatore, Milano 2004
La figura della Ninfa attraversa come
un'apparizione enigmatica tutta l'arte occidentale. Così come la sua deità, anche il
suo statuto iconografico è oscillante e non
permette una lineare ricerca delle fonti. La
sua comprensione impone di fare i conti
con la fluidità temporale dell'immagine e
chiede un metodo che sappia far tesoro dì
tale fluidità e che sappia poi scorgere la
Ninfa anche nei recessi più oscuri della
contemporaneità. Con Warburg, Benjamin
e Bataille, tra cui, in precedenti lavori, ha
saputo mostrare la stretta rete di intrecci,
Georges Didi-Fluberman in Ninfa moderna
segue nella loro lenta caduta, con andamento quasi cinematografico, la figura mitica e il panneggio che la veste, ornamento che diviene elemento patetico più del
personaggio, rappresentazione stessa del
flusso e del movimento. La Ninfa continua
a essere figura del Nachleben, della sopravvivenza warburghiana e dell'aura di
Benjamin, apparizione nel presente dello
sguardo di una traccia del tempo passato.
Ma "come l'aura di Benjamin, la Ninfa declina con i tempi moderni", smette gli abiti
e ii abbandona, con le loro pieghe, all'angolo di un quadro di Tiziano o di Poussin,
si accascia nella Santa Cecilia di Maderno, arriva all'informe negli stracci dei canali di scolo dei marciapiedi parigini fotografati da Moholy-Nagy, fino ai Clochards
di Germaine Krull o ai mattatoi di Èli Lotar.
Proprio quando l'abito delia Ninfa viene
smesso e diviene straccio, si pone come
oggetto di ricerca di sopravvivenze dello
storico-straccivendolo di Benjamin: la Ninfa si nasconde nelle pieghe della sua decadenza. Il libro di Didi-Huberman costituisce un ulteriore percorso nell'attuale dibattito sullo statuto dell'immagine in cui

GIUSEPPE D I LIBERTI

RITRATTO DI UNA COLLEZIONE. P A N N I N I E LA
GALLERIA

DEL CARDINALE SILVIO V A L E N T I

GONZAGA, a cura di Raffaella Morselli e Ros-

sella Vodret, pp. 413, 127 ili. col., 89 b/n,
€50, Skira, Milano 2005
Il catalogo si riferisce alla mostra di Palazzo Te, a Mantova (6 marzo - 15 maggio
2005) e si rivela, proprio per il suo carattere documentario, più completo e soddisfacente della stessa esposizione. L'iniziativa
sviluppa quell'interesse per la storia del
grande collezionismo che ha già avuto, a
Mantova e altrove, molti esempi. Qui il
punto di partenza è un quadro di Giovanni
Paolo Pannini del 1749, ora ad Hartford,
negli Stati Uniti, che rappresenta con analitica puntigliosità, "tra ragione e illusione",
la galleria del cardinale Silvio Valenti Gonzaga (1690-1756), segretario di stato di
papa Benedetto XIV Lambertini. Il Gonzaga è figura di spicco nell'Europa del tempo: studioso e appassionato collezionista,
svolge ruoli politici e amministrativi: a lui si
devono la fondazione della Pinacoteca capitolina e l'editto di tutela del patrimonio
storico-artistico di Roma dei 1750. L'imponente quadreria da lui formata nello spazio
di una vita si disfa rapidamente all'indomani della sua morte. Ne sono memoria gli inventari e il dipinto del Pannini, dove sono
riuniti in saloni di fantasia circa duecento
quadri, di cui leggibili 144 e identificati una

blica interessanti contributi di antichistica,
ha raccolto in quest'opera una serie di lezioni tenute in convegni o corsi d'aggiornamento da Maria-Pace Pieri, che insegna didattica del latino all'Università di Firenze e
alla Ssis delia Toscana. Esse prendono in
esame alcuni problemi dell'insegnamento
fornendo indicazioni e suggerimenti per la
concreta applicazione in classe dei percorsi illustrati. La prima parte del volume pone
l'accento soprattutto sull'insegnamento nei
biennio: dopo una riflessione sugli aspetti
motivazionali, che occupa il primo capitolo,
si passa a una proposta
per l'apprendimento del
lessico attraverso schede, che già era comparsa
sulla rivista "Aufidus"
(2002, n. 46); il terzo capitolo presenta alcuni percorsi per consentire all'allievo di accostarsi al mondo culturale romano attraverso io sfruttamento del
patrimonio dei proverbi,
mentre il quarto esamina i possibili scenari
di un approccio sincronico a lingua e civiltà, da realizzare sempre attraverso la via
privilegiata dell'indagine lessicale. Le ultime due parti, dedicate al triennio, indagano una delle croci studentesche: la traduzione. Nel quarto capitolo si esamina l'opportunità di costruire un corpus di brani da
tradurre "dai carattere meno frammentario,
adeguatamente introdotti, scelti in modo da
rapportarsi e collegarsi strettamente allo
studio della storia letteraria". L'ultima sezione dell'opera propone un percorso didattico su un autore molto letto in traduzione e
poco in latino, Plauto. Chiude il volume una
bibliografia abbastanza ricca e informata.
Si tratta di un volume agile, leggibile, appassionato, che coglie bene quel nesso lingua - civiltà - cultura materiale che sta divenendo un soggetto privilegiato di attenzione nell'insegnamento.
ANDREA BALBO

settantina. Il bel volume racconta una storia ricca e complessa, alla ricerca e al riconoscimento delle opere e della loro dispersione. Due osservazioni. La prima si riferisce al modo di collezionare: i quadri si
pongono uno accanto all'altro, senza spazi vuoti, fitti fitti, dal pavimento agli alti soffitti. La profusione quantitativa sembra negare la concentrazione sulla singola opera
(che comunque veniva staccata per una
visione ravvicinata). Il nostro occhio si
confonderebbe. La seconda osservazione
riguarda l'importanza delle copie, in questa galleria presenti in parecchie decine.
Quando l'originale è irraggiungibile, una
copia accurata lo può dignitosamente sostituire. I nostri conservatori oggi non lo farebbero. Anche in questo caso il valore
dell'originalità si è modificato nel tempo.
GIORGIO COLOMBO

C A N G R A N D E DELLA SCALA. L A MORTE E IL
CORREDO DI UN PRINCIPE NEL MEDIOEVO EU-

ROPEO, a cura di Paola Marini, Ettore Nazione e Gian Maria Varanini, pp. 317, € 45,
Marsilio, Venezia 2004
Cangrande della Scala, il signore di
Verona notissimo sia per i suoi rapporti
con Dante Alighieri che per la statua di lui
a cavallo posta da suo nipote Mastino II a
coronamento del monumento funebre nel
cimitero di Santa Maria Antica, era morto
improvvisamente nel luglio del 1329 poco
dopo aver conquistato la città di Treviso
quando era ancora nel pieno vigore degli
anni. Il catalogo e la mostra (Verona, ottobre 2004 - gennaio 2005) costituiscono
il risultato di approfondite ricerche interdisciplinari coordinate dai curatori che
hanno avuto per oggetto il corpo del principe scaligero così come è stato trovato
in occasione della riapertura dell'arca avvenuta il 12 febbraio 2004. E il contenuto

P i e t r o J a n n i , M I T I E FALSI MITI. L U O G H I COMUNI, LEGGENDE, ERRORI SUI G R E C I E SUI

ROMANI, pp. 302, €20, Dedalo, Bari 2004

Sulla scorta del recente successo degli
studi sulle leggende metropolitane, citati
esplicitamente nella prefazione, Pietro Janni sottopone al vaglio della critica alcune
errate nozioni comuni sul mondo antico. Le
affermazioni che vengono controllate, corrispondenti ad altrettanti capitoli, sono:
"Eolo era il dio dei venti"; "Circe era una
maga"; "nel mito di Atlantide c'è un fondo
di verità"; "gli antichi non
navigavano in mare aperto e temevano le colonne
d'Ercole"; "prima di Cristoforo Colombo si credeva che la terra fosse piatta"; "l'antica Grecia era il
paradiso dei gay"; "Schiiemann scoprì la Troia di
Omero"; "gli eroi della tragedia Greca lottano contro il fato"; "i Greci d'oggi
pronunciano il greco antico in modo strano". Eccetto forse l'ultimo, che riguarda
una questione piuttosto nota, i luoghi comuni qui citati sono davvero diffusissimi,
persino tra specialisti, poiché la loro "verità" nel senso comune collettivo è tale da
non fare nemmeno supporre la necessità
della verifica; Janni li demolisce sistematicamente, ma evita di svolgere un'impossibile e un po' pedante operazione di decostruzione fine a se stessa (anche il mito, in
fondo, è una forma di verità e resiste a ogni
tentativo di debunking)-, la critica dei singoli pregiudizi fornisce invece il pretesto
per considerazioni di altissimo livello sia
sul mondo antico, sia sul suo Fortleben psicologico presso i moderni (esemplare in
questo senso il capitolo su Atlantide, davvero una salutare vaccinazione contro tante sciocchezze), sempre senza senso di
scandalo e con piacevole ironia.
MASSIMO MANCA

è stato davvero all'altezza delle aspettative. Dalle indagini scientifiche condotte
sul corpo di Cangrande sono emersi numerosi elementi di novità: è stato stabilito
che la mummia è naturale; è stato possibile ricostruire il volto dello scaligero, le
cui fattezze sono assimilabili all'immagine di lui già nota; è stata individuata la
causa della morte improvvisa nella somministrazione di una sostanza nota come
digitale in dose eccessiva, non si sa se
volontaria. La nuova ricognizione delle
spoglie ha permesso il pieno recupero e
il restauro delle preziose stoffe di seta e
d'oro di provenienza orientale, che erano
state già trovate nel 1921, eccezionali per
quantità e qualità, come attesta il lampasso rosso e oro. L'intervento ha permesso anche la ricomposizione del grande manto e l'individuazione delle vesti
che dovevano comporre il corredo funebre. Sulla scorta di questi nuovi risultati,
gli autori si sono interrogati sui modi e i
tempi delia sepoltura, con particolare attenzione a quali e quante fossero state le
sepolture e le traslazioni precedenti del
corpo del principe, e ai corrispettivi corredi funebri. Infine, è stata coita l'occasione per ripensare agli usi funerari e ai
repertori cerimoniali messi in atto per le
esequie dei signori, dei re, degli imperatori, al di qua e al di là delle Alpi. Nuovi
spunti di riflessione emergono, ad esempio, dal confronto con i rituali funebri
adottati dai Carraresi a Padova, dai Visconti a Milano, dai dogi a Venezia, tra
cui si possono sottolineare interessanti
analogie e specifiche peculiarità. Dallo
studio dell'arca di Cangrande, vero e
proprio "monumento e documento a un
tempo", e dei vari contesti, emerge ora vividamente come dovesse essere e cosa
dovesse significare la morte, la sepoltura
e la memoria di uno splendido cavaliere
nel tardo medioevo europeo.
TIZIANA BARBA VARA DI GRAVELLONA

N. 6

Mimmo Sammartino,

VITO BALLAVA CON

LE STREGHE, pp. 60, € 6, Selleria,

Palermo

F r a n c i s W h e e n , C O M E GLI STREGONI H A N N O

CONQUISTATO IL MONDO, ed. orig. 2004,

trad.

