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Editoria
Sui beni culturali in Italia
Il rischio di azzerare la storia

N

egli ultimi mesi alcuni avvenimenti hanno scosso il
mondo stagnante dei beni culturali. Stagnante non per cause endemiche, ma per un crescente
inaridirsi delle risorse finanziarie,
per il costante diminuire degli
addetti alla tutela, per l'insorgere
in certi casi di conflittualità su
ruoli e competenze fra stato, regioni, enti locali, fondazioni e via
dicendo, il tutto contro la tela di
fondo della crisi economica. Crisi che in Francia è stata affrontata sul piano culturale con mezzi e
obiettivi aumentati anziché diminuiti come avvenuto in Italia.
Intendiamoci, il quadro non
è interamente buio, sono stati
affrontati con molto coraggio e portati a termine im
portanti restauri, come
quello della Reggia di
Venaria o della Madonna del cardellino di Raffaello, sono stati aperti
nuovi musei (il Museo
d'Arte orientale di Torino) sono
state tenute importanti e assai
ben curate mostre (Aspertini,
Batoni, Egitto Tesori sommersi).
Di contro, abbiamo assistito al
solito proliferare di esposizioni
assai poco esemplari (troppe per
essere indicizzate senza omissioni), siamo stati testimoni (ma anche abbiamo reagito con vibrate
proteste) di nomine di personaggi dalle indubbie capacità manageriali ma di altrettanto indubbia assenza di professionalità
specifiche nel campo dei beni
culturali, da quella di Mario Resca come consigliere del ministro Bondi, in attesa di più alti
destini una volta approvata la
legge sulla riorganizzazione del
ministero, a quella del capo della Protezione civile, Guido Bertolaso a commissario dell'area
archeologica di Roma e di Ostia,
alla soppressione della Direzione generale dell'arte contemporanea (ripescata in extremis sotto 0 vago nome di "Direzione
generale alle belle arti, paesaggio, arte e architettura contemporanea"), alle clamorose dimissioni del presidente (Salvatore
Settis) e di alcuni membri (tra
cui Andrea Emiliani mitica figura di soprintendente) dal Consiglio superiore dei Beni culturali,
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infine (per ora) ai pericoli insiti
nel "Piano casa" che minacciano
di alterare profondamente il
paesaggio urbano e quello naturale, che forse, in un prossimo
futuro, saremo costretti a leggere come un campionario di alieni siti naturalistici e rurali, se
verrà rispettato il lavoro che finora li ha censiti e protetti.
Studi e tesi dottorali sulle nostre periferie riguarderanno il
cattivo gusto degli italiani e la lo-

ro capacità storica di autodistruzione? Evidentemente, per citare Amleto, "anything is rotten in
the Kingdom of Danemark", c'è
qualcosa di marcio nel regno di
Danimarca, id est nella Repubblica italiana, ma cosa?
Alla base di ogni osservazione
e di ogni denuncia sulla situazione attuale occorre porsi una domanda: esiste un progetto culturale che intenda affermare quella cultura della tutela che ha gloriose tradizioni nella storia italiana? Oppure quella storia è considerata un peso, un vincolo inibitorio?
Dovunque si guardi si riscontra un annullamento della storia
e della memoria storica a favore
della ricerca di nuove identità generiche e generalizzanti. L'unico
progetto che si vede emergere è
quello di cancellare l'identità
specifica, fondata sul know-how
e sulla cultura storica, e di sostituire quella specificità con funzioni strumentali che, in quanto
appiattite sulla attualità , impediscono ogni capacità di ricerca e
quindi di sviluppo.
La cancellazione della storia
vuole dire anche cancellazione
del metodo e delle sue applicazioni, fatto che, nel caso italiano, è
ancora più grave poiché significa
cancellazione delle variate identità geografico-culturali del territorio e di quel processo unitario
che, quando attuato nel migliore
dei modi, aveva affidato al metodo e non ai contenuti la ricomposizione in unità nazionale di quelle complesse identità specifiche.
La generale deriva sociale cui
stiamo assistendo coinvolge soprattutto la spina dorsale del
paese: l'istruzione e la tutela e, in
particolare, per l'istruzione, i
campi delle discipline umanistiche. Basti vedere come la benvenuta autonomia universitaria sia
stata appiattita; come siano volentieri condannate a una progressiva estinzione discipline
fondative quali la storia dell'arte
(tema di un convegno italo-francese a Palazzo Strozzi il 22 e il 23
maggio), come la scolarizzazione
del percorso formativo sia in
controtendenza rispetto alle nazioni che vorremmo imitare,

quali gli Stati Uniti, dove, al contrario, si cerca di favorire la liberalizzazione dei progetti formativi nel campo delle discipline
umanistiche.
Che cosa voglia dire azzerare la
storia, quale danno questa scelta
produca per la cultura della tutela è già stato indicato da tempo
da Salvatore Settis, che condannava l'estinzione delle soprintendenze ai beni artistici e architettonici come un'autentica cancellazione delle prerogative che distinguevano l'Italia nella sua azione di tutela, come destrutturazione degli archivi e quindi della
concatenazione delle filiere della
memoria, come inibizione delle
competenze del sapere e del saper fare. Ora queste allarmanti
considerazioni rischiano di
essere persino superate.
Siamo già al day after?
Per evitare fraintendimenti sarà bene precisare che
non si tratta di difendere a spada
tratta gli organi della tutela statale (che
non sono esenti da
colpe e difetti), a
scapito delle competenze regionali e degli enti locali o delle
competenze acquisite dalle fondazioni e dai consorzi privati o
misti. Si tratta invece di ribadire la necessità di conservare
l'ordine delle competenze, riconoscendo a ognuno le proprie funzioni e prerogative; di
condannare quindi la confusio-

ne dei ruoli come strumento di
governo. Si tratta insomma di
programmare il consolidamento e non l'estinzione delle competenze, in modo che l'università formi persone con strumenti di metodo per saper fare
e proprio in questo fare quegli
strumenti si consolidino e si
sviluppino traducendo in efficacia della conoscenza e della
tutela la corretta messa in valore del patrimonio culturale.
Alcuni dati confermano invece
che le scelte vanno in direzione
opposta. Basti considerare la
questione degli organici delle soprintendenze. I nuovi concorsi
dimostrano che a esaurimento
sono destinati esclusivamente i
settori dichiaratamente storici,
ovvero quelli degli storici dell'arte e degli archivisti e bibliotecari:
a dimostrazione che interessano
esclusivamente quei ruoli che
possono più immediatamente essere strumentali al funzionamento di meccanismi immediatamente operativi. Misura gravissima dello scoraggiamento dei giovani storici dell'arte nei confronti del lavoro negli organi di tutela è il numero in calo dei partecipanti ai concorsi di selezione per
accedere alle scuole di specializzazione. Né si può dare torto a
quei giovani, data la situazione
dell'ultimo concorso, tuttora ancora da espletare. Parlano i numeri: 397 posti per assistenti museali; 3 per calcografi; 50 per funzionari architetti; 30 per funzionari archeologi; 5 per funzionari

storici dell'arte. Eppure quella
specie che si vuole estinguere, a
partire da Adolfo Venturi ha reso
riconoscibile e quindi tutelabile il
patrimonio culturale italiano che,
sicuramente, ha bisogno di competenze diverse compresenti e
dialoganti, ma che deve essere ancorato, in ogni aspetto, alla qualità che deriva dal sapere storico,
v

E

quanto all'incalzante mito
della "managerialità" ascoltiamo le parole di Michel Laciotte, un grande uomo di musei
ma al tempo stesso un grande
manager, il creatore del Grand
Louvre e del Musée d'Orsay:
"Soltanto chi sia di formazione
storico dell'arte e abbia avuto
direttamente a che fare con le
collezioni avrà l'esperienza e i riflessi che occorrono per orientare una politica di mostre, di
pubblicazioni scientifiche, di
programmi culturali, di allestimenti museografici. Dovrebbe
essere evidente". Purtroppo non
sempre lo è.
È stato difficile decidere di
consegnare alla stampa questo
editoriale dopo il terremoto in
Abruzzo. Ci sembrava infatti
che un evento tragico e irrimediabile per le persone e per il
patrimonio artistico dovesse essere il solo argomento da trattare. Attoniti e pieni d'angoscia
abbiamo tuttavia deciso di voler dare il nostro contributo anche con questi "avvertimenti"
sulla tutela, forse potranno servire.

Difficoltà di slang
di Gian Carlo Ferretti

L

e edizioni Bemporad di Lucia Cappelli (introduzione di Gabriele Turi, pp. 684, € 40, FrancoAngeli, Milano 2008) è un catalogo curato in modo esemplare, per la produzione di una casa editrice che insieme a tante altre, accompagna la storia
della società italiana e contribuisce alla formazione
dei suoi cittadini-lettori dall'unità alla Grande
guerra al fascismo. Un catalogo che ordina in una
struttura ben articolata la "varia" e la scolastica di
5.500 edizioni (correggendo anche certi dati grazie
a un riscontro diretto sui libri), i periodici, gli almanacchi ecc., con una guida alla consultazione e
un apparato di indici. Un titolo, infine, che compare nella già ricca collana di "Studi e ricerche di storia dell'editoria" diretta da Franco Della Peruta e
Ada Gigli Marchetti.
Davvero fondamentale il saggio introduttivo di
Gabriele Turi, che, basandosi anche su una vastissima serie di contributi documentari, traccia un vero e proprio ritratto storico-critico dell'editore Enrico Bemporad e della casa da lui diretta a Firenze
per quasi mezzo secolo. Nato non come tipografo
ma come libraio-editore sulla scia dei fratelli Paggi,
uomo di cultura oltre che imprenditore, Bemporad
si vale con intelligenza della nuova domanda di letture "amene" da parte del pubblico borghese, e
della crescita della popolazione scolastica favorita
dalle riforme postunitarie.
Si allineano perciò nel catalogo celebri titoli per
grandi e piccini, a vari livelli di valore e di successo: Emilio Salgari e Ferdinando Martini, Pinocchio
e Gian Burrasca (con una prima tiratura di 3.300
copie), Mark Twain e i fratelli Grimm, Poe e Kipling, Verga e Pirandello e Sibilla Aleramo, via via
fino a Guido Da Verona (con i suoi romanzi erotico-dannunziani e le sue tirature altissime). Edizioni
che, soprattutto per la scuola e per l'infanzia, sono
corredate da illustratori straordinari come Carlo
Chiostri, Antonio Rubino e Sergio Tofano.
Turi dedica pagine interessanti anche ai rapporti di Bemporad con i collaboratori e con il potere.
Appare non soltanto curioso il carteggio del 1931
con Cesare Pavese traduttore di Sinclair Lewis,

per "le difficoltà di slang" da lui risolte con
"espressioni dialettali italiane" o addirittura "solecismi", peraltro con scarso gradimento da parte
dell'editore.
Mentre occupa un posto centrale tutta la politica editoriale scolastica, con una ricerca di appoggi politici che, iniziata già nel primo Novecento, si accentua notevolmente durante il regime
fascista. Anche Bemporad perciò, come la maggior parte degli editori italiani, paga questi appoggi con compromessi e piaggerie, pubblicando
titoli come Diario della volontà tratto dagli scritti
del Duce del 1927. Ma la storia della casa editrice
naturalmente, è anche una storia di strategie promozionali e distributive, di operazioni e traversie
finanziarie.

L

a sua crisi matura in un quadro complesso. Vi
contribuisce dapprima il potere intellettuale e
politico che Giovanni Gentile esercita non soltanto
a livello nazionale, ma anche a Firenze, dove è proprietario della Sansoni e dove conduce una sua politica editoriale. In seguito saranno le leggi antisemite del 1938 che finiranno per emarginare Enrico
Bemporad, sostituendo perfino il nome dell'azienda con quello del Marzocco, antico emblema del
comune di Firenze.
Ma tutto questo va considerato anche all'interno di un più generale processo di trasformazione
dell'editoria italiana, che inizia negli anni trenta: il
progressivo indebolimento di Firenze con Bemporad, Vallecchi e altri (e in parte della Lanciano
di Carabba), e la progressiva e definitiva affermazione di Milano con Mondadori, Bompiani e altre
case. Che almeno in parte coincide con il passaggio da un'editoria assistita a un'editoria di mercato, anche se questa separazione non è sempre così netta: l'editoria fiorentina infatti ha e continuerà ad avere per molto tempo un ruolo importante nel mercato scolastico e universitario, mentre anche l'editoria milanese si avvantaggerà per
tutto il Ventennio delle commesse e dei finanziamenti del regime.
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da PARIGI
Marco Filoni
Fresco di stampa, ecco un libro che
qualsiasi avveduto editore italiano dovrebbe correre a far tradurre. Si tratta di La politique de l'oxymore di Bertrand Méheust,
filosofo e storico della psicologia (appena
pubblicato dall'editore La Découverte).
Ovvero, recita il sottotitolo, "come coloro
che ci governano mascherano la realtà del
mondo". Il tema è quello, ormai ampiamente discusso e trattato, della catastrofe
ecologica dovuta al riscaldamento climatico, dal quale l'autore parte per arrivare a
un'altra questione, e cioè come le democrazie moderne affrontino il problema per
prevenirlo e trovare soluzioni efficaci. Gli
assunti di base sono due, abbastanza banali, e per questo vanno ribaditi. Il primo riguarda la nostra biosfera, una sorta di "miracolosa eccezione" della quale fino a oggi
non si conoscono simili. Per intenderci:
non abbiamo alcun pianeta di ricambio a
portata di mano. Secondo: la nostra biosfera è fragile, e non potrà sopportare a
lungo lo sfruttamento che gli esseri umani
stanno compiendo. Sin qui nulla di nuovo.
Ma Méheust compie un passo in avanti, e
analizza quella che chiama la politica dell'ossimoro. In letteratura questa forma retorica è ben conosciuta: l'alleanza poetica
di due termini contraddittori. Tutti ricordano l'oscura chiarezza (Corneille), il sole
nero (de Nerval) o la grazia volgare (Tornasi di Lampedusa). E poi, gli ossimori
tanti cari all'attualità, come le bombe intelligenti o i silenzi assordanti. Proprio nel
linguaggio e nelle sue pieghe l'autore cerca
e trova un'interessante chiave di lettura.
Ora, le società che più di tutte hanno utilizzato questa figura retorica sono state le
dittature. La più grande fabbrica di ossimori fu quella nazista. Erano gli ideologi di
regime a coniare e utilizzare espressioni
che dovevano educare 0 popolo a colpi di
slogan e propaganda. Basti ricordare la
scritta che campeggiava all'entrata di Auschwitz: Arbeit macht frei (il lavoro rende
liberi). Un ossimoro che racchiude tutta la
tragedia della Shoah, ma che mette in luce
anche la follia dell'ideologia nazista, che
dell'ossimoro ha fatto teoria: da un lato
esaltava un paganesimo ecologico, proteggeva foreste e animali, esaltava il suolo e il
sangue, e dall'altro lato glorificava la tecnica, le macchine e la loro potenza distruttrice, la velocità e il movimento. Insomma,
protezione animale e sterminio degli ebrei.
Ora, l'autore non vuole assolutamente fare
un parallelo. Ma è interessante vedere come oggi sia utilizzata questa figura retorica. Le nostre società liberali hanno coniato
ossimori perfetti: sviluppo sostenibile (o
sviluppo durevole); equo commercio; capitalismo virtuoso; moralizzazione del capitale; ecc. Usato in abbondanza, è divenuto un fattore di patologie o un agente di
tranquillità. Comunque, uno strumento di
menzogna. Usare l'ossimoro in politica significa quindi mascherare la realtà, impedire allo spirito umano di pensare in maniera coerente al futuro del nostro pianeta.
Che il lettore sia d'accordo o meno, comunque questo libro fa riflettere. E se per
farlo, in questi tempi di ottimismo forzato,
serve un po' di sano pessimismo, beh, allora sia il benvenuto.

da LONDRA
Irene Fantappiè
"In cielo volano vassoi da tè", canta il
cappellaio matto ad Alice. La filastrocca
surreale e apparentemente innocente è in
realtà una pungente parodia dei libri vittoriani per l'infanzia: Lewis Carroll si è
divertito a stravolgere una delle poesie
per bambini più famose del suo tempo,
Twinkle twinkle little star di Jane Taylor,
trasformando dolci stelline in pipistrelli

VILLAGGIO GLOBALE
neri e preziosi diamanti in vassoi da tè.
Dalla parodia di Carroll Twinkle twinkle
little bat prende il nome la mostra di libri
di versi per bambini appena inaugurata

alla British Library (proprio in questi
stessi giorni, non a caso, alla London
Book Fair si presentano le novità editoriali di poesia per l'infanzia). Dai depositi

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino
Ventitreesima edizione 2009-2010
1) L'Associazione per il Premio Italo
Calvino in collaborazione con la rivista
"L'Indice" bandisce la ventitreesima
edizione del Premio Italo Calvino.
2) Si concorre inviando un'opera
inedita di narrativa, romanzo oppure
raccolta di racconti. Il lavoro dev'essere costituito di almeno 30 cartelle (1 cartella=2000 battute, spazi
inclusi) e non vi è limite massimo.
L'opera dev'essere in lingua italiana e non dev'essere stata premiata
in altri concorsi; se si tratta di una raccolta di
racconti, alcuni possono essere stati singolarmente premiati (1, o al massimo 2 qualora i
racconti presentati siano più di cinque). Si
precisa che il/la concorrente non deve aver
pubblicato nessun'altra opera narrativa in
forma di libro autonomo, presso case editrici a distribuzione nazionale o locale. Sono
ammesse le pubblicazioni su Internet, su riviste o antologie; eventuali pubblicazioni di
saggi, poesie, opere teatrali non inficiano la
partecipazione al premio. Nei casi dubbi
(qualora, ad esempio, vi siano state pubblicazioni a pagamento o on demandi è opportuno
rivolgersi alla segreteria del premio per avere
chiarimenti circa l'ammissibilità dell'opera al
concorso. Qualora intervengano premiazioni
o pubblicazioni dopo l'invio del manoscritto,
si prega di darne tempestiva comunicazione:
l'opera, in tal caso, non può più partecipare al
concorso. L'opera, inoltre, non può comparire come in corso di pubblicazione su internet,
né debbono già essere intervenuti accordi
contrattuali di alcun genere con nessuna casa
editrice. Il Premio, nel caso venga a conoscenza di simili evenienze, in qualsiasi momento, annulla unilateralmente la partecipazione dell'opera al concorso ed anche ogni
eventuale riconoscimento.
3) Le opere devono essere spedite alla segreteria del premio presso la sede dell'Associazione Premio Calvino (c/o "L'Indice", via
Madama Cristina 16, 10125 Torino) entro e
non oltre il 15 ottobre 2009 (fa fede la data del
timbro postale) in plico raccomandato, in duplice copia cartacea dattiloscritta ben leggibile. Non vi sono particolari obblighi sul formato. Le opere devono inoltre pervenire anche in
copia digitale su CD-ROM, da allegare al pacco contenente le copie cartacee (l'invio per email crea problemi di sovraccarico). Per evitare disguidi è bene allegare al pacco anche una
fotocopia dell'avvenuto pagamento.
I/le partecipanti dovranno indicare sul
frontespizio del testo il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, data di nascita, e riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati
personali ai sensi della L. 196/03".

Per partecipare si richiede di inviare per mezzo di vaglia postale (evitare il bonifico) intestato a "Associazione per il Premio Italo Calvino" (si
prega di indicare correttamente il
destinatario), c/o L'Indice, Via Madama Cristina 16, 10125 Torino euro 60,00 (per ciascuna opera inviata) che serviranno a coprire le
spese di segreteria del premio.
Dall'estero si può utilizzare il vaglia internazionale, in questo caso
la quota sarà di euro 65,00, a causa della
commissione di euro 5,00 da versare alla
banca intermediaria.
I manoscritti non verranno restituiti;
gli/le autori/autrici manterranno comunque
tutti i diritti sulla loro opera.
4) Saranno ammesse al giudizio della giuria le opere selezionate dal comitato di lettura dell'Associazione per il Premio Italo
Calvino. Autori/autrici e titoli finalisti saranno resi pubblici in rete e mediante comunicazione diretta agli/alle interessati/e
entro la fine del mese di febbraio.
5) La giuria è composta da 4 o 5 membri
estemi all'Associazione, ogni anno diversi,
scelti dai promotori del Premio tra critici,
narratori e operatori culturali particolarmente qualificati.
La giuria designerà l'opera vincitrice, alla
quale sarà attribuito un premio di euro
1.500,00 (in caso di ex aequo la cifra sarà dimezzata).
"L'Indice" si riserva la facoltà di pubblicare un estratto dell'opera premiata e delle
opere segnalate. I diritti restano di proprietà
dell'autore/autrice.
L'esito del concorso sarà reso noto in occasione della cerimonia di premiazione che,
salvo imprevisti, si terrà entro il mese di
aprile 2010. Il comunicato della giuria verrà
anche pubblicato sulla rivista "L'Indice" e
sul sito del Premio Calvino.
6) Ogni concorrente riceverà entro giugno
2010 - e comunque dopo la cerimonia di premiazione - via e-mail o per posta, un giudizio
critico sull'opera da lui/lei presentata, a cura
del comitato di lettura.
7) La partecipazione al premio comporta
l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del presente regolamento. Il premio si
finanzia attraverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e di società.
Per ulteriori informazioni si può telefonare il venerdì dalle 9.00 alle 16.00 al numero
011.6693934, o scrivere all'indirizzo e-mail:
premio.calvino@tin.it. Di ogni eventuale
novità o variazione, si darà tempestivo avvi
so sul sito www.premiocalvino.it.

della biblioteca nazionale inglese sono
uscite rare edizioni degli ultimi quattro
secoli che dimostrano come, grazie a Carroll e molti altri autori, la poesia per bambini possa diventare lo spazio necessario
ad affrontare questioni serie in modo più
libero e acuto del solito. E non solo per la
scelta dei temi. Certamente nei versi per
l'infanzia pubblicati ultimamente nel Regno Unito si parla spesso di ambiente, di
guerra e di diritti umani, ma ciò che rende queste poesie "reali" è la libertà dalle
convenzioni della comunicazione, la possibilità di dire le cose come stanno, insomma di usare il gioco per gridare che
l'imperatore è nudo davvero. Succedeva
già quattrocento anni fa: nelle sue rime
per l'infanzia di inizio Seicento, Thomas
Dekker non affronta temi sociali, ma le
sue filastrocche sul mondo alla rovescia
portano alla luce le contraddizioni del
suo tempo. Le illustrazioni di Arthur
Rackham a The pied piper ofHamelin (Il
pifferaio di Hamelin) di Robert Browning
(1934) rappresentano solo ratti e flauti,
ma con il loro tratto espressionista descrivono benissimo l'atmosfera plumbea degli anni trenta. Oggi, le poesie dark di Car d Ann Duffy (The lost happy endings,
2007), quelle simili al rap di John Hegley
(Uncut confetti, 2006) e quelle intelligentissime di Michael Rosen (Bear Mother
Groose, 2008) fanno la stessa cosa. La
poesia inglese per bambini inglesi ci racconta come stanno davvero le cose mimando fino all'assurdo il parlato dei mezzi di comunicazione (come Hegley con il
suo anti-slang) o parodizzando le manie
degli adulti isterici che tuonano "don't
put confetti / on the spaghetti" (Rosen).

da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
Due scrittori latinoamericani che risiedono in Spagna, due romanzi diversi, due
premi letterari. Quasi in contemporanea,
l'argentino Andrés Neuman e la colombiana Angela Becerra hanno avuto un importante riconoscimento, quello concesso
dalla casa editrice Alfaguara, il primo, e il
premio Pianeta Casa America, la seconda.
I libri che hanno attratto l'attenzione della giuria sono assolutamente diversi tra di
loro. El viajero del siglo di Neuman è un
romanzo storico, mentre Ella que lo tuvo
todo di Becerra è una storia romantica
che rientra nelle migliori tradizioni della
letterastura rosa. L'autore argentino racconta una vicenda di due secoli fa ma vista con uno sguardo attuale, da lui stesso
definita una voce che viene dal passato
per rivolgersi al presente. Il protagonista
è un viaggiatore che si ferma per passare
la notte a Wandernburgo, una città immaginaria vicino a Berlino, e scopre di essere arrivato in un posto dove si sente
straniero, ma dal quale non gli sarà facile
uscire. La giuria ha messo in luce, nell'assegnare il premio, "lo sforzo estetico
avanguardista di Neuman che ha avuto il
coraggo di scrivere di questi tempi un romanzo classico". La scrittrice colombiana
è invece rimasta, con il romanzo premiato, nell'universo femminile delle altre sue
opere. Ella que lo tuvo todo racconta la
storia di un'autrice che in seguito a un incidente non riesce più a scrivere. In cerca
di ispirazione, si reca in viaggio a Firenze,
dove si dedica al restauro di libri antichi
cercando di ritrovare se stessa con l'aiuto
di un libraio malato di timidezza e di solitudine. I suoi personaggi sono outsider
ma esseri profondamente saggi, forse proprio perchè hanno deciso di vivere al di
fuori delle regole. Neuman e Becerra risiedono da anni in Spagna, e nelle loro
opere, anche se di argomenti e di stile diversi, la solitudine, la nostalgia e il dolore
del distacco sono una costante, corno se
scrivessero per esorcizzare il proprio senso di sradicamento.
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Quando l'Italia nascente eliminò i suoi zingari
di Adriano Prosperi

L
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? arpa: uno strumento disceso dall'Olimpo, raccolto dalle mani delicate
di aristocratiche fanciulle, per la gioia di
pittori neoclassici. Così lo rappresentano
le immagini della nostra cultura. Immagini ingannevoli: il percorso storico reale
portò l'arpa degli dei antichi nelle mani di
un popolo di contadini e di pastori e ne fece il simbolo stesso di un borgo sperduto
della Basilicata, Viggiano. Quel percorso è
stato ricostruito nel libro di Enzo Vinicio
Alliegro (L'arpa perduta. Dinamiche dell'identità e dell'appartenenza
in una tradizione di musicanti girovaghi, pp. 172, € 14,
Argo, Lecce 2008), che offre un bell'esempio di come e perchè si faccia una ricerca di storia di culture. Per ricostruire
una cultura popolare bisogna muoversi in
direzioni insolite, raccogliere frammenti
di informazioni, esplorare cronache e atti
notarili, notizie di giornale, archivi di polizia, muoversi con abilità e intelligenza nel
campo di battaglia dove si scontrano le
rappresentazioni della cultura dominante
e i frammenti sopravvissuti di un mondo
sconfitto e cancellato. Ma non solo di storia si tratta qui: quello che Alliegro ci aiuta a capire è il percorso che porta culture
e tradizioni oltre la linea di frontiera del
decente e del consentito e consegna alla fine i perdenti alla vergogna sociale e perfino alla prigione.
Questa storia parte dalle statuine dei
presepi napoletani del Seicento: qui,
tra le mani dei suonatori girovaghi,
compare improvvisamente un'arpa. È il
filo intorno a cui si svolse la vicenda dei
musicanti di Viggiano. Questo paese
della Basilicata, oggi al centro di un'avventura petrolifera italiana dagli esiti
sociali e ambientali assai problematici,
fu per alcuni secoli la patria da cui
muovevano all'inizio dell'inverno gruppi di musicanti. Erano uomini e bambini: lasciavano nelle loro capanne gli attrezzi del lavoro dei campi e andavano
per le vie di lontane città suonando arpe. "I viggianesi sono per lo più sonatori di arpa", annotava a fine Settecento il bibliotecario di Ferdinando IV
Lorenzo Giustiniani. Chi fosse stato l'iniziatore di quella tradizione non lo
sappiamo. Ma è un fatto che fu proprio
l'arpa a costituire il mezzo di sopravvivenza e allo stesso tempo l'orgoglio e il
simbolo distintivo di contadini e di pastori, lo strumento che condusse il popolo di Viggiano sulle strade del mondo, per le vie delle grandi città europee
e sui bastimenti che andavano in America.
Partivano in novembre, arrivavano a
Napoli per la novena di Natale, suonavano serenate e mattinate per chi li assoldava. Poi andavano oltre, raggiungevano Genova, si imbarcavano. Si muovevano in gruppi: ogni adulto portava
con sé dai tre ai sei minorenni, apprendisti musicanti. Come per ogni apprendistato di mestiere, erano i genitori che
li affittavano agli adulti: ne ricavavano il
guadagno raccolto in viaggio, se e quando i bambini tornavano vivi al loro paese dopo viaggi di mesi e mesi. Un'economia di sussistenza trovava in questo
la possibilità di andare avanti: e vi trovava anche la molla per un salto di classe nella gerarchia del paese. Enzo Vinicio Alliegro ha ricostruito l'emergere
dei suonatori nella chiusa gerarchia sociale di Viggiano analizzando atti notarili e documenti demografici e fiscali.
Ha raccontato anche i miracoli prodot-

ti dalla cultura dell'arpa quando quello
strumento elementare di sussistenza stimolava le doti naturali di cui anche i figli del popolo disponevano. Un caso celebre fu quello del viggianese Vincenzo
Nicola Bellizia, figlio di un povero falegname, che divenne celebre negli anni
quaranta dell'Ottocento come creatore
di una stupenda e raffinatissima arpa a
pedali. Fu uno dei prodotti di quell'incontro di conoscenze musicali e di saperi artigianali che si produsse in una
"micro-civiltà della musica".
Ma sulla linea di displuvio della metà
dell'Ottocento, quella cultura di vaganti

Un romanziere del secondo Ottocento elaborò distorcendolo un frammento di quel mondo: nel romanzo di Hector Malot, Senza famiglia, incontriamo
Rèmi, il bambino francese che impara
da un italiano a suonare l'arpa per chiedere l'elemosina dei passanti. Rèmi era
naturalmente lo smarrito figlio di eletta
progenie destinato a uscire alla fine
dall'inferno dei reietti. Un secolo dopo,
la regista giapponese di cartoni animati
Osamu Dezaki doveva trasformarlo nel
più celebre orfanello del mondo. Nella
storia di Malot l'italiano buono è il cantante Vitali: ma Garofali, l'italiano che

"Mostre e musei oggi"
Alcune recenti pubblicazioni (di Enrico Castelnuovo e Alessio Monciatti, Marisa
Dalai Emiliani, Francis Haskell) hanno affrontato il tema delle esposizioni temporanee e dei musei, nonché il problema del reciproco intreccio delle loro storie e delle loro funzioni. L'enfasi mediatica che contraddistingue alcuni eventi espositivi
contrasta, spesso, con la povertà archivistica dei documenti disponibili per lo studio
della storia delle mostre; tuttavia, le nuove ricerche sugli esordi e sugli sviluppi delle esposizioni temporanee stanno ridisegnando il modo di fare, di visitare e di ricordare le mostre di ieri e di oggi. La mostra è una delle forme del manifestarsi dell'arte e della sua storia nella società: quali le conseguenze, quali le prospettive di una
presentazione pubblica di oggetti il cui impatto artistico, storico, sociale e politico,
pur variando nel tempo, non può essere trascurato da chi le costruisce, né da chi le
visita?
Ne discutono alcuni dei maggiori storici dell'arte italiani, accomunati dall'impegno
costante per la qualità scientifica e divulgativa di mostre e musei: Marisa Dalai Emiliani, Michela di Macco, Antonio Pinelli, Giovanni Romano, Orietta Rossi Pinelli.
Al termine dell'incontro saranno presentate le iniziative programmate dal Comitato
Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Giulio Carlo Argan.
Venerdì 15 maggio 2009, ore 16 - Lingotto Fiere, Sala Blu
Fiera internazionale del libro, Torino

L'incontro è organizzato con la collaborazione di:
Artelibro - Festival del libro d'arte
Bologna, 24-27 settembre 2009
si doveva scontrare con le ambizioni di
decoro nazionale della borghesia ottocentesca: si alzarono frontiere, si investigò su quelle torme di bambini - anche
una decina e più - che il capogruppo faceva passare per figli suoi; le autorità
dello stato furono sollecitate a far cessare lo sconcio di una mendicità infantile
che disonorava il paese d'origine. La
macchina dell'opinione e le reti della polizia calarono sugli ignari musicanti che,
al rientro in Italia, fieri dei loro successi
e della loro abilità, si videro mandati in
carcere. All'inizio non capirono il perchè, anzi si difesero esibendo attestati di
quella loro professione che intanto era
diventata per le autorità italiane una vergogna da cancellare. Associati agli zingari, pagarono insieme agli zingari lo scotto di un cambiamento politico e culturale che li relegava tra i migranti incontrollabili, tra i ladri e i furfanti. Scomparvero di botto. E non ne restò memoria.

fa suonare l'arpa a una torma di bambini, è diventato irrimediabilmente cattivo.
Quella ricostruita e benissimo raccontata da Alliegro è una vicenda da cui si
impara molto e che fa riflettere. Dagli archivi del passato emerge una storia cancellata, riportata alla luce della conoscenza storica con i colori e i sapori aspri della vita reale. Ma dal racconto delle lotte di
un popolo per la sopravvivenza e della
fioritura culturale che ne nacque si può
ricavare anche una verifica sperimentale
di come una società alza le barriere del diritto a esistere ed espelle le diversità che
ospita nel suo seno. La nazione italiana
nascente era fatta di poveri, di migranti
dai mille mestieri: in una parola, di zingari. Quando se ne accorse li eliminò.
•
a.prosperigsns.it
A. Prosperi insegna storia moderna
alla Scuola Normale Superiore di Pisa

Vita e crisi della Repubblica islamica
La complessità di un paese canaglia
di Vanna Vannuccini

C

om'è stato possibile che la Repubblica islamica
dell'Iran sia durata trent'anni? Fin dal primo
anno dopo la rivoluzione del 1979, gli osservatori
internazionali parlavano di crisi, nessuno avrebbe
scommesso che durasse così a lungo. Il regime degli ayatollah ha però superato indenne le numerose
crisi cui ha dovuto far fronte, dall'attentato nel
quale rimasero uccisi una settantina di dirigenti
della rivoluzione agli otto anni di guerra contro
Saddam Hussein armato dall'Occidente, un'avventura militare che avrebbe fatto crollare governi ben
più radicati. Negli ultimi anni la Repubblica islamica è sopravvissuta a una campagna per il "cambiamento di regime" organizzata dalla più grande superpotenza mondiale (nel 2007 George W. Bush
destinò 400 milioni di dollari a operazioni segrete
per rovesciare il regime, ma già dal 1995, su richiesta di Newt Gingrich, allora portavoce della House
of Representatives,
il Congresso aveva finanziato
operazioni simili con cifre più modeste). Allo stesso tempo, paradossalmente, le guerre in Iraq e
quella in Afghanistan hanno dato agli ayatollah
un'influenza senza precedenti nella regione, liberandoli dai loro più temuti vicini, Saddam Hussein
e i taliban. Oggi la Repubblica islamica può favorire o allontanare la possibilità di una soluzione nei
focolai di crisi, tutti strettamente collegati, che costituiscono i principali problemi di sicurezza per
l'Occidente. Condurre una qualche politica razionale in Medio Oriente e in Asia centrale senza che
vi sia coinvolto l'Iran appare impossibile.

L

a serie di crisi alle quali la Repubblica islamica
ha dovuto far fronte in questi trent'anni ha alimentato nei suoi più ardenti sostenitori il sospetto di
un complotto globale contro l'Iran, guidato dagli
Stati Uniti, il "grande Satana" (con il quale le relazioni diplomatiche furono interrotte nello stesso anno della rivoluzione, quando gli studenti khomeinisti occuparono l'ambasciata americana e tennero i
diplomatici americani in ostaggio per 444 giorni), e
da Israele, il "piccolo Satana". La ripresa di un dialogo con gli Stati Uniti rappresenta perciò una svolta politica di grande rilievo, di fronte alla quale gli
ayatollah esitano, non si fidano, chiedono che siano
gli americani a fare il primo passo perché ritengono
che siano loro ad aver avuto finora un atteggiamento aggressivo. Nel 2001 l'Iran avevano collaborato
con l'Occidente per la stabilizzazione dell'Afghanistan, ma invece di venire ricompensato era stato relegato da Bush nell'"asse del male". Perfino sotto la
presidenza Clinton, quando gli ayatollah si erano
adoperati per la liberazione degli ostaggi americani
tenuti dagli Hezbollah a Beirut, gli americani non
avevano mantenuto la loro parte dell'accordo (raggiunto con la mediazione dell'inviato dell'Onu
Giandomenico Picco). Madeleine Albright aveva
più tardi fatto una cauta apertura, riconoscendo
molti errori americani, ma aveva parlato di "dirigenti non eletti", a proposito della leadership iraniana,
che sul punto della legittimità è estremamente suscettibile. Perciò, anche
di fronte ai toni assolutamente nuovi usati da
Obama nel suo messaggio di capodanno, i più
scettici a Teheran pensano che possa ancora trattarsi di un bluff: temono
che gli americani mirino
ad accusarli di aver fatto
fallire la trattativa per poi
poter dire di avere tentato di tutto e chiudere un
occhio di fronte a un attacco israeliano (che
Nethanyahu ha previsto
per la fine del 2009,
quando, secondo l'intelligence israeliana, l'Iran
avrà abbastanza uranio
arricchito da poter costruire una bomba).