dall'inglese di Michela Canepari, pp. 336,
€ 17, Isbn, Milano 2005

2004
Vari piani di lettura si sovrappongono
o piuttosto si compenetrano in questo
fascinoso piccolo libro, ma una chiave
unitaria è offerta fin dall'inizio, con la citazione da L'etnologo e il poeta del De
Martino: il rigore scientifico, etnologico
e antropologico nell'evocazione della
stregoneria lucana e di un intero cosmo
contadino si sposa felicemente all'emozione visionaria e poetica. Sammartino,
giornalista (lavora oggi alla "Gazzetta
del Mezzogiorno") e autore teatrale, offre voce al mondo magico della sua Basilicata ricomponendo u n mosaico di
suggestioni storiche e letterarie in narrazione d a recitare. Una narrazione
scarnificata fino alla forma attuale in diciotto brevi capitoli, sorta di schegge
del dramma onirico del contadino Vito
alle prese con le mascìare: in scena fin
dal 2000 in varie località lucane, la vicenda è approdata in ultimo a filo conduttore della "passeggiata letteraria" tra
Castelmezzano e Pietrapertosa presso
Potenza. Vari piani di lettura, si è detto,
a partire da quello etnologico, che vede
l'autore repertoriare un intero corpo di
scongiuri tradizionali del "sud magico",
con articolate note in calce a espanderne gli echi ben oltre il singolo caso narrato. La potenza evocativa delle figure
intente a lucidarsi d'olio, e poi in volo
nella notte in groppa a cani bianchi
quali ancelle della lunare Ecate vive
però la dimensione febbrile e sfuggente
del delirio e del sogno, in un'indecidibilità che salda antichi racconti popolari e
plaghe interiori: la ribellione contro il
"rosario di dolori", la solitudine, l'inconoscibilità perturbante persino dei propri cari, la tragedia e il rimpianto legato
oscuramente alla colpa. Il retroterra
simbolico del dramma di Vito permette
insomma di ravvisarvi una dimensione
di parabola esistenziale, di specchio
oscuro d'un sentire individuale e comunitario, una parabola inscenata quasi ritualmente, con l'efficacia scabra di brevi scene vibranti di visioni e tiritere magiche.
FRANCO PEZZINI

C l a u d i o Citrini, DA PITAGORA A BORGES. DISCUSSIONI

|DEI

IN RETE SULL'INFINITO,

pp. 238,

€17, Paravia - Bruno Mondadori, Milano 2004
Sfogliare il libro di Claudio Citrini provoca sicuramente, in prima battuta, un enorme stupore: subito risulta chiaro che, a
differenza della maggior parte delle opere (scientifiche e non) contemporanee, è
stato scritto in forma dialogica. Il legame
con i grandi autori della classicità, però,
almeno a livello formale, viene rotto già
nelle prime pagine del prologo. Non di
dialogo si tratta, ma di una "chat", che ha
per protagonisti, fra gli altri, i filosofi Ari
(Aristotele) e René (Cartesio), e i matematici Clide (Euclide) e Kurt (Kurt Godei);
moderatore è Tana, ossia la matematica
italiana del XVIII secolo Maria Gaetana
Agnesi. Come se non bastasse, essendo
"i modi di procedere all'infinito" numerosi
e variegati, l'autore compie, in una narrazione che comprende i paradossi di Zenone così come i concetti di limite e asintoto, continue incursioni in argomenti paralleli. Questi spaziano dall'astronomia (il
concetto di numero periodico, per esempio, conduce naturalmente alle scoperte
di Galileo e Isaac Newton sul moto degli
astri) all'aneddotica storiografica e alla filosofia delle religioni. La presenza di personaggi quali Jorge Louis Borges e, in
particolare, Dante Alighieri permette inoltre a Epsi (lo stesso Claudio Citrini) di corredare le chiare e rigorose dimostrazioni
con continui rimandi letterari, tanto che
sorge spontanea la domanda: si tratta di
un saggio di matematica infarcito di lette-

Wheen, apprezzato giornalista inglese,
biografo di Marx e vincitore dell'Orwell Prize, traccia una mappa dell'irrazionalismo
deteriore negli ultimi venticinque anni: il
prevalere di santoni e icone, il seguito riscosso dal liberismo a dispetto della realtà
dei fatti, la fiducia in mercati manipolati e
drogati, il rifiuto della scienza a favore della
superstizione, del creazionismo, della New
Age, il culto di Diana Spencer, l'interesse
per gli ufo. Sono temi in apparenza disparati, ma in cui Wheen, rifacendosi alle radici illuministe e marxiste, denuncia una comune tendenza, in continua espansione, a
evitare un approccio razionale e critico in
favore della fiducia in una scorciatoia "mistica". Si parte dall'ascesa, emblematicamente quasi simultanea, di Khomeini e
Margaret Thatcher, con la loro rivendicazione di un'investitura superiore e la loro rivalutazione, rispettivamente, di un presunto
islam tradizionale e dei "valori vittoriani"; di lì
a poco, la reaganomics e quel che è seguito. Anche a vari rappresentanti del pensiero liberal non sono risparmiate critiche severe, che bersagliano il relativismo culturale, la pochezza dei social studies, l'antiamericanismo di chi arriva a giustificare al
Qaeda. L'edizione italiana, a cura delle
neonate e lodevoli edizioni Isbn, non rende
piena giustizia al testo, con qualche refuso
di troppo, qualche "falso amico" ("delusione" per delusion, "difensore" per defendant), qualche svista editoriale (dov'è il
"Piccolo atlante dell'irrazionalismo" annunciato nel frontespizio?). Ma gli ostacoli alla
lettura non sono eccessivi ed è utile l'aggiunta di una "Cronologia dell'antilluminismo italiano" dì Mattia Toaldo.
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potremmo definire l'altra faccia della storia.
Ossia verso tutto ciò che, per i canali dell'esoterismo, ma anche tramite il puro e
semplice complotto, avrebbe occultamente condizionato la storia accreditata. La
magia e il potere riprende La politica e i
maghi, pubblicato nel 1995. Tenendo conto dei legami fra esoterismo e alchimia,
magia e scienza, per il Novecento perfino
tra bolscevismo e cosmismo, e dando un
grande peso alle coincidenze (soprattutto
numeri e date), Galli parte da Richelieu, dai
Rosacroce e da Newton per arrivare a Peron, all'editore Adelphi e all'assassinio di Rabin, con in
mezzo Dante e Pound, Bulgakov e Lopez Rega, Pessoa
e Churchill, costruendo una
storiografia che, ai suoi occhi, per alcuni contesti, si
presenta come parallela a
quella accreditata, e caratterizzata da un tasso di probabilità ora di poco inferiore,
ora anche eguale o maggiore
rispetto a quest'ultima. In
questo brillante lavoro di scavo al disotto
della superficie degli eventi, Galli, che utilizza ampie citazioni, tocca gli ambiti più
disparati, dall'arte al pensiero politico in
senso stretto, individuando per esempio in
una sistematica tendenza alla contraddizione l'anima stessa del Leviatano: così
Hobbes avrebbe suggerito che l'opera necessitava di due livelli di lettura. Riporta anche i sospetti sul presunto satanismo di
Marx, emersi alcuni decenni fa; fortunatamente scettico verso tali interpretazioni,
avanza però alcune ipotesi circa la presenza, nel padre del socialismo scientifico,
di termini che sembrerebbero tratti dalla
demonologia.
DANIELE ROCCA

DANIELE A . GEWURZ

Mario Arturo Iannaccone, RENNES-LE-CHÀTEAU UNA DECIFRAZIONE. L A GENESI OCCULG i o r g i o G a l l i , L A MAGIA E IL POTERE. L'ESO-

TA DEL MITO, prefaz. di Massimo

TERISMO

pp. 275, € 16,80, SugarCo, Milano 2004

NELLA

POLITICA

OCCIDENTALE,

Introvigne,

pp. 426, € 24, Lindau, Torino 2005
La serrata attività di ricerca di Giorgio
Galli, fra i più insigni politologi italiani, si è
orientata negli ultimi anni verso quella che

ratura o, piuttosto, di un'articolata collezione di citazioni il cui filo conduttore è la
matematica? Quale che sia la risposta, il
libro è estremamente godibile e ricchissimo di spunti tanto per uno scienziato
quanto per un umanista. A tutte le categorie di lettori, pertanto, non si può che
augurare buona lettura.
EVA FILORAMO

C l i f f o r d A. Pickover, LA MATEMATICA DI O z ,

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Emanuela
Luisari, pp. 349, €18, Muzzio, Roma 2004
La matematica di Oz è un viaggio stravagante dentro un mondo di enigmi.
Clifford A. Pickover ce li presenta, con un
ritmo serrato, per mezzo delle parole arroganti e talvolta addirittura indisponenti, del
dottor Oz, personaggio che somiglia ben
poco all'omonimo "mago" della celebre
fiaba di L. Frank Baum. Si tratta infatti di un
improbabile alieno ossessionato dalla matematica, che rapisce la giovane Dorothy
e la tortura, con la pedanteria dei suoi
strampalati giochi, dalla prima all'ultima
pagina del libro. E le sue sfide, disposte in
modo casuale e contraddistinte da simboli grafici che ne determinano il giado di difficoltà, sono tutt'altro che semplici. Talvolta, per risolverle, sono necessari solo un
guizzo di intelligenza e qualche rapido
calcolo (si veda a questo proposito il semplice e stimolante enigma "Sangue e acqua"); altre volte si rivelano al limite della
comprensione umana (come accade nel

Quer pasticciaccio brutto de Rennesle-Chàteau costituisce uno dei più dilaganti miti della cultura postmoderna, anche grazie al successo mondiale d'un ro-

caso del celebre "Problema delle ossa").
Questi rompicapi spaziano inoltre nelle più
diverse branche della matematica, fino a
includere alcuni problemi inerenti la fisica.
Nella seconda parte dell'opera, Pickover
fornisce esaurienti (e molteplici) soluzioni
per ognuno dei giochi proposti, oltre a una
serie di interessanti approfondimenti e divagazioni in grado di fugare qualunque tipo di perplessità anche nel più esigente
dei lettori. L'autore ci dimostra in modo
estremamente personale come la matematica sia "un linguaggio universale", un
possibile "primo approccio linguistico con
intelligenze aliene", o, molto più semplicemente, una forma perfetta di svago, di
astrazione fine a se stessa, capace di solleticare quella porzione del nostro cervello
che troppo spesso lasciamo libera dì assopirsi.
VINCENZO MARANDO

L e o Szilard, LA VOCE DEI DELFINI, ed.

orig.

1961, a cura di Emanuele Vinassa de Regny,
trad. dall'inglese di Rosangela Tore Ila, pp. 127,
€ 12, l'ancora del mediterraneo, Napoli 2004
Figura eclettica della scienza novecentesca, Leo Szilard fu un grande fisico nucleare, ma si occupò anche di biologia e
di scienze sociali. Partecipò al "Progetto
Manhattan" fin dall'esperimento iniziale
sulla fissione nucleare condotto con Enrico Fermi, ma, pacifista convinto, dopo la
sconfitta della Germania abbandonò il
progetto, non accettando l'idea che l'ato-

manzo, Il Codice da Vinci dì Dan Brown,
che senza nominare la località del Midi la
evoca in modo trasparente sullo sfondo
di un intrigo divertente quanto storicamente sciatto. Alle spalle della finzione e
dietro le quinte emerge in effetti una lettura cospirazionista della storia ormai
ben radicata nella galassia delle nuove
spiritualità, con la suggestione d'una
quest gnostica libera dalle catene delle
chiese (la cattolica in particolare); ed è
altrettanto noto come i critici derubrìchino
l'intero pacchetto a semplicistico luna
park del mistero, frutto di
ben individuabili manipolazioni e d'un fai-da-te storicospirituale al confine incerto
tra cialtroneria e dabbenaggine. I misteri d'un curato di
paese, Bérenger Saunière, a
cavallo tra i secoli XIX e XX,
le ipotesi più o meno sconvolgenti sulla sua improvvisa
ricchezza, il gioco allegro
del fantomatico Priorato di
Sion coi fili della storia europea e forse mondiale, i motivi massonici
e iniziatici che arabescano la vulgata non
rappresentano che il nucleo di un'ampia
nube di temi dal forte impatto immaginifico, fino, ovviamente, ai Templari, al Graal
e alla presunta discendenza di Gesù.
Questi, in generale, i termini del dibattito:
ma spingendo ora l'indagine a un livello
ulteriore e più interessante, Mario Arturo
Iannaccone, studioso di nuovi movimenti
religiosi e storia del cristianesimo, riprende in mano l'intera faccenda con un esame minuzioso dei tasselli, individua le
"prime voci" (in genere posteriori di parecchi decenni) su una serie di elementi
"misteriosi" e presenta i protagonisti alla
luce d'un vaglio imponente di corrispondenza privata, atti d'archivio e fatti imputati. Emerge così un quadro da feuilleton
di gruppi segreti monarchici e accuse tra
preti, furti di documenti e ansie millenaristiche, scontri antichi tra cattolici e massoni e modernissime operazioni di disinformazione, miti New Age e abbagli interpretativi, per cui simboli molto banali di
devozione cattolica ottocentesca vengono oggi percepiti con timore e tremore
come sfuggenti'simboli esoterici.
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mica potesse essere usata come arma
contro il Giappone. Da allora in poi si adoperò fortemente a favore del disarmo nucleare, tema di fondo comune a questi
racconti di fantascienza, scritti già alla fine degli anni quaranta e pubblicati solo
nel 1961, dopo la scrittura di La voce dei
delfini, da cui il titolo della raccolta. I racconti tratteggiano, in modo lucido e dettagliato, lo scenario tipico della guerra fredda che in quegli anni era appena all'inizio.
Come sottolinea Emanuele Vinassa de
Regny nella sua introduzione, questi racconti testimoniano la capacità dell'autore
"di intuire e descrivere eventi con grande
anticipo", nonché un consapevole uso
dell'umorismo "per interpretare un mondo
minaccioso o per tentare di indebolirlo".
"La voce dei delfini" è, nella finzione del
racconto, il titolo di un programma televisivo dedicato alla discussione di problemi
politici. I delfini erano i veri ricercatori dell'Istituto di Vienna, inizialmente addestrati
dagli scienziati umani e poi divenuti a essi superiori. Il programma fu il veicolo attraverso cui i delfini condizionarono gli
eventi politici degli anni postbellici fino alla distruzione dell'Istituto, in cui persero la
vita. A chi avanza dubbi sulla verità di
questa storia Szilard controbatte: "Resta
comunque difficile spiegare in che modo
l'Istituto di Vienna abbia potuto realizzare
tante cose così importanti senza avere a
disposizione qualcosa di veramente superiore alle conoscenze e alle verità degli
scienziati russi e americani che ne costituivano il personale".
FRANCESCA GARBARINI
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P a o l o Mazzarello, COSTANTINOPOLI 1786: LA
CONGIURA E LA BEFFA. L ' I N T R I G O SPALLAN-
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ZANI, pp. 327, € 24, Bollati Boringhieri,

Tori-

no 2004
Il libro mette in correlazioni due eventi
cruciali nella vicenda biografica del grande scienziato Lazzaro Spallanzani: il primo
consiste nel viaggio, da curioso dell'Oriente esotico, della sua natura e delia sua civiltà, compiuto a Costantinopoli nel 178586 e fissato in appunti in gran parte disomogenei che saranno pubblicati cent'anni
più tardi e nei quali sono raccolte acute
annotazioni sugli usi e costumi del Levante; il secondo nella vera e propria affaire,
dai contorni sinora non del tutto chiariti,
che durante la sua assenza montò contro
Spallanzani, apprezzato docente a Pavia
e studioso di fama europea, quando gli
venne mossa l'accusa di avere sottratto
reperti naturalistici dal museo universitario
di Pavia allo scopo di arricchire la sua collezione personale di Scandiano. La notizia
di quella che a Spallanzani dovette apparire una pugnalata alla schiena lo raggiunse nel viaggio di ritorno: man mano che si
precisavano i contorni della campagna di
discredito orchestrata contro di lui, la vicenda assumeva i tratti d'una vera e propria congiura ordita da stimati colleghi, come il padre Gregorio Fontana dei Collegio
Ghislieri di Pavia, il canonico Giovanni Serafino Volta (da non confondersi con il più
celebre Alessandro, professore pure lui a
Pavia), conservatore del museo che Spallanzani stesso aveva fondato, e il botanico
Giovanni Antonio Scopoli, docente a Pavia. Ne era nato uno scandalo, con echi in
tutta Europa e che richiese l'intervento delle autorità. Dall'inchiesta che ne scaturì
Spallanzani recuperò l'onore, mentre i suoi
accusatori fecero la fine dei cenci che
vanno all'aria. Un intricato intreccio di gelosie, vendette, trame accademiche, furti
scientifici, plagi e altro ancora viene alla
luce dal libro di Mazzarello, mostrando
quanto grande, diffuso e conflittuale fosse
l'interesse per le scienze in quel tempo.
D I N O CARPANETTO

B a r t o l o A n g l a n i , "IL DISSOTTO DELLE CARTE".

SOCIABILITÀ,

SENTIMENTI

E POLITICA

TRA I V E R R I E BECCARIA, pp. 336, €27,

Fran-

coAngeli, Milano 2005
"Dissotto delle carte" è espressione ricorrente nel carteggio intercorso tra Pietro e Alessandro Verri. Con tale espressione i due fratelli intendevano svelare
propositi, atteggiamenti, linee di pensiero di opere altrui che essi erano in grado
di capire nelle intenzionalità meno
espresse, se non persino recondite. Per
l'autore è la chiave di una lettura che
scava tra le fonti dell'Illuminismo milanese con l'intento di venire a capo di questioni molto dibattute e al tempo stesso
di portare nuova attenzione a temi rimasti in ombra, con una tecnica di interrogazione delle fonti di non comune perspicacia interpretativa. Il libro è costruito
su due assi principali, entrambi giocati
sul confronto tra due personalità. Il primo
scruta, con lenti affinate dalla critica testuale e da una completa conoscenza
delle fonti, il rapporto che divise e unì in
una lacerante conflittualità Pietro Verri a
Cesare Beccaria, non tanto per indulgere su temi quali la paternità affettiva del
Dei delitti e delle pene, su cui il libro di
Angiani dice a mio avviso la parola definitiva, quanto per cogliere i nessi tra immagini, stereotipi, tendenze psicologiche e opzioni culturali, così da sfatare
persistenti luoghi comuni (il Beccaria
abulico, il Beccaria più vicino a Rousseau e al versante utopico dei Lumi, il
Verri demiurgo e propositivo, il Verri
pragmatico e riformatore realista). Il secondo grande tema verte sul carteggio
tra i fratelli Verri, dal cui esame, condotto su singoli temi, quali la felicità e la po-
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litica, emerge una rivalutazione di Alessandro, la cui personalità, sottoposta al
gioco perverso del confronto, era risultata distorta dal paragone con quella più
lineare del fratello Pietro.
(D.C.)

F r a n c e s c o L o n g a n o , VIAGGI PER LO REGNO
DI NAPOLI, a cura di Giulio Gentile, pp. 200,

€25, Bibliopolis, Napoli 2005
Nel ricco e variegato panorama dell'Illuminismo napoletano, Francesco Longano
(1729-1796) merita una attenta riconsiderazione, a conferma del fatto che quella
stagione fu un'epoca di grande fioritura
intellettuale e di fermento politico. Discepolo di Genovesi, Longano ne accoglie
l'insegnamento economico più che quello
filosofico. In sintesi, a suo avviso, occorre
rifuggire dalle astratte ipotesi speculative
e concentrarsi sull'osservazione della
realtà. A questo insegnamento, volto a conoscere dal vivo le condizioni materiali
del regno, come premessa necessaria
per qualsivoglia iniziativa politica, si ispirano le relazioni di viaggio in Molise e in
Capitanata (la Puglia settentrionale), che
sono state ora opportunamente riproposte. Queste indagini, frutto di due viaggi
compiuti nel 1786 e nel 1790, si possono
accostare a quelle di Galanti composte
per incarico governativo nello stesso arco
di tempo. Esse forniscono una dettagliata
descrizione delle due province visitate,
disegnando un quadro eloquente della
realtà meridionale durante l'ultimo scorcio
del XVIII secolo. L'analisi di Longano non
si esaurisce nella descrizione geografica,
climatica e agronomica, ma
va alle radici
degli assetti di
potere. In particolare, il maggior
ostacolo
allo sviluppo civile e al miglioramento ecoD Ó
nomico viene
/ Qindividuato nella giurisdizione
baronale e nell'inefficienza e
rapacità dei
governatori.
Una descrizione quindi non neutra, ma
animata da un preciso intento politico,
che si muove certo nel solco della tradizione del riformismo illuminato, ma che in
qualche modo chiude quella stagione politica e annuncia, nella sua impietosa denuncia solo apparentemente asettica e
"notomizzante", i rivolgimenti dei decenni
successivi.
MAURIZIO GRIFFO

René-Louis de Voyer Marchese d'Argenson,
CONSIDERAZIONI

SUL G O V E R N O

PRESENTE DELLA FRANCIA, a cura

PASSATO E
di

Claudio

Tommasi, pp. LVHF147, € 15, La Rosa, Torino 2005
Nel ricchissimo panorama politico-culturale francese del XVIII secolo, la figura
del marchese d'Argenson (1694-1757)
o c c u p a un posto di qualche rilievo.
Membro di un'antica famiglia nobile, fu
consigliere di stato, intendente, e ministro degli affari esteri. Attivo anche nel
dibattito culturale, partecipò, fra ii 1726 e
il 1731, cioè fino al suo scioglimento, alle attività del club dell'enfreso/, animato
dall'abate Saint-Pierre. La sua posizione,
più che all'Illuminismo, si può assimilare
al riformismo amministrativo fedele alla
monarchia. D'Argenson non auspicava
una forma di governo nuova o rinnovata,
bensì un governo migliore, più efficiente
ed efficace. Contrario alla venalità e all'ereditarietà delie cariche, era fautore
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del merito come unico criterio per selezionare il personale degli uffici amministrativi e finanziari. La riforma politica doveva investire semmai i livelli periferici
del potere e non quelli centrali. Accanto
al re non dovevano esserci i parlamenti,
con più ampie competenze, o gli stati
generali, da convocare con maggiore
frequenza, bensì le autonomie cittadine,
cui andava riservato un preciso spazio di
decisione e di intervento, ma non la prerogativa della rappresentanza politica. In
altri termini, d'Argenson immaginava
un'alleanza tra il popolo e il sovrano contro i privilegi nobiliari. Il testo delle riflessioni (pubblicate postume dal figlio, ma
lette e apprezzate manoscritte da Voltaire e Rousseau) conferma la ricchezza
della discussione che, sia pure per vie
non dirette, accompagnò la vita pubblica
francese per tutto il XVIII secolo: spia
evidente della necessità di rinnovamento
delle istituzioni dell'assolutismo. Questa
prima edizione italiana del testo è accompagnata - come nell'uso della collana - da un'accurata introduzione e da
utili apparati complementari.
(M.G.)