Come scrivono Pier Luigi Petrillo, in un libro
Il regime vuole un avvicinamento con gli americani e allo stesso tempo lo teme, per questo ha rea- che è molto più del manuale informativo che afgito finora con esitazione e con una certa irritazio- ferma di essere, e Renzo Guolo, in un interessante
ne all'abbraccio verbale di Obama: un'irritazione saggio sociologoco, Ahmadinejad rappresenta "la
per certi versi comprensibile, visto che una setti- generazione del fronte", quella dei quaranta-cinmana prima il presidente americano aveva prolun- quantenni che avevano portato il carico maggiore
gato le sanzioni contro l'Iran, e visto anche che il della guerra contro l'Iraq e che dopo la guerra si
messaggio di Obama è stata seguito a ruota da erano visti messi da parte dal clero che, mentre loquello, di tutt'altri toni, dell'israeliano Peres, che ro facevano la guerra, aveva occupato tutte le poera stato evidentemente concordato con Washing- sizioni di potere mirando soprattutto ai propri inton (anzi, secondo alcuni analisti, era stato la con- teressi. Accanto alla generazione del fronte e a
dizione sine qua non perché Obama potesse pro- quella precedente, di chi ha fatto la rivoluzione e
nunciare il suo). La guida suprema Khamenei, che ha oggi tra i sessanta e i settant'anni, la generazioè l'uomo più potente dell'Iran a cui spetta su tutto ne più numerosa in Iran è oggi quella dei ventil'ultima parola, non può tuttavia
ignorare un messaggio che ha susciI libri
tato grandi entusiasmi e grandi speMARCELLA EMILIANI, M A R C O RANUZZI D E ' BIANCHI, ERIKA ATZORI,
ranze nella popolazione, e questo a
Nel
nome di Omar. Rivoluzione, clero e potere in Iran, pp. 351, € 20,
due mesi dalle elezioni presidenziali.
Obama ha capito a fondo quello che Odoya, Bologna 2 0 0 8 .
ALBERTO NEGRI, Il turbante e la corona. Iran, trent'anni
dopo,
gli analisti - e la gran parte dei politici europei - avevano inutilmente pp. 2 8 6 , Tropea, Milano 2 0 0 9
cercato di far capire a Bush: che la
PIER LUIGI PETRILLO, Iran, pp. 1 8 0 , € 1 1 , 5 0 , il Mulino, Bologna 2 0 0 8
compattezza del regime dietro la reRENZO GUOLO, Generazione
del fronte e altri saggi
sociologici
torica combattiva e arrogante del
presidente Ahmadinejad è solo una sull'Iran, pp. 1 5 3 , € 1 6 , 5 0 , Guerini e Associati, Milano 2 0 0 8
facciata che il regime è obbligato a
mantenere quando si sente assediato, ma che mo- trentenni, che non hanno avuto né l'esperienza
stra invece tutte le sue crepe non appena gli ira- dello scià né quella di Khomeini. Le loro aspiraniani si convincono che l'Occidente è disposto a zioni e preoccupazioni sono sostanzialmente identiche a quelle dei loro coetanei occidentali: amore,
un negoziato serio e onesto.
Marcella Emiliani e Alberto Negri ripercorrono, amicizia, libertà sociale, la macchina, i soldi, l'unil'una con rigore accademico, l'altro con il piglio versità, il calcio, la coppa del mondo.
Con Ahmadinejad, la questione nucleare divendel cronista, le tappe della lunga marcia del clero
sciita verso il potere, dalla lotta per la costituzione ta centrale e l'arricchimento dell'uranio il tema su
all'inizio del secolo scorso, alla modernizzazione cui Ahmadinejad ha focalizzato la sua sfida agli
forzata imposta da Reza Pahlavi sul modello della Stati Uniti in nome dell'interesse nazionale. ArricTurchia di Ataturk, fino alla rivoluzione e al suo chire l'uranio non è di per sé illegale per un paese
Termidoro, l'era delle riforme e del loro fallimen- firmatario del Trattato di non proliferazione nuto. Dal punto di vista dei teocrati, il periodo del cleare, ma l'Iran aveva mancato per diversi anni di
governo riformista di Mohammad Khatami (1997- notificare le proprie attività all'Alea (Agenzia in2005) è stata la più temibile deviazione dal proget- ternazionale energia atomica) e perciò è stato deto originario della Repubblica islamica. Il Consi- ferito al Consiglio di sicurezza dell'Onu. La retoglio dei guardiani (una specie di potente corte co- rica antiamericana ha reso Ahmadinejad un eroe
stituzionale che ha il compito di verificare la tra le masse popolari dei paesi arabi, una cosa
conformità alla legge islamica di leggi e candidati) inaudita per un leader sciita nella storia dei semmise in quel periodo il veto su quasi tutte le leggi pre difficili rapporti tra sciiti e sunniti, e Khameapprovate dal parlamento riformatore che riguar- nei certamente ne tiene conto. Ma ora i toni nuodavano le libertà civili, i diritti delle donne, i dirit- vi di Obama, apprezzati anche nei paesi arabi, poti dei lavoratori, la libertà di stampa e il divieto di trebbero cambiare la situazione. E Khamenei tetortura. L'incapacità di Khatami di attuare il pro- me l'instabilità provocata dalla dissennata politica
gramma di riforme promesso ai giovani che l'ave- economica di Ahmadinejad - che ha fatto salire
vano eletto con più del 70 per cento dei voti portò l'inflazione al 25 per cento e la disoccupazione
reale più o meno alla stessa cifra - quasi quanto
all'improvviso disincanto, all'apatia politica, a un
sentimento di impotenza, al convincimento che il temeva l'instabilità che avrebbero potuto innescasistema non poteva mutare per volere del popolo, re le riforme di Khatami. Ahmadinejad resta per il
come credeva Khatami. Con un'astensione dalle momento il candidato più accreditato alle eleziourne di 24 milioni di aventi diritto al voto nel 2005 ni del 12 giugno 2009, anche se ufficialmente non
fu eletto, con 17 milioni di voti, meno della metà ha ancora posto la propria candidatura. Ma podi quelli avuti precedentemente da Khatami, il ra- trebbe non essere rieletto se al suo posto il campo
conservatore presentasse un candidato più modedicale Mahmud Ahmadinejad.
rato, che potrebbe far uscire l'Iran dall'isolamento internazionale in cui si trova e ridare impulso a
un'economia al collasso.
Una nuova candidatura di Khatami è stata presentata e poi ritirata nel giro di qualche settimana.
Nonostante l'apatia politica generale, l'ex presidente riformatore sembra il solo capace di risvegliare di nuovo grandi entusiasmi, come si è visto
al suo primo comizio a Shiraz. Khatami ha subito
dopo rinunciato a candidarsi - ufficialmente per
non frammentare il voto riformista, in realtà perché gli è stato posto un veto netto dalla leadership
- , accompagnato da minacce dei più facinorosi che
in Iran sono da prendere sul serio (durante il primo mandato di Khatami, il suo più stretto collaboratore e architetto del concetto di "democrazia
islamica", Said Hajarian, fu vittima di un attentato
che lo ha lasciato paralizzato).
H
v.vannucci®repubblica.it
V. Vannuccini è inviato speciale
de "la Repubblica"
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L

o snobismo, come l'eleganza o la distinzione o
lo stile, restano fenomeni e fatti sociali alquanto sfuggenti; sono parole che usiamo disinvoltamente parlando e ci paiono evidenti, ma se, interrompendoci, ci mettiamo a riflettere per definirle
allora la chiarezza si appanna e i concetti vacillano.
La letteratura romanzesca, credo, e Proust sopra
tutti, hanno offerto descrizioni indimenticabili di
alcune figure di snob, dei loro sogni, sofferenze e
strategie, e restano il "documento" più ricco su cui
ragionare. Io mi limiterò a formulare delle ipotesi
che mi piacerebbe affidare a ricerche altrui.
Lo snobismo, a modo suo, è un esercizio spirituale che mobilita, affina e orienta l'immaginazione
dell'esercitante (= l'apprendista snob) per renderlo
più bramoso del "mondo" e delle sue pompe, e anche sempre più esigente (fino al momento in cui
scoprirà che il mondo è il royaume du néant o, meno drasticamente, un miraggio). L'esercizio dello
snobismo insegna a chi lo pratica l'umiltà dell'apprendimento, la pazienza dell'attesa, la decifrazione
di segnali spesso minuscoli, ma anche l'orgoglio dell'impresa di innalzare se stessi, tentata in solitudine
e nel silenzio dell'immaginazione. L'esercitante
snob impara anche ad affrontare lo splendore seduttivo delle apparenze e la loro dolorosa incertezza, così come si allena a inseguire oggetti armoniosi
e vuoti, rituali, magici o cerimoniali, e privi di funzioni: tutto quello, insomma, che non si ottiene per
merito e volontà, ma per privilegio e passione. Sperimenta, dunque, la precarietà e l'arbitrarietà.

L

o snobismo è una forma di ascesi, come ascetico è il compito della padrona di casa, secondo
Balzac, o l'eleganza che si raggiunge eliminando e
rifiutando, secondo il barone di Charlus. Un'ascesi
che produce un sapere sociale rivolto alle forme della relazione e non alle sue funzioni, un sapere
dell" 'intrattenimento civile" (Vincent Descombes)
che può essere appreso con il desiderio, l'imitazione e la frequentazione dei mondi favoleggiati e poco accessibili. Ma questa ascesi produce anche un
perfezionamento di sé rendendo il desiderio di socievolezza più immaginario e astratto, più esigente e
quasi incontentabile nella sua crescente richiesta di
purezza da ogni intrusione materiale, e riconoscendo nelle relazioni sociali concupite una fonte di erotizzazione, un rinvigorimento dell'immaginazione e
un incremento romanzesco della vita.
Lo snobismo è l'immensa speranza (René Girard)
che cura la grande sofferenza simbolica nata dal sentimento della propria nullità o inferiorità ontologica.
Lo snob sperimenta dolorosamente la propria inconsistenza, la attribuisce alla destinazione sociale errata che gli è toccata in sorte, affabula, se può, un diverso "romanzo familiare" e si adopera perché questo coincida poi con la propria biografia. All'origine
c'è un'esclusione, alla quale bisogna rimediare ritornando nei luoghi mitici ed esclusivi ai quali si sa di
appartenere. Perché quei luoghi sarebbero esclusivi
e caparbiamente difesi se non fossero salvifici? Perché Oriane de Guermantes sarebbe così implacabile
e imperscrutabile nei suoi inviti se durante i tè, a casa sua, non si celebrassero misteri degni del Graal?
Questa certezza interiore traccia un itinerario per
lo snob e gli indica una meta: riuscire a far parte dei
salvati; questa è l'epoca in cui nell'immaginazione
dello snob fiorisce tout un printemps social (Proust), il cui cogito potrebbe formularsi così: "Sono ricevuto, dunque sono". Quello che mi pare interessante, in questa descrizione, non è tanto la meta,
nelle varie forme legate ai desideri, quanto il processo di trasfigurazione che fa di un oggetto vuoto
o superfluo un oggetto donatore di essere e di senso. Probabilmente lo studio della fiaba aiuterebbe
a capire la struttura del fiabesco sociale.
Lo snobismo è una delle trame ancora attive del
romanzo di formazione nel tempo delle moltitudini;
e la sua domanda oggi sarebbe: come distinguersi
dentro l'immensità
disparate de la
bourgeoisie
(Proust)? o m quella obscurité immense in cui vive
immerso Julien Sorel che sopravvive solo contemplando ce quii s'imaginait trouver un jour à Paris
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(Stendhal)? Ovvero come districarsi dalla, e nella
uniformità invasiva della middle class sovrana?
Questione già posta dal geniale Tocqueville osservando la democrazia americana, e ribadita oggi dal
fiorire dell'exclusive di massa, o da un motto come
l'm different stampato identico su milioni di T-shirt.
Attenuatesi le differenze concrete tra gli individui, sono insorte le differenze simboliche o astratte,
scriveva Girard nel 1961. È ancora così? A me pare
che la rivalità tra simili, le disparità insignificanti
che prendono proporzioni mostruose, i cataclismi
provocati dal risentimento endemico, e ogni altra
forma di competizione invidiosa siano tuttora all'ordine del giorno. Lo snobismo, introducendo su
questo scenario torbido un elemento di frivolezza lo snob insegue l'oggetto superfluo e inaccessibile - ,
e uno spirito di selezione sempre più affinato, ha il
doppio "merito" di rendere la vita emozionante e
poetica trasferendola dalla lotta al gioco per una posta (quasi) impossibile e, pur partendo da una passione del futile, di costruire un gusto e una pretesa
per la "qualità". Il romanzo di formazione, così inteso, racconterà la peripezia del consumatore eccentrico, del traghettatore tra gruppi e ceti sociali
vari, del critico incontentabile degli stili di vita, della "vittima" sedotta da miraggi simbolici (diistruttivi, e del decifratore del libro della propria interiorità sempre interpolato dalla presenza degli altri.
P H I L I P P E J U L L I A N , Dizionario
dello
snobismo,
ed. orig. 1958, trad dal francese di Anna Cuccu,
pp. 220, € 16, La Lepre, Roma 2008
A N T O N I U S M O O N E N , Snob appeal. Lo
snobismo
dei sensi, ed. orig 2000, trad. dal francese di Guya
Parenzan, pp. 233, € 14, Castelvecchi, Firenze
2008
W I L L I A M M. T H A C K E R A Y , Il libro degli
pp. 300, € 17, Mursia, Milano 2008

snob,

C'è un momento narrativo, nella Recherche, studiato da Vincent Descombes nel suo Proust, philosophie d'un roman (1987), in cui il narratore si trova
nel Grand-Hotel di Balbec; questo elegante luogo
di villeggiatura è l'anti-Combray: nel villaggio di
Combray tutti conoscono tutti e sanno bene dove
collocarli, qui, al mare on ne connaìt pas ses voisins.
È lo smarrimento, l'incertezza, la perdita di ogni beneficio di ereditati prestigi; come dirà Jacques Dubois (Pour Albertine. Proust et le sens du social
(1997), per il narratore l'esperienza di Balbec segna
l'ingresso simultaneo nella modernità e tra la media
borghesia disinibita e spregiudicata delle fanciulle
in fiore. Intanto, però, bisogna pur decidere che cosa fare della "socievolezza", e due strade sembrano
aprirsi dinanzi a Marcel. La prima avrebbe come
modelli o un piccolissimo gruppo di giovani che fa
bande à part e non si cura di nessuno, o l'altezzosa
coppia di M. de Stermaria e figlia che scoraggiano
ogni approccio, e sarebbe la scelta di una simulata
indifferenza da sostenere con un certo eroismo, nella prospettiva di conseguire una posizione eminente e enigmatica tale da incuriosire gli altri e spingerli a fare delle rispettose avance. Ma per questa scelta bisogna avere un animo forte e "stoico" come è
richiesto dalla strategia del dandismo.
La seconda via possibile è una strada "subalterna"
di richiesta di favori e di protezione, e implica una
strategia che, riconosciute sia la debolezza della propria posizione e sia l'incapacità di praticare l'indifferenza, cerchi di volgerle a vantaggio del proprio fine
sottomettendosi apertamente a una potenza tutelare,
di cui si ricerca il prestigio legittimante. Il narratore
troverà questa potenza benevola in una gran dama,
ospite dell'hotel e già compagna di collegio di sua
nonna, la marchesa di Villeparisis, dalla cui frequentazione egli si aspetta un prestige immédiat, e cioè
una benefica e pacificante collocazione sociale e un
vero e proprio rimpatrio. Al qui suis-je? dei moderni, lo snob aggiunge una domanda minore ma rivelatrice di paure radicali: où suis-je?
Ma ritornando brevemente all'espressione proustiana di quel prestige immédiat atteso dal narratore

per la propria assunzione nella sfera di irradiamento
socialmondano della marchesa, vorrei solo notare
quanta parte di magia pura e semplice sia contenuta
nell'espressione usata: ottenere il massimo con la minima iniziativa, contando sul favorevole esito di un
impenetrabile intreccio di cause, condizioni, occasioni e incognite. Ma quel che è "impenetrabile" a
monte, diventa a valle, e cioè a beneficio ottenuto e
ingresso consentito, perspicacia della potenza favorevole, indiscutibilità dei propri meriti, brillantezza
della persona, riconoscimento dovuto alle proprie
qualità ecc. Un magnifico ristoro narcisistico.
Il sentimento intimidente dell'invalicabilità delle
distanze si è mutato meravigliosamente in una percezione di benevolenza premurosa e sincera; l'indimenticabile fenomenologia dei vari modi di salutare della famiglia Guermantes illustra bene questo passaggio dall'estraneità ribadita agli esclusi
(braccio teso, contatto breve delle dita, sguardo
glaciale, stupore di vedersi abbordati) a un'intimità con gli eletti che niente sembra poter saziare
(premure, servizievolez'za, sorrisi, occhiate di intesa, cenni vistosi di incoraggiamento ecc.).
Due scogli mettono a rischio questa euforica navigazione dello snob verso quella patria agognata
ove si placano le più feroci alienazioni interiori. Il
primo è rappresentato da una quota di inaffidabilità
insita nella nuova patria raggiunta, e da un sentimento di instabilità dell'assimilazione conquistata:
lo snob, consapevole dell'importanza del tempo accumulato, risente il difetto della freschezza recente
della sua promozione che nessun sortilegio mondano o sofisticazione di galateo possono riparare. Lo
snob agita penosamente dentro di sé l'odioso spettro del parvenu; e le "potenze" cui deve la sua cooptazione, mosse da un'istintiva ragione di stato, incoraggiano questa insicurezza dello snob e la permanente incrinatura del suo nuovo statuto, che fanno
di lui un suddito docile oltre che un pari esigente.
Il secondo scoglio che si erge dinanzi allo snob fa
parte della più generale sindrome della "fuga in
avanti" delle procedure della "distinzione". Lo
snob, raggiunta la meta, sia pure problematicamente, cancella gli anni di apprendistato, i dolori del giovane impetrante, le astuzie profuse nei labirinti delle
occasioni mondane, e rende "naturale" la sua nuova
posizione sociale: come se fosse nata insieme con lui
(e il narratore gli suggerisce di osare perchè il mondo non ha memoria). Ma se, da un lato, questa naturalità viene lesionata da un sentimento indiscreto
della sua possibile revocabilità, dall'altro, la concorrenza di nuove reclute che premono dal basso è il
memento fastidioso della sua stessa "carriera". Se lo
snobismo diventa uno sport di massa - pensa lo
snob "arrivato" - addio piaceri dell'esclusività e del
privilegio. Bisognerà allora ricominciare l'industrioso lavoro che consiste nel tendere trappole e tagliole
per gli aspiranti, raffinare le retoriche della derisione, del diniego, rafforzare la segretezza delle risposte
giuste per i test di ammissibilità, aumentare l'esprit
de corps tra i beati possidentes e gli altri; e così via.
Le parole d'ordine e le regole per un vittorioso
ingresso tra i pauci electi cambiano repentinamente e immotivatamente sbaragliando i laboriosi e i
diligenti; quel che sta a cuore allo snob è impedire
l'idea stessa di una trasmissibilità di formule o ricette utili per un transito sociale in ascesa. Pur di
conservare l'oscurità intorno alle proprie peripezie
coronate da successo, e a quelle altrui somigliante
alle proprie, egli potrà anche danneggiarsi e abbandonare ambienti influenti e operosi per rifugiarsi tra i "grandi oziosi", intenti a edificare un
prezioso "corpo" mondano.
Non è, dunque, nella raccolta di episodi, aneddoti, leggende o bons mots che si celebrano i fasti
e i nefasti dello snobismo, e ancor meno nelle invettive moralizzanti e screditate dei fautori di relazioni tanto limpide quanto scialbe, ma la sua verità, per così dire, va cercata nelle perversioni appassionate ed erotizzate del legame sociale.
I
pmerlino@ocgsh.com
G. Merlino insegna letteratura francese all'Università di Napoli
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Pubblichiamo di seguito alcuni brani tratti dal romanzo Splendido splendente di Ivan Guerrerio, vincitore della XXII edizione del Premio
Calvino. Sui prossimi numeri dell'Indice"
pubblicheremo
i testi tratti dalle due opere segnalate di Fabio Napoli e Giovanna
Providenti.

Splendido
splendente
di Ivan Guerrerio
* ei Norma Jean Baker [ . . . ]
Sei Marilyn Briggs [ . . . ]

O

ppure sei Anna Moana Rosa Pozzi nata a Genova a Pra Palmaro in un quartiere del ponente il 27 Aprile 1961 e sei figlia di Alfredo Pozzi e Rosanna lui uno stimato tecnico che lavora
nelle centrali nucleari proveniente da una famiglia
della borghesia genovese lei diplomata e poi moglie e casalinga molto cattolica due giovani intelligenti e perché no anche innamorati di fronte ai
quali nei primi anni Sessanta non poteva che spalancarsi un radioso futuro che lui aveva cominciato a inseguire in giro per il mondo all'ombra inquietante delle centrali nucleari spagnole canadesi
e brasiliane e che lei sempre curiosa aveva seguito
diventando anche madre di due figlie. A Genova
nella casa di Pra Palmaro da cui si vedeva il mare
passi parte dell'infanzia forse sognando il cinema
ma sicuramente affascinata da tuo padre con cui la
domenica compri le paste dopo la messa e giocando con Mina Pozzi di due anni più piccola che alle elementari frequentate insieme a te qualcuno
aveva cominciato a chiamare Baby Pozzi e non hai
nemmeno bisogno di trovare un nome d'arte visto
che per tutti da sempre tu sei solo Moana il punto
dove il mare è più profondo. [ . . . ]
10 l'ho vista camminare e asciugarsi e stendersi all'ombra del Castello e ho pensato si mette all'ombra che strano e senza creme abbronzanti a pochi
metri da me che stavo appoggiato ad una barca all'ombra e non mi sentivo per nulla interessato a
quella spiaggia e a quella gente e così da quella
prima volta non l'ho mai più dimenticata e avrei
in seguito saputo che aveva diciassette anni e frequentava come ulteriore involontaria provocazione il liceo cattolico dei Padri Scolopi a Genova
dopo una breve parentesi al liceo artistico così come aveva frequentato le Orsoline alle elementari
dove la sua famiglia l'aveva iscritta pensando che
una forte educazione cattolica fosse la via migliore per insegnarle quella stessa decenza di cui parlava mia madre. Non ho mai capito del tutto nemmeno allora quale fosse l'esatto rapporto fra i suoi
genitori e lei fra una coppia borghese e devota anche se non reazionaria fra una coppia dedita al lavoro ed alla famiglia e quella figlia che da quando
aveva tredici anni era sempre scappata di casa la
sera uscendo dalla finestra ogni volta che questo
era possibile senza che quasi mai la scoprissero
una figlia che aveva perso la verginità a quattordici anni ed a cui non erano servite le scuole cattoliche così come non era servito alla madre tagliarle con le forbici la prima minigonna che aveva scoperto o picchiarla e chiuderla in casa quando
un'amica le aveva detto di averla vista seminuda
su una spiaggia. [ . . . ]
Avevo pensato Moana ha sbagliato tutto ad andare a Roma inseguendo questa idea del cinema
quando in realtà una come lei doveva venire a Milano dato che in questi anni è qui che si conquista
11 vero successo qui poteva anche sfilare nonostante il fisico prosperoso io la vedevo perfetta per le
collezioni d'intimo o per le pubblicità d'altra parte ne ha anche fatte di pubblicità ma direi senza
troppa convinzione come se la cosa importante
fosse sempre un'altra ed anche per la televisione
penso sarebbe stata adatta invece no è restata a
Roma scontrandosi sempre con questa serie di disillusioni regalandosi qualche amante noto non so
dire con quale soddisfazione. Anni fa era l'Ottantatre Marco una sera mi aveva detto vieni al cinema con me che ti faccio una sorpresa e mi ero ritrovato all'Odeon dove proiettavano Vacanze di
natale e io sei scemo non vedo questi film e lui fidati così ero entrato chiedendomi dove stesse il

problema ed ecco che compare sullo schermo
Moana in una piccola parte e a Marco poi avevo
detto beh mi sa che è la volta buona questo è un
film di successo tutto sommato nemmeno troppo
brutto vuol dire che l'hanno notata ma non era andata così era restata una cosa isolata e gli altri film
che aveva girato erano cose da niente davvero orribili e il successo non era arrivato. [ . . . ]
Mi siedo al mio posto di delegato della sezione di
corso Magenta in una fila un po' arretrata anche
perché tutte le prime file sono occupate dai politici ospiti e dai nostri supporter da famosi divi della
televisione e dello sport da stilisti e pubblicitari
quelli che i nostri avversari chiamano con sprezzo
nani e ballerine e certo devo ammettere che qualche ballerina c'è ed anche qualche nano alcuni
troppo arrivisti ed altri troppo interessati ma c'è
anche parte della nostra migliore società civile della nostra più innovativa espressione artistica ed im-

prenditoriale quella che ha riportato l'Italia sulle
copertine dei settimanali stranieri non più con una
P.38 appoggiata su un piatto di spaghetti ma con le
più belle modelle del mondo. Il Segretario ha cominciato da poco il suo discorso ed è inquadrato
in primo piano al centro della piramide sospesa
mentre con un gesto lento si aggiusta gli occhiali
con la montatura rossa e dice fanno l'elogio della
politica di Mitterrand mentre ogni giorno attaccano me e la mia politica e poi fa una pausa e beve
dell'acqua beve sempre dell'acqua durante i discorsi per via del diabete e poi riprende dimo-

strando di essere in malafede perché la mia politica è la stessa politica di Mitterand e quando lo dice si alza un boato un fragore di applausi che fa
rimbombare la struttura di vetro e di acciaio.
Quando finisce di parlare il clamore dura dieci minuti abbondanti fra urla di bravo e di continua così
clamore che raggiunge il culmine mentre saluta la
platea alzando un mazzo di garofani e poi scende dal
palco stringe la mano ai segretari del pentapartito
seduti in prima fila saluta il cognato sindaco di questa città bacia la soubrette ora presentatrice televisiva di cui si mormora come di altre perché il Segretario non è certo immune al fascino femminile ed alla
fine si incammina verso il camper che è stato portato in fondo a questo spazio immenso dietro al tavolo di presidenza e che funge da ufficio mobile. Io andrei anche se in realtà ci sarebbero da eleggere alcuni organi del partito andrei visto che degli amici mi
stanno aspettando a cena in un ristorante messicano
non distante da qui ed ho una gran voglia di bere un
margarita ma mi ferma per salutarmi un assessore
che ci tiene a presentarmi la sua attuale compagna
che ho già riconosciuto dato che è una modella ed in
televisione fa la parte di Valentina in un telefilm softcore e l'assessore è spesso fotografato in barca con
lei in topless mentre io e non solo io mi chiedo come
faccia ad avere quella barca e la modella con tutti
quei gioielli addosso ed all'improvviso lei mi guarda
e mi dice tu conosci Moana vero. [ . . . ]
Ed in tutto questo la cosa davvero incredibile non
è che Moana sia viva in un atollo in Polinesia ma
che ieri in edicola ho visto una sua videocassetta e
in un mondo che consuma tutto nella liquidità totale dello showbusiness e del pornoshow lei è lì a
fare concorrenza a giovani brasiliane dall'aria persa
più che sensuale e a giovani lituane dall'aria annoiata dalla routine di stare lì con un dito in bocca
e l'altro nella figa e proprio in quella edicola Moana ti guarda con la testa un poco piegata con un
sorriso appena accennato e no per nulla annoiata
ma completamente a suo agio anche se non è nemmeno questo anche se quelli sono i film che in fondo non amava quelli girati in fretta uno sull'altro
quelli che non le interessava neanche tanto che
uscissero quelli prodotti se così si può dire da Rocco Siffredi che adesso pubblicizza le patatine e che
le femministe francesi chiamano a recitare nei loro
film dove non essendoci evidentemente fine al peggio interpreta l'uomo diviso fra sesso e amore. In
un bar qualunque di una città qualsiasi di questo
paese che dimentica ogni cosa molto in fretta siamo
nel 2005 ed io sto bevendo un caffè ed in sottofondo c'è una radio e sta trasmettendo un pezzo techno musica da club con una donna in sottofondo
che ansima ed a quel punto un avventore di mezza
età che sta giocando al superenalotto si volta verso
il barista e dice ma chi è che canta Moana Pozzi?
e io lo guardo e penso questo è incredibile.
•

Il comunicato della giuria

L

a giuria decide di assegnare il premio a Splendido splendente di Ivan Guerrerio. Tratteggiando uno
scenario suggestivo degli anni '80, ritmato capitolo per capitolo dalla colonna sonora delle canzoni
pop di quegli anni, l'autore propone in chiave inedita l'emblematica figura di Moana Pozzi, avvalendosi
di una struttura narrativa e di un registro stilistico che riescono a evocare con incisività e coerenza un personaggio dal disperato vitalismo.
.
La giuria decide inoltre di segnalare la promettente opera del giovane Fabio Napoli, La banda dei precari,
per la scrittura disinvolta e disinibita con cui affronta ironicamente e autoironicamente il tema della precarietà del lavoro.
.
La giuria decide infine di segnalare La porta è aperta. Vita di Goliarda Sapienza di Giovanna Providenti, testo a metà strada tra saggio e narrativa, per la passione, non disgiunta da una scrupolosa ricerca documentaria, con cui sviluppa la biografia di una figura emarginata di donna e di scrittrice.
La giuria:

Natalia Aspesi: giornalista e scrittrice (.Storia della moda, Questioni di cuore)
Andrea Bajani: scrittore (Mi spezzo ma non m'impiego, Se consideri le colpe, Domani niente scuola)
Paolo Colagrande: scrittore (Fideg,
Kammerspiel)
Giancarlo Ferretti: critico letterario (Il mercato delle lettere, Storia dell editoria in Italia. 1945-2UU3, Il best
seller all'italiana, La lunga corsa del gattopardo. Storia di un grande romanzo dal rifiuto al successo)
Testi finalisti: Aristeo e le api di Giovanni Di Giamberardino, Asbesto di Fabrizio Guglielmini, La banda dei precari di Fabio Napoli, Della vita di Alfredo e altri racconti di Paola Cereda, La malerba di Cesare Cuscianna, Il meccanico di Ahmed di Anna Lo Piano, Orario di circolazione di Luca Bonzano, La porta è aperta. Vita di Goliarda Sapienza di Giovanna Providenti, Il posto giusto di Simona Garbarmi, Racconti di Roberto Risso, Splendido splendente di Ivan Guerrerio, Take care, baby di Alberto Mossino.
Presidente del Premio: Delia Frigessi
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Franz Kafka: un testo molto discusso
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Scarafone, scarafaggio, blatta o piattola?
di Sandra Bosco Coletsos

L

zione di quell'estremo groviglio del profondo che Processo, prediligendo invece Sessel, sia nel senso di
a versione de La metamorfosi
di Franz Kafka
rimane dietro la superficie della pagina" (Claudio "poltroncina" o "sedia con braccioli" o ancora "se(ed. orig. 1915, trad. dal tedesco di Enrico
dia". "Poltrona" è invece Pauteuil, di derivazione
Magris).
Ganni, introd. di Luigi Forte, pp. 73, € 7, EinauIl registro linguistico di Enrico Ganni è rispettoso francese, oggi piuttosto antiquato. Se vogliamo
di, Torino 2008) è una piacevole novità relativa a
e attento alle scelte molto sobrie dell'originale, quin- mantenere un unico corrispondente italiano che abun testo già molte volte tradotto e discusso, ma
di non usa i sinonimi, che l'italiano spesso privilege- bia un valore simile a quello di Sessel nell'uso linsempre ricco di stimoli interpretativi letterari e linrebbe, laddove non sono presenti in tedesco, né in- guistico di Praga all'epoca in cui Kafka scriveva,
guistici. Ricordiamo, in ordine cronologico, le tratroduce ammorbidimenti stilistici personali, pur of- senza optare per una scelta sinonimica diversa dalduzioni, di Rodolfo Paoli (Vallecchi, prima italiafrendo un testo moderno e di piacevole lettura. An- l'originale, ci pare una buona soluzione "seggiola",
na, 1933), Emilio Castellani (Garzanti), Anita Rho
che, nella sua accezione un po' vecchiotta, fa pensache la scelta lessicale è appropriata: Beschauer/osser(introduzione di Giuliano Baioni, Rizzoli), Giorgio
vatore, p. 3 (anche Lavagetto; astanti, Castellani; ri- re oggi a qualcosa di meno rigido e scomodo di una
Zampa (Feltrinelli), Andreina Lavagetto (prefazioguardante, Rho, Fortini; presenti, Schiavoni), semplice sedia (può essere provvista di braccioli ed
ne di Klaus Wagenbach, Feltrinelli), Franco FortiBz7d/immagine, p. 3 (ritratto, Lavagetto; fotografia, essere piuttosto comoda) e pure non così impegnani (Einaudi), Giulio Schiavoni (introduzione GiuRho), Prokurist/procuratore, p. 18 (non gerente, tiva come "poltrona" o "poltroncina". Nonostante
liano Baioni, Rizzoli), rispetto alle quali quest'ultiRho), Pier/bestia, p. 63 (come Castellani, Schiavoni e l'alone un po' toscaneggiante che contraddistingue
ma è particolarmente attenta e curata.
il termine, è gradevolmente rispondente a Sessel del
Fortini; animale, Lavagetto; bestiaccia, bestia, Rho).
Il racconto, del 1915, è il più noto della narratiFra le lievi imperfezioni della traduzione, vorrei testo, che ricorre per esempio quattro volte nelle
va kafkiana anche per l'esplicito orrore che suscita
sottolineare un termine molto usato da Kafka, che, prime pagine del terzo capitolo. Ganni sceglie di
nel lettore, sintetizzato nell'immagine visivamente
apparentemente di facile resa, presenta alcuni pro- evitare sinonimi ma usa sempre "sedia", che tuttatattile di un enorme scarafaggio in cui una persona
blemi: Sessel, cui non corrisponde semanticamente via non è appropriato soprattutto perché si riferisce
anonimamente normale si trasforma destandosi un
un valore preciso e univoco in italiano. Oggi si in- al luogo del dormiveglia serale del padre; si veda a
mattino da sogni inquieti: "Quasi un luogo comutende con questo termine una "poltrona", una "pol- p. 50: "Non faceva che scivolare ancor più sulla sene per mostrare il mostruoso come ovvio (...) il
troncina" o "sedia con braccioli", un qualcosa in- dia", che corrisponde a "Er versank nur noch tiefer
personaggio ha introiettato l'assurdità del proprio
somma che ha assai maggiori prerogative di como- in seiner Sessel", dunque meglio, e più corretto,
stato che vive con iperbolica naturalezza" (Luigi
"Lui si sprofondava sempre più nel seggiolone" di
dità rispetto a Stuhl, "sedia", imbottita o no. Kafka
Forte).
usa tuttavia assai raramente quest'ultimo termine, Schiavoni, che usa sempre questo termine, mentre
Non è tuttavia del tema trattato o della bella inmai nel racconto in questione, una sola volta nel Rho opta per "poltrona" in questo caso, negli altri
troduzione di Forte che qui intendo brevemente
per "seggiolone", "seggiola" o
discutere, ma piuttosto della
nulla; si veda anche Castellani,
nuova traduzione che viene
"poltrona" (tre volte) e "seggioproposta. Come già avevo
lone"; Lavagetto usa "poltroscritto in un saggio sulle traduna", come Fortini.
zioni di Der Prozess (Studi tedi Marina Ghedini
Un'ultima osservazione, fra le
deschi, 1985), quello che è statante che naturalmente potrebto definito stile protocollare,
bero essere fatte, riguarda la
uest'anno cade il cinquantennale della pubblicazione del primo romanzo di Gùnter Grass II
relazione scientifica o verbale
tamburo di latta (ed. orig. 1959, trad. dal tedesco di Bruna Bianchi, pp. 604, € 15, Feltrineltraduzione di Ungeziefer come
giudiziario dello scrittore prali, Milano 2009), capolavoro ineguagliato per cui è stato insignito del Nobel nel 1999. Per festeg"insetto" che Ganni condivide
ghese si realizza concretamente
giarlo,
l'autore
ha
chiesto
ai
suoi
editori
stranieri
di
farlo
ritradurre,
e
Feltrinelli
ha
incaricato
Brucon
tutti gli altri traduttori
attraverso una grande semplina Bianchi, già traduttrice di Grass a partire da Anestesia locale fino a II richiamo dell'ululone. La
("immane insetto"; anche "imcità linguistica; notiamo, per
prima traduzione di Lia Secci, apparsa nel 1962 nei "Narratori", era stata revisionata da Vittoria
menso insetto", Lavagetto, "inesempio, l'esclusione del gioco
Ruberl per la pubblicazione nell'"Universale Economica" nel 1974.
setto mostruoso", Rho e Fortistilistico dei sinonimi, l'uso liSul Tamburo di latta è stato detto tutto, ma forse questa è l'occasione per riflettere sul fatto che
ni, "enorme insetto", Castellani
mitato dell'aggettivo, sempre
è davvero un classico moderno, un romanzo che non ha perso minimamente il suo smalto. Anzi,
e Schiavoni), cui preferirei
riferito ad aspetti evidenti e
ora possiamo apprezzare meglio la precocità e la profondità della visione storica e umana di Grass,
"enorme scarafaggio" perché
inevitabili del mondo sensibile,
mentre negli anni sessanta, soprattutto in Germania, non si voleva coglierne il valore. Ricordo che,
evidentemente
di questo tipo
all'aspetto fisico o comunque
quando da ragazzina passavo le vacanze scolastiche vicino a Francoforte, non si parlava mai del
particolare di insetto si tratta
apparente della persona, piai a
nazismo né dei processi di Auschwitz che si svolgevano lì in quegli anni; solo più tardi ne ho preanche se il termine tedesco può
quello morale o psicologico, il
so coscienza leggendo L'istruttoria di Peter Weiss. Del resto, c'è voluto lo sceneggiato americano
significare semplicemente "inperiodare semplice e piano.
Holocaust del 1978 per aprire in Germania un dibattito pubblico sui crimini nazisti. Il risultato è
setto", ma suggerisce comunIl tedesco di Praga si prestache la Shoah viene chiamata ufficialmente con il termine inglese (si veda il monumento vicino alque un'immediata sensazione di
va in maniera ottimale alle esila porta di Brandeburgo a Berlino; è pur vero che la parola ebraica escluderebbe tutte le altre caribrezzo (interessante è anche
genze dello stile di Kafka. Fin
tegorie: zingari, dissidenti, comunisti, testimoni di Geova, omosessuali e, suprema assurdità per
ricordare che deriva da [un]zedal suo nascere è la lingua neuuno stato militaresco, prigionieri di guerra). L'anno successivo esce poi il bellissimo film di Volker
bar, "animale destinato al sacritra per eccellenza, lingua straSchlòndorff, uno dei registi più esperti nella riduzione cinematografica di opere letterarie, a parficio"). Subito, infatti, è descrittire dal suo debutto nel 1966 con un indimenticabile Tórless.
niera in terra slava, "artificiato l'animale specifico dotato di
le", priva di tradizioni dialettauna dura corazza dorsale, zamhe cosa dire sulle traduzioni a confronto? Non è semplice, perché le traduzioni precedenti non
li proprie, creata, in origine,
pette ecc. che lo contraddistinsono zeppe di errori come quella di Gatto e topo a opera di Enrico Filippini nel 1964 che ho
per il fine pratico di mediare le
guono in modo piuttosto specirevisionato
nel
2000.
Naturalmente
la
revisione
del
'74
ha
corretto
buona
parte
degli
errori
della
caratteristiche formali del setfico: "Era steso sul dorso, duro
prima, e gli interventi dell'ultima hanno ulteriormente migliorato la situazione, anche se qualche ertentrione e del meridione. "I
rore è rimasto, prova ne sia un buffissimo "Lodovico Quattordicesimo" invece di Luigi XIV che si
come una corazza, e levando un
tedeschi all'interno della Boetrova in tutte e tre. Tradurre 0 linguaggio potente, personalissimo, baroccheggiante di Grass è davpoco la testa scorgeva, diviso da
mia, circondati da una popolavero una sfida, e mi pare che le due ultime edizioni l'abbiano superata bene. Bruna Bianchi ha tranervature arcuate, il suo ventre
zione rurale ceca, parlano un
dotto in modo più originale, meno piatto, se è lecito usare questo aggettivo in un contesto di scritbruno e prominente (...) Le
tedesco scarno, manca l'abtura immaginifica come poche altre, generalmente con buon esito. Non voglio annoiare con troppi
zampette, desolatamente esili se
bondanza delle espressioni teresempi,
mi
soffermo
invece
su
un
aspetto
che
riguarda
la
traduzione
in
generale:
quando
vengono
paragonate
alla sua mole, gli
rigne, manca la ricchezza delle
menzionati giochi di bambini che esistono identici o simili anche in Italia è meglio usare l'italiano:
oscillavano impotenti davanti
forme dialettali. E una lingua
"Un, due, tre, stella! " invece di tradurre letteralmente "Aringa marinata, un due tre". Oppure: "Veagli occhi" (Ganni). Inoltre la
povera" (Klaus Wagenbach).
do una cosa che comincia per" invece di "Vedo qualcosa che tu non vedi" (edizioni '62 e '74. Queserva
(die Bedienerin), nella sua
Kafka ne predilige l'essenziasto gioco è uguale in Italia, Spagna e Gran Bretagna, mentre in Germania si basa sul colore della
spontanea immediatezza, lo delità, che sente come purezza e
cosa da indovinare e non sulla lettera iniziale), o "Io vedo e tu non vedi" (2009). Alcune soluzioni,
finisce per due volte Mistkdfer
verità, portandola alle estreme
come quest'ultima, sono peggiori delle precedenti, per esempio "carta innocente" invece di "carta
("scarafaggio", Lavagetto; "baconseguenze nel corso della
vergine". E perché poi tradurre sistematicamente la toponomastica, con esiti talvolta comici?
carozzo",
Castellani; "scarafosua maturazione artistica, conKleinhammerweg diventa Via delle Martelline e l'Erbsberg di Danzica un fiabesco Monte Pisello!
ne", "bacherozzo", Rho; "scatrariamente ad altri scrittori
Talvolta si sente la mancanza delle note del traduttore, che Feltrinelli non ammette nei tascabirafaggio", Fortini; "scarafagpraghesi, in particolare Rilke.
li. Un esempio: "i 'ragazzi blu' si davano delle arie" (sbagliato, '62 e '74) oppure "giocavano a fagio",
"blatta", Schiavoni; "piat"Tutti gli studiosi che si sono
re i 'ragazzi blu'" (corretto, 2009) è incomprensibile se non si conosce l'esistenza del film di Alwin
tola",
Ganni) che mette in risaloccupati del linguaggio di
Neuss del 1917 Zwei blauejungen, "Due ragazzi blu", ambientato in Marina.
to
il
senso
di repulsione e disguKafka (...) hanno sottolineato
In conclusione: si colga l'occasione della nuova traduzione per rileggere II tamburo di latta, sensto
che
un
semplice insetto non
il suo rigore asciutto e laconiza dubbio uno dei romanzi più importanti del Novecento, senza lasciarsi influenzare dalla polesusciterebbe.
co, e la sua autentica rinuncia a
mica seguita alla pubblicazione di Sbucciando la cipolla. E vero che Grass ha taciuto troppo a lunogni suggestione, a ogni colore
go la sua appartenenza alle Waffen-SS, ma non si ignori il fatto che era un ragazzino e aveva chiemariasandra.bosco@unito.it
(...) Il linguaggio in bianco e
sto di arruolarsi nei sommergibilisti. E, soprattutto, che lo scrittore è stato lo straordinario croninero di Kafka costituisce la trasta tedesco della seconda metà del XX secolo.
S. Bosco Coletsos insegna storia della
scrizione e insieme la purificalingua tedesca all'Università di Torino
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Eambigua fortuna di Viene Voti
Oriente da bazar e sentimento del tempo
di Carlo Lauro