Luigi M e z z a d r i , LA RIVOLUZIONE FRANCESE E
LA CHIESA. FATTI, DOCUMENTI, INTERPRETA-

ZIONI, pp. 216, € 14,50, Città Nuova,

Roma

2004
Ci troviamo dinanzi a un impianto didattico, in cui brevi presentazioni introducono alla lettura di documenti. Difficile credere, come l'autore vorrebbe, che
il compito del testo non sia quello dì
sposare una
tesi, ma di aprire un problema, quando le pagine
introduttive,
pur nella loro
brevità, sono
sufficienti per
far intendere
obiettivi e strategie
dell'informazione.
Quanto mai
familiari risultano, a chi conosce la copiosa letteratura controrivoluzionaria, le
pagine che sillogizzano il notissimo quadro apocalittico della Rivoluzione, sulla
scia degli umorali scritti con cui il pur
grande storico Pierre Chaunu, in occasione del bicentenario, bollava l'89 come un sanguinario vulnus. È pur vero
che, nello sviluppo del testo, inframmèzzato ai documenti, alcuni dei quali utili
perché non facilmente reperibili, l'autore
si sposta su Furet e su Vovelle, e cita
persino Bobbio, aprendolo come un ombrello sotto cui porsi al riparo dalle attese critiche del lettore laico. È pur vero,
inoltre, che a volte sembra affacciarsi
una posizione intermedia, grazie alla
quale viene salvata, ad esempio, la Costituzione civile del clero del 1790, ma
solo per condannare con maggior forza
il giuramento, vera causa, per l'autore,
dei massacri del settembre del 1792. "I
massacri furono voluti e organizzati, e i
responsabili, oltre a un beneficio immediato, furono protetti da una storiografia
compiacente. Di queste vittime di un'isteria collettiva, centonovantuno furono
riconosciuti come martiri e beatificati nel
1926", scrive Mezzadri, dimostrando
quanto il giudizio apologetico prevalga
sulla volontà di sceverare. Le perplessità non derivano certo dalle idee che si
proclamano (ci mancherebbe), ma dalle
procedure esplicative che si mettono in
atto, poco consone a una lezione atta a
fornire agli studenti adeguati strumenti
critici. •
(D.C.)

M a s s i m o C a t t a n e o , LA SPONDA SBAGLIATA
DEL TEVERE. M I T O E REALTÀ DI UN'IDENTITÀ
POPOLARE TRA ANTICO REGIME E RIVOLUZIO-

NE. presentaz. di Marco Meriggi, pp. 417,
€31,50, Vivarium, Napoli 2005
Da alcuni anni sono venuti di moda gli
studi sulle insorgenze controrivoluzionarie di fine Settecento. Al di là del sanfedismo storiografico, che nulla può insegnare, il problema di comprensione storica, che è comunque sotteso a tali ricerche, si può sintetizzare nell'esigenza di
capire l'ostilità degli strati più umili della
società a movimenti che avevano per fine il miglioramento delle condizioni delle
classi popolari stesse. Il libro affronta
l'argomento da un punto di vista monografico, studiando ii popolarissimo quartiere romano di Trastevere, che, all'epoca della repubblica romana di fine Settecento, fu un tenace focolaio di resistenza
antirivoluzionaria. Per spiegare il comportamento politico dei trasteverini in un
arco di tempo limitato, l'autore deve far
ricorso alla lunga durata, indagando la
vicenda secolare del quartiere con gli
strumenti della demografia storica. Lo
studio di Cattaneo dimostra che la zona
di Trastevere era abitata da inurbati recenti. Lungi dall'essere la depositaria di
una romanità immutabile, erede di quella
antica, essa accoglieva soprattutto correnti migratorie provenienti dal contado e
perciò più legate a valori tradizionali.
Trastevere, insomma, costituiva una sorta di vandea urbana, fedele a valori atavici, e poco permeabili dalle istanze della modernità. Questo orientamento è
confermato anche dall'attenta ricognizione operata sui comportamenti religiosi.
Nel quartiere l'adesione sentita alle pratiche cattoliche e la diffusa devozione verso il pontefice convivevano con un sostrato di credenze più antico e paganeggiante.
(M.G.)

SALOTTI E RUOLO FEMMINILE IN ITALIA TRA
FINE SEICENTO E PRIMO N O V E C E N T O , a

cura

di Maria Luisa Betti ed Elena Brambilla,
pp. 607, € 35, Marsilio, Venezia 2005
Il volume raccoglie gii atti di un convegno svoltosi a Milano all'inizio del 2003. Il
tema consente una particolare e accattivante rilettura di oltre due secoli di vicende italiane in una prospettiva che coniuga storia della cultura, storia della politica e gender history. La scelta di lungo
periodo si rivela opportuna ed efficace
non solo per quanto riguarda la socialità
dei salotti - nei quali l'arte del conversare lascia gradatamente il posto a un più
ampio scambio di idee e di valori fino all'apertura ai temi patriottici e a un linguaggio squisitamente politico - ma anche la più vasta identità intellettuale maschile e femminile. Lo stesso lungo periodo consente inoltre di mettere a fuoco il
carattere a un tempo singolare e plurale
della forma salotto e delle sue dinamiche
spazio-temporali, ovvero l'intrinseca
complessità del tema evidenziata dalle
compresenze e dagli andirivieni nella
sua storia. Né potrebbe essere altrimenti, qualora si rifletta sul fatto che la caratteristica del salotto è proprio la comunicazione tra il dentro e il fuori della stanza.
Un'osservazione merita il rapporto donne/salotti. Nonostante la presenza massiccia di nomi di donne nei titoli dei .saggi - dunque quali animatrici della forma
di socialità - il tasso di femminilità dei salotti resta assai basso per quasi tutto l'Ottocento e tende a incrementarsi solo nell'ultima fase del secolo e nel suo prolungamento novecentesco: segno inconfondibile del mutamento in atto nella loro natura e nel loro ruolo sociale, ossia del declino dei salotti come luoghi riconosciuti
del potere.
EMMA M A N A

N. 6

M a s s i m i l i a n o Valente, DIPLOMAZIA PONTIFICA E KULTURKAMPF. L A SANTA S E D E E LA
PRUSSIA
1878),

TRA

PIO

I X E BISMARCK

(1862-

pp. 262, €21, Studium, Roma 2004

Lo studio di Valente poggia su una solida documentazione archivistica e ha l'indubbio pregio di inserire il problema del
Kulturkampf all'interno di una prospettiva
storiografica di lungo periodo, che considera l'evoluzione dei rapporti fra Santa
Sede e Prussia dal 1862 al 1878. Alla luce
di questa impostazione, l'autore dimostra
in modo convincente la presenza di una
sostanziale "confusione di obiettivi e metodi di lotta" fra i due attori politici. Bismarck, infatti, vuole colpire il Centro e il
cattolicesimo politico in generale, utilizzando strumentalmente il Vaticano. Quando si rende conto che la chiesa non intende essere strumento di
governo, il cancelliere
avvia la sua battaglia
contro le strutture ecclesiastiche interne e
la Santa Sede. In
realtà, le dinamiche
del Centro risultano indipendenti dal Vaticano e le finalità dell'azione bismarckiana di carattere politico sono
più una conseguenza
dello sviluppo di processi legati alla modernizzazione che non un
esito delle politiche
pontificie: in tal senso, dunque, la strategia di Bismarck è di fatto destinata al fallimento. D'altra parte i vescovi, insieme al
Vaticano, combattono una battaglia non
sul piano politico, ma su quello dei rapporti stato-chiesa per il rispetto dei diritti
sanciti dai precedenti accordi con il regno
di Prussia. Ancora nel corso del pontificato di Pio IX, il mutamento dello scenario
politico, la presenza della nuova minaccia
"socialista" all'interno della Germania imperiale e la crisi dell'alleanza tra Bismarck
e i liberali apriranno una via d'uscita da
questo "dialogo impossibile".
FRANCESCO CASSATA

MONARCHIA

TRADIZIONE

IDENTITÀ

NAZIO-

NALE. G E R M A N I A , G I A P P O N E E ITALIA TRA

OTTOCENTO E NOVECENTO, a cura dì M a r i n a

Tesoro, pp. 233, € 24, Paravia - Bruno Mondadori, Milano 2004
L'analisi di quello che G. L. Mosse definì il processo di "nazionalizzazione delle
masse" nel quadro di tre paesi egualmente coinvolti, a partire dalla seconda metà
dell'Ottocento, in un traumatico processo
di modernizzazione, presenta elementi di
grande interesse. Nazione e costituzione,
riti e feste, miti e identità nazionale sono le
coppie tematiche intorno alle quali verte
questa ricca disamina, frutto di un convegno tenutosi a Pavia nell'ottobre 2002. Le
tre monarchie considerate, di fronte ora
alla democratizzazione, ora all'industrializzazione e ai connessi mutamenti sociali, si caratterizzarono per un comune atteggiamento parassitario verso i rispettivi
passati nazionali e per lo sforzo di impregnare il più possibile l'immaginario popolare dell'equazione nazione-dinastia. In
Italia gli stessi funerali del re, come rileva
Bruno Tobia, furono resi strumento di una
"pedagogia politica nazionale"; lo stesso
dicasi per le nozze d'argento fra Umberto
e Margherita di Savoia, o per l'improbabile impegno in guerra di Vittorio Emanuele
Ili. Ma in generale la gran parte dei miti
nazionali rivelò una certa fluidità. Wolfgang Schieder studia ad esempio in che
modo il castello della Wartburg sia stato
reso oggetto, nel corso degli anni, di appropriazioni ideologiche, più o meno giustificate, da parte dei sovrani, del regime
socialista e della democrazia: un caso
lampante, per dirla con Hobsbawm, di in-
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vetuion oftradition. In Giappone, i rapporti fra shintoismo e tennoismo sono la chiave per la comprensione del fenomeno
della "modernizzazione conservatrice"
promossa dalla monarchia fra Otto e Novecento.
DANIELE ROCCA

Daniele

Menozzi e Renato Moro, CATTOLI-

CESIMO E TOTALITARISMO. CHIESE E CULTURE
RELIGIOSE

TRA

LE DUE GUERRE

MONDIALI

(ITALIA, S P A G N A , FRANCIA), pp. 411, € 28,

Morcelliana, Brescia 2004
La motivazione di questo lavoro risiede
nell'insoddisfazione provata dai curatori
sia nei confronti dell'interpretazione secondo la quale, pur con strumentali compromessi, chiesa cattolica, fascismo e nazismo vissero un conflitto radicale e insolubile, sia nei confronti
dell'interpretazione secondo cui tali istituzioni non poterono che
collaborare e intendersi nell'ottica della condivisione di una visione totalitaria su un piano politico, sociale e
religioso. Frutto delle
riflessioni di alcuni studiosi di storia contemporanea e del cristianesimo, che hanno affrontato insieme il
tema "Cattolicesimo nazione e nazionalismi", il volume indaga diversi problemi legati al rapporto chiesa - stati totalitari, rifuggendo una precisa definizione della
categoria di totalitarismo, ma soffermandosi su realtà locali e su temi specifici attraverso ricognizioni circoscritte che aiutano a cogliere gli aspetti salienti di tale
rapporto, fotografato nella sua dinamicità
e varietà. Le indagini condotte dai singoli
studiosi con metodologie ad approcci differenti si dimostrano in grado di tracciare
il profilo complessivo delle relazioni tra
chiesa cattolica e totalitarismi, in particolare in Italia, Spagna e Francia tra i due
conflitti mondiali. L'omogeneità del lavoro
risulta in effetti evidente dalla sistemazione del materiale e dal capitolo conclusivo:
gli interventi sono stati organizzati in tre
nuclei tematici: autorità, nazione, unità,
scelti in quanto rappresentano tre chiavi
di lettura universali dei regimi totalitari.
Condivisibili le conclusioni, che mettono
in luce un duplice tentativo di strumentalizzazione: da parte del fascismo e del nazismo, che vollero inserire il cristianesimo
all'interno dei miti politici e religiosi nazionali, e da parte del cattolicesimo, che attraverso i regimi di destra provò a costruire la nazione cattolica. A mo' di chiusa
Emilio Gentile individua nella "sacralizzazione della politica" il fenomeno che ha
contraddistinto le società di massa del
Novecento, in quanto fusione intricata e
cangiante tra dimensione religiosa e dimensione politica.
MARIACHIARA GIORDA

U t a G e r h a r d t , G E N O C I D I O E CARISMA. A N A LISI SOCIOLOGICA DEL POTERE NAZIONALSO-

CIALISTA, ed. orig. 2003, trad. dal tedesco di

Enrico Paventi, pp. 117, € 6,95, Apeiron, Roma 2004
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nalità rispetto a uno scopo", e discusso in
riferimento alla Dialettica
dell'Illuminismo
di Horkheimer e Adorno, come pure a
Zygmunt Bauman; il secondo, che parte
da Dahrendorf (l'analisi del manicheismo
hitleriano come fomite di una società ermetica ed esclusiva), individua nel nazismo un tentativo di superamento della
"società corporativa" attraverso l'imposizione di un "ordine del terrore" (si richiamano anche le conclusioni cui giunse Sofsky); il terzo, portato avanti da Mommsen
e altri, mette a fuoco un"'utopia della soluzione finale" come mito mobilitante per i
nazisti sotto la guida carismatica del Fuhrer; il quarto si basa sulle intuizioni di Talcott Parsons circa i rapporti fra carisma e
genocidio, fedeltà delle masse, cameratismo deresponsabilizzante e spirito comunitario. Secondo l'autrice, che appoggia
quest'ultima tesi, mettendone in rilievo il
carattere sintetico rispetto alle altre, la sostanziale anomia del regime nazionalsocialista non fa che attestarne la natura
fondamentalmente carismatica (anche se
qui non vengono discusse le pionieristiche tesi espresse in Behemoth da Franz
Neumann).
(D.R.)

M i c h a e l Curtis, LA FRANCIA AMBIGUA. 19401 9 4 4 : IL GOVERNO DI VLCHY. L O STATO FRANCESE TRA ANTISEMITISMO E COLLABORAZIONI-

SMO, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Marco
Sartori, pp. 454, €26, Corbaccio, Milano 2004
Fa ancor oggi effetto vedere una foto di
Frangois Mitterrand a tavola, negli anni
del dopoguerra, con René Bousquet, il
sanguinario capo della polizia di Vichy.
Eppure, come afferma in questo suo volume Michael Curtis, già autore di Antisemitism in the Contemporary World, fino agli
anni novanta la maggioranza dei francesi
ha preferito rimuovere un certo passato,
per non dover fare i conti in casa con la
parte oscura di quell'Uomo posto al centro della Dichiarazione dei diritti dei 1789,
e anche con le zone d'ombra della cultura nazionale. Basandosi su fonti ormai note, ma con indubbia efficacia argomentativa ed espositìva, Curtis individua nell'antisemitismo di Vichy il nodo fondamentale
da affrontare in sede storiografica. Scava
quindi attraverso la
storia recente per porne in rilievo le radici,
cercando anche di evidenziare l'evolversi di
quel larvato autoritarismo che dall'estate del
1940 in poi avrebbe indotto molti, non solo a
destra, a d accettare
nella passività il regime di Pétain. È peraltro dedicato un ampio
spazio sia alla Resistenza comunque sorta durante la guerra,
sia ai processi giudiziari che dopo il '45 coinvolsero - o avrebbero dovuto coinvolgere - alcuni funzionari del regime, troppo ligi, soprattutto
nella polizia, alle criminose direttive ricevute. Il libro riesce a toccare tutti gli aspetti cruciali del quadriennio più imbarazzante nella storia di Francia con un'empatia
che non penalizza il rigore della ricerca (e
peccato per l'infausto "Alexander de Tocqueville" nell'indice dei nomi).
(D.R.)

In questo volumetto, originatosi da un
convegno che ebbe luogo a Heidelberg
nel 1995 e da una successiva riflessione
intorno al libro di Daniel Goldhagen sui
"volonterosi carnefici di Hitler" (1996), si
propone una rassegna ragionata delle
principali interpretazioni democratiche e
liberali del nazismo. Uta Gerhardt, un'esperta riconosciuta del settore, individua
quattro approcci ricorrer u. Il primo è riassunto nella formula "dialettica della razio-

David G. Williamson, IL TERZO REICH, ed.

orig. 2002, trad. dall'inglese di Nicola Rainò,
pp. 253, € 12,50, il Mulino, Bologna 2005
La messe di pubblicazioni sui trascorsi
nazisti è tale da confermarci non solo che
"quel passato non passa", ma che il profluvio di testi, ingovernato dagli stessi

specialisti del campo, che devono rincorrere le novità che escono a getto continuo, soddisfa una domanda pressoché
permanente. Si ha infatti a che fare con un
soggetto storico, con un oggetto storiografico, ma anche, più in generale, con un
corposissimo filone della pubblicistica
contemporanea. Il lavoro di Williamson,
specialista dì storia tedesca, ha il pregio
di essere una ricognizione sullo stato dell'arte. Ovvero, se da un lato ricostruisce,
con una discreta sintesi, non facile da
compiersi in duecentocinquanta pagine,
un periodo calamitoso della Germania,
definendo profili e condotte dei diversi
protagonisti, dall'altro rende edotti circa
l'evoluzione della storiografia in materia. Il
testo ha natura espositiva, a tratti didattica, soffermandosi sui nodi dell'"eventonazismo" nella storia del Novecento: le
origini, l'ascesa, l'apogeo e il declino, come scansioni cronologiche interpolate
agli aspetti tematici e di area quali lo stravolgimento del diritto, gli assetti economici, la dimensione razziale, l'opposizione, e
così via. Anche per Williamson il problema è uno e uno solo. Come fare una storia del Terzo Reich senza essere schiacciati dalla prepotente evidenza dei suoi
crimini. Che furono parte costitutiva, essenziale, dell'operato di quel regime. Ma
che non ci danno conto della complessità
del medesimo, così come della sua stratificazione politica, istituzionale, amministrativa. La storicizzazione del nazismoimplica del resto la necessità di pensarlo
così come esso fu: un periodo della storia
tedesca, solo a tratti, e sia pure vistosamente, discontinuo rispetto al passato.
CLAUDIO VERCELLI

M a u r o Della P o r t a Raffo, I SIGNORI DELLA
C A S A B I A N C A . FATTI, ANEDDOTI E PERSONAGGI PER CAPIRE LA DEMOCRAZIA

AMERICANA

DA G . W A S H I N G T O N A G . W . BUSTI, pp. 255,

€ 12, Ares, Milano 2004
."Il libro è una cornucopia di curiosità",
osserva Ferruccio De Bortoli nella sua
prefazione. L'autore è infatti riuscito a stipare nelle duecentocinquanta pagine formato tascabile del suo lavoro una specie
di condensato delle gloriose rubriche di
una nota rivista di enigmistica, "Lo sapevate che?" e "Strano
ma vero", applicato alla Casa Bianca. Le "74
domande - 74 risposte" che aprono il volumetto sintetizzano lo
spirito del lavoro, sciorinando i casi di successione mortis causa,
gli eletti una volta sola,
l'unico eletto in un anno dispari, e così via.
Brillante, anche se inevitabilmente erratica,
visto il tono del progetto, è anche l'esposizione successiva, articolata in tre parti: una che fornisce le coordinate di massima per avventurarsi nel labirinto delle istituzioni politiche statunitensi, una dedicata a Uomini e presidenti che
hanno fatto la storia e una di Approfondimenti in ordine sparso; approfondimenti
che, come promette il titolo, spaziano,
piuttosto a caso, dai "generali alla Casa
Bianca" a una "breve storia dei rapporti
usA/Gran Bretagna". Sarebbe evidentemente vano chiedere a un libretto ai questo tipo profondità e rigore. Stupisce lo
stesso, però, che l'autore discorra di razzismo a proposito di Lincoln (senza citare
nessuno studio serio sulle convinzioni del
grande presidente circa razza e schiavitù), ma non riguardo al suo successore
(ex proprietario di schiavi e gran difensore del vecchio Sud schiavista) Andrew
Johnson, o all'ultrareazionario senatore
sudista novecentesco Strom Thurmond.
FERDINANDO FASCE
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L A RESISTENZA CONTESA. M E M O R I E E RAPPRESENTAZIONI DELL'ANTIFASCISMO NEI MANIFESTI POLITICI DEGLI ANNI SETTANTA, a cu-

ra di Diego Melegari e Ilaria La Lata, pp. 128,
€12, Archivio Marco Pezzi- Punto Rosso, Milano 2005
Il libro considera come un evento periodizzante per la storia italiana e per la
costruzione dell'identità repubblicana,
quale fu la lotta di liberazione del 194345, sia stato assunto negli anni settanta
dai movimenti della nuova sinistra, la
quale operò una "revisione" della Resistenza. Dopo un Sessantotto che poco o
per niente guardò a quell'esperienza storica, perché altri erano i suoi riferimenti
(la rivoluzione culturale cinese, il guevarismo, la New Left americana, i Vietcong),
la strage di Milano del 12 dicembre 1969
riportò il tema del fascismo e dell'antifascismo. Il fascismo fu di nuovo ritenuto un
pericolo reale. E se questo pericolo tornava, era segno che la celebrata Resistenza dei partiti istituzionali in qualcosa
aveva fallito: aveva sì combattuto il fascismo, e lo aveva vinto, ma probabilmente
- si cominciò a pensare - non aveva estirpato le sue cause. Tali cause furono ricondotte in generale al sistema capitalistico e alla continuità degli apparati statali, che erano passati quasi indenni dal
fascismo alla repubblica. Contro l'imbalsamazione dell'antifascismo e della Resistenza a mera commemorazione istituzionale avevano già protestato le sporadiche voci delle riviste del dissenso degli
anni sessanta, denunciando l'insofferenza di una nuova generazione che non accettava di ricevere in eredità una bandiera da custodire, ma voleva sventolarla
ancora nei contesto della nuova conflittualità che si manifestava allora in Italia.
Si venne così a creare una contesa sul significato da attribuire alla Resistenza tra i
partiti della sinistra storica (socialisti e
comunisti) e le formazioni, a base soprattutto giovanile, della nuova sinistra.