R

co

estano oggi avanzi modesti della fama senza
confini che il bretone Pierre Loti (18501923) ebbe in vita. Ripubblicato con il tiepido rispetto che tocca ai minori, Loti sconta un ridimensionamento che, tra alti e bassi, dagli anni
trenta (quando il furor surrealista di Breton lo liquidava come "idiota") è poi proseguito attraverso due o tre generazioni di critici (tra i nomi
illustri, Gaetan Picon) concordi a smantellare
con poche attenuanti e molta severità il vecchio
mito lotiano. Su questa scia, gran parte delle
odierne storie letterarie indica sbrigativamente
in Loti uno scrittore datato, erede di cascami finde-siècle (sentimentalismo, orientalismi da bazar,
venature razziste), dalla scrittura insolitamente
povera ("Minestra salata, fredda!" secondo uno
strale di Pessoa).
Il semi-abisso che separa questo prevalente cliché dai riconoscimenti dei contemporanei è imbarazzante. Lo sciame di ammiratori (dalla piccola
borghesia alle teste coronate) annoverava allora
lettori non ingenui come Mallarmé (che trovava
Loti "exquis") e il giovane Proust (che citava a memoria pagine da Azyadé o da Le mariage de Loti)-,
nonché lo stato maggiore della critica francese nei più diversi orientamenti (Lemaìtre,
Brunetière, Bourget, Doumic). Non fu
quindi difficile all'amico Alphonse Daudet
ottenergli nel 1891 l'elezione all'Académie
Frangaise: il capitano di fregata Julien
Viaud, dichiaratamente di scarsissime letture ("Je ne lis jamais"; di Rimbaud ignorava
persino il nome), autore di romanzi a sfondo esotico e di reportage di viaggio, era il
più giovane accademico mai eletto e il primo a entrare sotto pseudonimo (Loti è soprannome tahitiano). Zola, grande aspirante a quel seggio, restava ancora una volta
fuori le mura.
Poche righe estrapolate dal Discours de réception rivelano che le idee del neoeletto erano comunque chiarissime: preconizzava
l'imminente scomparsa sia del naturalismo
che del romanzo psicologico che, grazie anche a certi talenti "mostruosi" e ad epigoni
ostinati, continuavano a monopolizzare l'orizzonte narrativo. La tendenza del momento, cui Loti diceva di aderire pienamente, era
piuttosto quella di fare dei libri in cui "non
succede nulla", ma piacevoli in ogni singola
e autonoma parte, non necessariamente riferibili a generi prestabiliti; e, nel proprio caso, sempre e comunque partoriti dal vissuto
("C'è sin troppo di me nei miei libri").
Così, in un sistema di vasi comunicanti,
autobiografie e diari finiscono per confluire nell'alveo del reportage esotico, e i reportage veri e propri (Au Marne, Vers
Ispahan, Linde sans les Anglais ecc.) sono
comunque lotiane tranches de vie. I romanzi (Azyadé, Madame Chrisanthème,
Roman
d'un spahi ecc.) a loro volta sono rielaborazioni di
materiali diaristici.
Se c'è una forma simbolica sottesa a questa copiosa e costante produzione è quella del giornale
di bordo; e la sua forza è nella semplicità lessicale
e sintattica che riesce a trasfigurare cliché e convenzioni in una nuova scrittura impressionista, se
non puntillista, intraducibile, punto di rottura dalla normativa del naturalismo. Ignorati ogni impianto a tesi e ogni trama complessa, tempo e azione lotiani sonnecchiano, disperdendosi in accadimenti insignificanti, in considerazioni d'autore
estemporanee; ma disseminazione e indugi hanno
una misura perfetta (complici i frequenti bianchi
tra un paragrafo e l'altro o i più peregrini tre punti di sospensione) Il rapporto fra semplicità di
mezzi e suggestività dei risultati inquieterà, con
benevola invidia, letterati professionisti come Anatole France e Henry James. La forza di Loti, "sublime illettré", è di non conoscer nulla, dirà il primo; "naturalezza" e "facilità", e non tecnica e studio, sono per James le leve di una personalità let-

teraria che raggiungeva, a suo dire, l'apice nel ciclo
bretone (si tenga conto però che il bel saggio è del
1888): la sua citazione della tempesta di Pécheur
d'hlande sembra fare il paio con l'elogio che, tanti
anni dopo, Julien Green tributerà a quella di Mon
frère Yves ("ineguagliata persino da Conrad"). Più
avari sono sempre stati i riconoscimenti all'autobiografismo del Roman d'un enfant (1890) e di Prime jeunesse (1919), che di Proust sembrano anticipare la memoria involontaria e l'importanza cruciale delle sensazioni d'infanzia.
In Italia Loti oggi stenta alquanto. Ci sono voluti 37 anni perché il dittico turco formato da Azyadé
(1879) e Fantòme d'Orient (1892) si ricomponesse,
tale il lasso che separa le due opere in traduzione
italiana: la prima fu edita da Ricci nel '71; e la seconda è giunta nel 2008 per la casa editrice Asterios di Torino e l'accurata traduzione di Alessandro Sfrecola (pp. 116, € 15).
Azyadé, opera d'esordio dello scrittore, era la
storia d'amore clandestina tra il giovane ufficiale
Loti e una fanciulla sottratta al serraglio, Azyadé
(sullo sfondo, si palesava soprattutto la scoperta
del ritmo indolente ed epicureo della vita a Istan-

bul). Fantasma d'Oriente è invece il breve e convulso ritorno di Loti, dopo anni, nella mitica città
alla ricerca di Azyadé, la quale nel frattempo è
morta di fame, freddo e abbandono.
Resta poco del tempo felice, non più che la vecchia serva della fanciulla, ultima testimone, e una
tomba; e poi, quartieri stravolti e personaggi
scomparsi (persino il fido Achmet è via per la
guerra). Thibaudet giudicava, non a torto, Fantòme d'Orient l'opera "plus nervalienne" mai scritta dopo Nerval. Quei percorsi metropolitani, a
piedi, a cavallo, in caicco, a tutte le ore e in tutte
le condizioni di luce, nel rimpianto continuo della città di dieci anni prima, ne fanno il più sofferto, ma anche il più onirico, tra gli affreschi lotiani di Istanbul.
Affreschi più inquadrabili nei classici itinéraires
sono invece i tre testi Le désert, Jérusalem e La Galilée (tutti del 1895) riuniti dall'editore Ibis con il
titolo Pellegrino
in Terrasanta (ed. orig. 1895,
trad. dal francese di Elina Kletsy Imberciadori e
Vilma Porro, con una nota di Sergio Quinzio, pp.

370, € 21, Ibis, Como-Pavia 2008). Lo slittamento da un genere all'altro non muta né la forma diaristica, con l'immancabile presente storico, né il
dimesso registro linguistico né tantomeno certi
ostinati rovelli. Primo fra tutti i j'accuse di Loti
contro le infiltrazioni -commerciali, urbanistiche,
ferroviarie - dell'Occidente che cominciavano a
privare tradizioni e paesaggi della solennità e autenticità originarie; particolarmente moleste le
"bande" turistiche della Cook, nevrotico ostacolo
al rapporto malinconico di Loti con i luoghi.
Qualsiasi incidente di percorso (perdita d'orientamento, briganti) appare difatti secondario rispetto all'esperienza della solitudine e del silenzio, soprattutto nel mondo minerale di Le désert. Un'impressione di flemma, immobilità e ripetizioni prevale sulla cinesi, ma via via la trilogia squaderna le
descrizioni magistrali: le moschee e le rovine di
Gaza, la desolazione del Mar Morto, Damasco
città "rosa"; in tutte, il rimpianto per l'aura millenaria minacciata dalla modernizzazione.
Non manca nel percorso la pietas animalista di
piccoli episodi (l'uccisione della civetta; la mula
ormai zoppa abbandonata dalle guide), non nuova per il Loti che, storico delle proprie
gatte, si interrogava sui labili confini tra
istinto e pensiero. E ci sono i grotteschi
bozzetti fisiognomici dei vecchi ebrei
presso il Muro del pianto, retaggio corrente di una Francia condizionata dalle
teorie razziali di Renan e Gobineau e ora
alle soglie dell'affaire Dreyfus (spunti tanto più spiacevoli dalla penna di chi, senza
reticenze, aveva raccontato le stragi dei
francesi nel Tonchino e altri misfatti del
colonialismo).
L'erranza verso i luoghi sperduti non impedisce, infine, di reiterare ammirazione
per i bei sembianti maschili (qui la muscolatura essenziale e nervosa dei beduini):
nonostante reticenze e sorvegliate autocensure, lo sguardo finisce per tradire le
antiche ambiguità che, tra detto e non detto, erano già affiorate in testi narrativi come Azyadé o Mon frère Yves.
Ciò che meno convince della trilogia è
proprio il suo fil rouge, lo sforzo di recuperare il Cristo della propria infanzia
protestante nei luoghi santi; la fede, in
Loti, è sconfitta in partenza sia da un'amorale naturalezza verso ogni forma di
piacere, sia dalla sensazione invincibile e
spleenetica
di un "vuoto indiscusso, assoluto, eterno"; il suo pianto impotente sul
Golgota è non meno vano di quello sulla
pietra tombale della giovane circassa abbandonata in Lantèrne d'Orient. L'esclusione da ogni aldilà finisce con l'alimentare quel geloso, terrestre attaccamento
alla corporeità che scruta con eguale attenzione i fulgori della giovinezza e, in
molte crude pagine, la decomposizione ultima di
membra e organi; nel vissuto dell'uomo Loti, si
palesa poi in quell'ossessiva conservazione della
propria icona affidata a centinaia di pose fotografiche - impettite, senza mai ironia - nei travestimenti cosmopoliti di turco, arabo, antico egizio, giapponese (a parte le divise inamidate di
pluridecorato capitano di vascello o di accademico di Francia).
Nessun cenno ai predecessori massimi (Chateaubriand, Nerval, Gautier) in questa lunga peregrinazione verso Oriente: a riprova che Loti è un vero outsider rispetto a quel dialogo ininterrotto non solo tra contemporanei, ma tra antichi e moderni - che segna la letteratura francese. La tabula
rasa conosce un solo cenno, e ameno: quello, in La
Galilea, al "notre immortel Tartarin", amicale
omaggio a Daudet.
®
claur@libero.it
C. Lauro è dottore di ricerca in letterature comparate
all'Università di Bari

Primo piano
I diritti umani hanno braccato la concezione dell'uomo. Da particolari sono diventati, a partire dal Settecento e dalle rivoluzioni di fine secolo, universali. Hanno poi inglobato i diritti sociali ed economici. Si sono compenetrati con la libertà e l'uguaglianza. Si sono posti a fianco della pace e contro la violenza. Senza emarginare i diritti della cultura, Flores ci dimostra che siamo arrivati alla cultura dei diritti. Ma c'è ancora molto da lavorare per realizzarla.

Universalismo irrinunciabile
di Edoardo Tortarolo
Marcello Flores
STORIA
DEI DIRITTI UMANI

pp.371, €25,
il Mulino, Bologna 2008
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na nota casa produttrice
di orologi (giapponese)
pubblica sui quotidiani italiani una pagina di pubblicità a
un suo modello ecologico, a
ricarica solare, nella quale si
elencano in forma estremamente abbreviata i trenta articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani. A questi si
aggiunge un trentunesimo diritto: il diritto appunto all'ecologia, soddisfatto dall'acquisto
dell'orologio in questione. Più
che segnalare l'ovvia intenzione
manipolatoria delle emozioni
del lettore-acquirente, vale sottolineare che la pubblicità si appella alla nozione del diritto
umano e si colloca nel solco di
una lunga tradizione proponendosi di conservarla, rafforzarla e
completarla.
Se c'era necessità di una conferma della tesi da cui parte Marcello Flores, che il discorso sui
diritti umani è ora ubiquo, eccola nella pubblicità dell'orologio a
ricarica solare. Che, credo involontariamente, segnala un altro
problema importante, la storicità
e quindi variabilità dei diritti
umani nel tempo. Una storia dei
diritti umani come questa, scritta
da Flores adottando un taglio soprattutto narrativo, presupporrebbe una concezione apertamente costruttivista dei diritti
umani: prodotto nell'evolversi
dei rapporti politici ed economici, l'insieme dei diritti umani potrebbe essere considerato il complesso delle condizioni di rispetto per la vita umana che le società o parti significative e influenti di queste via via ritengono siano assolutamente irrinunciabili. Per questo, malgrado si
inizi da Hammurabi, la storia
prende slancio, precisione e concretezza solo con l'elaborazione
settecentesca e illuminista dei diritti, come Bobbio aveva già giustamente rimarcato.

M

a Flores sembra, in particolare nei paragrafi conclusivi del libro, suggerire l'idea che di fronte agli attacchi
postcoloniali a una nozione essenzialista dei diritti umani, che
respingono l'universalità dei diritti umani come l'ennesima
menzogna occidentale, si debba insistere sul loro carattere
universale.
Prima di affrontare la crisi attuale della nozione di diritto
umano, di cui la critica postcoloniale è solo un elemento, Flores descrive sia le teorie dei diritti sia, e con ben maggiore dettaglio, gli individui e le organizzazioni che, dalla fine dell'Ottocento e per tutto il XX secolo, si
sono occupati di difesa dei dirit-

ti umani di fronte all'incrudelirsi sistematico della guerra e dello sfruttamento, europeo e non
solo europeo, nel mondo. Giustamente, la scansione fondamentale individuata da Flores è
nel passaggio dai diritti umani
civili e politici espressi innanzitutto nelle dichiarazioni rivoluzionarie del 1776 e 1789 alla
concezione ottocentesca dei diritti umani in ambito sociale ed
economico, i diritti di seconda
generazione. Flores vede l'importanza dello snodo, ma finisce
per seguire solo l'evoluzione
dottrinale e operativa dell'intervento umanitario in una prospettiva essenzialmente civile e
politica. Sorprende che, discutendo della rivoluzione del 1848
in Francia, l'accenno ai provvedimenti sociali sia molto rapido
e manchi una discussione più
ampia del perché fallì il tentativo di porre su basi solide la soluzione al problema del diritto
al lavoro, vale a dire alla questione centrale della forma europea di produzione.

L

'impegno profuso nella
commissione del Luxembourg e il famoso discorso di
Tocqueville del 12 settembre
1848 dimostrano che il diritto al
lavoro era preso sul serio da entrambe le parti dello schieramento. Flores ha certo ragione a criticare retrospettivamente la scelta
della cultura marxista di rigettare
i diritti universali come finzione
borghese e strumento di inganno
ai danni degli sfruttati. La rivendicazione dei diritti sociali ed
economici come parte di un discorso sui diritti umani ha avuto
un'importanza storica che mi pare difficile negare; l'idea di una
fratellanza degli sfruttati e di una
loro lotta comune per il riscatto
umano oltre che economico è stata un tema non secondario della
storia politica otto-novecentesca
che ancora innerva, a torto o a ragione, la retorica no-global.
Flores ha pagine interessanti e
ricche di informazioni sul movimento pacifista e sui movimenti
di protesta contro le violazioni
dei più elementari diritti in
Congo e in Sudafrica. Così come è convincente l'accento posto sul processo complesso per
cui, negli anni trenta, si attua la
sistematica distruzione pratica
dei diritti negli stati totalitari e si
pongono le fondamenta per "la
riscoperta dei diritti" che è alla
base di quella "cultura dei diritti" più volte evocata da Flores
nella parte conclusiva. Che questa "cultura dei diritti" si sia manifestata in forme molto diverse
va da sé: dalla disputa sul Kosovo alle due guerre in Iraq, dallo
scontro in Cecenia alla perdurante crisi in Tibet, alcuni dei
momenti centrali delle vicende
internazionali sono stati dominati da argomentazioni basate in
tutto o in parte sulla retorica dei
diritti umani. A ragione Flores
segnala, da una parte, il crescente peso delle organizzazioni non

governative nell'osservazione
delle situazioni di crisi dei diritti umani, dall'altra, l'attivismo
di Tana de Zulueta
delle Nazioni Unite e delle loro
diverse agenzie. La conseguenza
toricizzare i diritti umani sensembra essere un effettivo per
za cedere al relativismo: se
quanto ancora parziale superamento dei limiti della sovranità questo non è l'obiettivo dichiaradegli stati: la "responsabilità di to di Marcello Flores, è certamenproteggere" si è affermata quin- te il risultato raggiunto dalla sua
di come un compito vieppiù evi- Storia dei diritti umani. L'obiettidente, cui sono estremamente vo implicito dell'autore sembresensibili le opinioni pubbliche, rebbe piuttosto quello di consensoprattutto se nutrite di televi- tire ai suoi lettori di meglio conosione. Come poi questi limiti scere per meglio diffondere e didella sovranità statali debba- fendere i diritti umani. Un richiano/possano essere superati, in mo rafforzato dalla scelta del quaquali occasioni, in funzione di dro di Joan Mirò, Human Rights,
quali obiettivi umanitari, è que- dipinto per l'Unesco nel 1974, costione cruciale che può, suggeri- me illustrazione di copertina.
Flores riconosce, in partenza, la
sce ragionevolmente Flores, essere decisa solo dalla politica, paternità del mondo giuridico sul
tema dei diritti umani, ricordando
non seguendo principi astratti.
Resta che la definizione del che sono stati, in primis, i giuristi o
contenuto dei diritti umani è i filosofi del diritto a diffonderne
un prodotto storico della civiltà la conoscenza, rendendoli "insieoccidentale della quale segue le me un momento di riflessione teooscillazioni, le aperture e i ri- rica e di proposta normativa". (A
questo proposito si popiegamenti, lo slancio
trebbe ricordare la nouniversalistico e l'ostevole corrispondenza
sessione acquisitiva a
tra il filosofo Norberto
danno altrui. La caBobbio e il giurista Dapacità attrattiva del
nilo Zolo, recentemente
discorso dei diritti
raccolta da quest'ultiumani è innegabile:
mo nel volume L'alito
anche la chiesa cattodella libertà, Feltrinelli,
lica ha partecipato,
2008.) Allo storico Flopur nettamente in rires rivendica invece l'attardo rispetto alla Dititudine a cogliere le
chiarazione universainevitabili contraddile del 1948, alla diffusione della "cultura dei diritti" zioni tra le ambizioni universalistie interviene ora nel discorso che dei diritti umani e la capacità
globale sul riassetto del mondo molto parziale di realizzarle. Una
utilizzando sistematicamente la tensione che la visione storica connozione di diritti umani e speri- sente di superare, senza inficiare la
mentando disinvoltamente le forza propria dell'insieme di norcombinazioni più svariate che me, valori e precetti che riconointegrano la concezione tomi- sciamo come diritti umani.
Con l'eccellente pretesto che il
stica dei diritti con un allargamento elastico della sfera di va- 10 dicembre del 2008 ricorreva il
lidità della nozione di natura cinquantesimo anniversario della
immutabile. E realmente la cul- Dichiarazione universale dei ditura dei diritti umani rischia di ritti umani, l'autore e il suo ediessere vittima del suo successo: tore hanno dunque deciso di colpiù che l'opposizione di chi in- mare un vuoto: fornire al lettore
siste sulla regionalità culturale italiano quella ricostruzione stodei diritti umani, sembra mi- rica dei diritti umani che mancanacciarla l'inflazione di conte- va. Il risultato è una carrellata
nuti, sempre più specifici, sem- storica in cui il pensiero e la teopre più dettagliati, sempre più ria, le istituzioni e le persone si
discriminanti, sempre più at- intrecciano. Sono infatti queste
tenti a dare una dignità atem- ultime a fornire i capitoli più avporale a caratteri che sono cul- vincenti: personaggi come Cesaturali e quindi mutevoli, ma in re Beccaria, la rivoluzionaria
francese Olympe de Gouges, lo
cerca di uno statuto superiore.
schiavo ribelle Toussaint Loul di là, forse, delle inten- verture, o Henri Dunant, creatozioni dell'autore, il libro re della Croce rossa. Viste nel losuggerisce che per salvarsi ed ro contesto storico, le persone
essere efficace la "cultura dei che hanno segnato la storia dei
diritti" deve concentrarsi su un diritti umani non vengono sminucleo davvero essenziale di nuite, anzi. Le loro incoerenze e
protezioni alle essenziali libertà contraddizioni, quando ci sono
individuali, collegando diritti state, come scrive l'autore, "apcivili e politici a diritti sociali partengono alla storia del loro
ed economici. Di fronte all'insi- tempo più che a debolezze e lidia incontrollabile della cata- miti personali, che pure non vanstrofe ecologica e del debito no dimenticati". A questo proglobale accumulato sulle gene- posito, viene subito in mente l'erazioni future, la nozione di di- sempio di Thomas Jefferson, il
ritto umano richiede di essere quale, benché avesse proclamato
concentrata e addensata perché che "tutti gli uomini nascono liresti centrale nella discussione beri", era padrone di schiavi.
politica internazionale. Anche
Necessariamente breve e circocosì c'è molto da lavorare.
• scritto il capitolo introduttivo, che
edoardo.tortarolo®lett.uniprm.it
accenna ai primi vagiti dell'idea di
diritti umani. E qui che viene
aperta (e chiusa) la questione delE. Tortarolo insegna storia moderna
le radici religiose di questi concetall'Università del Piemonte orientale

Un salto culturale
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ti: "Troppo diversi i contesti (...)
per potere parlare di filiazione",
scrive Flores. Il quale riconosce
però che "non va sottovalutata la
presenza, in tutte le maggiori religioni, di un richiamo alla dignità
della persona e al rispetto per gli
altri uomini, e ai valori di equità e
giustizia". Una costante che può
tornare utile, in tempi di revival
religioso mondiale, per prestare
legittimità alla pretesa universalistica dei diritti umani e controbattere alle contestazioni ricorrenti di
governi autoritari (ma anche di
qualche antropologo occidentale)
che denunciano i diritti umani come imposizione "coloniale".
Flores riconosce, come d'obbligo, in Montesquieu e Voltaire i
padri delle idee che sottostanno
alle prime due grandi dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino, quella americana e quella
francese, ma preferisce portare
l'attenzione sulla vita di personaggi meno conosciuti per raccontare
dal vivo l'irrompere nei costumi e
nella contesa politica, nazionale e
mondiale, delle idee dei Lumi. Le
storie parallele di Marie Gouze
(Olympe de Gouges) e Mary
Wollstoncraft, una morta sotto la
ghigliottina e l'altra di parto, ne
sono due straordinari esempi.
L'abolizione della tratta degli
schiavi, la testimonianza di Dunant dopo la carneficina della
battaglia di Solferino e l'emergere
delle prime norme di diritto internazionale, il diritto umanitario,
sono pagine altrettanto vive. Poi,
con 0 telegrafo, arrivano i giornali per raccontare la guerra di Crimea e i crimini del colonialismo
nel Congo e, dietro di loro, quell'alleato necessario di tutte le future campagne per i diritti umani:
l'opinione pubblica.
Nel XX secolo il ritmo delle
conquiste e dei rovesci si fa più
pressante, e anche quello del racconto. Il capitolo V, Dalle tenebre
alla luce, passa dalle tenebre della
guerra e dei suoi crimini alla luce
della Dichiarazione, la quale, per
la prima volta, sanciva che diritti e
libertà spettano a tutti gli esseri
umani. I due ultimi capitoli affrontano, con dovizia di citazioni,
tutte le grandi questioni tuttora
aperte: "Sono possibili diritti universali?", "Quando si deve fermare un genocidio?", "Diritti culturali e diritti individuali: quali libertà?", oltreché il relativismo e il
fantasma del conflitto di civiltà.
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l racconto a questo punto,
però, si spezza nei mille rivoli
delle note a piè di pagina e perde
sia in chiarezza che in slancio. Le
risposte, perlopiù, sono affidate
agli autori citati. Solo nell'ultima
sezione Flores si pronuncia chiaramente, dicendo che per portare
a compimento "quel processo di
universalizzazione che era parte
della loro ispirazione" è ora di
lanciare "una vera rivoluzione dei
diritti umani". Tali diritti non devono più essere il contorno marginale alle trattative internazionali, bensì "il perno di un salto culturale" analogo a quelli di metà
Settecento e Novecento. Ben det
to, ma come?
•
tanadezulueta@gmail.con
T. de Zulueta è giornalista

Ansie odierne e cultura remota
di Karol Modzelewski
nel mondo romano, strumentalizzati da imperatori e strettaLA CADUTA DI R O M A ,
mente legati, nelle province ove
E LA F I N E D E L L A CIVILTÀ
stanziavano, ai propri collaboratori aristocratici romani. Si
ed. orìg. 2005, trad. dall'inglese
insiste sul ruolo dei regni romadi Mario Carpiteli,
no-barbarici quali eredi di Ropp. 302, € 19,50,
ma e portatori nel medioevo
Laterza, Roma-Bari 2008
europeo della civiltà romana.
Consumata la svolta, gli studioa storiografia otto e nove- si si accorsero di come le especentesca, fino agli anni rienze moderne, otto e noveottanta del secolo scorso, pre- centesche, condizionavano le
sentava la fine dell'impero ro- visioni ormai superate dell'antimano d'Occidente in termini chità e del medioevo.
M Paolo Delogu ha osservato
catastrofici, come un collasso,
recentemente
che "questa nuova
una profonda rottura, effetto
presentazione
dei problemi non
congiunto della crisi interna e
sembra meno ideologicamente
dell'urto tra la civiltà classica di
condizionata di quella [preceRoma e le culture tribali degli
dente] che faceva riferimento ai
invasori germanici. Negli ultimi contrapposti principi di romadecenni, da una parte sulle or- nità e germanesimo quali costanme di lavori revisionisti di Wal- ti strutturali della civiltà europea
ter Goffart e Jean Durliat, e e criteri di spiegazione della sua
dall'altra su quelle degli studio- dinamica storica. Mi pare infatti
si della cosiddetta scuola di che la storiografia recente tenda
Vienna, si è fatta strada una vi- a descrivere i fenomeni del passione assai meno drammatica, sato in modo consentaneo ai
riassunta in una formula spiri- problemi dell'odierna società
tosa e paradossale da Patrick J. occidentale avanzata, che si avGeary: "Il mondo germanico fu via a diventare multietnica e si
la più grande e la più duratura preoccupa di attenuare il peso
opera del genio politico e mili- dei contrasti di civiltà, esaltando
tare di Roma". La nuova cor- invece le ipotesi di integrazione
rente, o piuttosto le nuove cor- fra gruppi etnici e culturali posti
renti storiografiche, pongono a contatto dalle nuove migraziol'accento sull'acculturazione ni". Se intendo bene, lo stesso
dei foederati germanici, inseriti Delogu non condivide pienamente "queste ipotesi e speranze
di integrazione" e il suo sguardo
scettico agevola la scoperta dei
Maria Veronese
taciti presupposti celati dietro
Introduzione a
"questa nuova presentazione dei
problemi" inerenti alla nascita
Cipriano
del medioevo.
pp. 128, € 12,00
Cercando di esplicitare i presupposti
impliciti nelle opere
Giacomo Canobbio
degli altri, Paolo Delogu può anIl destino
che sbagliare. Ma ecco la confessione esplicita di Bryan Warddell'anima
Perkins, autore dell'opera che si
Elementi
rivolge con impeto contro le
per una teologia
nuove interpretazioni della "trasformazione del mondo romapp. 152, € 12,00
no": "Io penso (...) che una visione del passato che si prefigga
Joseph de Maistre
di eliminare ogni crisi, ogni deCinque paradossi clino, rappresenti un reale peri! Introduzione di Armando Tomo | colo per il giorno d'oggi. La fine
dell'Occidente romano vide orpp. 104. € 10,00
rori e disordini quali io spero
sinceramente di non dover speI Libri di Biblia
rimentare, oltre a distruggere
una complessa civiltà, facendo
Genesi e natura
retrocedere gli abitanti dell'Occidente a un livello di vita tipico
pp. 240, € 16,50
della preistoria. Prima della caduta di Roma, i Romani erano siSpren Kierkegaard
curi quanto lo siamo noi oggi
ì Gli atti dell'amore che il loro mondo sarebbe continuato per sempre senza sostanAlcune riflessioni
ziali mutamenti. Si sbagliavano.
cristiane in forma
Noi saremmo saggi a non imitadi discorsi
re la loro sicumera".
pp. 416, € 28,00
Lo storico studia i tempi remoti, ma il suo strumento intelGeorg W.F. Hegel
più importante, l'immaLezioni sulle prove lettuale
ginazione, è un prodotto del suo
tempo, delle sue esperienze, andell'esistenza
ì sie, speranze e, in fin dei conti,
di Dio
della sua assiologia. In questo
pp. 272, € 18,00
caso abbiamo forse a che fare
con una controversia tra gli studiosi mossi dalla stessa ansia delMORCELLIANA
le odierne società avanzate, solo
che gli avvertimenti di WardVìa G. Rosa 71 - 25121 Brescia
Perkins e le (presunte) speranze
Tei. 03046451 - Fax 0302400605
dei suoi avversari vanno in senso
wwvy.morcelliana.com
opposto. La controversia ha pro-

Bryan Ward-Perkins
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babilmente uno sfondo assiologico. Parlare di presupposti culturali mi pare in questa situazione lecito, anche se non serve a risolvere la controversia. E lecito,
perché i giudizi di valore inerenti al modo di comprendere il nostro presente incidono sul modo
di formulare le domande e le
ipotesi di lavoro che guidano la
ricerca sul passato. Questo fattore assiologico dovrebbe però
svolgere una funzione esclusivamente euristica: serve
a porre le domande,
non serve a rendere
accertate le risposte.
Nel suo libro, WardPerkins ribadisce la visione catastrofica di un
crollo della civiltà romana distrutta dalle
invasioni barbariche.
L'autore è un archeologo, ma si muove abbastanza abilmente anche nel campo dell'interpretazione delle fonti scritte. Senza attribuire il crollo della civiltà a
un'invasione particolare o a un
qualsiasi singolo evento, WardPerkins presenta il vasto panorama di invasioni, disfatte e capitolazioni che, nel corso dei secoli V
e VI, hanno disgregato l'impero
d'Occidente mettendo al potere
nelle sue province élites di guerrieri germanici e, in fin dei conti,
distruggendo l'assetto sociale e il
benessere dell'Occidente.
Ward-Perkins non condivide
l'idea di una facile e veloce acculturazione degli invasori: insiste sull'opposizione persistente

tra i "principi di romanità e germanesimo", articolati in dualità
etnogiuridica dei regni romanobarbarici. La durevole divisione
tra minoranze germaniche politicamente dominanti e ordinate
secondo leggi proprie - quali la
lex salica, la lex Gundobada, 0
codex
Euricianus,
Vedictus
Rothari - e la popolazione romana che continuava a vivere secondo le leges Romanorum è stata ultimamente negata da vari