aveva,avuto "una strana morte"). Il libro si
chiude con un severo atto d'accusa contro la De per l'insabbiamento dell'inchiesta su quell'assassinio.
DANIELE ROCCA

A l c i d e D e G a s p e r i , L'EUROPA. SCRITTI E DISCORSI, pp. 213, € 15, Morcelliana,
Brescia

2004
La casa editrice Morcelliana prosegue
la sua ripubblicazione degli scritti di Alcide De Gasperi, raccogliendo, in un
agile volume curato dalla figlia Maria Romana, i discorsi europeistici pronunciati,
con notevole assiduità, fra il 1948 e il
1954. La scelta di inaugurare l'antologia
con gli interventi alla conferenza della
pace di Parigi e al forum di Cleveland, rispettivamente del 1946 e dei 1947, rivela chiaramente l'intenzione di privilegiare, all'interno del discorso degasperiano,
la centralità dell'unità politica dei popoli
dr'Europa come garanzia per la conservazione di una pace fondata sui principi
del solidarismo e dell'universalismo cristiano. Il dibattito attorno alla costituzione della Ced, che costituisce probabilmente il nucleo più interessante del libro,
mostra tuttavia abbastanza esplìcitamente come la difesa della pace e l'elaborazione di una mentalità e di una "volontà" politica europee siano, nel pensiero di De Gasperi, inscindibili dal contesto
intemazionale della guerra fredda nella
prima metà degli anni cinquanta e dalla
convinzione che una giustizia sociale

egli contrappone il pluralismo delle soggettività ebraiche. Appunto per questo
qui si cerca di effettuare un'analisi delle
logiche e delle dinamiche interne. Il libro
si divide comunque in due segmenti, in
parte autonomi, in parte comunicanti. Il
primo è dedicato al mutamento, e alla ridefinizione, nel corso di vent'anni e più,
del reticolo organizzativo, piccolo, tenace, e conflittuale, delle comunità italiane.
Il secondo si confronta con i mutevoli assetti e le articolate geometrie della memoria ebraica delle persecuzioni. Processi
ancora in divenire, sia il primo che il secondo, ai quali meriterà dedicare rinnovata attenzione, poiché di una storia tutta
italiana si tratta.
CLAUDIO VERCELLI

Mimmo Franzinelli e Pier Paolo Poggio,
STORIA

DI UN GIUDICE ITALIANO.

VITA

A D O L F O BERIA DI A R G E N T I N E , pp. 376,

€

DI
19,

Rizzoli, Milano 2004
Come si ricorda nelle prime pagine di
questa appassionante biografia, fu a poco più di vent'anni che Adolfo Beria di Argentine (1920-2000) scelse di battersi
nella Resistenza a fianco di Edgardo Sogno. Molto tempo dopo, i progetti golpistici di quest'ultimo ii avrebbero indotti a
rompere la loro lunga amicizia: Beria
amava infatti considerarsi un leale servitore dello stato. Liberale e cattolico,
aperto al dialogo e all'innovazione, sostenitore di Magistratura democratica, nel
Csm dal 1968, egli fu capo di gabinetto

qualche cattolico democratico e alcuni
socialisti e comunisti. Nei vari tentativi di
definire il secolo trascorso viene del resto sottovalutato spesso un aspetto fondamentale, ossia il dinamismo che caratterizzò il New deal e il compimento del
modello socialdemocratico: fu questa
l"'età dell'oro", secondo la definizione di
Hobsbawm, tale non solo per i ritmi
quantitativi di crescita economica, ma
anche per la qualità dello .sviluppo. Il
profilo di Urettini è un tassello per una
biografia di un uomo complesso come
Bruno Visentini. Raffinato bibliofilo e musicofilo, il "grande borghese" fu giovane
antifascista, militante del Partito d'azione, e, dopo la scissione del febbraio
1946, del Pri. L'attività politica di Visentini divenne a questo punto secondaria rispetto a quella professionale, anche se
entrò a far parte degli organi dirigenti del
Pri, all'interno dei quali venne inevitabilmente coinvolto nelle grandi scelte del
secondo dopoguerra. Vicepresidente
dell'Iri dal 1950, presidente deil'Olivetti
dal 1964, fu un personaggio pubblico in
età matura, vale a dire a cinquantotto anni, quando venne eletto per la prima volta deputato. Ebbe con Ugo La Malfa un
rapporto non facile, anche se dopo la
morte del grande leader rappresentò la
continuità della sua politica, continuità
sfociata nelle proposte degli anni ottanta
volte a evitare la crisi dei sistema politico. Caduti i comunismi, fu per lui agevole raggiungere gli altri riformatori e prendere parte, insieme con il gruppo dirigente lamalfiano - da Doddo Battaglia a
Giorgio Bogi - , allo schieramento dei
Progressisti, sconfitto nel marzo 1994
dalle destre.
PAOLO S O D D U

G i a n n i C i p r i a n i , B R I G A T E ROSSE. L A MINACCIA DEL NUOVO TERRORISMO, pp.

354,

€

16,

Sperling & Kupfer, Milano 2004

D I E G O GIACHETTI

Vincenzo

Vasile,

BANDITO

A STELLE

SALVATORE

GIULIANO.

E A STRISCE,

pp.

326,

€ 14,60, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004
Dopo l'uscita nelle sale del film Segreti
di Stato, l'interesse per la figura di Salvatore Giuliano si è rinverdito. La vicenda
del brigante siciliano appare davvero, oggi più che mai, la cartina di tornasole per
comprendere un cruciale momento di
transizione politica nella storia italiana così come venne vissuto in alcune fra ie aree
meno avanzate del Meridione. Ex direttore dell'"Ora", studioso di mafia, Vasile ricostruisce, con linguaggio vivo e popolaresco, l'aggrovigliata storia di un uomo
che venne epicamente soprannominato
ora "Turìddu il bandito", ora "il Robin
Hood di Montelepre", ma che finì ben presto nelle mani di pupari in grado di pilotarlo nei modi più svariati a fini politici. In
piena Guerra fredda, egli fu così, per certuni, un cuneo da insinuare utilmente nella complessa situazione siciliana, soprattutto dopo il '45, quando l'aristocrazia reazionaria e separatista, la mafia, e il mondo
banditesco, davano luogo a incontrollabili cortocircuiti antidemocratici. Su questa
falsariga, Vasile arriva a ipotizzare l'esistenza di un suggeritore dietro agli appelli anticomunisti del fuorilegge, il quale dopo la guerra imparò, non si sa come, a
scrivere in un italiano quasi accettabile,
esibendo addirittura qualche nozione
d'inglese. Fu così che Giuliano chiese direttamente a Truman di accogliere la Sicilia negli Stati Uniti per restituirle la perduta dignità. Ma morì già nel 1950, in circostanze che non è esagerato definire misteriose ("dopo una strana vita", commenta l'autore, riferendosi alla famosa messinscena finale, a uso fotografico, del bandito a terra nel cortile di casa De Maria, egli

compatibile con le libertà democratiche
possa rappresentare il più solido baluardo preventivo contro le temute mire
espansionistiche del bolscevismo.
FRANCESCO CASSATA

G u r i Schwarz,

RITROVARE SE STESSI. GLI

EBREI NELL'ITALIA POSTFASCISTA, pp.

X-262,

€ 18, Laterza, Roma-Bari 2004
Opera meditata, stratificata, e complessa, quella che Schwarz presenta. Soprattutto opera non banale, con un piede dentro e l'altro fuori rispetto all'oggetto del
proprio studio. Se vi è l'afflato di chi condivide - nella retrospettività dello sguardo
storico - il senso di un'appartenenza, nulla di ciò va a detrimento dell'obiettività del
giudizio storiografico. Si guarda con condivisione, ma senza miopia. L'oggetto è la
storia degli ebrei "dopo gli ebrei", ovvero
le dinamiche infracomunitarie, interne
cioè a coloro che l'autore definisce gli
"ebrei reali", e succedutesi dall'arrivo degli alleati in Italia fino agli anni sessanta.
Non vi è solo un'ambizione meramente
descrittiva, che in sé avrebbe risolto questa storia in una narrazione delle vicissitudini delle ricostituende istituzioni ebraiche
nella penisola, ma la vocazione, in parte
soddisfatta, di spostare il baricentro dell'attenzione collettiva dalle immagini alle
persone. Schwarz sa fin troppo bene che
quel che si sconta oggi è un sovraccarico
di attenzioni e una sovraesposizione mediatica dell'oggetto "ebraismo", al quale

al ministero di Grazia e Giustizia fra '73 e
'75 con il socialista Zagari, per poi diventare presidente del tribunale per i minorenni e, verso la fine, procuratore generale della Repubblica. In campo culturale
la sua attività fu intensa. Nel luglio del
1948 costituì il Centro nazionale di prevenzióne e difesa sociale, non esitando
ad accogliervi intellettuali comunisti e socialisti, come Banfi, Terracini.e Basso, e
ad affidar loro funzioni di rilievo: Beria infatti, che del Centro era il vulcanico segretario, intendeva sottrarre la ricerca all'abbraccio mortale con la politica. In
questo egli vide un aspetto della dura e
irrinunciabile lotta per la sprovincializzazione della nostra cultura nazionale. Neppure il terrorismo, che pure gli uccise
molti collaboratori, inibì la sua attività. In
contatto con Giovanni Falcone, Beria
condusse anche un'inchiesta sul riciclaggio in Italia. Da magistrato, tuttavia, non
potè mai infrangere, nella sua Milano, il
"muro di gomma" che si stagliava a difesa di certi traffici e che avrebbe retto fino
agii anni novanta.
(D.R.)

Luigi U r e t t i n i , BRUNO VISENTINI, pp.