Ma riconoscere questo principio nelle codificazioni franche,
burgunde, visigote e longobarde
non ci autorizza a gettare tutte
queste situazioni alquanto varie
in un unico calderone. Il Patto
della legge salica codificava per
iscritto (e con ciò modificava) la
tradizione giuridica austrasiana,
quella dell'ecumene tribale dei
Franchi, e il breve prologo al
Patto riferisce esplicitamente le
norme codificate alla loro patria
d'oltre Reno; riferimento che
per i Franchi di Neustria o di
Aquitania era il segno della loro
identità distinta e superiorità rispetto ai Galloromani. Ma la situazione reale nei territori descritti da Gregorio di Tours non
aveva molto a che fare con le
realtà riflesse nella legge salica:
Tours, anche se materialmente
in degrado e politicamente inquadrata dal regno franco, era
sempre una città della Gallia romana. I regni burgundo e visigoto erano forse meno differenziati, ma anche più generalmente
postromani e il codex Euricianus,
sia pure destinato solo ai Visigoti, modificava profondamente
"alla romana" la loro tradizione
giuridica. Il regno burgundo e
più ancora quello dei Visigoti in
Spagna e in Aquitania si fondavano infatti sul condominio delle élites barbariche e romane che
mantenevano in funzione, a profitto comune, le strutture amministrative e fiscali del basso impero. Questa situazione agevolava l'acculturazione del ceto dominante germanico. I caratteri
arcaici dell'editto di Rotari si
spiegano invece, secondo me,
con il fatto che i Longobardi,
non avendo conquistato né Roma né Ravenna, non disponevano nel loro regno italico di partner romani capaci di mantenere
e controllare l'ordinamento amministrativo preesistente.
Risulta difficile ridurre situazioni diverse in varie parti dell'impero d'Occidente in disgregazione a un unico denominatore comune. Secondo WardPerkins, le funzioni giurisdizionali dei comites Gothorum, distinti dalle magistrature romane,
indicano che il principio della
dualità etnogiuridica vigeva anche nell'Italia di Teodorico. E
assai probabile, ma, ciò nonostante, il regno degli Ostrogoti
ha per alcuni decenni ristabilito,
anzi rinvigorito l'ordinamento
tardoromano in Italia, compresa
la Sicilia strappata ai Vandali e la
Provenza acquistata da Teodorico. Ward-Perkins lo ammette,
ma allora si deve forse ammettere che l'ordinamento amministrativo, fiscale e socioeconomico del basso impero non è crollato in Italia fino all'invasione
longobarda, ed è più o meno sopravvissuto nella Spagna visigota, in Aquitania sotto i Visigoti e
poi sotto i Franchi, nonché in
Africa sotto i Vandali. In Italia, è
vero, l'assetto tardoantico è stato
per l'Italia longobarda, come ho
rovinato dai Longobardi, ma
cercato di mostrare neWEuropa
neanche la marcia di Alboino è
dei barbari (Bollati Boringhieri,
da considerarsi un terremoto fi2008; cfr. "L'Indice", 2008, n.
nale che seppellì totalmente il
11) sulle orme delle opere magivecchio mondo. Venuta meno la
strali di Giovanni Tabacco. Cersincronia, messa in rilievo la vato, si può negarlo, ma in tal caso
rietà delle situazioni, il quadro
occorrerebbe proporre un'altra
d'insieme si presenta troppo dilettura dei capitoli 127 e 91 di
versificato per parlare di un colLiutprando, dove il principio
lasso universale.
della dualità etnogiuridica, implicito nel capitolo 204 di Rotari,
viene esplicitamente ribadito.

autori, i quali hanno però omesso o sottovalutato le testimonianze contrarie delle fonti.
Ward-Perkins aveva perciò un
compito facile: bastava citare le
testimonianze trascurate. Infatti,
se il Pactus legis salicae fissava il
guidrigildo (somma che l'uccisore doveva pagare, a titolo di risarcimento, alla famiglia dell'ucciso) di un Romano libero a un
livello sempre inferiore di metà
rispetto a quello di "un Franco
libero o un [altro] barbaro che vive secondo
la legge salica", risulta
ovvio che i Romani
non vivevano secondo
la legge salica. Se il re
burgundo si curava di
munire ogni giudice
che nel suo regno giudicava i Romani di una
compilazione ufficiale
delle leggi romane,
possiamo concludere
che la lex Gundobada per i Burgundi e la lex romana Burgundionum per i Romani vigevano in
questo regno una accanto all'altra e si riferivano a due comunità
giuridicamente distinte. Se Alarico II, re dei Visigoti, riunì vescovi e altri esperti della legge e ordinò loro di compilare le norme
del codex Theodosiamts e di altre
legislazioni imperiali in una unica lex romana Visigothorum, fu
perché le leggi romane erano
sempre in vigore per i Romani
del suo regno, mentre i Visigoti
dello stesso regno vivevano secondo leggi proprie trascritte nel
codex Euricianus. Lo stesso vale

Si può invece parlare della crisi, del declino o della regressione
economica. Ward-Perkins sostiene questa sua tesi di fondo riferendosi soprattutto ai dati archeologici, ed è il lato forte del
suo quadro d'insieme. Per lui, il
banco di prova è costituito dagli
oggetti scoperti in massa durante gli scavi e durante le ricerche
in superficie dei campi arabili: la
ceramica da tavola e da cucina,
nonché le tegole. Questi oggetti
si conservano benissimo nel suolo e sono facilmente reperibili
nei siti in cui le persone tempo fa
abitavano e buttavano via il vasellame rotto e dove oggi l'aratura profonda tira fuori i cocci di
antiche pentole d'argilla. Non a
caso, Ward-Perkins attribuisce
tanta importanza ai cocci: è l'unica categoria di reperti dell'economia antica che si presta all'analisi quantitativa.
L'autore usa molto spesso, e
con visibile compiacimento, la
parola "raffinatezza", una delle
parole-chiave del suo libro, ma
prende in considerazione, oltre
alla terra sigillata, anche la più
semplice ceramica fabbricata al
tornio da vasai di professione.
Quest'ultima, trovata in grandi
quantità nel vastissimo ambito
della civiltà romana, e non solo
nelle città o nelle residenze signorili, ma anche in umili siti rurali,
costituisce per Ward-Perkins
l'indizio di una "raffinatezza" popolare, diffusa nelle case coloniche, presente nella vita quotidiana dei "contadini". Quando questo tipo di cocci sparisce e appare invece la ceramica rozza fatta a
mano, tipico prodotto dell'economia domestica, vuol dire, secondo Ward-Perkins, che è finita
la civiltà. Ciò è accaduto in varie
parti dell'impero romano in tempi diversi, comunque la cronologia della regressione si chiude tra
il V e il VII secolo.
Prendere in giro questo ragionamento sarebbe un divertimento facile, ma sterile. La storia dei
cocci non dovrebbe sostituire la
storia economica del mondo antico, ma ne costituisce un indizio
importante. In un certo qual senso è l'unico indizio reperibile, e
proprio perché unico richiede la
nostra vigilanza; ragionando secondo il principio pars prò toto
possiamo cadere in trappola. Infatti, la diffusione nelle campagne della ceramica prodotta nelle officine dei vasai professionisti
è l'indizio dei legami organici tra
mondo rurale, economia urbana
e mercato. La scomparsa di questa ceramica e il ritorno alla fabbricazione di rozzi vasi d'argilla a
casa propria indica 0 ripiegarsi
dell'economia rurale su se stessa,
la regressione dal mercato verso
l'autarchia. In questo concordo
con Ward-Perkins.
Ma l'economia romana, sia
pure molto commercializzata e
urbanizzata, rimaneva - se prendiamo in considerazione l'aspetto quantitativo della produzione
di ricchezze - prevalentemente
agraria. Considerare il declino
della fabbricazione di pentole al
tornio come l'indizio di una regressione della cerealicoltura o
dell'allevamento mi pare davvero rischioso. Va rilevato che l'alto livello di commercializzazione
era in parte effetto di pressioni
ed esigenze fiscali dello stato che

chiedeva iugatio-capitatio
in danaro, imponeva agli agricoltori
le coemptiones
obbligatorie, vietava ai commercianti e agli artigiani cittadini di abbandonare i
collegio e con ciò li forzava all'esercizio della professione. Il declino urbano e commerciale in
seguito alla disgregazione dell'impero potrebbero essere in
parte il risultato della scomparsa
di questa coercizione. A Chris
Wickham, che ha messo in rilievo quest'aspetto dell'antica economia di mercato, WardPerkins risponde con una battuta degna di propaganda politica
non molto raffinata: "Per loro
natura {sic!} i marxisti sono sospettosi verso il commercio, le
forze di mercato e gli imperi".

N

on voglio negare l'importanza della storia dei cocci
romani; voglio dire che questa
storia, pur importantissima, non
spiega tutto e rimane anch'essa
un po' misteriosa. Ward-Perkins
ci offre, tra l'altro, l'esempio della Britannia tardoantica, quindi
di una periferia dell'impero romano: anche lì la ceramica fatta
al tornio e le tegole spariscono
nel V secolo. Ora, la ceramica di
tipo romano fatta al tornio e
prodotta in massa nei dintorni
dell'odierna Cracovia era diffusissima proprio tra il I e il V secolo nell'ambito della cultura archeologica di Przeworsk, nella
Polonia centro-meridionale. Allo stesso tempo funzionava, nei
dintorni delle odierne Opatow e
Starachowice, un centro siderur-

gico con centinaia di forni e con
miniere sotterranee di ferro.
Tutto ciò si trovava nel cuore del
barbaricum, al di là di qualsiasi
potere romano. L'apparizione di
queste imprese economiche indica l'importanza dei contatti
commerciali con il mondo mediterraneo e dei conseguenti influssi culturali, ma presuppone
anche l'impiego cospicuo di forza lavoro servile e la rilevante capacità di commando da parte

dei gruppi dirigenti locali. Le
élites tribali di queste parti consolidavano la loro posizione più
che altro in base all'esportazione
verso mercati romani della merce viva: uomini catturati in spedizioni belliche sui territori delle
tribù vicine. Questa emorragia
umana del barbaricum europeo
costituiva il rovescio della medaglia della prosperità romana e di
quella locale: constatarlo non ha
nulla a che vedere con la presunta "naturale diffidenza" marxista di fronte agli imperi e ai mercati. Invece la scomparsa, verso
l'inizio del secolo V, della cultura archeologica di Przeworsk,
indice di prosperità alla romana
fuori Roma, non si spiega semplicemente con la crisi dell'impero romano d'Occidente. La
coincidenza cronologica con il
declino di Roma non chiude il
dibattito, ma ci mette di fronte
ai problemi aperti che dobbiamo ancora affrontare.
Il libro di Ward-Perkins ha alcuni difetti particolari e uno generale legato al tentativo di spiegare tutto con una sola semplice
chiave. Però è un libro molto importante, perché turba la nostra
quiete intellettuale e dimostra
l'insufficienza delle teorie recenti
di fronte ai dati forniti dall'archeologia. Non siamo obbligati a
essere d'accordo con l'autore, ma
sicuramente non possiamo ignorarlo. Cocci e tegole non sono comunicati, non hanno contenuti
semantici, ma sono fonti anch'essi. Se non si spiegano alle nostre
teorie, se ostacolano le nostre in-

terpretazioni, non possiamo far
finta di non vederli e considerarli
un inconveniente. Le generalizzazioni di Ward-Perkins, talora
troppo precipitose e sempliciste,
sono contestabili, ma le sue critiche ci costringono a ripensare il
nostro quadro d'insieme. Un
grande merito.
•
karol.modzelewski@pan.pl
K. Modzelewski è storico del medioevo
insegna all'Università di Varsavia

Intrecci di civiltà
di Alberto Ricciardi
Julia M. H. Smith

nuto da un amplissimo ricorso a
fonti di genere diverso (testi
L'EUROPA D O P O ROMA
agiografici ed epistolari, compiUNA NUOVA STORIA CULTURALE
lazioni
giuridico-legislative,
500-1000
norme e atti conciliari), a loro
volta integrate con dati desunti
ed. orig. 2005, trad. dall'inglese
dagli scavi archeologici, dalla
di Giovanni Arganese,
produzione artistico-artigianapp. 436, €32,
le, dall'architettura.
il Mulino, Bologna 2008
Una simile impostazione trova piena coerenza e rispondenn questa ampia e aggiornata za nelle delimitazioni geografisintesi convergono interpre- che e cronologiche adottate.
tazioni che, per quanto ancora L'allargamento della ricerca
fatichino a imporsi nella cultu- dalle zone gravitanti sul bacino
del Mediterraneo occidentale a
ra comune, sono ormai ampiamente condivise tra i medievi- quelle aree che - come l'Inghilsti: il dinamismo dell'incontro terra centro-settentrionale, l'Irtra Romani e barbari e il persi- landa, la Scandinavia, le terre al
di là del Danubio - conobbero
stere
dell'influenza
solo parzialmente, o
culturale romana, la
solo
tardivamente,
Julìii M.II. Sillitlt
molteplicità delle spel'influsso
culturale rorimentazioni
sociomano,
restituisce
economiche e politicoun'immagine dell'Euistituzionali medievali
ropa anzitutto come
e il loro carattere locafi fPl*
spazio umano, per•ir # .(;
le o comunque circocorso da mediatori
scritto, le strette relaculturali che potevazioni esistenti tra l'eno essere costituiti da
sercizio del potere popopoli in migrazione,
litico-economico e la
da missionari, da semproduzione e conserplici mercanti in cerca
vazione dei testi scritti. Il pregio
della ricerca di Julia Smith può di guadagno. Uno spazio in cui
anche i confini geopolitici, reliallora essere rintracciato, più
giosi ed economici, quando esiche nella "novità" del suo approccio, nella perizia con cui la stevano, vanno considerati come
studiosa riesce a seguire le molte spazi porosi, capaci di agevolare,
sollecitazioni che, nel medioevo, piuttosto che di limitare, l'interscambio culturale. Il capitolo I,
presiedettero alla costruzione di
criteri socio-culturali - fossero in cui lo spostamento delle frontiere linguistiche tra i secoli VI e
essi finalizzati a definire l'identità di un popolo, a legittimare XI è analizzato parallelamente
una stirpe regnante o a giustifi- all'elaborazione di strumenti cacare l'asservimento di individuo paci di coniugare esigenze coa un altro - e a rimarcarne inol- municative diverse, che fossero
di carattere religioso, politico o
tre il senso sempre mutevole.
Pur sottolineando la forte attrat- più semplicemente finalizzate a
tiva esercitata dalla cultura ro- superare il divario tra mondo
mana nei confronti delle diverse dell'oralità e mondo della scritpopolazioni europee, l'assunto tura, ne costituisce, da questo
interpretativo da cui muove que- punto di vista, un felice esemsta ricerca è il carattere dinami- pio. Anche i limiti temporali
scelti, nonostante l'autrice ribaco e non lineare che qualifica gli
incontri tra culture diverse e che disca in più di un'occasione il lone determina i conseguenti svi- ro carattere arbitrario, hanno
una precisa giustificazione.
luppi.

I

Si tratta di un libro che prescinde da rigide costruzioni diacroniche e da delimitazioni geografiche e terminologiche. Il
concetto stesso di cultura è qui
adottato nella sua accezione più
ampia: come fluido patrimonio
di valori e di pratiche intellettuali, sociali e materiali. Ne
consegue un percorso di ricerca
che volutamente tralascia la dimensione filosofico-letteraria
per svilupparsi, attraverso continui spostamenti temporali e
regionali, su quattro ampie aree
tematiche: i condizionamenti
causati dagli strumenti di comunicazione, dall'ambiente e
dal clima (capitoli I e II); la natura dei vincoli familiari e sociali e il rapporto tra uomini e
donne (capitoli III e IV); le forme di produzione e di gestione
della ricchezza e del potere (capitoli V e VI); la profonda correlazione, esaminata qui nelle
sue ricadute ideologiche, tra
cristianesimo e istituzioni politiche (capitoli VII e Vili). E un
orizzonte di indagine certamente complesso, ma che risulta costantemente verificato e soste-

S

e la data del 476 d.C. ha ormai perduto da diversi decenni il suo valore storico-simbolico come momento di passaggio dall'antichità al medioevo, il secolo VI permette allo
sguardo dello studioso e del lettore di aprirsi su un'età in cui
"l'Europa era postimperiale ma
non per questo postromana".
Sull'altro versante, assunto il carattere spesso circoscritto delle
esperienze medievali e la funzione svolta al loro interno da un
cristianesimo capace in egual
misura di rigidità e di adattamento alle tradizioni regionali, il
pieno secolo XI si configura allora come età in cui tale ricchezza di sperimentazioni e di localismi tende progressivamente a
venir meno: ciò accade di fronte
all'affermarsi di poteri politici
che tendono a costruire egemonie e di fronte a una chiesa impegnata nell'affermazione di una
monarchia papale dall'ideologia
universalistica.
•
harlock71@inwind.it
A. Ricciardi è storico del Centro di ricerca sulle
istituzioni e le società del medioevo di Torino
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Una perfetta polifonia
di Enzo Collotti
Saul Friedlànder
GLI ANNI
DELLO STERMINIO
LA GERMANIA
NAZISTA E GLI EBREI

(1939-1945)
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese
di Sara Caraffini,
pp. 974, €43,
Garzanti, Milano 2009

A

dieci anni dalla traduzione italiana della prima
parte della grande opera dedicata da Saul Friedlànder al
rapporto tra la Germani nazista e gli ebrei, che si arrestava
al 1939, l'editore Garzanti
presenta per il pubblico italiano la seconda e ultima parte di
quello che non esitiamo a definire un monumento storiografico.
Per fare comprendere al lettore la
complessità dell'elaborazione di
quest'opera, sarà bene ricordare
che nell'edizione originale inglese
la prima parte uscì nel 1997 e il
volume che ora si segnala seguì
nel 2007. Dieci anni separano
dunque la comparsa della due
parti di questa grande opera che
rappresenta sicuramente il contributo più rilevante e probabilmente, per quanto storiograficamente ci si possa esprimere in
questi termini, definitivo ai fini
della ricostruzione della Shoah.
Proprio per rendere ragione del
lungo lasso di tempo che separa le
due parti dell'opera è bene chiarire subito che quest'ultimo volume
non si può e non si deve considerare semplicemente la continuazione della prima parte. Lo è sicuramente dal punto di vista cronologico, molto meno dal punto di
vista delle fonti e del metodo.

M

emore della polemica sostenuta in passato con un autorevole storico tedesco, Martin
Broszat, che, perorando la " stori cizzazione del nazionalsocialismo", aveva gettato un'ombra
sulle memorie personali dei superstiti ebrei, qui più ancora che
nella prima parte Friedlànder inserisce nel tessuto della narrazione storica la voce delle vittime,
senza tema di sopravvalutare e di
esasperare i momenti emozionali
e di scadere dall'oggettività del discorso storico, per quanto di questa si possa parlare, e dalla valutazione critica alla parzialità e alla
soggettività delle testimonianze.
Sin dalla comparsa della prima
parte, l'opera di Friedlànder si
presentava come la più esauriente
rappresentazione della persecuzione proprio per quell'integrazione fra Tàter e Opfer (aggressore e vittima), che tendeva a superare la dicotomia che aveva fino
ad allora prevalso nella storiografia tedesca, che pure alla ricostruzione della Shoah ha dato e sta
dando (da Mommsen a Benz, a
Longerich, a Steinbacher, ad altri) contributi notevolissimi. Se
già la prima parte del lavoro di
Friedlànder faceva indovinare
l'importanza che bisognava attribuire alla sua opera nel suo complesso, la comparsa della seconda
parte dedicata allo sterminio e al-

l'intero periodo della seconda
guerra mondiale consente di valutare pienamente il significato metodologico e di merito di un'opera che ha comportato sedici anni
di lavoro. Un'opera che, come ha
tenuto a sottolineare lo stesso
Friedlànder nelle lezioni tenute
nel 2007 presso l'Università di Jena, dal punto di vista metodologico ambiva a essere "una storia integrata dell'Olocausto", ossia
un'opera in cui la storia della società tedesca sotto il nazismo e la
storia degli ebrei non fossero la
storia di una doppia separatezza,
ma il tentativo di scrivere e comporre "le due storie nell'ambito di
un unico quadro complessivo".
I diversi piani dell'opera, già evidenti nella prima parte, risultano
con distinzione ancora più marcata in questa seconda, in cui lo
sguardo esce dai confini della Germania per abbracciare di fatto l'intero continente europeo nelle parti soggette al controllo delle potenze dell'Asse, sicché la folla degli attori che compongono la scena si
moltiplica a dismisura. E il filo
conduttore che unisce la prima alla seconda parte è il privilegiamento delle fonti private, nelle quali si
riflette la "quotidianità ebraica",
ossia la quantità di diari, delle memorie, delle corrispondenze nelle
quali si esprime "la microstoria",
la "dimensione ebraica" essendo
fatta essenzialmente di storie di individui che interagiscono con le
forze protagoniste della "soluzione finale", recuperando così alla
grande storia una dimensione che
viene generalmente trascurata o
relegata in secondo piano.
Sebbene molte delle fonti a cui
allude Friedlànder fossero e siano
ben note, a cominciare appunto
dai diari di Klemperer che costituiscono dall'inizio alla fine uno
dei contrappunti della sua narrazione, l'averli usati e inseriti organicamente nel tessuto della trattazione fa emergere la loro quantità,
e quindi il carattere della loro rappresentatività, e soprattutto la
qualità della loro scrittura, si tratti di fonti francesi piuttosto che
olandesi, lituane piuttosto che polacche, russe piuttosto che tedesche, che attestano la percezione
che gli ebrei stessi ebbero della loro sorte spesso sino alla soglia della camera a gas e della fossa destinati a ingoiarli. La maestria con la
quale Friedlànder fonde i dati
della realtà storica con le testimonianze autobiografiche fa sì che la
narrazione storica dia luogo a una
vera e propria composizione letteraria in cui i diversi piani del discorso si intrecciano in una perfetta polifonia. La compattezza
con la quale procede la narrazione, che non richiede alcun espediente retorico per sottolineare
l'escalation della drammaticità, è
ulteriormente rafforzata dalla rigorosa scansione cronologica entro la quale è ordinata la materia
su cui lavora lo scrittore. Entro i
binari di una periodizzazione in
tre cicli (Terrore: autunno 1939estate 1941; Omicidio di massa:
estate 1941 - estate 1942; Shoah:
estate 1942 - primavera 1945),
l'autore organizza la ricostruzione
dell'accelerazione verso lo sterminio prescindendo da ogni forma
di determinismo, mostrando ogni

volta la complessità di un concorrere di circostanze e di attori la
cui ripetitività non può tuttavia
distrarre dalla presenza di alcune
costanti che rappresentano il tessuto connettivo dell'opera.
A differenza di autori come
Hilberg, nel quale l'accentuazione del fattore strutturale nel meccanismo della distruzione sembra
offuscare nel personale addetto
ogni fattore ideologico e al limite
le motivazioni dell'agire umano,
Friedlànder sottolinea il filo rosso
dell'antisemitismo come la linea
permanente che fa da guida alla
volontà di sterminio degli ebrei.
Se nella prima parte l'autore
aveva insistito sul concetto
dell'"antisemitismo redentivo"
come "la forma più radicale di
odio contro gli ebrei", qui, negli
anni del conflitto, sottolinea la forza della mobilitazione che animò
la popolazione tedesca e parte dei
popoli occupati nella guerra agli
ebrei, costantemente ricorrente
negli interventi di Hitler e di
Goebbels che preannunciarono
quotidianamente la condanna a
morte degli ebrei. Non ultimo, tra
i capolavori della propaganda nazista, fu l'agitare lo spettro della
vendetta degli ebrei dietro la loro
invisibile potenza mondiale, ultima ed estrema versione della teoria della cospirazione mondiale
caposaldo dei Protocolli.
Per Friedlànder fu questa la
molla che tenne unito il popolo
tedesco quasi fino all'ultimissimo
atto del suicidio del Terzo Reich
dietro alla bandiere del nazismo.
Mai prima di lui era stata affer-

mata con altrettanta fermezza la
pervasività dell'antisemitismo
nella vita quotidiana; quella che
per Hider potrebbe essere la storia di un'ossessione diventò per il
popolo tedesco la motivazione di
una guerra quotidiana contro un
nemico ben visibile e identificato
con la stella gialla, quasi a proporre fisicamente l'individuazione dell'obiettivo di un personale
corpo a corpo. L'ampliamento di
orizzonte proposto da Friedlànder coinvolge in primo luogo il
problema della collaborazione di
altri paesi e di altri governi (alleati e satelliti) nell'opera di distruzione, un aspetto sul quale, come
a proposito di altri, lo spazio ci
impedisce di entrare in dettagli,
sebbene esso metta in evidenza la
diffusione a livello europeo della
furia omicida contro gli ebrei.

C

i limiteremo solo a osservare
che, come era già capitato a
Hilberg, anche in un'opera così
bene informata come questa le
complicità e le responsabilità dell'Italia fascista risultano nettamente sottovalutate. Poiché non
si poteva richiedere a Friedlànder
una particolareggiata ricostruzione ex novo della politica del regime fascista e della Rsi contro gli
ebrei, non possiamo che notare
come una lacuna del genere sia
addebitabile essenzialmente alle
reticenze e ai ritardi della storiografia italiana nel mettersi al passo con gli standard della ricerca
internazionale.
Non potremmo chiudere queste note senza ricordare il contri-

buto critico che quest'opera apporta ad alcuni dei problemi più
controversi dello studio della
Shoah, a cominciare dall'atteggiamento delle chiese cristiane,
oggetto di forte attenzione critica, ma anche di equilibrate valutazioni. Un altro nodo problematico sul quale Friedlànder
prende posizione riguarda la
collocazione della Wehrmacht
tra i protagonisti dello sterminio, in consonanza con tutta la
più recente storiografia, soprattutto tedesca, sulle responsabilità della Wehrmacht e non solo
delle SS e delle unità di polizia.
Altrettanto importante appare, nel suo intento in buona parte riuscito di rendere la contemporaneità delle reazioni di tutte
le parti in causa, la considerazione che Friedlànder riserva all'atteggiamento dei partner dell'alleanza antinazista. Completezza
vuole che si faccia cenno anche
alla posizione critica di Friedlànder nei confronti di altri esponenti della storiografia ebraica
(in particolare Arendt e Hilberg). Nella sua ricca e argomentata ricostruzione, Friedlànder si misura con una letteratura
sterminata, proponendo con
l'aggiornamento delle conoscenze fattuali un aggiornamento di
prospettiva che colloca la sua
opera, accanto al grande libro di
Hilberg, tra gli studi con i quali
d'ora in poi dovrà misurarsi la
storiografia della Shoah.
•
E. Collotti è professore di storia contemporanea
all'Università di Firenze

Fare bene le cose
di Ferdinando Fasce
Richard Sennett
L'UOMO ARTIGIANO

ed. orig. 2008, trad. dall'inglese di Adriana Bottini,
pp. 315, €25, Feltrinelli, Milano 2009

R

iprendendo e sviluppando in un'opera
di grande respiro le tematiche sul degrado del lavoro e sulla sua perdita di senso
nell'età postmoderna già accennate nei precedenti Iduomo flessibile (Feltrinelli, 2001)
e La cultura del nuovo capitalismo (il Mulino,
2006), il sociologo statunitense contrappone
all'impersonalità, al funzionalismo cieco,
all'ossessione per la quantità e i dilaganti ritmi
fini a se stessi, la condizione artigianale intesa
in senso lato come "maestria tecnica (...) abilità di fare bene le cose", "desiderio di fare
bene una cosa, concretamente, per se stessa".
Una condizione che avvicina, pur con le debite
e indubbie differenze, l'artigiano medievale e
gli odierni softwaristi del sistema operativo
Linux: accomunati da "quell'intimo e fluido
nesso tra soluzione dei problemi e individuazione dei problemi che è il segno esperienziale
della maestria tecnica".
Sennett ci conduce così in un affascinante
percorso strutturato in tre parti. La prima, la
più lunga, sbozza, in un intreccio di analisi
storica e riflessione socioculturale, i tratti
essenziali della condizione artigiana. Ovvero,
l'impegno personale sul lavoro, la centralità
della qualità e della collegialità nel laboratorio
quale spazio sociale ideale, anche se non privo
di asprezze, contraddizioni e chiusure gerarchiche, il complesso rapporto intrattenuto
dagli artigiani con le macchine; rapporto
rispetto al quale Sennett privilegia la visione

degli enciclopedisti, di dialogo e adattamento
alle tecnologie, piuttosto che quella "romantica", di rifiuto, alla John Ruskin. Ne deriva, in
esplicita polemica con la concezione della
"vita activa" di Hannah Arendt, una coscienza
di sé "materialista", fondata sul fare, sul rapporto con le cose e con la materia, come
Sennett meglio chiarisce nella seconda parte
del libro.
Quest'ultima è dedicata alle abilità tecniche
e procede attraverso una brillante disamina del
rapporto mano-occhio e dell'educazione alla
concentrazione in un violoncellista, un cuoco e
un vetraio, per trascorrere al problema della
trasmissione di questi saperi mediante "istruzioni espressive", alla crucialità dell'immaginazione quale chiave di volta della dimensione
artigiana, strumento essenziale per gestire, in
un "progresso a sbalzi", ambiguità e resistenze
della materia e dell'ambiente umano e sociale.
La consapevolezza dei limiti e delle contingenze occupa la terza parte, la più breve, sulle
fonti della perizia artigianale. Vi svolge un
ruolo rilevante il gioco, inteso come abitudine
alle regole e alla complessità. Il che rende tale
appunto la perizia, in teoria accessibile a tutti,
al di là dei talenti individuali. La que stione dell'accessibilità del sapere artigiano è invero uno
dei molti temi irrisolti in un libro che, com'è
tipico di Sennett, procede, "artigianalmente" a
sua volta, a sbalzi, tra digressioni e riferimenti
storici eruditi e acuti (ma erratici), riduzionismi, salti improvvisi, nel tempo e nelle diverse
sfere considerate (economica, sociale, culturale). Ma che ha il grande merito di aprire una
finestra originale e preziosa sulla questione
cruciale di che cosa fare con la condizione
lavorativa odierna, recuperando utili lezioni
dal passato.
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Italiano e comunista
di Gian Carlo Jocteau
BIBLIOGRAFIA
GRAMSCIANA RAGIONATA

1.1922-1965

a cura di Angelo d'Orsi
PP- 354, €45,
Fondazione Istituto Gramsci - Viella,
Roma 2008

E

sce il primo volume (19221965) di una
Bibliografia
gramsciana ragionata. Il lavoro,
che include i soli titoli in lingua
italiana, prevede per ciascuno
di loro un record disposto per
anno secondo un ordine che
distingue venti tipologie diverse di schede (dalle monografie
sino agli articoli giornalistici) e
che consente, attraverso indici
incrociati (degli autori e dei nomi, oltre a un regesto delle testate periodiche) di rintracciare rapidamente qualunque titolo,
avendo al contempo un quadro
dei vari generi di pubblicazioni
per ogni singolo anno.
Come premette Angelo d'Orsi, il modello a cui si è guardato
è la Bibliografia campanelliana di
Luigi Lirpo, con l'obiettivo di
fornire uno strumento scientificamente rigoroso, utile non solo
agli specialisti. Attraverso il "lavoro oscuro" di ricerca dei titoli
(confrontandosi con le bibliografie esistenti ed escludendo
quelli "considerati irrilevanti",
perché la presenza di Gramsci vi
appare "puramente nominalistica"), della lettura e della schedatura, l'équipe impegnata in quest'opera (undici redattori, sotto
la direzione del curatore) è pervenuta in effetti a un risultato
prezioso.

E

pregio principale di questa
ibliografia sta nelle caratteristiche e nell'agevole utilizzabilità delle schede, che risultano evidenti a una rapida scorsa
delle più di 350 pagine del primo volume. Le schede, impostate in chiave descrittiva piuttosto che valutativa, presentano
una notevole omogeneità e forniscono una descrizione del
contenuto di ciascun titolo che,
per quanto sintetica ed essenziale, è sufficiente a orientare e
a informare non superficialmente il lettore.
In tal modo, la lettura della
Bibliografia può rendere conto
sia degli sviluppi degli studi e
del dibattito, sia dei periodi in
cui essi conobbero una maggiore o minore intensità, sia dei
motivi e delle occasioni che determinarono tali alternanze.
L'utilità dello strumento è quindi evidente, in quanto esso permette al fruitore non solo di
orientarsi con relativa rapidità,
ma anche, già a un primo approccio, "di sceverare - come
auspica d'Orsi - il grano dal loglio", con conseguente risparmio di tempo e di energie.
Risultano così con chiarezza,
da un lato, le tendenze evolutive
di fondo della bibliografia su
Gramsci, dall'altro alcuni momenti che manifestano, in concomitanza con determinate contingenze storiche o culturali, dei
picchi di intensità particolare

nell'interesse per la sua figura.
In generale, nel periodo
1922-1965 si nota come l'orizzonte degli interventi e degli
studi sia essenzialmente interno
alla politica e alla cultura italiane, mentre solo verso il termine
del periodo iniziano a comparire segni di interesse non occasionale anche oltre frontiera.
Sino alla fine della guerra, inoltre, dai titoli emerge una discussione che mantiene i caratteri di una questione sostanzialmente interna al movimento
operaio e all'antifascismo. Un
netto salto di qualità si verifica
con il 1947, l'anno di pubblicazione delle Lettere dal carcere,
cui fu tra l'altro assegnato, non
senza qualche scia polemica, il
prestigioso premio Viareggio.
Il 1947, il 1957, il 1958 e il
1965 sono gli anni in cui compaiono un numero di titoli e di
pagine nettamente maggiore. Il
primo di essi, per l'importante
evento editoriale che lo segnò,
rappresenta anche il momento
in cui l'interesse per Gramsci
uscì dall'ambito in cui era confinato sino ad allora, per coinvolgere repentinamente l'intera
cultura politica italiana e l'attenzione dei quotidiani e dei
rotocalchi. Il 1947 fu anche
l'anno in cui, a partire dalla recensione favorevole di Croce,
fu rivendicata da laici e cattolici l'appartenenza di Gramsci,
testimone dell'esperienza del
carcere e dell'antifascismo dotato di un'umanità e di una sensibilità sincere e profonde, al
patrimonio comune di tutti gli
schieramenti, al di là del movimento comunista. Si trattava,
per un verso, del suo ingresso
nell'empireo dei grandi della
cultura e della letteratura italiane, per l'altro del tentativo di
opporsi al progetto di Togliatti,
già evidente sin dagli anni trenta e poi sempre perseguito pervicacemente, attraverso il susseguirsi delle congiunture politiche e con un rilevante e talora
spregiudicato impegno teorico,
di fare di Gramsci il cardine
della tradizione del comunismo
italiano.
Ciascuno degli anni successivi, tra il 1948 e il 1951, vide un
numero di interventi cospicuo,
ma nettamente inferiore al
1947. Era il periodo della prima pubblicazione dei Quaderni, che ebbero un'accoglienza
vasta e attenta, ma nell'insieme,
a partire dallo stesso Croce, più
variegata e meno generalmente
favorevole delle Lettere. Gramsci tornava ad apparire soprattutto un politico militante e un
comunista, e la sua annessione
a un patrimonio comune divenne assai più controversa, benché non mancassero alcune
aperture di interesse (come
quella, per esempio, dell'allora
giovane Baget Bozzo, attento
alle novità storiografiche e teoriche dei Quaderni).
Gli anni seguenti, nel clima
del centrismo, furono caratterizzati da un significativo decremento degli interventi, che ripresero invece vigorosamente
per numero e intensità tra il
1957 e il 1958, sulla scia della
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destalinizzazione e del convegno
gramsciano tenutosi a Roma nel
gennaio 1958, con 0 rinnovato
impegno togliattiano di collocare un Gramsci leninista al riparo
della tempesta sovietica e in concomitanza con un clima politico
che in Italia si avviava faticosamente a mutare.
Un nuovo incremento dei titoli si ebbe alla metà degli anni
sessanta, quando, accanto a più
attente e approfondite monografie (come quella biografica
di Salvatore Lrancesco Romano, o quella del cattolico "conciliare" Ruggero Orfei), iniziò a
manifestarsi l'interesse contraddittorio della nuova sinistra, spesso non riconducibile
al Partito comunista. Testimoniato più volte già in passato da
Raniero Panzieri, esso trovò nel
1965 un'espressione assai critica in Scrittori e popolo di Alberto Asor Rosa.
Al termine di queste considerazioni sulla Bibliografia,
ampiamente e pressoché incondizionatamente positive, non si
può non avanzare un interrogativo. I termini a quo e ad quem
dell' opera, che prevede entro
tre anni altri due volumi (19661987 e 1988-2007), configurano un percorso ambizioso e
cronologicamente completo. Il
primo volume, come si è detto,
riflette un panorama di studi e
di interventi che era in effetti
essenzialmente italiano, e appare pertanto piuttosto esaustivo.
Dalla seconda metà degli anni
sessanta si delinea un orizzonte
assai più vario e articolato, che
si differenzia progressivamente,
e poi sempre più nettamente
(accentuandosi dopo la crisi del
comunismo italiano e internazionale e del socialismo cosiddetto reale), dal dibattito nazionale.

G

ramsci diviene oggetto di
interesse, da ottiche diverse, di studiosi politologi, storici
e filosofi di aree diverse, con
una peculiare attenzione in certi anni, per esempio, da parte di
alcuni paesi dell'America Latina o in via di sviluppo. E legittimo chiedersi quale significato
assumeranno, rispetto al primo,
i successivi volumi, anch'essi limitati programmaticamente ai
titoli italiani. Tenendo conto
che la bibliografia curata dalla
Londazione Gramsci include
oggi, come ricorda d'Orsi, più
di 17.000 record, di cui solo circa 8.000 in lingua italiana. E
che la metà degli anni sessanta
costituisce, da questo punto di
vista, uno spartiacque.
•
giancarlo.jocteau@unito.it
G.C. Jocteau insegna storia contemporanea
all'Università di Torino
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Democratici battaglieri
di Roberto Barzanti
Mirella Serri

che altro la nuova attenzione accordata anche da inchieste di
I PROFETI DISARMATI
largo successo allo stillicidio di
1945-1948
omicidi e persecuzioni riconduLA GUERRA FRA LE DUE SINISTRE
cibile sovente ad azioni di precisabili settori del partigianato.
pp. 228, € 18,
Niente da eccepire se una fonte
Corbaccio, Milano 2008
a stampa viene usata per portare
in primo piano una catena di fatirella Serri è un'accatti- ti finora tenuta in oscurità, ma se
si hanno a cuore i fatti occorre
vante giornalista che si
scegliere risolutamente la strada
dedica di tanto in tanto a sagdi una storia rerum
gestarum,
gi storici di respiro, perlopiù
su temi scabrosi, su persona- mentre se si predilige la storia
delle idee è essenziale mettere in
lità o aree lasciate a margine.
Lo fa con non celato spirito rilievo il confronto tra visioni e
revisionista, ma con ricchezza filosofie, impiegando tutti gli
di documentazione e scrittura strumenti adatti alla bisogna. Le
pagine di Serri rimangono invepiana. Se non che, il gusto di ince a mezza strada: non soddisfaquadrare i temi prescelti da inedite prospettive e la vis polemi- no chi vi aveva intravisto un conca sottesa la spingono spesso a tributo in grado di arricchire o
non trovare l'equilibrio richie- rivisitare quanto si conosce sugli
ambienti dell'antifascismo di
sto a una storiografia laica, finalmente emancipata da defor- marca liberale e non possono
manti intenti controversistici. E soddisfare coloro che si attendeanche in questo volume affiora vano, magari, capitoli più événementiels circa l'arco di anni che
la tendenza a forzare
va dal '43 al '48, il
la ricerca, a promettequale sempre più si
re più di quanto si ofpresenta come una
fra, a estenderne oltre
Mirella
Serri
sorta di confusa transiil dovuto i pur enunI PROFÈTI
zione tra la fine del
ciati limiti. Sarebbe
DISARMATI
conflitto e il definitivo
stato più corretto dire
delinearsi di un nuovo
che
l'intendimento
sistema politico.
fondamentale
era
" 'UP'l'»
portare in evidenza le
Anche la tematizza«
• '» _»,„».
vicende di un quotizione abbozzata - la
4 . «g
diano, "Risorgimento
separazione e lo sconLiberale", certo tra i
tro "tra le due sinimeno citati e indagati tra quelli
stre" - ubbidisce a
che fiorirono nell'immediato seuna semplificazione molto giorcondo dopoguerra. Il quotidia- nalistica. In realtà è improprio
no, di ispirazione liberale, uscì parlare di una "sinistra terziclandestino nel 1943 e spirò de- sta", incarnata da una minoranfinitivamente il 20 ottobre za come quella raggruppata at1948. La direzione di Mario torno al quotidiano di PannunPannunzio gli impresse agli ini- zio. Oltretutto è la stessa Serri
zi uno stile riconoscibile e batad affermare che il gruppo attitagliero.
vo attorno al foglio "voleva
configurasi come un 'partito di
E la stessa Serri che ci aiuta a
centro'", come un nucleo capacomprendere le distorsioni in
ce di interpretare le domande
chiave attualizzante che il suo dei ceti medi disponibili a una
saggio ha subito: partita dall'i"stretta collaborazione con i cedea di svolgere un'estesa rico- ti operai".
gnizione del quotidiano (dunque dandosi come obiettivo la
he le forze della sinistra abstesura di un saggio di storia del
biano raccolto le bandiere
giornalismo, materia del resto più logore della borghesia e siadel suo insegnamento alla Sa- no state distratte o intolleranti
pienza di Roma), in realtà ha fi- verso lungimiranti impostazioni
nito per rievocare la "sfida è in buona misura accertabile.
cruenta tra vincitori", cioè tra il Alcuni tonanti e sarcastici artifilone democratico liberale del- coli di Togliatti (come Guarite
l'antifascismo e quello egemo- dalla lebbra, signori
democratici,
nizzato dai comunisti.
su "l'Unità" del 30 ottobre
La sfida qui ripercorsa è prin1947) fanno impressione per
cipalmente ricavata dagli articoli
asprezza di toni e dogmatismo
di "Risorgimento Liberale" e sodi contenuti. E la sconfitta non
prattutto da quelli di condanna venne accidentalmente. Quello
delle violenze di una guerra civi- fu allora il composito fronte
le che sporadicamente proseguidelle sinistre e quello lo schierava in forme subdole e nuove, ol- mento di chi si batté per ricavatre il 25 aprile. "L'intenzione - re uno spazio di centro non sucsintetizza l'autrice - era di ricube del clericalismo, non arcomporre i numerosi tasselli del
rendevole verso il "partito nuodibattito intellettuale alla fine vo". All'indagine storiografica
della seconda guerra mondiale",
spetta il compito di farci capre
continuando per certi aspetti il perché quei "profeti" - il termilavoro già avviato con I redenti ne religioso però non va tanto
(Corbaccio, 2005). "Ma chi scri- bene - non riuscirono ad "arve - aggiunge subito dopo - si è marsi" con un'organizzazione
trovata di fronte a uno scenario adeguata alle trasformazioni soveramente inatteso. In primo ciali intervenute e alle finalità
piano non le polemiche dell'in- più accolte e mobilitanti.
•
tellighenzia ma un risuonar di
referto.barzanti@tin.it
armi non solo metaforico".
Probabilmente, a suggerire un
R. Barzanti è studioso di storia
diverso asse di ricerca è stata più
e politica contemporanea
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Transizione sussultoria
di Romeo Aureli
Giuliano Torlontano

progetto di modifica abbastanza
condiviso da produrre i necessari
L'ALBA
correttivi. Nessuno dei tre modelDELLA TERZA REPUBBLICA
li principali, quello francese, quello spagnolo e quello tedesco, pur
prefaz. di Stefano Folli,
con gli adattamenti necessari, riepp. 189, € 10,
sce a porsi in modo stabile al cenMarsilio, Venezia 2008
tro dell'attenzione. I tre modelli
determinano anzi forti tensioni, e
on è facile rispondere al non solo all'interno dei due poli,
cioè tra forze a vocazione maggioquesito che apre questa
ritaria e partiti minori, ma anche
cronaca politica del nostro
nell'ambito
stesso delle singole
paese, cronaca che, attraverso
formazioni politiche. Così, se il
"lo psicodramma dei modelli
elettorali scelti", per dirla con Partito democratico naviga tra il
le parole del prefatore Stefano modello francese su cui punta
Folli, ci racconta "la condi- Veltroni e le aperture al modello
tedesco di Fassino e D'Alema, il
zione sussultoria di
Popolo della libertà si
quel lungo periodo
muove tra il semipresidella nostra vita pub•
»
»>"
denzialismo di Fini e il
blica che va sotto il
1
neoproporzionalismo
nome di 'transiziodi Berlusconi. Per non
ne'", l'estenuante pasparlare del complesso e
saggio dalla Prima Retalora lacerante rapporpubblica a un assetto Giuliano Torlontano
to di ciascuna forza poistituzionale da alcuni L'alba della Terza
litica con il referendum
Repubblica
ritenuto risanato e amSegni-Guzzetta che la
modernato.
fine anticipata della XV

N

"In quale Repubblica
siamo?", si domanda
Giuliano Torlontano, che prova a
rispondere esplorando la posizione delle singole forze politiche di
fronte alle ipotesi di riforma di un
sistema elettorale, la legge Calderoli, che tutti riconoscono essere
inadeguato e contraddittorio, ma
in merito al quale non esiste un

legislatura ha rinviato al
2009.
Torlontano, e questo è il pregio
maggiore del suo libro, tenta una
disamina della questione non limitata alle opzioni e dinamiche
politiche, privilegiando un approccio che pone, accanto ai legittimi interessi dei partiti, quelli
del sistema istituzionale. Per que-

sto insiste sul nesso tra riforma
elettorale e Costituzione, scrivendo pagine di grande interesse
quando lascia parlare alcuni personaggi che, pur avendo scelto la
militanza attiva, non rinunciano
all'analisi scientifica. Così sono da
non perdere, in particolare, le riflessioni di Augusto Barbera, che
richiama le "tre pagine che il Costituente lasciò in bianco" (rafforzamento del governo, bicameralismo e regionalismo) e mette in
guardia sulla correlazione tra governo debole e dissesto finanziario, e di Gaetano Quagliariello,
che spiega le ragioni del suo sì
"critico" alla riforma costituzionale del centrodestra, poi bocciata dal referendum confermativo.
Siamo dunque nella Terza Repubblica, o siamo a mala pena ai
suoi albori, come lascerebbe intendere il titolo del libro? L'autore non ha dubbi: "Siamo ancora
nella Seconda Repubblica", scrive, con un bipolarismo non scalfito dal Porcellum, ma con un bipartitismo solo "tendenziale" se
non ipotetico. Il prossimo referendum potrebbe peraltro aprire
"una strada dalla destinazione ancora imprevedibile", specie se riuscirà, nei mesi che lo precedono, a
produrre il "profondo ripensamento del parlamentarismo italiano" invocato da Sartori e una legge elettorale ispirata in modo
compiuto e coerente a uno dei tre
modelli prima richiamati.
•
aurelir@libero.it
R. Aureli è studioso di storia
delle relazioni internazionali

A Cerignola e in Spagna
di Nino De Amicis
GIUSEPPE DI VITTORIO
A 50 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA:
NUOVI STUDI E INTERPRETAZIONI
ANNALI 2007

a cura della Fondazione Giuseppe Di Vittorio
pp. 235, € 15, Ediesse, Roma 2009
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l quarto numero degli Annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio riunisce gli interventi per il cinquantennale della scomparsa del sindacalista pugliese. Molti convegni
hanno ricostruito pressoché ogni capitolo della sua militanza e, se non hanno aggiunto clamorose novità alla sua figura, hanno meglio precisato il quadro di formazione e sviluppo del suo
pensiero politico. Sul Di Vittorio sindacalista rivoluzionario si diffonde il saggio di Maurizio
Antonioli, dove la giovanile attività nelle fila dell'Usi va ascritta non all'influenza dell'anarcosindacalismo, come in tante analisi "cominformiste" si è fatto, ma a un filone di pensiero originale e di ascendenza marxista, con quella compresente, nell'organizzazione dei salariati agricoli in terra di Capitanata.
La breve presenza di Di Vittorio in Spagna durante il primo anno della guerra civile, durata solo cinque mesi e su cui poco fin qui si sapeva, è
ben documentata da Gloria Chianese, mentre Fabrizio Loreto e Pino Ferraris si dedicano a ripercorrere la sua opera nella costruzione delle Camere del lavoro, il primo fotografandone sul
campo il ruolo di promotore a Cerignola e a Bari
prima del fascismo e a Milano nel secondo dopoguerra, il secondo ricordandoci come tali strutture orizzontali, già studiate a fine Ottocento da
Sombart per la loro originalità, rappresentino
nella costruzione del sindacato nazionale non un

iniziale momento "localistico", quanto piuttosto
un aspetto persistente della sua vicenda storica,
da cui emana quel carattere "confederale" di rappresentanza generale del lavoro, da sempre in
tensione dialettica con il sindacalismo delle federazioni di categoria. Del Di Vittorio dedito alla ricostituzione del sindacato democratico, dal Patto
di Roma fino al Piano del lavoro, si occupano
Pietro Merli Brandini e Giuseppe Giarrizzo. Se
alla rottura dell'unità sindacale intervenuta con
gli sviluppi della guerra fredda Di Vittorio non si
rassegnò mai (l'unità dei lavoratori è il tratto comune della sua azione in ogni stagione sindacale),
il Piano del lavoro rappresentò una battaglia per
l'occupazione in gran parte "meridionalista",
giunto però quando il movimento contadino iniziava il suo declino e l'industrializzazione del Sud
si poneva ormai all'ordine del giorno. Questione
a cui Di Vittorio si mostrava presto sensibile, anche contro l'orientamento prevalente del suo partito, ad esempio muovendosi controcorrente sulla vicenda della Cassa del Mezzogiorno.
Prendendo le mosse dalla proposta di Di Vittorio fatta nel '52 al III Congresso della Cgil, Carlo
Smuraglia ricostruisce il cammino dello Statuto
dei lavoratori, dalla sua embrionale intuizione di
aprire alla Costituzione i cancelli della fabbrica fino all'approvazione della legge n. 300 a ridosso
dell'autunno caldo. Adriano Guerra ragiona sulla
nota posizione del segretario della Cgil sui fatti
d'Ungheria, interrogandosi se in quell'occasione
egli non mirasse a subentrare a Togliatti alla guida del Pei, come forse capziosamente il Migliore
fece credere, mentre Stefano Musso ricostruisce
l'autocritica di Di Vittorio dopo la sconfìtta alla
Fiat nel 1955, sottolineando le aperture di quel ritorno in fabbrica, ma anche i limiti di un'analisi in
cui non trovava spazio l'innovazione tecnologica
del capitalismo italiano più avanzato.

L'inventore
dell'Iri
di Roberto Giulianelli
Mimmo Franzinelli
e Marco Magnani
BENEDUCE
IL FINANZIERE DI MUSSOLINI

pp. 330, €20,
Mondadori, Milano 2009

O

pportunista e transfuga
politico. Abile e fedele
uomo di stato. Economista visionario e innovatore. Sono solo alcune delle definizioni con
cui si può provare a descrivere
la personalità di Alberto Beneduce. Definizioni assai diverse
fra loro, ognuna capace tuttavia
di dare parziale conto di colui
che - e così si aggiunge all'elenco un'altra chiave di lettura prosopografica - fu il grand commis
di Mussolini.
Non c'è storico né politologo
che non sia convinto di
saperne abbastanza su
Beneduce. In realtà, la
conoscenza in merito a
questo "figlio del Sud",
nato a Caserta nel
1877, è circoscritta alle
sue piii note opere di
ingegneria finanziaria.
Il libro di Mimmo
Franzinelli e Marco
Magnani (non a caso
uno storico politico il
primo, uno storico economico il
secondo) rende giustizia alla
densa biografia dell'uomo che
gettò i binari lungo i quali sarebbe corso il rapporto fra operatore pubblico e industria italiana
dal primo dopoguerra allo scadere, quasi, del Novecento.
Beneduce è il demiurgo dello
stato imprenditore, modello vituperato - etpour cause - nell'ultimo segmento della sua parabola storica, però in grado negli anni trenta di trarre in salvo 0 sistema industriale e creditizio dallo
tsunami scatenato, già prima del
crollo borsistico americano, dalla
scellerata "fratellanza siamese"
tra le banche miste e le maggiori
aziende del paese. Un modello,
quello dello stato imprenditore,
che, al netto di deprecabili fuoripista, promosse il miracolo economico del 1950-63. Un modello
dove proprietà pubblica e gestione privatistica si contemperavano sotto la guida, nel secondo
dopoguerra, di tecnocrati cresciuti a fianco dello stesso Beneduce, e che da questi avevano
ereditato il "senso della missione", indispensabile per amministrare con buon equilibrio un
potere vertiginosamente ampio.
Fin qui, il già noto. L'originalità dello studio di Franzinelli e
Magnani sta nell'avere tratteggiato un ritratto in cui l'impegno
in campo economico-finanziario
si incrocia con il credo ideologico e la partecipazione politica. Il
grande rilievo attribuito alla fonte epistolare, pur utilizzata talvolta con eccessiva prodigalità,
permette inoltre di estendere l'esplorazione fino a comprendervi
anche quella sfera privata (nei
casi in cui essa ha un rilievo pubblico) che né la produzione a

stampa, né le carte ministeriali
possono indagare.
In questo libro, il "tre" si impone come numero-chiave. Tanti, infatti, sono i piani di analisi:
le relazioni interpersonali, l'attività politica e quella professionale. E la tripartizione si ripete
in corrispondenza a ciascun piano. Muovendo dal primo livello
di indagine, tre sono gli incontri
che segnano la vita di Beneduce:
quello con Francesco Saverio
Nitti, conosciuto in gioventù e
di cui egli seguì le orme fino al
primo dopoguerra; quello con
Bonaldo Stringher, governatore
della Banca d'Italia e suo mentore negli anni venti; quello con
Mussolini.
Tre sono anche le stagioni politiche di Beneduce: repubblicano e massone in gioventù
(un'affiliazione, quest'ultima,
che mantenne sino alla messa al
bando delle società segrete da
parte del fascismo); social-riformista dall'inizio del Novecento
(eletto deputato nelle file dell'Unione socialista italiana nel
1919, più tardi divenne ministro del Lavoro nel gabinetto
Bonomi); infine, fascista dell'ultima ora.
Un discorso analogo vale per l'attività
svolta come "servitore dello stato". Gli
impieghi presso la Direzione centrale di
statistica e il Commissariato dell'emigrazione precedono gli
anni trascorsi all'Ina e
all'Opera nazionale
combattenti, di cui
occupò i massimi uffici durante
il conflitto mondiale.
Nel dopoguerra videro la luce
il Crediop (1919) e l'Icipu
(1924), istituti di cui fu ideatore
e organizzatore (i due primi "enti Beneduce"), sorti rispettivamente per ridurre la disoccupazione postbellica attraverso il finanziamento delle opere pubbliche e per sostenere l'industria
elettrica.

L

' a c m e della sua carriera,
coinciso con la fondazione
e la presidenza dell'Iri (1933),
giunse dunque al termine di un
percorso molto articolato, nel
quale tuttavia gli autori riescono
a distinguere un fattore di lungo
periodo, e perciò unificante, nello sforzo teso a dipanare gli intrecci fra le banche miste e la
grande industria nazionale.
La straordinaria concentrazione di cariche economiche di cui,
a metà degli anni trenta, Beneduce fu il terminale, non ha pari
nella storia italiana. Nel luglio
1936 un ictus lo costrinse a defilarsi dalla scena pubblica. Il
mantenimento per qualche tempo ancora della presidenza della
Bastogi, la nomina a senatore voluta da Mussolini nel 1939 e
quella tessera del fascio presa un
anno dopo (con colpevole ritardo, secondo i sansepolcristi) sono i cascami di un tessuto esistenziale roso dalla malattia e
poi definitivamente strappato
dalla morte, che lo colse nel
buen retiro della sua villa sulla
Cassia poche settimane prima
della liberazione di Roma.
•
r.giulianelli@unipvpm.it
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Futurismo
Nazionalismo
modernista
di Marco Scavino
Emilio Gentile
"LA NOSTRA SFIDA
ALLE STELLE"
FUTURISTI IN POLITICA

pp. 148, € 15,
Laterza, Roma-Bari 2009

Q

uesto nuovo libro di
Emilio Gentile, che si
collega agli studi dell'autore
sull'Italia agli inizi del Novecento e sul fascismo come caso
di "modernizzazione totalitaria", affronta uno degli aspetti
più controversi (e sinora meno
approfonditi) del futurismo italiano, cioè la sua dimensione
politica. E un volume di facile e
piacevole lettura, composto di
tanti capitoli brevissimi, corredato con le riproduzioni di alcuni documenti (manifesti politici
e prime pagine di riviste) e con un piccolo
inserto iconografico a
colori, nel quale compaiono opere pittoriche, copertine di libri
e cartoline illustrate di
Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Sant'Elia,
Severini.

Lo si può definire
un'opera di alta divulgazione, che potrà
forse deludere un po' gli storici
di professione per l'eccesso di
sintesi e lo scarso approfondimento, ma che ricostruisce con
efficacia il rapporto complesso
e contraddittorio dei futuristi
italiani con la politica, dagli
esordi del movimento nel 1909
(il Manifesto di Marinetti comparve su "Le Ligaro" il 20 febbraio) alle prime prese di posizione pubbliche, dal confronto
con i principali esponenti dell'intellettualità nazionalistica
(Corradini, Papini, Prezzolini)
allo schieramento in favore della guerra di Libia, dalla travolgente esperienza nella Grande
guerra all'idea di fondare un
Partito politico futurista (maturata quando il conflitto era
ancora in corso), dalla collaborazione con arditi e fascisti della prima ora alle relazioni, mai
facili, con Mussolini, dalla partecipazione all'impresa di Piume sino alla rottura con il fascismo nel 1920, quando - conclude l'autore - "il movimento
politico futurista (...) cessò di
esistere".

L

a chiave di lettura adottata
da Gentile per interpretare
queste vicende è sostanzialmente quella del rapporto tra il
futurismo e il "nazionalismo
modernista", cioè quell'intreccio di idee, di miti, di valori che
nella prima parte del Novecento affascinò in Italia tanti giovani intellettuali, come sintesi tra
i concetti di nazione (nel senso,
va da sé, di un "primato" dell'Italia) e di modernità ("un'esplosione di energie umane e
materiali, che non aveva precedenti nella storia dell'uomo"),
cementati da un "senso tragico

e attivistico dell'esistenza", alla
cui base stava essenzialmente il
bisogno di lottare con tutti i
mezzi contro il vecchio mondo
in declino.
Un'ideologia di cui i futuristi,
malgrado lo scarso seguito che
li caratterizzò costantemente,
riuscirono a rappresentare la
versione forse più radicale ed
estremizzata (agli antipodi, a
ben vedere, di quella della
maggior parte del nazionalismo
italiano), sognando un movimento capace di stravolgere
dalle fondamenta le regole correnti tanto nella sfera artistica,
quanto in quella sociale e politica, tuffandosi quasi con voluttà nel vortice tumultuoso degli eventi, senza un preciso disegno politico, ma esaltando
sempre le rotture più violente,
le scelte più provocatorie, i
proclami più incendiari (e qui
c'è davvero di che restare ammirati dalla capacità di spararle
grosse!).
In fondo - sostiene Gentile fu proprio quella visione entusiastica e vitalistica della "modernità" a spingere inizialmente i futuristi verso il fascismo
("un legame né occasionale, né contingente"), ma anche a indurli quasi subito ad
allontanarsene, delusi
e frustrati, maturando atteggiamenti e
scelte personali fortemente differenziati,
che andavano dall'anarchismo individualistico e "arditofuturista" di Mario Carli
(redattore a Liume del periodico "La Testa di Lerro") all'avvio di un ripensamento critico
complessivo, come nel caso di
Bottai (cui sono dedicate alcune interessanti annotazioni), al
rifluire nuovamente in una dimensione artistica e antipolitica
di Marinetti, forse il più coerente - si direbbe dalle argomentazioni dell'autore - nell'elaborare un disincanto profondo verso l'idea stessa di "modernità".
D'altra parte la "rivoluzione" futurista, per quanto fosse
un fenomeno d'élite, avanguardistico e minoritario, non
mancò di influenzare profondamente la cultura politica del
fascismo, che ne mutuò in parte il linguaggio e lo stile, li rielaborò e li integrò con altri apporti culturali (anche assai eterogenei tra loro), e li utilizzò
poi costantemente come "una
parte essenziale del suo modo
di concepire e praticare la politica di massa", lasciando a molti dei futuristi - in primis a Marinetti - l'illusione di essere
stati davvero i "costruttori dell'avvenire".
Un paradosso, forse solo apparente, su cui vale però la pena
di continuare a interrogarsi, per
tentare di capire in tutta la sua
contraddittorietà la tumultuosa,
affascinante e spudorata parabola dei futuristi italiani, dalla "sfida alle stelle" all'inserimento in
un regime autoritario di massa.
Sarà il destino di tutti i nazionalismi, ancorché "moderni" e "futuristi"?
•
marco. scavino!? libero. it
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L'avanguardia dell'avanguardia
di Roberto Gigliucci
Angelo d'Orsi
IL FUTURISMO
TRA CULTURA E POLITICA
REAZIONE O RIVOLUZIONE?

pp. 337, € 18,
Salerno, Roma 2009

D

a consigliare caldamente
a tutti, e massime ai giovani, la lettura di questo libro,
perché dice le cose come stanno (ovvero come stavano) in
merito alla nostra avanguardia
proto-novecentesca e alla sua
precisa consistenza politica. Il
volume si articola, dopo un'introduzione in cui l'ermeneutica
gramsciana è opportunamente al
centro del discorso, in alcuni capitoli dedicati ai legami che strinsero storicamente il futurismo
ora al nazionalismo, ora all'arditismo, ora al fascismo, e in altri capitoli che delineano la vicenda
del meteorico Partito futurista
italiano, o approfondiscono il
bellicismo futurista nelle diverse
occasioni che si presentarono,
dalla guerra di Libia alla Grande
guerra al 1919, o cercano di carpire le frange ultra-minoritarie di
un futurismo di sinistra, o infine
descrivono il crepuscolo del futurismo nel corso del regime, o meglio il suo "trionfo" ambiguamente istituzionale. Segue una

dettagliata cronologia e un'antologia di testi davvero illuminante,
soprattutto per i non specialisti.
Bene, il maggior pregio del volume è la chiarezza, non solo di
esposizione ma di posizione.
D'Orsi, nobilmente sul solco di
Bobbio, ritiene funzionale la distinzione destra-sinistra per capire la storia e la politica, e non esita a collocare, con dovizia di documentazione, il futurismo nella
cultura di destra. E bene che sia
chiaro: le operazioni compiute da
sinistra per interpretare il futurismo, almeno nella sua forma originaria come movimento artistico
rivoluzionario svincolabile dal
pensiero-azione di destra che ha
strutturato il Novecento europeo
(ovvero la sua prima metà), sono
operazioni fallimentari.

I

l futurismo è l'avanguardia della filosofia/prassi della violenza, della guerra, dell'assalto, della
virilità, della penetrazione e sfondamento, dell'inegalitarismo, della modernità come massacro, dell'estetizzazione della forza come
splendore primitivo dei maschi
àristoi e quindi paradigma di governo delle masse. D'Orsi fa bene
a citare spesso Mario Morasso e il
suo niccianesimo un po' bruto
ma facile a essere assimilato. E ha
buon gioco a evidenziare il ruolo
centrale che ha l'esaltazione della
guerra nella vicenda del futuri-

smo e di Marinetti, dal manifesto
del nove al funebre penoso Quarto d'ora di poesia della X Mas del
'44. Il flirt con il massacro, che
identifica la modernità, è lussuria
futurista fino in fondo; l'estasi disgustosa del carnaio e del sangue
che connota la cultura lacerbiana
è consustanziale al marinettismo.
E così via.
L'Italia, insomma, è stata avanguardia del fascismo, ovvero dei
fascismi europei, ed è stata avanguardia dell'avanguardia, avendola inventata con il futurismo e
quindi avendola definita come destrudo estetica e socio-antropologica. Questa è cultura di destra
novecentesca, solo che mentre
Benn, o Céline, o Pound, o Cioran, in percorsi ideologici e biografici diversi, sono stati grandissimi scrittori, Marinetti e gli altri sono risultati ineluttabilmente mediocri sul piano delle risultanze artistiche. D'Orsi non affronta direttamente il giudizio di valore in sede estetica, e quindi sono interamente responsabile di queste righe conclusive: sul futurismo,
proprio in occasione delle ricorrenze e delle celebrazioni, bisogna
avere l'occhio limpido e il giudizio
sgombro. Se l'Italia storicamente
ha avuto (e forse ha ancora) il privilegio genioso di proporre l'avanguardia politica del peggio, non
cerchiamo di indorarci la pillola.
E riconosciamo serenamente che
si può sempre migliorare.
•
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Mimando eliche e aeroplani
di Luca Scarlini

L

e pionieristiche ricerche di Claudia Salaris
avevano, all'inizio degli anni ottanta, puntato l'attenzione sulle donne del futurismo, rivelando come i precetti "machisti" di Marinetti si stemperassero in realtà nel riconoscimento e nel sostegno a un gran numero di artiste
italiane e non. A poca distanza dalla riproposta del mirabolante Manifesto futurista della
lussuria di Valentine de Saint-Point (il melangolo, 2006), che si avvicina per certi esiti del
suo pensiero urticante a S.C.UM. di Valerie
Solanas, e insieme alle numerose indagini e ricerche sul repertorio iconografico connesso al
movimento (l'ultima pubblicazione, ricca di
spunti e informazioni, a firma di Mirella Bentivoglio e Branca Zoccoli si intitola Le futuriste
italiane nelle arti visive, pp. 254, € 25, De Luca, Roma 2008), troviamo in libreria due nuove antologie, ampie e articolate, di queste autrici.
Spirale di dolcezza + Serpe di fascino. Scrittrici futuriste, curata da Cecilia Bello Minciacchi (premessa di Angela Cortese, pp. 486,
€ 40, Bibliopolis, Napoli 2008), propone i
nomi maggiori e minori in ordine cronologico.
Tra le voci inserite nella collezione spicca
senz'altro Maria Ginanni, sorella degli straordinari dioscuri Corra e Ginna, che nelle liriche di Montagne trasparenti gioca con una visionarietà di marca teosofica. La consorte dei
leader, Benedetta, discendente da una famiglia valdese per parte di madre, e notevole
nella sua sintesi di suggestioni di surrealtà, è
presente con alcune pagine infuocate di 11
viaggio di Gararà e soprattutto con Astra e il
sottomarino, sequenza di immagini del mondo
viste dalle remote profondità del subconscio e
dal mare dell'immaginazione.

Sulla stessa linea, ma con risentita passione
per il grottesco e il sarcasmo, si colloca Rosa
Rosa, che ama esplorare scenari che non sarebbero sfigurati in Bella di giorno, dando
corpo alle fantasie di signore che popolano di
bizzarre creature troppo consueti salotti e
stanze da letto.
Nella pletora di nomi (ventinove le scrittrici presenti), nel fiorire di poemi bellici che
parlano di soldati e di aviatori, con parole non
troppo lontane da quelle coeve di Liala, colpisce infine il dettato crudo di Enif Robert,
che scava nella femminilità con una sequenza
di immagini biologiche, tra Malattia e infezione e il romanzo, composto insieme a Marinetti, Un ventre di donna, cronaca di un'operazione chirurgica che assume presto l'impatto
di una complessa avventura erotica.

L

a seconda antologia, più massiccia per mole, si distingue per un'efficace visione sinottica delle attività artistiche delle autrici ed è curata da Giancarlo Carpi: Futuriste. Letteratura.
Arte. Vita (pp. 675, € 35, Castelvecchi, Roma
2009). Molte voci sono ovviamente identiche a
quelle inserite nella precedente collezione, ma
qui l'elemento di maggiore interesse è la ricchissima documentazione iconografica, che permette di leggere le pagine di Benedetta a fianco delle sue opere di aeropittura, e delle illustrazioni
pre-surrealiste di Rosa Rosà, magnifiche, per
Notti filtrate di Carli, segnalando la presenza,
per molti aspetti straordinaria, della grande Regina, scultrice di notevolissimo impatto; inoltre,
si ripercorre analiticamente il lavoro di Giannina Censi, danzatrice futurista che mimava eliche
e aeroplani, vestita da un costume di Enrico
Prampolini, nel contestatissimo spettacolo Simultanina.

Narratori italiani

schede@lindice.com

nore seguente: "Dopo Saviano
è difficile raccontare la camorra
in modo diverso e più alto da
come ha fatto questo scrittore
che io, con Cantone, don Peppino Diana e Renato Natale
considero un eroe, per questo
ho voluto cercare una visuale
diversa per raccontare le stesse
crude verità. Ma il mio romanzo è anche tanto altro".
È una storia di precarietà lavorativa e affettiva, in cui emergono poche figure forti, nel grigiore predominante, come
quello della moglie di Andrea,
Anna, o del produttore cinematografico Piccolo" (da www.ilnolano.it, 23 marzo 2009, n.
92).
A tali e tanti intendimenti
corrisponde, purtroppo, il quasi raddoppio del conto pagine,
che arriva infatti a quota 329.
Beninteso, ogni spiegazione è
lecita. La storia d'amore fra
Andrea Dell'Arti, il trentacinquenne più o meno autobiografico, e la moglie Anna, per
quanto già vista e letta, richiede
tempo e spazio.
Altrettanto quella del favoloso produttore Massimo Piccolo
e di Luigi Bodoni, attore
rocambolesco
che non è immemore
del Marco Pulici interpretato da Michele
Placido nel Caimano
di Nanni Moretti. Di
rilievo certo non minore, almeno agli occhi dell'autore, è la
presunta satira sulla
burocrazia e sugli intrallazzi nella pubblica amministrazione campana. Il
punto è un altro.
Tutta questa materia è riducibile a tre-quattro spunti narrativi, per lo sviluppo e l'intreccio dei quali non c'è bisogno di
troppe parole, troppi dialoghi,
troppe descrizioni d'ambiente.
Esco presto la mattina è, in sintesi, un romanzo ipertrofico; e
non bastano la simpatia dell'autore e il suo senso dell'umorismo a impedire che il lettore
anche meglio disposto, da pagina 180 circa in poi, cominci a
domandarsi quando arriva la fine.
Il problema non investe soltanto Cacciapuoti ed è anzi uno
degli stemmi meno prestigiosi
di molta narrativa italiana recente. Che bisogno aveva il pur
bravo Giuseppe Culicchia di
spendere 401 pagine per Brucia
la città, appena uscito da Mondadori?
A questo punto, dimostra più
coraggio - e con ogni probabilità più talento - Antonio Scurati, quando, con Una storia romantica (Bompiani, 2007; cfr.
"L'Indice", 2007, n. 12), si prova in un tentativo folle e, ha ragione Alberto Casadei, sostanzialmente fallito di rappresentare la realtà con parole.
A Massimo Cacciapuoti, che
aveva convinto soprattutto con
L'ubbidienza,
una sommessa
proposta: riguardi, anche se
l'ha mandato a memoria tanto
tempo fa, I basilischi (di Lina
Wertmùller, 1963, con Stefano
Satta Flores e Flora Carabella)
e dal quel film riparta.
•
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Ipertrofìa
del romanzo
di Giovanni Choukhadarian
Massimo Cacciapuoti
ESCO P R E S T O LA MATTINA

pp. 329, €16,60,
Garzanti, Milano 2009
6 6 / ''erano solo quattro fiv_Mi d'erba sulla terra
riarsa dal sole, e un'afa terribile che spaccava il culo ai cardellini. Dal cielo appena velato scendevano giù lingue di
fuoco e un silenzio mortale
avvolgeva la campagna stanca,
stanca. I buoi bavavano stravaccati sui covoni, accanto agli
aratri infuocati" (Massimo Cacciapuoti, Pater familias.
Romanzo di ragazzi
napoletani,
Castelvecchi, 1998). "Forse
non è il massimo della consuetudine iniziare un romanzo con
una postilla, anche perché, come scoprirete leggendo, c'entra pochissimo con la storia. Eppure è fondamentale.
Voglio dire, senza
questa postilla non
avrei mai cominciato
a scrivere.
E
probabilmente
neanche a vivere" (ancora Cacciapuoti, Esco
presto la mattina, Garzanti, 2009). In mezzo
a questi incipit, così differenti da
sembrare scritti da persone differenti, ci sono undici anni di vita e altri due romanzi, tutti e due
pubblicati da Garzanti: L'ubbidienza (2004, misteriosamente
fuori catalogo, quand'è senza
dubbio il lavoro più compiuto
dell'autore) e L'abito da sposa
(2006). Da Pater familias fu tratto anche un film, diretto dall'esordiente Francesco Paterno,
che vinse un David di Donatello
come miglior regista al debutto,
ma non fu premiato da altrettanto successo di pubblico.
Una caratteristica meritoria di
Cacciapuoti era, fino a questo romanzo, la capacità di sintesi. Non
si era mai spinto oltre le duecento
pagine, i romanzi scorrevano rapidi, forti di una lingua tendente
discorsiva e insieme non priva di
finezze. Con Esco presto la mattina, Cacciapuoti prova a cambiare.
La taglia, che era una media
di buona vestibilità, diventa
una scomoda extralarge: se L'abito da sposa misurava 179 pagine e svolgeva la sua riflessione sui problemi del Sud con allegria quasi svagata, di quest'ultima prova l'autore ci offre
un'autointerpretazione del te-
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Vigliaccherie private
di Antonella Cilento
Mariolina Venezia

nascono per esplorare "la zona
grigia delle piccole vigliaccherie
ALTRI MIRACOLI
private", come se la società degli
anni novanta fosse "il laboratopp. 117, €10,
rio dove si preparava la crisi soEinaudi, Torino 2009
ciale alla quale stavamo assistendo con una certa impotenza".
Ma è facile capire che la cosa esospesa fra l'Italo Calvino
degli Amori d i f f i c i l i e il senziale che Mariolina Venezia
Giulio Mozzi delle prime pro- cerca, come ogni narratore, è l'epive, Mariolina Venezia, al suo centro della scrittura, a volte ragesordio in ristampa presso Ei- giunto, a volte no, in questa prima
naudi con la raccolta di rac- prova. C'è fame di vita, per usare
conti Altri miracoli uscita nel un altro titolo della raccolta, Fa'98 per Theoria, sembra dav- me, per l'appunto, intesa in questo
vero impegnata a estrarre, come caso in senso alimentare e sessuale
recita il titolo di uno dei raccon- (lo stesso titolo di un racconto veramente magistrale di Paola Masiti, la "cosa essenziale".
no, dove si narra di un padre coNel racconto in oggetto, una pa- stretto a uccidere i suoi figli per
ziente operata di appendicite non udirne i lamenti e poi incapaguarda 0 medico che la opera in ce di mangiare di fronte a un piatun momento di latitanza anesteti- to caldo), e la vita non riesce a rica e ne trae ispirazione amorosa spondere a questa fame se non atimprovvisa, così inizia, una volta traverso forzosi espedienti.
E la verità ultima, la verità delle
guarita, una relazione. Ogni volta
che l'uomo le fruga dentro la don- persone, è nei frequenti elenchi fina è felice, fino a quando un enne- nali di oggetti che chiudono i racsimo amplesso non porta entram- conti: la parte residuale di noi, di
bi sul tavolo della sala operatoria: questo tempo (fili interdentali,
in quel momento il fmgare dentro trousse, la quotidianità più ovvia)
alla ricerca dell'essenziale giunge o nelle parole che esplodono a riall'acme, e piacere e dolore si me- velare l'inconfessabile, come nell'assai riuscito Atto di dolore, dove
scolano, come vita e morte.
Le protagoniste e i protagoni- si narra di una madre che assiste la
sti, donne, uomini, vecchi e figlia che si è data fuoco durante
bambini, di Altri miracoli sem- una manifestazione studentesca e
brano tutti impegnati a inseguire ora è diventata disabile. L'insulto
epifanie che non arrivano o che della madre echeggia liberatorio
la contemporaneità stinge di alla fine, come si vorrebbe udire
neon: del resto è l'autrice stessa (ma non accade: e così doveva esa dichiarare che questi racconti sere) dal protagonista di quel ca-

S

polavoro che è Pastorale americana di Philip Roth, anche lui padre
di una figlia incontinente (in Venezia in senso letterale, in Roth in
alto senso metaforico).
Allora, sia che i segni della nostra contemporaneità siano l'autolesionismo estremo di una ragazza che si trasforma in riconoscimento con i segni tribali del
portantino dell'autoambulanza,
sia che si concretizzi nella stanchezza di un padre che uccide o
di due commesse rimaste prigioniere di uno sgabuzzino dopo
un'esplosione e ritrovate strette
per mano, è sempre di intrappolamenti che Mariolina Venezia
racconta, cui invano i suoi personaggi cercano di fuggire.
Pure, in questa raccolta la cosa
essenziale, ovvero il cuore irragionevole delle cose o la "piccola
buona cosa" carveriana, è solo
tangenzialmente sfiorato, come è
naturale che sia in una prova d'esordio, ancora rapsodica e convulsa. Ciò non di meno resta un ritratto di ordinaria miracolosità, o
di anti-miracoli, che il nostro tempo, invano in fuga dalla sacralità,
propone: un ritratto orizzontale,
come la stessa autrice sottolinea,
di un mondo che si è appiattito in
scelte meccaniche e occasionali,
come se questo potesse liberarci
dal male di vivere e dalla responsabilità personale. Sul filo che sostiene, come tanti uccelli, gli episodi del libro passa l'autrice come un
funambolo un po' spaventato dalla troppa materia e dal fatto che, in
ogni caso, la materia abbia inesorabilmente vinto sul mondo.
•
cilentoantonella@libero.it
A. Cilento è scrittrice

Alice nel mondo
di Jacopo Nacci
Eva Clesis
GUARDRAIL

pp. 155, € 10, Las Vegas, Torino 2008

A

tre anni dall'esordio (A cena con Lolita, Pendragon 2005), torna Eva Clesis
con un romanzo agile e sincero, che possiede l'essenzialità e la freschezza dei libri
scritti con urgenza, e del quale il maggior
pregio è forse la credibilità della protagonista, Assunzione Maria Addolorata De Caro o figlia di
madre inglese e padre italiano, due allegri fricchettoni, che, in occasione del suo settimo compleanno, regalano alla bimba il suo nuovo nome,
Alice, omaggio al personaggio di Carroll. L'atmosfera favolistica, irreale e gioiosa che regna nelle
scene d'infanzia ambientate nella casa freak, irradiata dall'attitudine psichedelica dei genitori di
Alice, è interrotta dalla violenza dell'incidente che
lascia orfana la bambina. Alice è letteralmente gettata nel mondo. Viene così affidata alla nonna patema, la terribile, storica maestra elementare di un
paesino del Sud, convinta sostenitrice dell'educazione impartita con il bastone. La perdita dei genitori e il trasferimento forzato capovolgono il carattere di Alice: dapprima taciturna, riflessiva e responsabile, quasi dovesse bilanciare l'inettitudine
dei genitori, diviene una ragazzina selvatica e aggressiva, introversa e incapace di spiegarsi a causa
di un bilinguismo mai realmente sviluppato, dietro il quale però sembra celarsi una sfiducia che la
protagonista nutre nei confronti del linguaggio.
Archetipo della ragazzina aggressiva per compressione, Alice si ritrae da un linguaggio nel

quale non trova una propria collocazione, ma a
questa rinuncia corrisponde un movimento opposto, di conquista fisica del mondo: Alice impone costantemente una presenza ingombrante,
anche nell'aspetto fisico - la faccia tonda, gli occhi sporgenti - e nel vestiario povero e trasandato, muovendosi in direzione contraria alla
protagonista di A cena con Lolita, che si isolava
dal mondo in spazi sempre più piccoli, fino a
sparire in una camera d'albergo. Anche questa
invasione fisica è però segnata dal fallimento:
ogni volta che ad Alice non è imposto un binario ecco che scivola fuori e la situazione le sfugge di mano; beffardamente, quando il guardrail
c'è, Alice ha le mani legate. E questa tragedia
umana viene messa in scena da Eva Clesis senza
la minima indulgenza nel patetico, con uno stile
leggero, pulito, che in ogni parola reca i segni
dell'amore e dell'empatia che l'autrice prova per
la sua protagonista.
Nell'immaginario di Alice, a un'Italia inquadrata e rifiutata nella sua prospettiva più retrograda fa da contraltare una patria ideale, l'Inghilterra, e una famiglia ideale, i nonni materni - i
quali tuttavia non l'hanno mai cercata - che la ragazzina tenterà di raggiungere con i mezzi a sua
disposizione. Il senso di esilio e di abbandono lasciato dalla scomparsa dei genitori, unici intermediari - e, per quanto amorevoli e simpatici, significativamente incapaci - tra Alice e il mondo,
la sensazione di essere prigionieri di una lingua e
di una cultura alle quali non si concede fiducia, il
sogno di una patria lontana che mai si è veduta: a
ben guardare, Guardrail dà voce anche al senso di
estraneità rispetto al proprio paese che qualcuno,
oggi, in Italia, potrebbe provare.