209,

€ 12,50, Cierre, Sommacampagna (Vr) 2005
Un ipotetico quadro del Novecento
riformatore italiano non sarebbe affollato,
ma conterrebbe senza dubbio Bruno Visentini. Vi apparirebbe, insieme con molti suoi compagni dei Partito d'azione,

Cipriani, esperto di intelligence, conoscitore delle trame eversive, ex consulente della commissione stragi e ora consulente della commissione Mitrokhin, non offre con questo volume clamorose novità,
o inediti retroscena in grado di gettare
nuova luce sugli avvenimenti. Mette invece ordine tra i molti tasselli sparsi, siano
fatti conosciuti ormai sin nei minimi dettagli o meno noti, ignorati o troppo distrattamente raccontati dalia stampa. Con un'attenta lettura innanzitutto della vasta e monotonamente plumbea produzione cartacea delle Br e della galassia eversiva (documenti, volantini, rivendicazioni, bollettini
d'informazione), ma anche dei materiali
delie commissioni parlamentari e della
stampa, ricostruisce sin nel dettaglio il
succedersi degli eventi, dai primi maldestri e malriusciti attentati agli omicidi di
D'Antona, Biagi e Petri fino ai recenti arresti. E, confermata la continuità fra alcuni
segmenti delle vecchie Br e le nuove, offre una convincente puntualizzazione della assai dibattuta questione del rapporto
fra i brigatisti da un lato e i sindacati e i
movimenti sociali (dagli autoconvocati del
1992 ai no-global) dall'altro, sottolineando
a più riprese, con grande equilibrio, l'assoluta estraneità degli uni rispetto agli altri; un'estraneità, sembra di poter dire, antropologica e culturale, ancor prima che
politica. Ma, oltre'che ai fatti, Cipriani è interessato alle parole, ai moventi e agli
obiettivi. Da qui l'ampio spazio assegnato
alla sovrabbondante elaborazione analitica e teorica prodotta dalle Br, dei cui documenti offre numerosissime e ampie citazioni. Proprio leggendo in successione
quei lunghi brani ci si rende conto di
quanto già il linguaggio, iniziatico e burocratico al tempo stesso, tanto autoreferenziale quanto afasico sul piano della comunicazione, riesca a illuminarci sul quadro mentale dei brigatisti.
ALESSIO GAGLIARDI

Strumenti
Dove sono

La forma tangibile, che negli ultimi cinque secoli è stata in larga
misura quella della carta stampata, è uno dei mezzi (se non il
mezzo) che hanno permesso alle
opere di traversare le distanze
di Giulia Visintin
fra epoche e luoghi, così come
fra una persona e un'altra.
La potenza del veicolo e la sua
G. Thomas Tanselle
diffusione tanto pervasiva conLETTERATURA
tribuiscono però a confondere le
E MANUFATTI
sottili stratificazioni che vi si
ed. orig. 1998, trad. dall'inglese compongono: la dismisura fra le
parole allineate da una sola madi Luigi Crocetti,
no, su un singolo foglio, e la
introd. di Neil Harris,
quantità di copie che di uno
pp. LXXXI-417, €78,
scritto si possono tirare per mezLe Lettere, Firenze 2004
zo della stampa, ha facilmente
messo in ombra la variabilità, a
vantaggio
di un'aura di stabilità
ei suoi ultimi giorni, a Ronella forma tipografica di testi e
ma, Carlo Emilio Gadda
di opere. Si leggono opere di
riceveva le visite di amici che
Manzoni,
di Stephen Hawking,
gli leggevano ad alta voce I prodi Lisa Biondi e quelle parole ci
messi sposi: ascoltando quelle
parlano "come un libro stampaparole, in un appartamento
to", così che il più delle volte
della capitale, lo scrittore lomnon ci si pone neppure il dubbio
bardo piangeva. Che cosa erase si stia leggendo di fagioli o
no, dove erano I promessi sposi piuttosto forse di fagiolini, di
in quel momento? Nella voce neuroni o magari di neutroni,
del lettore? Nelle pagine che tecome pure sappiamo essere posneva fra le mani? Nei ricordi forsibile, conoscendo l'esistenza sia
se destatisi in Gadda? Nella sua
delle varianti testuali, sia di refuammirazione per Manzoni? Nelsi, sviste, errori e omissioni. E la
le sue lacrime? Sappiamo bene
situazione non pare mutata di
che l'opera letteraria non risiede
molto - almeno per ora - con la
soltanto nel pacco di fogli stamdiffusione della scrittura prodotpati e legati, prodotti, venduti,
ta grazie alle tecnologie elettrocomprati, letti - ma sappiamo alniche.
trettanto bene che essa risiede
Sovrapporre e confondere
anche in quell'oggetto materiale.
opera e libro, così come confidaPer molti versi, anzi, l'opera può
re in un'attendibilità congenita
trovarsi altrove proprio in virtù
del testo stampato, è accettabile
di quella condizione materiale.
durante una lettura privata, o

I promessi sposi?

N

una conversazione informale.
Qualunque discorso serio dovrebbe però rifuggirne, e non
solo fra i tecnici dei mestieri del
libro. Ogni studioso che abbia a
che fare con documenti scritti non solo con manoscritti - dovrebbe tenere sempre separati,
anche quando possano essere indiscernibili, lo strato dell'opera
da quello della testimonianza
materiale che rende disponibile
l'opera.
Quella dei libri è infatti - come Tanselle dimostra a più riprese nei suoi saggi - un'affidabilità illusoria: perché anche i libri stampati sono manufatti, né
più né meno di un'opera d'arte o
di un qualunque oggetto d'uso
quotidiano. Oggetti creati dall'abilità umana, talvolta - nel caso
dei libri - con risultati stupefacenti per qualità o per quantità,
ma sempre prodotti di una serie
di attività, non prive di effetto
sulla sostanza materiale del risultato finale.
In particolare, non si può trattare un libro stampato fidando
che sia in tutto e per tutto identico alle altre copie, neppure
della medesima tiratura. Si sarebbe tentati di relegare questa
cautela ai prodotti librari dell'epoca della stampa manuale, fino
ai primi decenni del XIX secolo.
Ma non è così: anche nell'epoca
della sua producibilità di massa,
il libro resta un oggetto composto da tanti e tali elementi (testo
dell'opera compreso), connessi
alla sua realizzazione, alla diffusione, all'uso, alla sopravvivenza

Tenere la rotta
di Maurizio Tarantino
Giovanni Solimine
LA BIBLIOTECA
SCENARI, CULTURE, PRATICHE DI SERVIZIO

pp. 270, €22, Laterza, Roma-Bari 2004

A

chiunque, in questi ultimi anni, abbia
prestata qualche attenzione a ciò che
succedeva nel mondo dell'informazione,
non sarà mancato di osservare in che misura straordinaria siano cambiate le modalità
attraverso cui si accede al sapere e se ne fruisce.
La biblioteca, l'istituto cioè che del sapere è stato
per secoli il pressoché incontrastato custode e diffusore, è oggi incalzata da documenti, e da strumenti per la loro trasmissione, che ne mettono seriamente in discussione gli scopi e giungono perfino a far dubitare della sua ragion d'essere.
Tra le mighaia di contributi sull'argomento,
più o meno apocalittici o integrati, quello di Solimine rivela una qualità difficile a trovarsi. Il libro si presenta come una sintesi tra un saggio e
un manuale: una sintési peraltro pienamente
conseguita, grazie a un impianto equilibrato e a
una prosa misurata, ma non arida. In questa sintesi gli aspetti manualistici si giovano di una viva consapevolezza teorica e la componente saggistica si fonda sempre su una ricca architettura
di elementi tecnico-pratici. Ne risulta, potremmo dire, una "filosofia" della biblioteca, costruita senza trascurare alcuno dei "fenomeni",
vecchi e nuovi, che complicano ogni ragionamento sull'informazione.
Un risultato raggiunto però non senza una
forte difficoltà, ben dissimulata dall'autore, ma
che al lettore interessato a capire vale la pena di
segnalare. Si avverte nel libro una continua tensione a ricondurre a "principio" (Grundform,

direbbero i filosofi) la miriade disordinata di
"fenomeni" perturbatori. Riportando poi il
"principio" tra le cose: quasi a dimostrarne la
validità. C'è un punto in cui Solimine usa la metafora del "tenere la rotta": ma se questo andirivieni dalla teoria alla prassi è già di per sé difficile, interviene a disturbare il "nocchiero" un ulteriore elemento, che non sappiamo definire
meglio che con l'espressione di "amore per la
biblioteca". Vivere nell'incertezza del futuro,
scrive l'autore, "è la dimensione della nostra
contemporaneità". E se non sappiamo quale
sarà il suo futuro, "siamo certi che la biblioteca
avrà un futuro". Un futuro in cui essa dovrà trovare un ruolo più attivo e incisivo, non facendosi "relegare a una funzione di mera detenzione
di contenuti". Ma questo, sia detto senza ombra
di polemica, non è un principio. E una dichiarazione appassionata (e le passioni notoriamente
con i principi vanno poco d'accordo), che entra
in un drammatico conflitto con i principi fin lì
enunciati. Perché, se il nomos della biblioteca, la
legge che dovrebbe regolarne e giustificarne l'esistenza, consiste in "una disciplina applicata, il
cui oggetto è la progettazione, la gestione e la
valutazione" non più, si badi, della biblioteca,
ma dei "servizi documentari, cioè della mediazione fra una raccolta di documenti e un'utenza"; se, per dirla breve, la biblioteconomia può
esistere senza la biblioteca, l'assunto che questa
abbia comunque un futuro viene negato dalla
sua stessa legge "costituzionale".
A meno di non accettare l'idea - inquietante
ma, tutto sommato, e considerati gli ultimi sviluppi del motore di ricerca californiano, non
terribile -, che Google, il più potente e usato tra
i "servizi documentari", rapido ed efficace nella
"mediazione fra una raccolta di documenti e
un'utenza", non sia altro che una biblioteca.

di certi esemplari e non di altri,
da rendere indispensabile esaminarlo e studiarlo, con la medesima attenzione che si dedica alle
altre testimonianze della cultura
materiale, come un reperto, un
oggetto da museo (il paragone è
dello stesso Tanselle).
Le cose non sono cambiate radicalmente con l'avvento dell'editoria industriale: non sempre
alle alte tirature dell'ultimo secolo e mezzo ha corrisposto un
aumento del numero di copie
conservate in raccolte pubbliche e private. E più diffuso semmai l'atteggiamento opposto, di
considerare equivalenti, intercambiabili, edizioni diverse della medesima opera, come se il
testo fosse certamente sempre lo
stesso.
Le conseguenze che se ne possono trarre sono evidentemente
parecchie, e in questa prospettiva la raccolta di scritti di Tanselle proposta in traduzione può
essere illuminante. Si tratta infatti di un insieme di scritti pubblicati originariamente in sedi
diverse (riviste e convegni) che
mettono a fuoco di volta in volta
tino dei vari aspetti della questione, permettendo di valutare
quanto pesi la materialità dei libri su campi e oggetti di ricerca
molto diversi fra loro. L'intreccio fra testo e oggetto è un fenomeno rilevante, ovviamente, per
bibliografi e bibliotecari. Ma
storici e critici della letteratura
possono ignorare salti testuali,
capoversi rimossi o aggiunti,
scelte di composizione dettate
da costrizioni materiah come la
quantità di pagine e di caratteri a
disposizione del tipografo? Uno
storico delle istituzioni può trascurare l'esistenza di significative differenze nelle pubbhcazioni
del medesimo documento ufficiale? Chi studia i fenomeni sociali e culturali può analizzare la
diffusione di un romanzo senza
conoscere con precisione quale
versione testuale ne è circolata in
una data epoca? Chi può permettersi di ignorare la distinzione fra opere e prove tangibili
dell'esistenza di quelle opere?
Riconoscere il ruolo indispensabile degh oggetti materiah nell'esistenza delle opere, e l'unicità
di ciascuno di essi, fra l'altro ha,
o dovrebbe avere, notevoli conseguenze anche sulla conservazione di quegli oggetti. Esemplari sopravvissuti di qualunque
pubblicazione, testimoni di se
stessi, non soltanto veicoli di
un'opera che può trasmigrare
con una certa facilità (anch'essa
illusoria?) su supporti ben diversi da carta e inchiostro. Il respiro delle riflessioni di Tanselle,
come si vede; non si concentra
su un settore di studi tutti sommato circoscritto, come è quello
della bibliografia analitica. Se il
libro è quello che è, che è stato
per parecchio tempo, e che probabilmente continuerà a essere
ancora per un po' - veicolo potente, oggetto d'uso e d'affezione, soprattutto e innanzi tutto
materia tangibile, e modificabile
per volontà del produttore, per
accidente, per il mero scorrere
del tempo - , anche al lettore non
specialista, chiudendo questo
volume, sarà più difficile dimenticarlo.
•
g.visintinSiol.it
G. Visintin è bibliotecaria a Firenze