Narratori italiani
L'instabilità delle metafore
di Gabriele Pedullà
Valerio Magrelli
LA VICEVITA
TRENI E VIAGGI IN TRENO

pp. 105, €9,
Laterza, Roma-Bari 2009

R

icordare che in greco moderno con la parola metaphorà, alla lettera "trasporto", ci si riferisce a un'entità
apparentemente triviale e che
soprattutto non ha niente in
comune con le classificazioni
della retorica come il tram elettrico, può essere forse il modo
migliore per introdurre un discorso sulla nuova raccolta di
moralità di Valerio Magrelli, La
vicevita. Treni e viaggi in treno
(collana "Contromano" di Laterza). Deposta in partenza
qualsiasi ipotesi heideggeriana
di svelamento di una verità perduta attraverso l'etimologia,
dal corto circuito tra la figura
retorica e i binari ferroviari, si può trarre
infatti almeno un'indicazione importante:
di tutti i libri di Magrelli, La vicevita appare da subito il più
radicalmente metaletterario, il libro in cui,
parlando delle difficoltà ma anche dei felici imprevisti del trasporto, l'autore sembra svelarci di più sui meccanismi dei fare poetico.
Nel 2003 Magrelli aveva pubblicato il suo primo libro di prose, Nel condominio di carne, tutto costruito sull'ipotesi che del
corpo, del proprio corpo, si potesse parlare soltanto attraverso i
suoi incidenti: fratture, palpiti,
extrasistoli, esami al microscopio, biopsie; ora, a distanza di
sei anni, il poeta romano ripete
la stessa formula con i viaggi in
ferrovia. In entrambe i casi il disguido e il malfunzionamento si
caricano infatti di una valenza
apertamente positiva: dicibili
(poetabili) saranno solo gli incidenti e gli ostacoli, vale a dire le
deviazioni da un percorso lineare che al contrario, proprio a
causa della sua indomita prevedibilità, sarebbe sprovvisto di
qualsiasi interesse.

A

conti fatti, dunque, La vicevita si rivela un bel titolo ma parzialmente ingannatore. Se Magrelli sembra infatti
voler descrivere la noia burocratica di quelli che si potrebbero definire i non-tempi dell'individuo contemporaneo e
dichiara che la nostra esistenza
"pullula di queste attività strumentali e vicarie, nel corso delle quali, più che vivere, aspettiamo di vivere, o per meglio
dire viviamo in attesa d'altro",
allo stesso tempo questa condizione purgatoriale si rivela ancora una volta l'unica narrabile,
sino a costringerci ad ammettere che da un punto di vista
strettamente letterario L'altro"
di cui parla Magrelli forse non
esiste. Il corpo è sofferenza; la
vita è - secondo un antico topos letterario - viaggio.

Come le metafore, gli imprevisti ferroviari ci conducono
laddove inizialmente non avevamo previsto di andare e inaugurano un'imprevista avventura
conoscitiva. Di trasporto in trasporto, cioè di metafora in metafora, la burocratica "vicevita"
del professore pendolare e del
giovane vacanziere si rivela a
poco a poco costellata di sorprendenti mirabilia-, treni che
incendiano la campagna circostante, traversate Western, nenie familiari, compagni di viaggio troppo loquaci, giambi ferroviari, riti di iniziazione, piccole immoralità italiche... Al punto che, persino quando Magrelli lascia la parola alle proprie
raccolte di versi e si dedica all'ardua attività dell'autocommento, lo fa per prolungare la
catena metaforica piuttosto che
per addomesticarla nella chiosa
univoca.
Nella prosa così come nella
poesia di Magrelli, le cose sono
sempre altre da quelle
che appaiono - pur
rimanendo le stesse.
Magrelli non ha mai
affermato con tanta
chiarezza la natura bifronte e metamorfica
dell'universo come
nella sua ultima raccolta di versi, Disturbi
del sistema
binario,
dove trionfa l'immagine, cara agli psicologi e ai filosofi, dell'anatra-lepre: uccello o mammifero a seconda del modo in cui la osserviamo. Il richiamo al campo
della vista, da sempre caratteristico dell'opera di Magrelli, ha
fatto sì che la sua poesia venisse interpretata in chiave prevalentemente gnoseologica, come
una grande interrogazione sul
problema della conoscenza
umana. La vicevita mostra invece chiaramente come questa sia
soltanto una lectio facilior e come a conti fatti Magrelli sia assai più un poeta ontologico,
cioè preoccupato dell'instabilità dei fenomeni, che gnoseologico, vale a dire interessato al
nostro rapporto con essi. Le riflessioni di Valéry sulla natura
duplice dei finestrini dei treni,
già valorizzate da Magrelli nella
sua monografia sul poeta francese, sono da questo punto di
vista illuminanti: senza che
cambi la composizione fisica
del vetro, basta che la luce cada
in modo diverso sulla superficie della lastra perché questa
smetta di lasciarci osservare il
mondo di fuori e cominci invece a riflettere la nostra stessa
immagine, come in uno specchio.
Nulla è quello che sembra, ci
ricorda continuamente Magrelli, perché tutto può sempre
evolvere nel suo opposto. Si
considerino due aneddoti perfettamente simmetrici raccontati proprio nella Vicevita. Nel
primo di essi abbiamo una
coppia di presunti amici di
amici che a un supplemento di
indagine si rivelano dei completi sconosciuti e che dopo
aver offerto generosamente la
propria ospitalità, una volta

chiarito l'equivoco, si arroccano in un sordo imbarazzo; nel
secondo un vero amico di amici che un giorno gli rivela di
aver dormito nel medesimo
scompartimento di vagone letto con l'autore, diversi anni
prima, quando ancora non si
conoscevano. Come considerare gli uni? E come l'altro? La
risposta di Magrelli sembra essere che l'intero universo non è
che una gigantesca anatra-lepre, dove non siamo noi a cogliere, pirandellianamente, i fenomeni in maniera diversa, ma
è la realtà a sottrarsi a ogni
classificazione.
Il doppio aneddoto degli
amici di amici che sono estranei
e dell'estraneo che è un amico
di amici aiuta anzi a comprendere forse per quale motivo
Magrelli ami tanto una figura
retorica delle più banali come il
chiasmo ("la fragilità della nostra visione" / "la visione della
nostra fragilità"). Grazie alla
semplicità della loro struttura
simmetrica, le coppie incrociate devono avere infatti ai suoi
occhi il merito di evidenziare in
maniera incontrovertibile una
condizione più generale dell'esistenza.
Una volta riconosciuta l'instabilità di questo cosmo pervaso
di metafore, non è possibile sorprendersi che la paura sia il sentimento dominante delle opere
in prosa di Magrelli. Per questo
sarebbe anzi difficile immaginare un autore più idealmente distante dalla Vicevita del Rilke
delle Lettere a un giovane poeta-.
"Noi non abbiamo nessuna ragione di dubitare del nostro
mondo, ché non è esso contro
di noi. E se ha terrori, sono nostri terrori; se ha abissi, appartengono a noi questi abissi, se vi
sono pericoli, dobbiamo tentare
di amarli. (...)

C

ome possiamo dimenticarci
di quegli antichi miti, che
stanno alle origini di tutti i popoli? I miti dei draghi, che si
tramutano nel momento supremo in principesse; sono forse
tutti i draghi della nostra vita
principesse, che attendono solo
di vederci un giorno belli e coraggiosi". Vana speranza. Al
contrario, il vero eroe segreto
delle prose di Magrelli sarà l'amico del protagonista che, dopo essere rimasto coinvolto in
un incidente ferroviario fatale
per uno dei suoi occasionali
compagni di scompartimento,
sconvolto continua a esclamare:
"Io non mi fido più!". Come
dargli torto? Con tante metafore in agguato, affidarsi alla regolarità dell'universo richiede
quanto meno una buona componente di ingenuità. Caduta
l'illusione in un cosmo univoco
e puramente referenziale, l'unico atteggiamento davvero saggio sarà allora la "paura" - non
a caso, con i suoi sinonimi, uno
dei termini ricorrenti del libro.
Che per Magrelli l'incarnazione
suprema della ferrovia siano i
vagoni blindati in marcia verso
Auschwitz non è dunque, alla
fine, che la conseguenza necessaria della terrificante imprevedibilità del mondo.
•
horcimus @libero.it
G. Pedullà, scrittore e critico, insegna
letteratura italiana all'Università di Teramo

Il signore delle acque
di Leandro Piantini
Filippo Bologna
C O M E H O P E R S O LA G U E R R A

pp. 273, € 14,
Fandango, Roma 2009
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l romanzo dell'esordiente Filippo Bologna, nato nel
1978, è la rivelazione di un talento. E Sandro Veronesi ed
Edoardo Nesi che lo presentano con il peso del loro prestigio
hanno ragione: quest'opera prima ha tutti i requisiti per imporsi sulla scena della nostra
narrativa. Intanto c'è la toscanità del linguaggio unita alla toscanità della narrazione. In
tempi di globalizzazione e di
best seller internazionali può
essere un valore rifarsi a una
tradizione regionale? Un critico
come Luigi Baldacci, che ha
molto riflettuto sul tema,' era
convinto che nel Novecento la
toscanità fosse stata penalizzata
e fosse considerata un
minus anziché un titolo di merito. Scrittori
come Tozzi, Pratolini,
Cassola, Bianciardi,
erano stati valutati
meno dei loro meriti
proprio in quanto
scrittori che usavano
un linguaggio legato a
una tradizione forte, e
quindi, in partenza,
invisi a una critica che
li bollava come provinciali.
Nel romanzo c'è un io che
racconta, Federico, ultimo rampollo di una famiglia un tempo
ricca e prestigiosa, i Cremona,
proprietari di terre nel senese,
intorno a Chianciano. Il nume
tutelare è il nonno, anzi, il bisnonno del narratore, il Sor Terenzio, tipico eroe della toscanità terragna e tutta d'un pezzo.
Uomo di successo, padrone inflessibile, "che li frustava i contadini", refrain che accompagna
sempre la sua entrata in scena.
Ha avuto due figli, Federico e
Vanni, gemelli, ma il primo è
morto a sedici anni in un banale incidente. Era il beniamino
del padre, di cui ricalcava le orme per le doti di coraggio e la
prorompente personalità. Ha
preso le redini della famiglia
Vanni, ed è da lui che discende
il narratore. Ha preso il nome
del fratello del nonno, come a
unire in una sola due persone, i
due gemelli uguali in tutto. E
discendere dal Federico stroncato nel fiore degli anni peserà
grandemente nella vita dell'io
narrante, che del morto sembra
la reincarnazione perché ne riproduce la natura indomabile:
"E anche se dentro a quel destino ci stavo due volte come in un
vecchio cappotto sformato, che
non era della mia misura e che
non vestiva bene, ci stavo. E che
potevo fare? L'avevo ereditato,
e non stava bene rifiutarlo. Un
nome e un destino. Era tutto
quello che avevo quando sono
venuto al mondo".
La terra dove avviene la vicenda è ricca di acque termali.
E a un certo punto irrompe sulla scena del romanzo il prepotente cavalier Ottone Cattai,

imprenditore venuto dal nulla,
rozzo e senza scrupoli che una
dopo l'altra si accaparra tutte le
terre e le aziende termali della
zona, e con la tacita acquiescenza del Partito partorisce un progetto faraonico. Tanto cemento
e, per salvare le apparenze, la
minima percentuale di verde e
di attrezzature sportive. Ma il
pezzo forte del magnate delle
acque è la costruzione di un
enorme edificio termale, l'Acquatrade Resort. Tutti sono
contenti. Tutti nella zona lavorano nell'Acquatrade, dopo che
è stata fatto carta straccia dei
regolamenti edilizi e dei vincoli
ambientali. E se qualcuno
obietta che quello è un territorio etrusco, così risponde l'orrendo Gattai: "Io gli Etruschi
me li attacco al cazzo. I Russi ci
porto, altro che gli Etruschi".
A questo punto parte la riscossa di tutti coloro che non vogliono sottomettersi allo strapotere
del Gattai, e sarà Federico a capeggiarla. Il romanzo
racconta la guerriglia
che un pugno di prodi
ingaggia contro la cementificazione selvaggia e l'asservimento di
un territorio bellissimo a un cieco e brutale sfruttamento. Sono
tutte da leggere le pagine finali di questo
romanzo pieno di invenzioni narrative, e
sorretto da una vena affabulatoria di prim'ordine.
Come può essere interpretato
il libro di Filippo Bologna? Come un'allegoria dell'Italia di oggi con il Gattai-Berlusca che ha
fatto le sue fortune con la connivenza di una parte dell'opposizione? Forse il modello segreto a cui si è ispirato l'autore è
La vita agra di Luciano Bianciardi. A ben guardare i due romanzi sono ambedue storie di
vendette mancate, contro chi si
è reso colpevole di calpestare i
diritti delle persone perbene in
nome della spietata legge del
profitto.

L

'arma vincente del trascinante romanzo di Bologna è la lingua. Una scrittura di
grande forza e maturità espressiva, elegante e perfettamente
adeguata alle ambizioni dello
scrittore. Fanno spicco l'innesto di forme dialettali e l'uso di
un registro comico ben amalgamato con quello lirico-drammatico. Forse il fascino del romanzo consiste anche nel fatto
che rappresenta la Toscana felix di una volta, con un'agricoltura prospera e il mirabile equilibrio sociale e ambientale del
suo habitat, messa di fronte alla modernizzazione selvaggia
che l'ha snaturata e ha distrutto
la vocazione agricola che da secoli aveva rappresentato la sua
grande risorsa. Facendo toccare con mano gli orrori che può
provocare il cosiddetto progresso. E infatti che razza di
progresso è l'avvento di padroni come Ottone Gattai?
•
leandropiantini®Virgilio.it
L. Piantini è insegnante

Classici
argutamente, nei primi due versi la reazione di Petrarca alla
notizia della sconfitta di Philipdi Remo Ceserani
pe de Valois a Crécy (il superbo re francese sarebbe finito in
tra e tutte e due librarsi in volo trappola e, sconfitto, sarebbe
Francesco Petrarca
come gabbiani sul mare della fuggito ignominiosamente) e
GABBIANI
negli altri due versi l'invio in
vita.
La stessa cosa vorrebbe poter dono all'amico vescovo di Caa cura di Francisco Rico,
fare Petrarca con la sua Laura, vaillon di un prelibato arrosto
pp. 101, €5,50,
realizzando così uno scambio (una lepre o un coniglio, finito
Adelphi, Milano 2008
amoroso, che sembra basarsi a sua volta nella trappola dei
qui su una concretezza e una cacciatori).
Nella traduzione di Monica
n volo di gabbiani convergenza di desideri erotici
Berté
l'epigramma suona così:
molto
più
esplicite
di
quanto
(Mówen) ispirò nel 1930
"A
parole
e nell'aspetto supernon
avvenga
normalmente
nel
a Walter Benjamin, in viaggio
bo, il re gallo era vincitore: / ora
Canzoniere.
su un vapore da duemila tonQuesta, almeno, è la lettura fugge a nascondersi, vinto in
nellate nel mare del Nord, una
che dell'epigramma dà Franci- guerra acerba. / Ti mando l'abibreve prosa allegorica (oggi
sco Rico, l'autorevole speciali- tatore inesperto della fonte aprinella raccolta Denkhilder)
che sta spagnolo di Petrarca, il qua- ca, caduto nell'insidia: / non
ha attirato l'attenzione di gran- le ha inserito questo e altri epi- sprezzare il dono esiguo di un
di critici come Peter Szondi e grammi latini del grande areti- amico". (La discussione filologiHarald Weinrich.
no in una elegante
plaquette ca fra Rico e Berté, studiosi legati da amicizia e collaborazione
della "Biblioteca minima" di
Sullo sfondo di nere nubi minacciose (evidente preannuncio Adelphi, accompagnandoli con ma con opinioni diverse, è docuprecise traduzioni italiane affi- mentata nel saggio firmato da
dell'arrivo del nazismo), un
epigramdate a dodici "grandi studiose entrambi: Tre o quattro
grande stormo di gabbiani si
ed eccellenti amiche", e con mi di Petrarca, in "Studi mediedivideva in due schiere, l'una
diretta a oriente l'altra a oc- note di commento, una pre- vali e umanistici", estratto anticidente, a rappresentare il di- messa e una nota filologico-cri- cipato 2008).
Quanto all'interpretazione
verso destino dei popoli d'Eu- tica conclusiva.
ropa e le scelte politico-ideoloLa lettura che così viene of- critica, essa riprende idee altre
volte espresse da Rigiche che li attendevano.
ferta di queste poesie
!• mun sett Prtrarni
co, e anche di recente
Molti secoli prima, durante occasionali di Petrarribadite in un saggio
un viaggio nel mare Tirreno, un ca, a suo tempo pubGabbiani
su Laura e altre amialtro stormo di uccelli (pulchrae blicate da Konrad
cizie femminili di PeBurdach, è sorretta
aves), quasi sicuramente gabtrarca, pubblicato in
biani, ispirò a Francesco Pe- da una profonda co"Quaderni di Acme"
trarca un epigramma latino noscenza filologica e
(2007, n. 96), che dibreve, succoso, anch'esso alle- critica dell'opera pescute anche l'epitrarchesca, ma anche
gorico, scritto sotto forma di
gramma latino sui
dialogo probabilmente con un da un gusto interpregabbiani.
musico amico e compagno di tativo spesso originaL'idea principale è
viaggio: il fiammingo Ludovico le, talvolta risentito e
che Petrarca abbia
polemico contro altre H M M Ì I
di Beringen.
dato il meglio di sé, toccando
Si tratta questa volta di interpretazioni.
corde più intime e autentiche,
Dell'affidabilità e autoreun'allegoria non di significato
politico (per quanto non ne volezza filologica del curatore nei componimenti brevi, estrale
dà prova l'erudito scambio di vaganti, dispersi: i fragmenta,
manchino fra gli epigrammi di
Petrarca, anche in questa rac- opinioni, proprio su uno di minutiae, la lyra minima. Enriquesti epigrammi, da Rico inti- co Carrara li chiamava con mecoltina), bensì amoroso (vien
subito da pensare a W ' A l l e g o r y tolato Canti di gallo, con un'al- tafora musicale gli "improvviof Love di C. S. Lewis). Ispi- tra esperta studiosa: Monica si" di Petrarca.
Berté.
A confronto con le opere più
randosi alla tradizione poetica
Per lei si tratta di due diversi ampie e ambiziose, il grande
delle metamorfosi, Ludovico e
Bucolicum
la sua amata Francesca, spinti epigrammi; per Rico, come per poema l'Africa, il
dal desiderio amoroso, potreb- la tradizione, di un unico epi- Carmen, le Ept'stolae, gli epibero trasformarsi l'uno nell'al- gramma che mette a confronto, grammi e le altre poesie brevi e
occasionali, in latino o in volgare, sono secondo Rico molto
più interessanti ed efficaci.
"Frequentemente tali operine
si lasciano mettere a confronto
senza timore con le Epistolae
che girano intorno agli stessi
Opere
motivi, superandole anche,
perché ciò che qui si trascina
A cura e con un saggio introduttivo di
con fatica, si formula lì con efSilvano De Fanti
ficace nudità".
Traduzioni di Vera Verdiani
Anche nel vasto epistolario
petrarchesco Rico preferisce i
testi occasionali, nati da un'impressione precisa e limitata. E
perfino rispetto ai testi accolti
nel Canzoniere,
egli tende a
preferire le rime disperse, rimaste fuori dalla grande costruzione.
Quella di Petrarca, egli sostiene, era "un'ispirazione fondamentalmente lirica, che si
muoveva più comodamente
nelle unità minori, nei fragmenta".
E questa convinzione che lo
ha spinto a pubblicare, con infinita cura, i brevi componimenti
accolti nell'elegante libretto di
Adelphi.
•
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Il primo libro
di versi
di Elisabetta Soletti
Francesco Petrarca
RERUM VULGARIUM
FRAGMENTA

a cura di Giuseppe Savoca,
pp. 665, € 70,
Olschki, Firenze 2008

Giuseppe Savoca
IL CANZONIERE
DI PETRARCA TRA
CODICOLOGIA ED ECDOTICA

pp. 331, €38,
Olschki, Firenze 2008

L

I edizione critica dei Rerum vulgarium
fragmenta
a cura di Giuseppe Savoca presenta un testo radicalmente
nuovo per molteplici ragioni.
Questa ardua e meritoria impresa conferma tra l'altro la
qualità e la vitalità della scuola
filologica italiana, alla cui eccellente tradizione aggiunge una tessera di gran pregio. L'editore, nella premessa Al lettore e nel volume di commento che accompagna l'opera, ripercorre con dovizia di dati e con grande chiarezza
espositiva la plurisecolare tradizione esegetica che si è applicata
al capolavoro petrarchesco e dà
ragione punto per punto delle sue
scelte innovative.
Preliminare e dirimente la decisione, ribadita con fermezza ripetutamente, di offrire il testo del
Canzoniere sulla base dell'adesione e del rispetto totali alla forma
consegnata da Petrarca nel codice autografo Vaticano Latino
3195, scritto per due terzi da
Giovanni Malpaghini sotto il vigile controllo dell'autore e per un
terzo dal poeta stesso.
Da questa primaria dichiarazione di fedeltà alla facies dell'originale discende la catena di soluzioni ecdotiche adottate, in qualche caso sorprendenti. Si tratta
infatti di un lavoro che mette "tra
parentesi tutta l'enorme tradizione accumulatasi" e che va "temerariamente alla 'vera' fonte dell'originale", il che non significa
ignorare la plurisecolare vulgata
petrarchesca codificata nel XVI
secolo per opera dei suoi interpreti più autorevoli, in particolare dal Bembo nel 1501, e che nel
Novecento è scandita dalle fondamentali tappe delle edizioni di
Contini (1949 e 1964), di Santagata (1996 e 2004) e di Bettarini
(2005); o rinnovata dall'interpretazione geniale di Leopardi, autore di due edizioni commentate
(1826 e postuma 1839) - ma di
"leggere e interpretare direttamente il codice originale", e di
sottoporre a sistematica revisione
l'edizione diplomatica di Modigliani (1904):
E rivoluzionata in primo luogo
la veste grafica e interpuntoria,
fatto che disorienta a prima vista
le nostre radicate consuetudini di
lettura. Gli interventi di maggior
rilievo riguardano infatti la drastica potatura della punteggiatura
"riportata al rigoroso sistema
messo in atto da Petrarca, che è

vicinissimo alle forme più moderne della punteggiatura italiana,
ma che, anche se non fosse così,
andrebbe comunque rispettato",
ridotta quindi ai soli tre segni usati da Petrarca, punto, virgola e
punto interrogativo. I testi del
Canzoniere assumono così una facies più arcaica e solenne, in contrasto con la "segnaletica" testuale delle edizioni correnti che
orienta a una lettura attualizzante
ricca di modulazioni. Inoltre, la
radicalità del sistema interpuntorio adottato implica di necessità la
riflessione sui valori e sulla funzione strutturante della punteggiatura nell'italiano antico e in Petrarca
particolarmente. Il minuzioso
controllo dell'autografo carta dopo carta, rigo dopo rigo e il confronto con i codici che testimoniano le progressive fasi della laboriosa formazione del Canzoniere
inducono l'editore a sostenere la
tesi che Petrarca abbia messo a
punto nell'ultima redazione un sistema interpuntorio dotato di una
sua logica interna e che documenta in special modo a livello prosodico "la cura musicale dedicata da
Petrarca alla sua parola, anche al
di là della sintassi". Non minore
cura, inoltre, Petrarca dedica alla
mise en page, volta ad armonizzare il testo del Canzoniere con la
forma materiale del codice grazie
all'alternanza tra pieno e vuoto e
che produce un effetto di "ariosità" e di "grazia geometrica".

A

lla straordinaria e singolare
storia interna del Canzoniere, che ha affascinato generazioni
di filologi e di studiosi, è dedicato
il capitolo III di Ecdotica, che esamina e descrive le fasi che precedono il Vaticano latino 3195, in
particolare le tre raccolte note come Chigi, Malatesta e Queriniana
che costituiscono testimonianza
preziosa dell'evoluzione della forma Canzoniere, e le cui varianti insieme ad altre di autorevoli testimoni occupano la fascia inferiore
dell'apparato critico, mentre la fascia superiore ospita - come è naturale - le varianti di tipo genetico
dei 54 componimenti presenti nel
codice autografo degli Abbozzi (il
Vaticano latino 3196). All'apparato variantistico seguono, come è
nella prassi filologica, le descrizioni paleografiche. Infine, in questa
stessa sezione sono riportati i numerini posti a margine da Petrarca per riordinare gli ultimi 31
componimenti dei Fragmenta.
Il lungo e inappagato travaglio
elaborativo che giunge alle soglie
della morte lascia dunque trapelare, al di là della perfetta, adamantina unità del nostro primo e fondamentale "libro di versi", un che
di non finito e, forse, di perfettibile nell'animo del poeta. Infatti,
ciò che si sottrae irrimediabilmente al lavoro del filologo e dell'interprete, sia pure di fronte all'originale autografo, è la possibilità di
raggiungere la definitiva ultima
verità del testo. Ma la ferma e lodevole ammissione dei limiti del
proprio come di ogni lavoro, che
Savoca riafferma in più punti, si
traduce nei fatti in sfida e stimolo
a proseguire nella ricerca, come
testimonia questa importante edizione critica che dà nuovo slancio
e vigore alla plurisecolare esegesi
petrarchesca.
•
elisabetta. soletti@uni.to. it
E. Soletti insegna storia della lingua italiana
all'Università di Torino

n.5 L'NDICE
Per un canone
di Francesca Prevedello

N

ella primavera del 1910 un
giovane intellettuale egiziano,
destinato a diventare una figura
centrale delia scena culturale egiziana della prima metà del Novecento, si trovava a Parigi per completare i suoi studi alla Sorbonne.
Si chiamava Muhammad Husayn
Haykal (1888-1956) e il suo nome
è legato al titolo del suo romanzo
- Zaynab - definito da molti studiosi della storia della letteratura
araba come il primo romanzo egiziano, se non arabo. E l'inizio del
canone romanzesco in Egitto?
Zaynab fu scritto interamente a
Parigi e venne pubblicato al Cairo
nel 1914, due anni dopo il ritorno
in patria dell'autore, sulla rivista
"al-Giarìda" diretta dall'intellettuale progressista Ahmad Lutfi alSayyid (1872-1963). Haykal decise di far uscire il romanzo utilizzando uno pseudonimo - Misri
fallah, un egiziano contadino - e
dichiarò di esserne l'autore solo
anni dopo, quando ormai il romanzo aveva ottenuto un notevole successo. È una strana vicenda
editoriale quella di Zaynab: com'è
possibile che l'autore di un'opera
che ha così fortemente segnato la
letteratura araba abbia tardato
tanto a riconoscerla come propria? Generalmente questo ritardo viene attribuito al fatto che la
forma romanzo non godeva, all'inizio del Novecento nel mondo
arabo, di grande prestigio letterario. È senz'altro vero che la poesia
era ritenuta, ai tempo, il genere
letterario per eccellenza, mentre il
romanzo era inteso come genere
d'evasione, soprattutto sulla scorta della diffusione in traduzione o
attraverso adattamenti dei feuillettons francesi.

Tuttavia Haykal, nella prefazione a una edizione del 1927 di Zaynab, accanto alle ragioni di opportunità, spiega che con quello
pseudonimo voleva sottolineare
la capacità del popolo egiziano di
raccontarsi, ovvero di esserci, in
funzione del passaggio dal nazionalismo delle élite a quello popolare. Il vero primato di Haykal,
dunque, è stato quello di scegliere
il romanzo quale forma letteraria
in grado di ottenere questo risultato, al di là di molte considerazioni ulteriori che possono essere
avanzate sulla sua modalità paternalistica di approccio alla classe
contadina e popolare.
D'altra parte, considerare Zaynab di per sé come il "punto zero"
del canone romanzesco egiziano,
o arabo, appare sempre più una
convenzione, in considerazione
degli studi più recenti sulla storia
della letteratura araba, che stanno
rivalutando la produzione in prosa antecedente al XX secolo, finora troppo sbrigativamente etichettata come sperimentale o supinamente imitativa del romanzo europeo. E così l'auspicio di Roger
Alien, uno dei massimi studiosi
americani di letteratura araba, è
quello di assumere un'ottica di
continuità nello studio della genesi della forma del romanzo egiziano, e arabo più in generale, a partire dall'indagine di una vasta area
temporale di produzione letteraria in prosa che si dipana lungo il
XVIII e il XIX secolo.
La fama di Nagib Mahfuz ha
forse, agli occhi dell'Occidente,
ridotto la visibilità di moltissimi
autori e autrici che si sono cimentati in generi e momenti storici
diversi, contribuendo a declinare
il canone romanzesco egiziano
odierno nelle sue molteplici modulazioni. Inclusioni ed esclusioni molto dipendono da fasi storiche diverse: si pensi, ad esempio,

d'Egitto

un dossier di 8 pagine
alla marginalità in cui sono stati
relegati molti degli scrittori d'avanguardia della Generazione
'60, oppositori delle derive autoritarie di Gamal 'Abd ai-Nasser,
oggi ritenuti invece "canonici".
A consegnare un romanzo alla
memoria dei lettori sembra che a
poco servano - in Egitto come qui
- i premi letterari, di stato e non.
Sempre più importanza hanno i
numeri di copie vendute, riscontro molto più concreto dell'apprezzamento dei lettori, tanto che
in Egitto si parla oggi di "fenomeno best seller", con le inevitabili
considerazioni su letteratura "alta" e "di consumo". E per citare
un esempio che ha fatto discutere,
basta pensare a Palazzo Yacoubian
di 'Ala al-Aswani (Feltrinelli,
2007). Indovinare la formula che
fa di un romanzo un classico non
è cosa facile. Probabilmente solo il
tempo dirà se 'Ala al-Aswani sarà
destinato a superare la barriera
del momento contingente per entrare nell'Olimpo del canone romanzesco egiziano.
•
fprevedello@tiscali. i t
F. Prevedello insegna lingua e letteratura araba
all'Università di Bologna

di Elisabetta Bartuli
na volta saputo che l'Egitto sarebbe stato il
paese ospite dell'edizione 2009 della Fiera
intemazionale del libro di Torino, consci che
nel nostro paese la narrativa egiziana non è ancora nota quanto merita, ci è sembrato naturale
metterci al lavoro per stilare una bibliografia il
più completa possibile di quanto tradotto dall'arabo in italiano, tenendo conto anche dei racconti pubblicati in raccolte e antologie.
Abbiamo reperito - e il risultato ha sorpreso
noi per primi - 61 autori già tradotti. Per l'esattezza, 29 autori con almeno un'opera completa
per un totale di 85 volumi e 32 con almeno un
racconto compreso nelle 4 raccolte dedicate all'Egitto o in altre antologie sul mondo arabo nel
suo insieme. Ci ha sorpreso anche notare come
di alcuni autori ci fossero parecchi titoli (e se i 39
del premio Nobel Naghib Mahfuz hanno probabilmente un loro senso, meno ne abbiamo ritrovato in altri autori più tradotti, pur se meno rappresentativi e, viceversa, in autori più rappresentativi ma meno tradotti). Alcuni nomi mancano
misteriosamente all'appello, alcuni misteriosamente compaiono ma, comunque, tutti, salvo rarissime eccezioni, restano poco familiari al grande pubblico. Ci è sembrato perciò importante
provare a ripercorrere la storia della letteratura
egiziana grossomodo dell'ultimo secolo per dare
dei punti di riferimento a quanti, tra i lettori, volessero circostanziare quanto ascolteranno durante le cinque giornate torinesi.
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I quattro nomi italiani che firmano gli articoli
che seguono sono tra le voci più competenti del
nuovo arabismo letterario italiano e aiutano non
poco, grazie a un approccio divulgativo ancorato
a solide basi scientifiche, a spezzare idee preconcette o, più semplicemente, a illuminare spazi ancora oscuri di un'avventura romanzesca oramai
ben radicata nell'Egitto di oggi.
Abbiamo anche voluto, però, dare spazio alla
voce intema all'Egitto, interrogando direttamente
alcuni autori. Sulla loro esperienza diretta, come è
il caso della scrittrice Mai Tilmisani, esponente di
punta di quella che va sotto il nome di "generazione degli anni Novanta". O su un argomento che ci
è parso irrinunciabile: la traduzione. Perché di traduzione, in sintesi, stiamo parlando. Di quel ponte necessario e inderogabile che è la traduzione, reciproca, dei nostri saperi. Nelle pagine di schede,
infine, abbiamo estrapolato dal fondo di opere disponibili in italiano quelle più recenti, che saranno
in libreria nei giorni della fiera, e alcune di quelle
che, da tempo pubblicate e talvolta difficilmente
reperibili, ci sono sembrate "imperdibili".
In sintesi, dando per scontato che la parola
"cultura" ancora significhi qualcosa, abbiamo
voluto rifarci a una celebre frase di uno dei capostipiti della letteratura algerina in lingua francese: "La traversata da cultura a cultura non è di
una difficoltà insormontabile. Basta volerla intraprendere e ci si accorgerà che è un'avventura
entusiasmante" (Mohamed Dib).

Europa dentro e fuori
di Lorenzo Casini

I

slam e Occidente, Oriente e

Occidente: binomi quanto mai
ricorrenti nel dibattito culturale e
politico attuale, utilizzati non soltanto da parte di chi paventa (o
caldeggia) uno scontro di civiltà,
ma anche di chi promuove la valorizzazione delle differenze nella
prospettiva del confronto e del
dialogo. Dato il suo profondo radicamento nel senso comune, la
categoria di civiltà può apparire
al lettore italiano come una bussola affidabile anche per orientarsi nella produzione romanzesca
egiziana, per stabilire una prima
relazione con il testo letterario a
partire da alcuni assunti fondamentali sulla propria identità e su
quella degli autori che si trova a
leggere. Le righe che seguono, e
che cercano di illustrare alcuni
degli aspetti più significativi della
rappresentazione dell'Europa nel
romanzo egiziano, sono anche un
invito ad avventurarsi nei testi
senza alcuna bussola, a cogliere
appieno il fascino dei romanzi
tradotti nella nostra lingua nella
loro capacità di disorientare, di
far vacillare le convinzioni più radicate e di trasformarle.
Fino a qualche decennio fa,
era opinione largamente diffusa
che il romanzo arabo - sviluppatosi in Egitto durante le prime
decadi del Novecento - fosse
stato direttamente "importato"
dall'Europa, e potesse quindi essere considerato un'eredità del
colonialismo europeo. Negli ultimi anni, una più attenta considerazione di aspetti relativi alla
sociologia dei generi letterari, ha
fatto comprendere come il romanzo non si sarebbe potuto
imporre in Egitto senza i presupposti socio-culturali necessari. L'attenzione degli studiosi si
è dunque spostata sugli sconvolgimenti vissuti dal paese sotto la
spinta modernizzatrice del khedivéMuhammad Ali (1805-48) e
dei suoi successori, ben prima
dell'occupazione coloniale inglese del 1882. La riforma dell'amministrazione, l'istituzione di
nuove scuole con un curriculum
moderno, le missioni educative
in Francia, le traduzioni di opere scientifiche e letterarie dell'Europa del tempo crearono un
dinamismo culturale che ebbe
ripercussioni profonde sulla
concezione del mondo degli autori e del pubblico dei lettori. E
soltanto alla luce di questi processi che è possibile comprendere come i primi romanzi egiziani
si siano diffusi parallelamente al
moderno pensiero nazionalista e
abbiano individuato l'identità
culturale della nazione non nella
rivelazione islamica e nella sua
tradizione, ma nel territorio della Valle del Nilo e nel mito preislamico dell'antica civiltà egizia.
La rappresentazione dell'Europa nei primi romanzi egiziani fu
largamente funzionale al processo di costruzione dell'identità nazionale e alla ridefinizione dell'identità culturale degli autori in
termini nuovi e dirompenti nei
confronti della tradizione islamica. Paradossalmente, la necessità
di definire la nazione come un insieme coerente e omogeneo, e
tracciare i confini della comunità
in assenza delle tradizionali linee

di demarcazione tra gli spazi dell'io e dell'altro, portò a enfatizzare la diversa "natura" degli europei. L significativo, a questo proposito, che anche nella più celebre e riuscita allegoria nazionale,
'Awdat al-Rùh di Tawfiq alHakim (1933; "Il ritorno dello
spirito", non tradotto in italiano),
la costruzione di un'immagine inclusiva e interreligiosa della nazione egiziana si contrapponga
alla rappresentazione degli europei come incapaci di provare sentimenti di unità e dedizione alla
patria simili a quelli degli egiziani.
A partire dai primi anni sessanta, la rappresentazione dell'Europa non cambiò soltanto nel contenuto, ma assolse a una diversa
funzione narrativa. La delusione
per le contraddizioni dell'esperienza nasseriana, acuita dalla
traumatica sconfitta subita dall'Egitto nella guerra dei Sei giorni del
giugno del '67, spinse numerosi
autori a riflettere criticamente sui
limiti del processo di modernizzazione seguito dal paese. Romanzi
come al-Sàkhin wa-lBàrid di Fathi
Ghanim (1960; "Il caldo e il freddo", non tradotto in italiano),
Aswàt di Sulayman Fayyad 1972;
Voci, Sellerio, 1994; cfr. Bibliografia) e Muhàwala li-l Khurùj di
Abd al-Hakim Qasim (1980;
"Tentativo d'uscita", non tradotto in italiano) presentano delle figure di donne europee (spose o
amanti del protagonista egiziano)
di grande umanità e piene di vita,
in netto contrasto con l'ambiente
sociale egiziano rappresentato come ipocrita e repressivo.
percorso di critica di
Questo
sé nel romanzo ha cono-

sciuto un ulteriore momento di
svolta a partire dagli anni novanta, come è possibile evincere dalla lettura di Awràq al-NarJis di
Somaya Ramadan (2001, Premio
Nagib Mahfuz; "Petali di narciso", non tradotto in italiano) o
di due tra gli ultimi romanzi di
Baha Taher: al-Hubb fi-l Manfà
(1995; L'amore in esilio, Ilisso,
2008; cfr. Bibliografia) e VZàhat
al-Ghurùb (2006, Premio Internazionale per la Letteratura Araba "The Arabie Booker" 2008;
"L'oasi del tramonto", non tradotto in italiano).
In modo specularmente opposto a quanto accadde durante il
periodo formativo del genere, in
questi testi viene rappresentata
una condizione di esilio e di straniamento dalla nazione che si accompagna a un'immagine variegata dell'Europa e al riconoscimento della moderna cultura europea come parte integrante dell'identità culturale degli autori.
Il problema, per gli scrittori egiziani di oggi, è la visione univoca
e stereotipata (o ignoranza) che
invece la cultura europea continua ad avere dell'Egitto e del
mondo arabo più in generale.
Come sostiene la protagonista di
Awràq al-NarJis durante una
conversazione con il suo compagno irlandese: "Il tuo mondo
non mi è estraneo, sono io che
sono estranea a lui".
•
L. Casini insegna lingua e letteratura araba
all'Università di Messina

Libri
Vocazione ironica
di Maria Elena Paniconi

N

el romanzo 11 giorno in cui
fu ucciso il leader (1985)
Nagib Mahfuz raccontava la
sconfitta dei giovani al tempo
d e W ' i n f i t a h , D'apertura" dei
mercati voluta dal presidente
egiziano al-Sadat, attraverso la
storia di un lungo fidanzamento che finisce di schianto. In
questo romanzo breve Randa,
ragazza di famiglia borghese,
moderna e avvenente, contraria
a "contrarre" un buon matrimonio secondo le tradizioni e
innamorata invece di Elwan
che appartiene al ceto medio
impoverito, finisce per lasciare
l'amato e per sposarsi con il
manager a capo dell'azienda
presso la quale lavora.
La storia esemplifica alcuni fenomeni legati all'introduzione della nuova politica economica, dal radicarsi progressivo delle sperequazioni sociali al carovita: spettri che
aleggiano anche
attorno a Shagara, protagonista di
La casa del
gelsomino (1986) di Ibrahim 'Abd al Magid.
All'inizio di tutto c'è
la visita ufficiale di
Nixon al presidente
al-Sadat. Shagara, che
ha una trentina di anni e lavora come responsabile del personale presso il cantiere navale di Alessandria, viene incaricato di organizzare e accompagnare
alla capitale un
pullman pieno di
operai che, come
figuranti prezzolati, dovrebbero
salutare e accogliere il presidente americano
dietro il misero
compenso di cinquanta piastre
a testa. Ma a Shagara viene
un'idea: liberare gli operai dalla faticosa incombenza trattenendo loro metà del compenso
dovuto. Un'infrazione agli imperativi dirigenziali che permetterebbe al giovane di racimolare il denaro per acquistare
una casa nel quartiere nuovo di
Dekheila, e di far felice l'anziana madre preparandosi finalmente a correre verso la meta
più ambita, quella del matrimonio.
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a un tavolo dell'Elite, storica brasserie
francese,
simbolo dell'Alessandria cosmopolita che non c'è più, davanti a un piatto di gamberi ai
ferri e a una birra ghiacciata,
che Shagara festeggerà il suo
ingresso nel mondo dilagante
del fasàd, della nuova corruzione dell'Egitto liberalizzato.
Se i giovani di Mahfuz sono
personaggi malinconici e piuttosto lineari nel loro andare incontro alla sconfitta, Shagara
allude invece alla figura popolare dello shatir, una sorta di
"furbo" eroe del folklore, che
pare rivivere con naturale baldanza nel sottobosco delle piccole estorsioni, della corruzio-

ne e delle contravvenzioni che
avvolge ormai il paese.
La nuova realtà nazionale e
sociale è tutta nel moderno
shatir Shagara, frutto marcio e
insieme vittima del sistema
economico. Tra gli anni ottanta e gli anni novanta i narratori
egiziani faranno spesso ricorso
a figure che sono simili a Shagara, se non per furbizia almeno per mediocrità e vocazione
comica, proprio al fine di rendere possibile una narrazione
del disincanto. La più riuscita
di queste creazioni letterarie è
senz'altro l'inconsolabile Dhàt

("Zeeth" nella bella traduzione
francese, che riproduce la sonorità di questo nome di donna), protagonista dell'omonimo romanzo di Sun'allah
Ibrahim edito nel 1992 e purtroppo non disponibile in lingua italiana. Il romanzo inizia
con una giovane in minigonna,
una creatura di belle speranze,
in un'epoca in cui le ragazze
potevano sognare un lavoro
ben remunerato, "magari in televisione". La vediamo sorridente, innamorata e intenta a
cullare il suo beauvarismo nei
caffè e nelle sale da tè ai piedi
della Cairo Tower, per ritrovarla dopo molte avventure,
nell'ultimo capitolo, completamente avvolta da una abaya, seduta sopra il gabinetto del suo
appartemento e ridotta in lacrime da un commerciante che le
ha venduto un barattolo di
aringhe avariate.
L'ambiente familiare, che nel
passato letterario egiziano è
stato laboratorio di idee moderniste, teatro di dispute culturali, arena di confonti tra le
generazioni e dei diversi orientamenti del pensiero, si riduce
qui alla rozzezza del marito di
Dhat, Abdelmajid, detto Off
course per la sua mania di par-
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lare inglese, e alla tirannia del
figlioletto Amjad, nome ricavato dall'elativo di "Majid", quasi a voler dire "ancor più Abdelmajid". Dhàt, come Shagara, si batte contro nemici più
grandi di lei, come nelle epiche
popolari arabe le eroine guerriere si battevano contro i Bizantini.
Persino le città del Cairo e di
Alessandria, tanto in Dhat
quanto in La casa del
gelsomino, sono ambienti ostili contro i
quali tocca difendersi. Congestionate dal traffico e sprofondate nel degrado, le città e i
quartieri, dalla Dekheila alessandrina alla moderna Heliopolis, sono i testimoni malconci
di un tradimento generalizzato,
di proporzioni storiche. La
composizione originaria
di bellezza, di funzionalità e di socialità che rendeva attraenti questi luoghi si è perduta
per sempre e lo
spazio ingiusto di
una metropoli indistinta tradisce
puntualmente i
sogni e le aspettative della gente
comune.
Questo breve
ritratto delle narrazioni del disincanto non può essere
compiuto senza menzionare Sharaf, giovanissimo
protagonista dell'omonimo
romanzo di Sun'allah Ibrahim
che, all'inizio del romanzo,
volta la schiena alla statua di
Talaat Harb, fondatore della
Banca d'Egitto.
In mezzo alle vetrine, stipate
di merci troppo care per le sue
tasche, Sharaf muove i suoi ultimi passi di uomo libero, prima di finire in prigione per
l'assassinio accidentale di un
turista americano. Con Sharaf
(1996), anche un genere "austero" e fondativo della tradizione narrativa araba come
quello della "letteratura di prigione" trova la sua controfigura
satirica.
Lo sguardo di questo ragazzo
del popolo ingannato dalla storia, da un passato nazionale che
non rientra nel suo campo visivo, dalla propria vita, dalla propria città, e perfino dal proprio
nome, Sharaf, che significa
"onore", è un'immagine nitida
del disincanto e insieme un'espressione ironica di una nuova
grammatica narrativa.
•
paniconi7 7 @ hotmail.com
M.E. Paniconi insegna lingua e letteratura araba
all'Università di Macerata

Scrittura ed emancipazione femminile
di Lucia Sorbera
i 6 \ T o n ero in grado e, del
I N resto, non nutrivo in me
alcun desiderio di apprendere le
arti femminili. Mi sottraevo a
mia madre come una preda ad
una trappola, tuffandomi a capofitto negli incontri tra scrittori, e senza provare alcun senso di
imbarazzo. Ero certa che entrare
a far parte di questa cerchia di
persone sarebbe stata la più
completa e perfetta delle benedizioni".
Non sono parole di Virginia
Woolf, né di Simone de Beauvoir, ma di Aisha Ismat al-Taimuriya (1840-1902), la prima
intellettuale del mondo arabo
di cui sappiamo con certezza
che rivendicò il diritto all'uguaglianza per le donne. Siamo
nel 1888, in pieno regime di
occupazione britannica, una
delle tante dominazioni conosciute dalla storia e che, lungi
dal portare ai conquistati ciò
che proclamavano - modernizzazione, indipendenza, libertà
- hanno rallentato il cammino
delle donne verso l'emancipazione.
Poco si conosce delle produzioni letterarie femminili in
epoca premoderna, e le rare
autrici che si trovano nelle antologie rappresentano delle eccezioni all'interno di un canone declinato al maschile. La
critica contemporanea è comunque concorde nell'affermare la necessità di riscoprire
questi talenti nascosti dalla storia, e diverse ricerche in corso
vanno esattamente in tale direzione.
Viceversa, è ampiamente riconosciuto il contributo delle
donne allo sviluppo delle lettere dalla seconda metà del XIX
secolo in poi. I percorsi di formazione, gli ambienti, le ambizioni di queste intellettuali rivelano il volto di una società attraversata da rapidi cambiamenti, nel corso della transizione da un ordine imperiale, basato su un'economia contadina
e una società dominata dal notabilato, a un sistema moderno,
in cui fiorì una delle società urbane più cosmopolite, poliglotte e multireligiose del Mediterraneo.
La letteratura femminile rappresenta un'ottima fonte per
comprendere i mutamenti culturali implicati dal processo di
modernizzazione. Per molto
tempo questo è stato inteso come sinonimo di occidentalizzazione, o di adeguamento ai co-

Un incontro
All'interno
del programma
annuale dedicato alla città di Beirut, "Gli arabi si raccontano",
ideato dal Circolo dei
Lettori
di Torino, via Bogino 9, il 15 maggio alle ore 18, si terrà l'incontro "Letteratura
egiziana. Cosa leggere e perché",
con il
coordinamento
di Elisabetta Bartuli e la partecipazione
di
Lorenzo Casini, Maria Elena Paniconi, Francesca Prevedello e Lucia Sorbera. Gli autori di questo dossier
approfondiranno in quella sede i temi affrontati
nelle nostre
pagine.

stumi appresi dalle élite coloniali.
In realtà, se alcuni strumenti
acquisiti dalla tecnologia occidentale, primo fra tutti, la
stampa, determinarono l'adozione di una nuova concezione
della cultura e delle sue professioni, le biografie e le opere
delle intellettuali che utilizzarono questi nuovi strumenti testimoniano una pluralità di
esperienze e la capacità di attingere a diversi patrimoni culturali: dalla tradizione della
letteratura araba classica, in
particolare il genere biografico, alla retorica e alla prosodia,
ai testi religiosi e filosofici della grande tradizione islamica
(in arabo, in turco, in persiano), senza per questo escludere i nuovi romanzi europei. Il
rapporto con la tradizione e
con l'Europa è estremamente
articolato, tra continuità e fratture.
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I assunzione di una funzione autoriale da parte delle
donne cambia radicalmente e
per sempre la rappresentazione
del femminile. Per la prima volta, infatti, queste ultime rivendicano il diritto di raccontarsi e
su questo piano non torneranno mai più indietro. Figlie di
una società che, pur non negando loro l'accesso alla cultura,
non metteva in discussione la
reclusione e la segregazione,
nelle opere che scrivono mettono in scena le loro esperienze
personali.
Esperienze che, inevitabilmente, narrano la vita quotidiana, la famiglia e che, fatalmente, ribaltano lo stereotipo
della felicità domestica, tanto
caro alla tradizione, denunciando l'insoddisfazione alla
quale sono condannate tante
sorelle.
Il risultato è paradossale. Infatti, attraverso la scrittura, atto compiuto in solitudine, concentrazione, all'interno delle
pareti domestiche e, spesso,
sotto la copertura di uno pseudonimo, la sfera privata diventa per la prima volta oggetto di
discussione pubblica. Si infrange un tabù e, allo stesso
tempo, si rinnovano temi e stili
narrativi.
Non vi è alcun dubbio circa
il ruolo svolto dalla scrittura
nel percorso di emancipazione
femminile.
È d'altra parte riconosciuto
lo specifico contributo femminile al rinnovamento della letteratura araba tra XIX e XX
secolo.
Potrebbe essere utile sviluppare una riflessione sull'impatto delle presenze femminili
nella letteratura in epoche più
recenti, per verificare se l'emancipazione proceda di pari
passo con l'affermazione di
una specifica letteratura femminile, quasi essa fosse un genere a sé stante o, come è più
facile che sia, con la sua scomparsa.
•
lusorbera@ l i b e r o . i t
L. Sorbera è studiosa
di storia delle donne arabe

Libri d'Egitto
Scrivere ai margini della storia. Chi sono i giovani autori
di Mai Tilmisani

I

n Egitto, negli anni sessanta,

un piccolo manipolo di scrittori di romanzi e racconti ha
contrassegnato una rottura nella
corrente romanzesca che si era
instaurata a partire dalla fine degli anni trenta ad opera di autori
oggi celebri come Nagib Mahfuz, premio Nobel per la letteratura nel 1988. Questa generazione degli anni sessanta era, ed è a
tutt'oggi, impegnata politicamente. Si possono citare a titolo
d'esempio i nomi - celebri tanto
quanto Mahfuz - di Edwar alKharrat, Sonallah Ibrahim, Gamal al-Ghitani, Baha' Taher,
Muhammad al-Busati e Yahya
al-Taher' Abdallah, molto letti
nei paesi arabi e tradotti in numerose lingue europee. Anche
per loro, negli anni sessanta, si
era parlato di " nuova generazione ".
Il criterio di novità presuppone una " evoluzione " in materia
di arti e di lettere esattamente
come avviene nelle scienze naturali, oppure una rottura che si
possa datare con precisione.
Spesso, però, tutto ciò resta fondamentalmente privo di un senso preciso. Penso che le frontiere tra generazioni siano sempre
sfumate, e che una cesura totale
e assoluta sia impossibile. Oltretutto, gli scrittori degli anni sessanta hanno continuato a produrre opere di narrativa anche
nell'ultima decade del Novecento quando è emersa la nuova generazione di giovani autori che
va sotto il nome di " generazione
degli anni novanta ". A proposito di questa generazione, nel discorso della critica abbiamo assistito a una polarizzazione. Cercando di trovare nella scrittura
dei giovani un rapporto diretto o
indiretto con le generazioni precedenti, la critica li ha considerati la logica continuazione, della
scrittura che li precede, una
scrittura politicamente impegnata, o, viceversa, un figliol prodigo senza alcun legame con i suoi
predecessori.
li autori egiziani nati negli
anni sessanta hanno cominciato a pubblicare i loro racconti,
romanzi e poesie nelle riviste letterarie attorno alla seconda metà
degli anni ottanta e nell'arco di
un brevissimo lasso di tempo
hanno avuto accesso al grande
pubblico pubblicando i loro testi
per lo più in case editrici private.
Eco mediatica e distribuzione in
tutta la regione araba sono arrivate un po' più tardi, quando i libri
sono diventati più numerosi.
Ma chi sono questi giovani autori e cosa fanno? I nomi non superano la ventina, se vogliamo
citare soltanto quelli che hanno
davvero perseguito la carriera
dello scrittore: Montasser alQaffash, Mustafa Zikri, Mirai alTahawi, Nora Amin, Ibrahim
Farghali, Samir Gharib 'Ali e io
stessa.
Alla divulgazione mediatica e
pubblica di questa nuova generazione hanno concorso tre elementi decisivi: la necessità che
un nuovo respiro rianimasse la
scena culturale dominata da
conflitti di potere e di egemonia;
il lancio, in diverse case editrici
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sovvenzionate dallo Stato, di
nuove collane consacrate esclusivamente alla pubblicazione dei
giovani scrittori; e infine l'apporto della stampa egiziana e
araba che ha pubblicato testi, recensioni e studi critici consacrati
a questa nuova produzione.
Se i romanzieri delle generazioni precedenti si consideravano dei profeti del Verbo che
avrebbe risvegliato il popolo
dal suo torpore, la nuova generazione si oppone a questa presunzione, che sia di ispirazione nazionalista, islamista o
marxista. Alcuni autori
sono mossi dalla disillusione nei confronti dell'attualità e si augurano
di instaurare con la scrittura un rapporto diverso, ~
in cui l'estetica e l'universalismo del discorso vengano
prima della funzione e dell'utilità generale. Il dettaglio occupa più spazio, la parte è più importante del tutto, l'individuo
urla la sua solitudine a una folla che lo schiaccia, e tutti sembrano scrivere per soddisfare
un bisogno personale. Probabilmente si tratta di una presa
di posizione politica, ma è una
posizione che rivela più la disillusione di fronte al fatto politico che la voglia di partecipare
attivamente alla vita sociale.
Tre caratteristiche, dunque,
distinguono i romanzi e i racconti degli scrittori della mia
generazione, e mi sembra di
non fare eccezione se non nei
dettagli. Innanzi tutto, il respiro autobiografico e il ripiegamento su se stessi (scelte che,
prendendo forme diverse, vanno da una disincantata rassegnazione nei riguardi delle vicissitudini del mondo a una individualistica e narcisistica
nonchalance). La seconda caratteristica concerne l'incorporazione dell'immagine visuale
nel tessuto narrativo (il cinema,
a questo proposito, ha un ruolo
decisivo nella costruzione dell'immaginario degli scrittori).
La terza caratteristica deriva di
fatto dalle prime due: ripiegandosi su se stesso e riproducendo non tanto la realtà bensì la
sua riduzione cinematografica,
questo gruppo di scrittori egiziani ha scelto di scrivere al
margine della storia, cioè a
margine degli avvenimenti storici e politici che hanno scosso
e ancora scuotono il paese e
tutta la regione araba.
Il ripiegamento su se stessi
che si esprime attraverso il romanzo autobiografico non è
forzatamente un elemento negativo della nostra scrittura
poiché, per quanto ne so, questa forma è attualmente florida
un po' ovunque nel mondo.
Quel che fa è porre l'Io dello
scrittore al centro dell'interesse
del romanzo come se il suo fine
ultimo fosse quello di soddisfare un insaziabile bisogno di
espressione. Anche il corpo
trova una sua collocazione in
questo desiderio di esprimersi
perché, in fin dei conti, l'esperienza del corpo è una delle più
concrete nel rapporto dello
scrittore con il mondo. Uno dei

tabù sbeffeggiati da questa giovane generazione è il tabù del
sesso. Alcuni critici egiziani
hanno chiamato questa corrente "la scrittura del corpo" e
l'hanno accusata di pornografia. Eppure l'erotismo di alcuni
passaggi rimane a uno stadio
molto elementare e riflette, in
Ibrahim Farghali per esempio,
la tragedia dell'incomunicabilità tra esseri umani, uomini e
donne, più che il piacere della
carne. In altri casi, cerca, attraverso il corpo, di riannodare i
legami con la vita, con gli
aspetti più banali dell'esistenza, i più terra-terra, i più praticati,
v
questa la ragione per cui, a
volte, la narrazione degli
avvenimenti passa in secondo
piano per lasciare posto alla descrizione; di fatto, si tratta di
una letteratura molto ancorata
al descrittivo, al movimento, alla gestualità, all'immagine; è
una letteratura sensuale, quasi
anti-narrativa. Racconti e romanzi spesso non hanno né inizio né fine, i tracciati della temporalità sono spesso imprecisi,
confusi, il passato è presente, la
memoria è una memoria dell'oblio, degli oblii, l'identità dei
personaggi è sfumata, multipla,
frammentaria. Non c'è un personaggio unitario e unico, c'è
una costellazione di ruoli personificati. Cosa, questa, che
rompe con la forma autobiografica nella sua accezione classica in cui l'autore-personaggio
principale cerca di costruire un
protagonista coerente e omogeneo. Personalmente, preferisco
non chiamarli testi autobiografici ma auto-fiction, così da sottolineare il groviglio di fiction e
autobiografia ben presente, ad
esempio, in alcuni romanzi di
Montasser al-Qaffash o di Nora
Amin.
Il cinema, poi, è una delle
fonti più importanti della scrittura di questa generazione. È
raro che un romanzo non faccia
allusione ai film, specie a scene
ben precise, e soprattutto alle
star del cinema. Il riferimento
alla settima arte acquisisce una
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grande importanza nel processo stesso della scrittura: facendo appello alla terminologia cinematografica, nel modo stesso
di scrivere e di concepire lo
scenario, gli scrittori e i poeti
della nuova generazione minano dall'interno la letteratura.
Non è tanto il cinema in sé a
entrare in gioco quanto la tradizione che vuole che la letteratura si elevi al rango di sacralità poiché scritta in una
lingua sacra. Il fatto di fare
esplicito richiamo al cinema
permette innanzi tutto agli
scrittori di esprimere
questa predominanza
dell'immagine sull'immaginario e poi di desaDL
cralizzare la letteratura
aprendola a ogni forma di
espressione artistica visuale. A
questo proposito, non bisogna
credere che siano stati questi
giovani scrittori a scoprire la
miniera d'oro dell'immaginario
cinematografico, né che siano i
primi ad averlo integrato nei loro testi. Sonallah Ibrahim e
Ibrahim Aslan, scrittori di
enorme fama, hanno già sfruttato questo filone nei loro romanzi. L'unica differenza che
persiste si situa a livello dell'intensità e della continuità nell'uso di questa prassi nei romanzi
di oggi. L'auto-fiction e la mediazione attraverso l'immaginario cinematografico instaurano
con la realtà un rapporto complesso che a volte contiene una
sorta di odio e di incomprensione che meritano di essere
esaminati da vicino. Poiché la
realtà non è un tutto omogeneo
e compatto, gli scrittori che ho
citato fin qui la considerano
con l'occhio scettico del filosofo. Se né la scienza né la rappresentazione artistica possono
pretendere di essere la realtà,
forse possono farlo le discipline
del pensiero umano che si basa-

no sul dubbio, anche se la
scienza, ai giorni nostri, ha sostituito la religione nella sfera
del sacro. E probabilmente
questa la ragione per cui questa
letteratura non si impegna politicamente né rappresenta alcuna ideologia dominante; la fede
ideologica è agli antipodi del
dubbio di fondo che anima
molti scrittori. Per esprimere
questo concetto, ad esempio,
Mustafa Zikri utilizza la figura
del labirinto, e Montasser alQaffash presenta un personaggio menefreghista e solitario,
sempre ai margini degli avvenimenti e dell'attualità.
Scrivere al margine della storia, ecco come definisco la mia
scrittura e quella di tutta una
generazione che fiorisce in
Egitto già da un decennio. Purtroppo, però, il margine continua ad allargarsi e la storia a
deludere. Il margine viene invaso da ogni genere di scritti rivendicativi e disimpegnati dalla
politica, la storia dallo spettacolarismo e dalla mancanza di
sincerità, così caratteristiche
della nostra epoca. E allora, attraverso il suo mutismo, lo
scrittore prende politicamente
posizione esibendo il suo io, le
sue esperienze personali, quello
che conosce e non quello che
crede di conoscere. Non è dunque un caso che la forma autobiografica trionfi nei racconti
così come il lirismo del quotidiano nelle poesie.
Se gli scrittori delle generazioni precedenti si consideravano
dei messaggeri e hanno sognato
invano di cambiare il mondo, i
giovani scrittori prendono una
posizione diversa, una posizione
che testimonia di una disillusione più che della voglia di partecipare alla mascherata.
•
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Ala' al-Aswani ( 1 9 5 7 ) , S E NON FOSSI EGIZIANO, ed. orig. 2004-2008, trad. dall'arabo di
Claudia La Barbera, Feltrinelli, Milano 2009
L'Egitto di Palazzo Yacoubian torna in
questo nuovo volume di Ala' al-Aswani, in
un caleidoscopio, se possibile, ancora più
sfaccettato. Un romanzo breve, di un centinaio di pagine, e sedici racconti accompagnano il lettore per le strade del Cairo. O
forse, è più preciso, per le strade di Wast elbalad, il centro del Cairo, vero protagonista
sia di Se non fossi egiziano quanto di Palazzo Yacoubian, qui raccontato con l'attenzione e con tutto l'amore dell'Aswani prima
maniera. E, in effetti, per la maggior parte (il
romanzo e nove dei racconti) di prima maniera si tratta poiché, come ci narra la prefazione, è stato scritto prima che l'autore conoscesse il successo, nazionale e intemazionale, che oramai gli appartiene. Ed è solo grazie a questo successo e al coraggio di
uno dei pochissimi editori indipendenti egiziani, il "mitico" Muhammad Hashem delle
Edizioni Merit, che nel 2004 il romanzo /
quaderni di 'Issam 'Abd al-'Ati ha potuto andare in stampa: troppo espliciti, i quaderni;
troppo rivoltato contro il sistema, il loro protagonista, un giovane egiziano pieno di talento alle prese con la corruzione, il malcostume e la miseria imperante, il cui unico difetto consiste nel volersi "avvicinare" alle
cose per "vederle" nella loro complessità,
sceverandole da ogni ipocrisia e falsa apparenza e da ogni abuso di potere. A fare
da corollario alle sue considerazioni personali, un intero campionario di egizianità declinate nelle più molteplici forme: dalla servetta abusata dal padrone e sfruttata dalla
padrona che diventa una sorta di piccolo
duce e governa le vite di tutta la famiglia,
dal capoufficio scansafatiche e prevaricatore che si trasforma in fervente praticante
ogni volta che gli fa comodo, fino alla madre
affettuosa che la malattia trasforma in un'arpia egoista incapace di amare qualsiasi forma di vita che non sia la propria. Ma anche
nei racconti Aswani "si avvicina e vede".
Vede il passato più remoto tornando alla
sua infanzia nelle scuole francesi dove ha
studiato, vede quello più recente seguendo
le vicende dei nostalgici della rivolta contro
gli inglesi, e vede il presente, con infinito
rimpianto e intensa partecipazione. Basti
pensare alle pagine che chiudono l'edizione italiana (L'ultima volta che ho visto Madame Zita Mendes). In pochi passaggi, forse i più commossi e commoventi di tutto il libro, l'autore ci restituisce quel che era e
quel che resta della Cairo cosmopolita, raccontando di come, bambino, accompagnasse il padre in casa dell'amante, una
ballerina greca, e di come, trent'anni dopo,
la rincontri una domenica mattina da Groppi, il caffè in piazza Ta'alat Harb che è rimasto, tale quale a com'era, il luogo in cui
si radunano, di prima mattina, gli anziani
greci e armeni che non hanno voluto ab-
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bandonare l'Egitto e 11 vivono ancora le loro
vite solitarie. Un ritratto partecipe, affettuoso
e dolente di una realtà indubitabile. Per chi
ha in programma una visita al Cairo: avvicinarsi e vedere per toccare con mano.
ELISABETTA BARTULI

Ahmad al-Aidy (1974), ESSERE ABBAS ALABD, ed. orig. 2003, trad. dall'arabo di Carmine Cartolano, Il Saggiatore, Milano 2009
Un numero di cellulare scritto sulla porta
interna di un bagno pubblico in ogni centro
commerciale del Cairo. Abbas al-Abd, cinico venditore porta a porta di cosmetici; l'io
narrante, anonimo commesso di una videoteca; suo zio Awni, psichiatra dalla discutibile professionalità, sono questi i personaggi del romanzo di Ahmad al-Aidy, ambientato al Cairo ai nostri giorni: una città di prostitute, di camerieri attaccabrighe e di avvenenti studentesse che frequentano l'università americana. Convinto che il suo nuovo amico, il narratore, viva in uno stato di innata asocialità e deciso ad aiutarlo - o piuttosto a farsi quattro risate - , Abbas organizza per lui un appuntamento al buio con
due ragazze diverse nello stesso bar e alla
stessa ora, ma a proprio nome. Da qui si dipana la complicata avventura del protagonista narratore, costretto ad assumere di
volta in volta le vesti di Abbas di fronte alle
due donne, entrambe di nome Hind, in un
continuo e pericoloso gioco di parole dette
e non dette, di fraintendimenti e di bugie.
Scritto in uno stile frammentato e scisso, il
romanzo concede ampio spazio a un'ansiogena sperimentazione grafica e fonica
della lingua, rispecchiando la natura schizofrenica della mente del narratore, in balia
di un costante stato di confusione mentale
e debolezza psicologica. Il lettore è continuamente sottoposto a spersonalizzazioni
dell'io e a conseguenti incarnazioni nell'altro, al manifestarsi di torbide fobie e di
sprazzi di lucidità che rappresentano nel loro complesso l'apatia e lo smarrimento delle nuove generazioni egiziane, eredi di un
paese gravido di problemi sociali ma adagiato all'ombra del progresso e del turismo.
Pubblicato per la prima volta nel 2003, Essere Abbas al-Abd ha ottenuto un clamoroso successo nel mondo arabo. L'autore,
Ahmad al-Aidy, è nato in Arabia Saudita nel
1974 e si è trasferito in Egitto a quindici anni, dove ha studiato marketing alla Arab
Open University del Cairo e dove lavora come grafico, sceneggiatore e giornalista.
MARCO SOAVE

Radwa Ashur

( 1 9 4 6 ) , A T Y À F . FANTASMI DEL-

ed. orig. 1998,
di Patrizia Zanetti, Ilisso, Nuo-

L'EGITTO E DELLA PALESTINA,

trad. dall'arabo
ro 2008

Atyàf è un libro che
attraversa vari generi.
È un'autobiografia (in
cui talvolta l'autrice si
riferisce a sé in terza
persona, come se si
trattasse di qualcun
altro) che al ritmo
oscillatorio dei ricordi
ci conduce al Cairo
degli anni quaranta,
nell'istituto francese in
cui la piccola Radwa
studiava insieme a
compagne cristiane
ed ebree, per poi passare in un appartamento di Budapest
negli anni ottanta, o all'interno della grande
moschea di Cordova,
oggi cattedrale. È un
racconto di viaggio
che rende conto del
mondo
cosmopolita
degli intellettuali arabi
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in esilio che, fra attese interminabili agli
aeroporti e acrobazie burocratiche,
compongono una rete estesa e sorprendentemente coesa. L'autrice si serve anche di un personaggio di fantasia, Shagar, nata nel suo stesso giorno e come
lei docente all'Università del Cairo, per
arginare questo stesso lavorio della memoria, tra brani di vita familiare, trascorsi professionali ed episodi di impegno
civile. Shagar è anche
l'elemento che le permette di giocare ironicamente con il procedimento creativo della
narrazione, con il tema
del doppio e forse con
le stesse convenzioni
della critica letteraria,
spesso inclini a interrogare le scritture
femminili alla ricerca
di un vissuto personale. Infine, Shagar
è una storica immaginaria
che
viene realmente
in soccorso alla
romanziera, grazie
all'espediente narrativo di una
ricerca accademica
sulla
strage di Deir
Yassin, quando si
tratta di ricostruire
un frammento di
storia palestinese.
La realtà egiziana e quella palestinese, infatti, in Atyàf si rincorrono, riflettendosi nella vita privata dell'autrice il
cui marito, il poeta palestinese Murìd alBarghouti, viene deportato dall'Egitto
nel 1977 e al quale fino al 1996 verrà
proibito di fare rientro in Palestina. Seguendo un procedimento già sperimentato da autori come Salim Barakat e Liana Badr, Radwa Ashur inserisce nel testo frammenti di interviste a superstiti
del villaggio di Deir Yassin, effettuando
la ricostruzione di un episodio atroce,
sentito come fondativo della storia dei
palestinesi. Ma anche al netto della presenza narrativa di Shagar, Atyàf ("fantasmi") resta comunque un romanzo avvincente, in cui i percorsi paralleli della
narrazione e dell'autobiografia, della ricerca scientifica e della memoria creano
effetti di rifrazione reciproca tra i fantasmi della storia araba, nazionale e sovranazionale, e quelli che invece hanno
attraversato il trascorso privato di un'autrice di primo piano nella scena letteraria egiziana.
MARIA ELENA PANICONI

Baha' Taher (1935), A M O R E IN ESILIO, ed.
orig. 1993, trad. dall'arabo di Paola Viviani,
Ilisso, Nuoro 2008
In una fredda cittadina nordeuropea
degli anni settanta un anonimo giornalista egiziano lavora come corrispondente
estero per un giornale del Cairo. Divorziato e con due figli, che sente ormai soltanto telefonicamente, si trova ad affrontare in solitudine la crisi di mezz'età, barcollante tra il rimpianto di un passato a
suo giudizio mal vissuto, l'angoscia per
un presente fugace e l'ansia per un futuro tanto breve quanto incerto. L'incontro
con Brigitte, giovane guida turistica austriaca, segnerà una svolta nella sua vita, distogliendolo per un istante da quella sua cronica malinconia che lo caratterizza. L'intensità della loro storia d'amore
viene però bruscamente messa a repentaglio dallo scoppiare della guerra in Libano, nel 1978, e dai tragici avvenimenti
che lentamente ne emergono, come le
tristemente famose stragi di Sabra e

Chatila. La trama del romanzo si snoda
fra la crisi esistenziale del protagonista e
il suo difficile rapporto con il mondo che
gli sta attorno, di pari passo con una riflessione costante sul ruolo dell'intellettuale arabo, in particolare egiziano, sedotto e abbandonato dalla politica di
Nasser. Nonostante la sua fama e il suo
prestigio come giornalista, il narratore
non riesce più a far fronte alle interminabili sfide dell'esistenza, soprattutto a quella con il figlio, sempre più attratto
nella rete del fondamentalismo. Di fronte a un
Egitto e a un mondo arabo decadente e corrotto,
l'Europa non è da meglio:
terra fredda e individualista, si rivela pressoché
indifferente a quanto
accade oltremare e incapace di un'incisiva
reazione di condanna e di sdegno per i
crimini della guerra. Baha' Taher,
nato nel 1935, è
uno dei più
noti scrittori
egiziani contemporanei.
Ha lavorato in
Svizzera presso le
Nazioni Unite e oggi
vive e lavora al Cairo.
Nel 2001 è stato insignito
del Premio
Giuseppe
Acerbi con il romanzo
Zia Safia e il monastero
(Jouvence, 1993) e nel
2008 dell'lnternational Prize for Arabie
Fiction (Booker arabo) con il romanzo
Wàhat ai-Ghurùb (L'oasi del tramonto).
(M.S.)