Se C6
mi adatto
di Monica Bardi
"LLD'O"
LINGUA ITALIANA D'OGGI

n. l,pp. 341, €25,
Bulzoni, Roma 2004

I

l primo numero di "Lid'O"
si apre con un editoriale del
direttore della rivista, Massimo Arcangeli, sulla proposta
d'istituzione di un Consiglio
superiore della lingua italiana.
Nell'ampia illustrazione del
disegno di legge si delineano
i termini essenziali della questione: occorre tutelare la lingua e
controllarne lo sviluppo, o viceversa la lingua è un organismo vivo, che ha in sé le sue risorse e le
sue difese e il cui cammino non
può essere previsto e diretto? Si
tratta di due visioni estreme, riconducibili all'alternativa - oggetto di un dibattito non certo recente - fra la vocazione normativa
e quella descrittiva del lavoro dello studioso della lingua.
Tocca a Tullio De Mauro riflettere sullo stato di salute della comunità linguistica italiana, fino a
giungere alle conclusioni desolanti che gh sono ormai consuete:
"L'indagine osservativa ci dice
che solo un terzo della popolazione italiana è in grado di leggere
un libro senza troppa fatica, di redigere un testo scritto, di eseguire
o comprendere un calcolo". Ben
venga dunque, in questo contesto, una rivista che raccoglie le riflessioni degh specialisti sull'uso
della lingua da parte di una comunità di parlanti varia e in gran
parte influenzata dai media.
"Lid'O", che si avvale della
consulenza dei maggiori linguisti
itahani, da Francesco Bruni a Edgar Radtke, da Luca Serianni a
Pietro Trifone, riesce a toccare
tutti gh ambiti della comunicazione contemporanea: il testo più
ovvio, il libro, è in verità appena
considerato, mentre un ampio
spazio è dedicato al linguaggio
pubbhcitario e ai suoi modelli
linguistici e retorici, alla canzone
italiana (da Caparezza agli Articolo 31, da Tiziano Ferro a Pacifico) e al fumetto, fino alla comunicazione televisiva, rappresentata dal caso di Paolo Limiti.
Emerge il divertimento di vedere applicati strumenti tecnici, senza paternalismi e senza condanne,
ad ambiti normalmente ignorati
dai linguisti e che rappresentano
le aree in cui si può coghere la vitalità e la versatilità del linguaggio.
In questo senso il saggio più innovativo è forse quello di Mattia
Mela C6? I seek you, sull'adattamento del linguaggio alla comunicazione in chat. Non mancano
tuttavia anche interventi più tradizionali, come quello accolto nella
rubrica dal titolo "l'italiano fuori
d'Italia", in cui Arturo Tosi e Jacqueline Visconti mettono in rapporto multilinguismo e integrazione europea e John J. Kinder fa
alcune osservazioni, dall'Australia, sulla variazione linguistica nell'insegnamento dell'italiano agli
stranieri. Chiude la rivista una ricca rassegna di recensioni su testi
specialistici e dizionari.
•
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AgendA
Libro arabo

D

al 24 al 30 giugno si tiene
(Institut du Monde arabe,
Parigi) il VII Salone euro-arabo
del libro, ampio panorama dell'editoria araba e anche della
produzione editoriale europea
sul mondo arabo. L'ospite d'onore è la Palestina. Vasto il
programma: tavole rotonde - "I
grandi progetti di traduzione nel
mondo arabo"; "La stampa in
Palestina"; "Il libro in Palestina. Stato dell'arte: editoria, circolazione, ricezione, esportazione, importazione" - una giornata per professionali - "L'islam nella letteratura per ragazzi"; "Il gemellaggio culturale
franco-palestinese" - un convegno - "Prospettive euro-arabe
sulla scienza contemporanea"
- un caffè letterario - "Israeliani e Palestinesi: cosa può fare
il cinema?" - una serata poetica - letture di poeti palestinesi
- incontri di lettura per bambini. Dal 6 giugno al 3 luglio: mostra di fotografie di Tarek Charara "All'ombra di Chatila, la vita di un campo di rifugiati".
0 tel. 0033 (0)140513894
www.imarabe.org

ra in Val Padana: qualità dell'aria urbana come problema regionale"; Rossella Ferretti e
Francesca Raffaele, "Il ruolo
dell'urbanizzazione nelle circolazioni atmosferiche locali";
Sergio Carrà, "Scienze e tecnologie per il miglioramento della
qualità dell'aria"; Maria Cristina
Mammarella, "La Stazione ATMOSFERA e il suo sistema predittivo a reti neurali per la qualità dell'aria"; Francesca Cassoni, "Monitoraggio della mutagenicità del particolato atmosferico in ambiente urbano"; Patrizia Di Filippo, "Taranto: una
città di importante tradizione
storica, ma con problemi di risanamento ambientale".
5 tel. 06-6861159
convegni@lincei.it
www.lincei.it

Raboni, Baudelaire, Proust

I

l Premio Monselice per la
traduzione promuove - in occasione della consegna dei
premi della XXXV edizione - al
castello di Monselice (PD), il
12 giugno, il convegno "Giovanni Raboni traduttore di Baudelaire e di Proust". Alberto
Beretta Anguissola, "Raboni
traduttore di Du coté de chez
Swanri'-, Mariolina Berlini, "Le
tracce di un poeta: Raboni traduttore di La fugitive": Antonio
Prete, "Raboni traduttore di
Baudelaire"; Mario Richter,
"Considerazioni sul problema
di tradurre Les fleurs du mal".
0 tel. 347-7273119
www.provincia.padova.it/comuni/traduzione/premiati
2005

scutere sulle implicazioni etiche, sulla laicità delio Stato, sul
rapporto fra etica e diritto, sulla
legittimità di porre limiti alle tecniche riproduttive, al desiderio
di maternità, all'ingerenza dello
Stato. Partecipano: Antonio
Amoroso, Giorgio Bouchard, Vittoria Franco, Federica Moffa,
Marisa Orecchia. Coordina Carlo Augusto Viano.
0 tel. 011-6335953
p p r u d e n t e @ moli n e t t e , piemonte.it

Nuove letterature

N

asce, dall'esperienza della
Settimana Letteraria, il Festival Internazionale Nuove Letterature, "Tilt", dedicato alla
contemporaneità attraverso le
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Concetti giuridici in crisi

L

a facoltà di giurisprudenza
dell'università Suor Orsola
Benincasa organizza, a Napoli
(Convento di Santa Lucia al
Monte, corso Vittorio Emanuele
334), fino al 23 giugno, un ciclo
di lezioni magistrali sul tema
"Crisi e ridefinizione dei concetti giuridici". Gustavo Zagrebelsky, "Essere delle istituzioni";
Stefano Rodotà, "Il passaggio
dal soggetto alla persona"; Paolo Grossi, "Il diritto tra potere e
ordinamento"; Giuseppe Tesauro, "Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria"; Pietro
Rescigno, "Persone e gruppi
sociali"; Francesco Paolo Casavola, "Dal diritto romano al diritto europeo"; Natalino Irti, "Nichilismo e concetti giuridici";
Giovanni Conso, "Revisione critica dei diritti umani nei nuovi
contesti internazionali".
0 www.unisob.na.it/eventi

Aria in Italia

L

JAccademia nazionale dei
< Lincei promuove, nella sua
sede di via della Lungara 230,
Roma, il 26 giugno, la XXIII giornata dell'ambiente dedicata a
"Qualità dell'aria nelle città italiane". Fra le relazioni segnaliamo: Achille Marconi e Giorgio
Cattani, "Tre anni di misure di
particelle ultrafini a Roma"; Antonio Febo, "Un approccio integrato per la caratterizzazione
del materiale particellare in
aree urbane"; Gian Paolo Gobbi, "Effetti delle polveri sahariane sui rilevamenti di PM 10 a
Roma"; Francesco Tampieri,
"La composizione dell'atmosfe-
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Isola interiore

L

a Fondazione Michelangelo
Pistoletto - Cittadellarte allestisce a Venezia (nell'ambito
della 51 a Biennale d'Arte contemporanea) dall'8 giugno al 30
settembre, all'Isola di San Servolo, una mostra con Quattro
Etruschi in bronzo il cui gesto
rievoca il motto di Pistoletto "accarezzare gli alberi"; un "luogo
di raccoglimento" che riproduce
il "lieu de recueillement" dell'Ospedale di Marsiglia riportante i
simboli delle diverse religioni e
uno spazio laico intorno al "metro cubo d'infinito"; le "StanzeUffizi", serie di stanze senza pareti dedicate a diverse discipline. Collegati alla mostra tre
workshop di formazione e attivazione creativa che intendono
promuovere le energie creative
in senso giocale per una trasformazione della società con
l'avvio e il consolidamento di
processi di sviluppo socioculturali ed economici sostenibili. I
tre workshop sono indirizzati al
mondo dell'impresa, dell'associazionismo, del volontariato,
delle organizzazioni culturali.
0 tel. 015-28400
redazione@cittadellarte.it

Experimenta

A

Torino (Parco Michelotti,
corso Casale 13) dal 24
giugno al 6 novembre, si svolge
una mostra dedicata alle conoscenze scientifiche e alle scoperte della medicina relative al
campo dello sport. Tre le aree
da esplorare, anche con esperimenti personali: la qualità e le
caratteristiche dei muscoli, l'intelligenza muscolare (ciò che fa
di uno sfidante un vero sportivo), l'ambiente e la sua conoscenza. Biologi, chimici, fisici,
psicologi ed esperti in comunicazione rispondono alle domande dei visitatori e propongono test, giochi, sfide.
0 tel. 011-4325833
e x p e r i m e n t a @ regione, piemonte.it

Fecondazione

A

Torino, il Comitato Etica e
cura (in collaborazione con
L'Indice) promuove, nell'aula
magna di Medicina interna dell'Ospedale Molinette (via Genova 3), il 7 giugno alle ore 14,30,
un incontro sul tema "Bioetica
e procreazione assistita" per di-

parole degli scrittori, all'impegno civile come dimensione dell'arte, alla conoscenza dei nuovi linguaggi europei, alle sperimentazioni sul tema della scrittura. Si svolge a Torino (piazzetta Viglongo) nei giorni 1 0 , 1 1
e 12 giugno, con tre sezioni:
"Imperfetto futuro", sul tema
del lavoro in Italia oggi; "Est che
diventa Ovest", sulla giovane
letteratura dell'Est; "Scritture",
sui primi percorsi di scrittura e
le prime pubblicazioni. Performances e proiezioni presentano
il lavoro di registi e sceneggiatori. Inoltre, incontri di scrittori
con gli studenti delle scuole superiori, con letture di testi e anche di racconti scritti dai ragazzi. Fra gli ospiti: Andrea Bajani,
Giorgio Barberi Squarotti, Giuseppe Caliceti, Antonella Cilento, Giuseppe Culicchia, Tiziano
Fratus, Alexander llianen, Palma Kunkel, Giulio Mozzi, Vladislav Otrosenko, Tommaso Ottonieri, Enrico Remmert, Marco
Revelli, Tiziano Scarpa, Mario
Tozzi, Lello Voce.
0 tel. 011-4424915
segreteria @t i Itfestival. com
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