Khaled al-Kamissi (1962), TAXI, ed. orig.
2007, trad. dall'arabo di Ernesto Pagano, Il Sirente, L'Aquila 2008
A patto di non considerarlo un romanzo, Taxi è un libro magnifico. Khaled alKamissi (giornalista, regista e produttore
cinematografico) vi ha raccolto cinquantotto sbobinature fittizie di altrettanti dialoghi e monologhi con/di tassisti egiziani, raccolti tra t'aprile del 2005 e il marzo
del 2006. A fare da cornice alle voci che
si raccontano, alcune brevi considerazioni dell'autore stesso, infaticabile fruitore, come tutti gli egiziani, delle vecchie, scalcagnate auto bianche e nere
che percorrono le vie del Cairo ventiquattr'ore su ventiquattro. Giovanissimi
o molto anziani, istruiti o quasi analfabeti, quasi tutti con un passato di migrazione alle spalle, tutti oberati di debiti e
sfruttati da qualcuno (governo, proprietario dell'auto o poliziotto di turno), i taxisti offrono uno spaccato realistico di una
città che, si dice, ha ormai superato i
venti milioni di abitanti. Chiunque abbia
visitato II Cairo non può non riconoscere
l'inarrestabile loquela di una classe lavoratrice che non conosce orari o turni, la
curiosità, la sagacia, la rabbia e, talvolta, la maleducazione, di uomini che vivono la maggior parte della loro vita
dentro un'automobile e hanno come unico svago il rapporto con il cliente. Dal
momento della sua pubblicazione in originale, al Cairo il libro non ha mai cessato di essere venduto e dibattuto, segno inconfutabile di un vero interesse
egiziano per "quello che tutti sanno e
nessuno dice", grazie anche e soprattutto alla particolare gradevolezza di una
scrittura che riporta fedelmente dialetto
e accenti della lingua parlata. Operazione, quest'ultima, che non risulta appieno
nella versione italiana come, del resto, in
quella inglese.
(E.B.)

ÉkÉiÉLÉkM.ÉLÉLÉkMÉ*àtc
Sabri Musa (1932), L'INCIDENTE DEL MEZZO
METRO, ed. orig. 1982, trad. dall'arabo di Massimo Pappacena, Edizioni Lavoro, Roma 1995
L'amore è un incidente... dagli esiti
inaspettati. Si potrebbe riassumere così
la storia narrata con originalità e poetico
umorismo da Sabri Musa, una vera chicca nel panorama letterario egiziano, che
non perde la propria freschezza narrativa né la valenza sociale, ancora attualissima, nonostante la sua pubblicazione
risalga al 1961. Fin dalle sue prime opere, l'autore dimostra una sensibile abilità
nel fotografare i tratti essenziali della
realtà che lo circonda, dote che attinge
al suo talento giornalistico e che riverserà, in seguito, nelle numerose sceneggiature di cui sarà autore. Il racconto in
prima persona del nostro anonimo protagonista, un "antipatico campagnolo
dagli occhi azzurri", che sfoggia una genealogia non comune e una candida
inesperienza narrativa, comincia dalla fine, ossia dalla grottesca ammissione di
colpa per il fallimento della sua vita
amorosa, un lucido monologo che si
snocciola tra flashback e amare constatazioni a posteriori. Il trentenne antieroe,
"uno scapolo che fuma ricordi, beve vino bianco e chiacchiera", rimpiange il
primo frutto nero dell'albero della tristezza che gli invade lo spirito: "La sua prima ragazza in formato grande", una giovane studentessa di legge incontrata un
mattino di due anni prima su un autobus
del Cairo grazie all'incidente del mezzo
metro. La breve cronaca di questi poveri amanti egiziani è altalenante come le
fasi della vicenda amorosa: dalla felicità
totale dell'innamoramento, alla fiamma
del desiderio che li spinge a peregrinare per la città tra camere a prestito di cui
possiedono solo le chiavi, fino ai dubbi e
agli inganni, "siero e veleno, cura e malattia", che minano la fiducia e uccidono
il loro amore. Il sagace filosofeggiare del
protagonista dà vita a un pamphlet sull'amore moderno, "civile", alla occidentale, un miraggio che affascina i giovani
cairoti nonostante gli effettivi risultati siano disastrosi: il sogno di libero amore si
infrange inevitabilmente contro le norme
sociali islamiche da cui non riescono a
emanciparsi. Il fatto che i protagonisti
siano anonimi li conclama attori del gioco più antico del mondo, e i nostri novelli
Adamo ed Eva si ritrovano vittime delle
proprie opposte brame: lui insegue il
modello di vita europeo e sì sente inadatto al matrimonio, infatti continua a
perdere le sue ragazze nello stesso modo (si sposano con altri); lei, ambigua fin
dall'inizio, prima si concede ma poi, ossessionata dal possesso completo dell'amante, fa di tutto per assicurarsi il vincolo matrimoniale. A questo punto compare un terzo personaggio, un incubo
che ricorre spesso nel racconto e nei rimorsi del protagonista, ossia l"'uomo alto", che pone fine "civilmente" alla questione sposando la ragazza. Quest'altalena emotiva conquista il lettore per l'insolito intreccio e lo stile narrativo frizzante e ricercato, una sorta di montaggio cinematografico serrato e particolarmente riuscito nel restituire gli slanci delusi, i dubbi, le viltà e le retromarce del
protagonista. Uno spaccato culturale
sorprendente.
RAMONA CIUCANI

Yahya al-Taher' Abdallah ( 1 9 3 8 - 1 9 8 1 ) . IL
COLLARE E IL BRACCIALE, ed. orig. 1975, trad.
dall'arabo di Patrizia Zanetti, Mesogea,
Messina 2000
A Karnak, un piccolo villaggio dell'Alto
Egitto nei pressi dell'antico tempio di
Luxor, Bakhit al-Bishari e la sua famiglia
vivono di quel poco che la sorte ha concesso loro. Il figlio maggiore, Mustafa,
emigra per lavorare nei campi militari in-
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glesi, prima in Sudan e poi in Palestina.
Alia morte di Bakhit, la moglie, Hazina,
mezza sorda e mezza cieca, impiega tutti gli espedienti che conosce per mandare avanti la casa e per mantenere la giovane figlia Fahima, che è stata ripudiata
dal marito. Il filo della narrazione segue le
vicissitudini delle due donne e dei loro disperati tentativi di sopravvivere in un mondo totalmente maschilista. La nascita di
Nabawiya, da una parte, e il ritorno di Mustafa, dall'altra, daranno alla vita della famiglia una svolta imprevedibile e decisiva. In un'atmosfera magica e atemporale,
suscitata dalla commistione di culti pagani dell'antico Egitto faraonico e di islam, di
racconti biblici e di miti ellenistici, l'Egitto
risulta essere il vero protagonista del romanzo, una terra dove civiltà e culture millenarie si sovrappongono, fondendosi le
une nelle altre senza soluzione di continuità. L'affilato realismo della scrittura
svela però la triste e pressoché immutabile condizione degli abitanti di questo
sperduto villaggio egiziano durante la seconda guerra mondiale, inquadrato in una
serie dì regole e consuetudini basate sui principi
della vergogna e dell'orgoglio. Di fronte al retag
gio di pratiche che si
perdono nella notte
dei tempi, anche
l'islam più ortodosso è costretto
a cedere il passo a
forme di religiosità
più prettamente popolari. Yahya alTaher' Abdallah nasce a Karnak, in
Egitto, nel 1938.
Trasferitosi al Cairo
nel 1963, è conosciuto per la sua
attività di cantastorie ed entra a
far parte del circolo di intellettuali noto come Generazione degli
anni sessanta. Salutato dalla critica come uno dei più originali scrittori egiziani dell'epoca, muore in
un incidente d'auto nel 1981.
MARCO SOAVE

Gamal al-Ghitani (1945),

ZAYNI BARAKAT:

STORIA DEL GRAN CENSORE DEL CAIRO,

orig. 1974, trad. dall'arabo di Luisa
Giunti, Firenze 1997; ristampa Giunti,
2006

ed.

Orelli,
Milano

Zayni Barakat, capolavoro del giornalista e romanziere Gamal al-Ghitani (Premio Grinzane Cavour Narrativa Straniera
2006), tradotto in dieci lingue, è apparso
a puntate sul settimanale indipendente
"Rose el-Yousef" qualche anno prima
della pubblicazione in volume nel 1974.
La storia del Gran Censore del Cairo, seconda carica del regno e garante dell'ordine e della sicurezza oltre che della morale, è un'avvincente saga di potere ambientata tra il 1507 e il 1517, gli ultimi anni del sultanato mamelucco che, ormai in
declino, collasserà sconfitto dagli ottomani. La maestria nell'amalgama di
eventi e figure storiche (come quella di
Zayni Barakat) con fatti e personaggi fittizi rivela la passione dell'autore per le
cronache degli storici arabi medievali, al
cui stile fanno eco i documenti pseudoufficiali, i rapporti delle spie e la relazione di viaggio di un mercante veneziano
che intermezzano e contestualizzano la
narrazione. La traduzione ben restituisce
la sontuosa prosa di Ghitani e l'intreccio
polifonico del romanzo che, attraverso
coloriti tasselli, tratteggia una Cairo esotica e kafkiana allo stesso tempo, immersa nell'atmosfera di intrighi, terrore, cospirazioni e sopraffazioni di ogni sorta.
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La capitale vive la vigilia della catastrofe
in pieno stato di polizia, nulla sfugge ai
servizi segreti, nella cui sadica organizzazione eccelle Zakariyya ibn Radi, capo
della polizia segreta, luogotenente rivale
di Zayni Barakat. Ghitani costruisce un
esplicito parallelo tra il regime di repressione politica di epoca medievale e quelli della più recente storia egiziana, giustificando così la doppia definizione di romanzo storico e d'attualità assegnata all'opera, e si interroga, in maniera universale, sul rapporto individuo-potere, un'asimmetria a cui inevitabilmente soccombono tutti: nobili e umili, pii e corrotti.
(R.C.)

Sonallah Ibrahim (1937), W A R D A , ed. orig.
2000, trad. dall'arabo di Patrizia Zanetti, Ilisso,
Nuoro 2005
Dopo trent'anni, Roshdi intraprende un
viaggio a Mascate per cercare due fratelli omaniti conosciuti al Cairo durante la
mobilitazione studentesca degli anni
sessanta. Quando
crede
di
aver
completamente
perso le loro tracce, viene contattato da uno sconosciuto, un misterioso Zayd, ex
combattente
del
Fronte popolare democratico omanita, che inizia
a consegnargli documenti
stranamente indirizzati proprio a lui. Roshdi, dunque,
non è l'unico a cercare Yaarob e Chahla. Leggendo i
documenti segreti, ossia i
diari della sua amica, alla cui
distruzione sono interessati
in molti, il protagonista scopre che il suo amore di gioventù è diventata la leggendaria eroina della rivoluzione dhofarita, conosciuta
con il nome di battaglia di Warda (Rosa).
Soltanto alla fine riuscirà a far luce su cosa è veramente accaduto ai suoi amici. Il
giallo sul destino dei due militanti assume ora il valore documentario del romanzo storico ora le tinte intime del diario di
Warda; il presente si intreccia con i ricordi della giovane che rievocano le tappe
della sua militanza: dall'Egitto al Libano,
dall'Oman al deserto del Rub' el-Khali.
Questa calibrata e avvincente alternanza
di passato e presente, di narrazione storica e finzione, permette a Sonallah
Ibrahim di riflettere contemporaneamente sia sui venti rivoluzionari che hanno
acceso tutto il Medioriente negli anni del
nasserismo e sull'amara disillusione che
ne è seguita, sia sullo status quo dell'attuale mondo arabo, appena uscito dalla
prima guerra del Golfo, e sempre più
ostaggio del conservatorismo e del consumismo. L'omaggio a Warda, al sogno
arabo di una rivoluzione al femminile, è
l'omaggio appassionato dell'autore agli
ideali rivoluzionari che egli stesso ha
condiviso e poi pagato con cinque anni
di carcere.
(R.C.)

Nagib Mahfuz (1912-2006), M I R A M A R , ed.
orig. 1967, trad. dall'arabo di Isabella Camera
d'Afflitto e Ibrahim Rifaat, Edizioni Lavoro,
Roma 1989; ristampa Feltrinelli, Milano 1999
È "una famiglia piuttosto eterogenea e
strana" quella che casualmente prende
vita nella pensione Miramar, in un'insolita
Alessandria invernale. Nel giro di poche
settimane, sette personaggi si incrociano
e allacciano una movimentata convivenza, che gira intorno a Zahra, "un'autentica

attrazione, come una pianta fresca di rugiada o un fiore selvatico". La giovane
serva, bellissima e orgogliosa, una donna
d'acciaio che "nei momenti difficili si trasforma in un uomo", cerca di costruirsi
un'esistenza migliore, riscattando attraverso il lavoro e l'istruzione il suo stato di
"essere inferiore" (donna, analfabeta, di
umili origini). Nonostante sia lei l'unica
eroina positiva, Mahfuz non le dà voce e
la descrive attraverso gli uomini che le
ronzano intorno. L'autore costruisce un
giallo sperimentando ia moderna tecnica
della narrazione polifonica, ossia torna a
spirale sugli eventi attraverso il racconto
di quattro personaggi: Amer Wagdi, il
vecchio e stimato giornalista, alter ego
dell'autore che da narratore principale
apre e chiude il romanzo; l'arrogante e
dissoluto Hosni che vive ad alta velocità;
l'instabile e riservato Mansur, vittima della
propria debolezza; il gioviale arrivista
Sarhan, colui che "incarna l'interpretazione materiale della rivoluzione" e che ha
L'occhio del cacciatore" e il "cuore abituato ai capricci". Mahfuz procede parallelamente: da un lato conserva la sua vena realista restituendo lo spaccato sociale della contrapposizione tra la generazione dei "vecchi" (i rappresentanti della
passata rivoluzione, che rimuginano i ricordi "impregnati di miele e di lacrime") e
quella dei giovani egiziani (che inseguono
inquieti e disorientati il lusso e l'ascesa
sociale); dall'altro si serve della novità stilistica del cambio di narratore per alimentare la suspense di capitolo in capitolo fino al colpo di scena finale, e, al contempo, per approfondire l'indagine psicologica dei quattro personaggi.
(R.C.)

Ahdaf Soueif (1950), IL PROFUMO DELLE
NOTTI SUL NILO, ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Luciana Crepax, Piemme, Casale Monferrato (Al) 1999
Nel 1999 The Map of Love (questo il titolo originale del bel romanzo di Ahdaf
Soueif) figurava nella short list del
Booker Prize. E non a sproposito. Precorrendo molte opere che, dopo l'11 settembre, hanno cercato, in arabo come in
molte lingue europee, di mettere in scena l'incontro/scontro di civiltà, il libro narra la delicata e profonda storia d'amore
di inizio Novecento tra Lady Anna, l'inglese, e Sharif Pasha, l'egiziano. Senza
dimenticare il presente. L'artificio letterario, infatti, vuole che a ripercorrere le
tracce di quella antica passione siano le
discendenti dei due protagonisti: Isabel,
l'americana, e Amai, l'egiziana. E come
già in altri suoi scritti (nel racconto li piviere, tradotto in italiano come Le rose
del Cairo, e/o, 2001, o nel lungo romanzo In the Eye of the Sun), Ahdaf Soueif
riesce nell'intento di raccontare due
mondi senza svilirne nessuno, a dare dignità a entrambe le culture cui appartiene senza cadere in buonismi di maniera.
Un atteggiamento che conferma con la
sua decisione di accantonare la scrittura
narrativa quando l'attualità rende pressante il dovere di cronaca. Da qui, gli articoli che pubblica regolarmente su "The
Guardian" come inviata speciale o come
commentatrice sociale e culturale (in
parte raccolti e pubblicati in Mezzaterra,
fragments from the Common Ground,
Bloomsbury, 2004) e sul suo sito
(http://www.ahdafsoueif.com). Figlia della nota critica letteraria e docente dell'American University in Cairo, da poco
scomparsa, Fatma Moussa, che ha tradotto in arabo entrambi i suoi romanzi,
Ahdaf Soueif vive da anni a Londra, ma
non ha mai smesso di essere parte integrante della vita culturale egiziana, come dimostra la sua attiva presenza ai
molti festival letterari e alle fiere del libro
del Cairo.
ELISABETTA BARTULI
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Libri d'Egitto
Alcune voci sulla traduzione dall'arabo e verso l'arabo. Strumenti e incidenti di percorso
Guardare alle altre lingue o essere se stessi?
TRADUZIONE

DALL'ARABO

Mahmud al-Wardani: La ve-

rità è che sento che gli europei
pensano di farci un piacere
quando traducono qualche
opera letteraria in inglese, francese, italiano, pensano di concederci qualcosa, anche se con
le migliori intenzioni. Non ci
trattano da pari, pensano di venire a conoscerci.
Secondo me
questo atteggiamento ha avuto
una conseguenza ben precisa, e
cioè che alcuni scrittori egiziani
hanno ben capito quali sono i
gusti del pubblico occidentale,
in poche parole quali sono le
storie che fanno vendere. Questi scrittori scrivono pensando
alla traduzione, scrivono pensando a un pubblico preciso,
un pubblico occidentale. Io
non sono contro nessun tipo di
scrittura in modo preconcetto,
si può scrivere su tutto: sesso,
fatti personali, qualsiasi cosa
può diventare letteratura, basta
che chi scrive abbia in mente di
creare qualcosa di artistico, o
tenti di farlo. Se poi invece si
capisce che non c'è nulla di tutto questo e si parla in modo superficiale di cose anche importanti, come l'estremismo religioso, ad esempio, allora mi
viene da pensare che quel libro
è scritto solo per essere tradotto, perché se letto qui perde
completamente di qualsiasi
senso, è ridicolo. Per fortuna
c'è chi ha compreso questo.
Uno scrittore deve essere se
stesso, deve provarci, deve essere sincero. Perché leggiamo
Moravia e ci piace? Perché leggiamo Buzzati e ci piace? Non
li leggiamo per esseri sicuri di
avere l'idea giusta dell'Italia,
per essere sicuri di qualcosa, li
leggiamo perché ci piacciono e
ci dicono qualcosa, anche dell'Italia, sì, ma prima di tutto ci
interessa quello che questi
scrittori vogliono comunicare a
tutti noi come essere umani.
Yusuf Abu Raya: Negli ultimi quindici anni, il tema della
traduzione delle opere dall'arabo a lingue occidentali è diventato centrale. L comprensibile,
credo, che per uno scrittore
egiziano sia molto importante
trovare il modo per uscire di
qui e raggiungere il pubblico
occidentale. Tuttavia, questo
desiderio è stato, ed è, spesso
causa di tensioni tra gli scrittori, crea gelosie, fraintendimenti. Il rapporto con le case editrici occidentali non è facile.
Non è facile entrare in contatto
con loro e non è facile gestire il
rapporto. Penso che, ancora
oggi, l'interesse per la letteratura araba in genere, sia in Europa che negli Stati Uniti, sia
limitato all'interno di ambienti
accademici o comunque molto
specialistici. (...) C'è poi un'altra cosa. A volte succede di incontrare qui specialisti occidentali di altri ambiti, antropologi ad esempio, o sociologi, o
studiosi di fenomeni religiosi,
che cercano nei nostri romanzi
una risposta ai loro interessi.
Un esempio: l'interesse per le

scrittrici arabe in relazione a
problematiche che esistono nei
processi di emancipazione delle donne. Una volta, una studiosa che si occupava di problematiche legate agli studi di
genere, incontrò una mia amica
scrittrice. Le chiese esplicitamente se avesse scritto qualcosa sull'infibulazione o sul velo.
Quando lei le disse di no, vide
la delusione stampata sul viso
della studiosa che le chiese:
"Perché no?". La mia amica rispose che non le interessava
quell'argomento, non aveva
mai pensato di scriverci qualcosa, e che comunque non vedeva che relazione ci fosse tra
infibulazione e velo. Probabilmente quella studiosa era alla
ricerca di qualche conferma
delle sue teorie. Non c'è nulla
di male in questo, ma penso
che lei fosse qui più che altro
per cercare una conferma di
quello che pensava, senza essere disposta, prima, ad ascoltare. La risposta della mia amica
fu spiazzante e probabilmente
a quel punto l'interesse della
studiosa per quanto lei aveva
scritto venne meno. La letteratura può sicuramente portare
alla luce problematiche di questo tipo, basta pensare a Sulayman Fayyàd e al suo romanzo
Aswàt (Voci), ma può anche essere che non sia così. Non è
giusto legare in maniera così
forte creazione letteraria e problematiche che ci possono essere qui e in qualsiasi altra parte del mondo. L svilente, no?

ratura araba può offrire. In
ogni caso c'è molto da fare, e
mi sembra esagerato pensare
che allo stato attuale la letteratura araba sia stata anche solo
introdotta al pubblico europeo.
Salwa Bakr: Ecco una cosa
che mi è successa a proposito di
traduzione. Una volta ho scritto
un racconto, ma rileggendolo
decisi che non l'avrei mai pubblicato, non mi piaceva. Dopo
qualche tempo, il mio editore
decise di pubblicare un volume
di racconti, li scegliemmo, ma
alla fine mi disse che secondo
lui c'era bisogno di un racconto
in più, era una faccenda molto
pratica circa le dimensioni del
libro, e mi chiese di proporgli
qualcosa. Non avevo nulla di
pronto e così mi tornò alla mente quel racconto che avevo messo in un angolo. Decisi di darglielo. Il libro fu tradotto in tedesco e fui veramente sorpresa
quando scoprii che l'editore in
Germania scelse il titolo di quel
racconto come titolo per l'intera raccolta. Ho presentato il li-

Baha Taher: Ritenere alcuni
scrittori che oggi vengono
pubblicati in Europa rappresentativi
della letteratura araba è un'idea stra^p.
na. Non voglio fare nomi W ] ,
perché io non ho nulla vUU
contro il fatto che vengano pubblicati. Ciò che mi
~~
stupisce è la pretesa, il
tentativo, di considerarli
rappresentativi, appunto.
Non vivono in qualche paese
arabo, prima cosa; in secondo
luogo, rappresentano le società
arabe rispondendo alle aspetta- bro in Germania in diversi luotive del pubblico occidentale. E ghi: scuole, università, associaun punto di vista turistico. Io zioni di vario tipo, e trovai veranon penso che la letteratura mente strano che i lettori ritearaba sia stata tradotta vera- nessero che proprio quel racmente in lingue europee. Ci so- conto fosse il più interessante.
no poche cose tradotte. Tutta- Ero sorpresa e ancora lo sono,
via, le poche cose che ci sono, intendo che ancora mi capita di
anche se pubblicate da piccole ripensare a questo episodio e
case editrici che non riescono a pormi alcune domande. Penso
distribuire i loro libri, sono co- che non sia possibile per uno
munque un passo in avanti. scrittore prevedere la reazione
(...) La traduzione dall'arabo del lettore e questo diviene annon è ancora oggetto di politi- cora più improbabile se il lettoche culturali e di marketing re ha un background culturale
editoriale da parte delle case molto diverso da quello dello
editrici europee o americane. scrittore e dei lettori che leggoCi sono mode editoriali, come no il libro nella sua lingua origil'attenzione riservata alle autri- nale. Questo piccolo episodio
ci arabe contemporanee. Io ap- mi insegnò molte cose, mi fece
prezzo molto i lavori di alcune pensare naturalmente a quei lidi loro, sul serio, ma mi chiedo bri, chiamiamoli pure i classici,
se la scelta di tradurre alcune tradotti in moltissime lingue,
opere sia funzionale solo al che da secoli percorrono il
pubblico che si suppone di po- mondo, attraversano il tempo,
ter raggiungere in Europa, op- riuscendo a legare gli esseri
pure se risponda a un progetto umani che li hanno letti in un'eche prende avvio dalla consa- sperienza comune, ma anche dipevolezza di quello che la lette- versa. Quanta consapevolezza

c'era, in chi ha scritto quei testi,
che questo sarebbe successo?
Come è possibile entrare con le
parole, la narrazione, nell'essere
umano, al di là del suo specifico
ambiente culturale, al di là addirittura del tempo in cui un'opera viene scritta? Tutto questo
ha a che fare con la traduzione,
perché il passaggio da una lingua all'altra è il modo con cui i
testi si muovono nel mondo, attraverso il tempo e le esperienze
specifiche di ognuno di noi. La
traduzione dei testi letterari
può unirci in qualcosa di comune, è sempre stato così nella storia. Certo, oggi parlare di traduzione significa anche parlare di
mercato, di case editrici più o
meno legate a poteri economici
in grado di portare alla ribalta
questo o quell'autore, di condizionare in maniera molto forte
la fruizione dei testi letterari.
Non è un argomento semplice,
tutt'altro, i problemi ci sono eccome, ma se penso alla traduzione preferisco farlo in maniera forse più teorica, pensando
alle potenzialità e al ruolo che
ha avuto, e comunque avrà, nell'esperienza umana.
TRADUZIONE VERSO L'ARABO

Salwa Bakr: Ci sono libri che
hanno avuto un'importanza
fondamentale per me, nella mia
formazione. Sono raccolte di
racconti e proprio il racconto è
stato il primo genere al quale
mi sono dedicata. (...) Un posto particolare lo riservo a
Boccaccio. Ricordo la meraviglia che provai nel leggere
per la prima volta le sue
novelle, era tutto un fantastico intreccio, sorprendente e affascinante. Se conoscessi l'italiano, sarebbe la prima cosa che mi piacerebbe leggere. Lessi Boccaccio ai
tempi della scuola, ma non
era una traduzione di tutto il
Decameron,
era un adattamento in arabo che tuttavia mi
affascinò. Naturalmente leggevo anche gli autori egiziani di
quegli anni. (...) Verso la fine
delle superiori e all'inizio dell'università cominciai a leggere
autori russi, come Cechov, Tolstoj, Turgenev, Gorkij, e francesi, Zola o Balzac. Non lessi
molti autori italiani, lo ammetto. Mi piaceva soprattutto Cechov perché sentivo che quello
che scriveva era molto vicino alla realtà che la gente viveva anche qui in Egitto, alle sue sofferenze. Mi piacevano anche
Steinbek e Faulkner, anche se
non erano facili per me a quel
tempo. Allora, durante i primi
anni di università, un grande
numero di opere straniere venivano tradotte in arabo. Quando
cominciai a studiare teatro per
diventare una critica teatrale,
lessi Pirandello.
Mahmud al-Wardani: Il ruolo

della traduzione di testi da lingue straniere in arabo è stato
importantissimo per tutto il
mondo arabo. Attraverso la tra-

duzione abbiamo conosciuto i
romanzi europei, il pensiero politico o quello delle scienze sociali. Gli esempi sono moltissimi, chi potrei citare? Freud è
tradotto in arabo, moltissimi
scrittori europei, vecchi e nuovi,
sono tradotti in arabo e fanno
parte di quello che si può trovare nelle librerie, di ciò che viene
studiato a scuola o nelle università. Non penso che la stessa cosa accada in Europa, intendo
che sia così facile trovare autori
tradotti dall'arabo in lingue europee, e ne sono molto dispiaciuto perché penso che in questo modo la comprensione di
quello che succede qui sia veramente limitata. Non c'è da stupirsi se poi la gente crede a tutto quello che viene detto alla televisione su di noi o sull'islam,
visto che mancano strumenti
reali su cui l'opinione pubblica
europea e occidentale possa formarsi. Dico questo con un po'
di rammarico, lo devo ammettere, perché (...) basterebbe veramente poco perché la gente comune potesse parlare di più insieme e se questo accadesse sono sicuro che molti reciproci timori scomparirebbero.
Sahar Tawfiq: Nella mia vita
ho letto sia autori arabi che libri
tradotti da lingue straniere, fin
da quando ero piccola, alla scuola media o superiore. Tra gli egiziani leggevo soprattutto Nagib
Mahfuz, Yusuf Idris e Tawfiq

al-Hakim. Quest'ultimo non mi
piaceva molto, nemmeno Taha
Hussein mi piaceva un granché,
erano un po' pesanti da leggere.
Tra gli scrittori stranieri, un posto speciale spetta agli scrittori
russi: Dostoevskij, Tolstoj,
Gorkij. Mi piaceva leggere anche Shakespeare. A scuola c'era
una biblioteca molto fornita,
non come quelle di adesso, era
stupenda e c'era di tutto. Prendevo in prestito i libri, non c'era
bisogno di comprarli, qualcuno
sì, ma la maggior parte dei libri
che ho letto quand'ero bambina
o adolescente li prendevo in prestito. Ho letto i libri di Freud
prendendoli in prestito dalla biblioteca della scuola; c'erano
tutti i classici, tutte le opere
maggiori. Prendevo uno o due
libri e li leggevo.
Ibrahim 'Abd al-Magid: Pen-

so che la scuola che ho frequentato io fosse migliore di quella di
oggi. Dedicavamo tempo alla
lettura libera, due ore alla settimana circa. (...) Gli autori delle
nostre letture erano sia arabi che
europei, tradotti dal francese o
dall'inglese. C'erano anche gli
adattamenti: ricordo di aver letto qualche opera di Shakespeare
e di Charles Dickens adattata
per l'infanzia, cosa che accadeva
anche per i classici della letteratura araba, soprattutto per Le
mille e una notte.
•
(Le interviste
sono tratte da:
Figli del Nilo. Undici scrittori
egiziani si raccontano,
a cura di Francesca Prevedello,
Mesogea, Messina 2006)
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Scrittori moderni e contemporanei
a cura di Elisabetta Bartuli
Radwa Ashur (1946)

TRADUZIONI
DA ORIGINALI IN ARABO

Antologie egiziane

Figli del Nilo. Undici scrittori
egiziani si raccontano, a cura di
Francesca Prevedello, Mesogea,
Messina 2006
Fuori dagli argini. Racconti del
'68 egiziano, a cura di Lorenzo
Casini, Edizioni Lavoro, Roma
2003
Narratori egiziani
contemporanei, a cura di Concetta Ferial Barresi, Istituto per l'Oriente, Roma
1977
Rose del Cairo. Racconti di scrittrici egiziane, a cura di Elisabetta
Bartuli, e/o, Roma 2001
Antologie sul mondo arabo

L'altro Mediterraneo.
Antologia di scrittori arabi del Novecento, a cura di Valentina Colombo,
Mondadori, Milano 2004
Lingue di mare. Lingue di terra. I, a cura di Costanza Ferrini,
Mesogea Messina 1999
Lo specchio degli occhi. Le donne arabe si raccontano, a cura di
Younis Tawfik, Ananke, Torino
1998
Narratori arabi del
Novecento,
a cura di Isabella Camera d'Afflitto, Bompiani, Milano 1994;
2002
Parola di donna. Corpo di donna. Antologia di scrittrici arabe
del Novecento, a cura di Valentina Colombo, Mondadori, Milano 2005
Silenzi. Storie dal mondo arabo,
a cura di Isabella Camera d'Afflitto, Avagliano, Salerno 2000
Yahya Taher 'Abd Allah (19381981)

Il collare e il bracciale, ed. orig.
1975, trad. di Patrizia Zanelli,
Mesogea, Messina 2000
La montagna del tè verde e 11
mulino dello sheykh Musa (in Narratori egiziani contemporanei cit.)
La montagna del tè verde (in
Fuori dagli argini cit.)
Yasir 'Abd al-Latif (1969)

La legge dell'ereditarietà
gli del Nilo cit.)

(in Fi-

Ibrahim 'Abd al-Magid (1946)

La casa del gelsomino, ed. orig.
1986, trad. di Francesco de Angelis, Jouvence, Roma 2007
Il vecchio e il ragazzo sull'argine (in Silenzi cit.)
La signora delle formiche (in
Figli del Nilo cit.)
Vecchie imbarcazioni (in L'altro Mediterraneo cit.)
Yusuf Abu Raya (1955-2008)

Crollare a terra (in Figli del Nilo cit.)
Ahmad al-Aidy (1974)

Essere Abbas al-Abd, ed. orig.
2003, trad. di Carmine Cartolano, Il Saggiatore, Milano 2009
Ahmad Amin (1886-1954)

La mia vita. Hayati, ed. orig.
1950, trad. di Andrea Borruso e
Maria Teresa Mascari, 2 voli., testo arabo a fronte, Marietti, Genova 1998
Nora Amin (1970)

Bizzarrie (in Rose del Cairo cit.)

Atyàf. Fantasmi dell'Egitto e
della Palestina, ed. orig. 1998,
trad. di Patrizia Zanelli, Uisso,
Nuoro 2008
Ho visto una palma (in Lo
specchio degli occhi cit.)
Un omicidio pulito (in Parola
di donna. Corpo di donna cit.)
Ibrahim Aslan (1939)

Gli uccelli del Nilo, ed. orig.
1999, trad. di Bianca Longhi,
Jouvence, Roma 2004
Piccoli giochi e L'insulto (in Narratori egiziani contemporanei cit.)
Accanto a un uomo cieco (in
Fuori dagli argini cit. )
Piante d'appartamento (in Pigli
del Nilo cit.)
Ala' al-Aswani (1957)

Palazzo Yacoubian, ed. orig.
2002, trad. di Bianca Longhi,
Feltrinelli, Milano 2006
Chicago, ed. orig. 2006, trad.
di Bianca Longhi, Feltrinelli,
Milano 2008
Se non fossi egiziano, ed. orig.
2004-2008, trad. di Claudia La
Barbera, Feltrinelli, Milano 2009
Hana' 'Atiya (1966)

Cielo lontano, ed. orig. 19931986, trad. di Stefania Angarano, A Oriente!, Milano 2006
La stanza delle donne e Le analisi del sangue (in Lo specchio degli occhi cit.)
La zia che canta (in Rose del
Cairo cit.)
Una stanza per le signore (in Parola di donna. Corpo di donna cit.)
Salwa Bakr (1949)

La leggenda di Attiya, ed. orig.
1986, trad. di Maria Avino e Ada
Barbaro, Jouvence, Roma 2007
Tutta quella bella voce (in Lo
specchio degli occhi cit.)
Un'occasione
per essere
felici
(in Silenzi cit.)
Zynat al funerale del Presidente (in Rose del Cairo cit.)
Le pannocchie (in Figli del Nilo cit.)
Il telecomando
(in Parola di
donna. Corpo di donna cit.)
Siham Bayumi (1949)

Il banchetto
cit.)

(in Rose del Cairo
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Libri d'Egitto
Ni'mat al-Bihayri (1953-2008)

I passeri disturbano il silenzio
della città (in Rose del Cairo cit.)
Mia madre (in Parola di donna.
Corpo di donna cit.)
Muhammad al-Busati (1933)

Altre notti, ed. orig. 2000,
trad. di Patrizia Zanelli, Jouvence, Roma 2003
Case dietro agli alberi, ed. orig.
1993, trad. di Bianca Longhi,
Sperling & Kupfer, Milano 1997;
Frassinelli, Milano 2004
II neonato e il lago, Conversazione dal terzo piano e Storie di
un uomo sopra il terrazzo (in
Narratori egiziani
contemporanei cit.)
Il sogno del barbiere (in Lo
specchio degli occhi cit.)
Conversazione dal terzo piano
(in Fuori dagli argini cit.)
Ala el Dib

Fiore del limone, ed. orig.
s.d., trad. di Giuseppe Margherita, Greco & Greco, Milano
1996
Sulayman Fayyad (1929)

Voci, ed. orig. 1972, trad. di
Maria Avino e Isabella Camera
d'Afflitto, Sellerio, Palermo
1994
Il pane di al-Batanuhi (in Fuori
dagli argini cit.)
Fathi Ganim (1924-1999)

Il recinto di ferro
appuntito,
ed. orig. 1964, trad. di Claudia
Giuliano, Pagus, Paese 1991
Gamal al-Ghitani (1945)

Zayni Barakat: storia del gran
censore del Cairo, ed. orig. 1974,
trad. di Luisa Orelli, Giunti, Firenze 1997
Al-Zayni Barakat, trad. di Bianca Dionisi Pera, s.e., s.l. 1997
Il mistero dei testi delle piramidi, ed. orig. 1994, trad. di Luisa
Orelli, Giunti, Firenze 1998
Al di là della città, ed. orig.
1990, trad. di Barbara Benini,
Edizioni Lavoro, Roma 1999
Schegge di fuoco,
ed. orig.
1996, trad. di Antonella Straface, Jouvence, Roma 2005
Terra... terra (in Narratori egiziani contemporanei
cit.)
La cittadella (in Narratori arabi
del Novecento cit.)
La hall (in Silenzi cit.)
La guida delle genti a ciò che
accadde nella prigione di al-Maqshara (in Fuori dagli
argini
cit.)

Un giornale che aiuta a scegliere
Per abbonarsi
Tariffe (11 numeri corrispondenti
a tutti i mesi, tranne agosto): Italia: € 55,00. Europa e Mediterraneo:
€ 75,00. Altri
paesi extraeuropei:
€100,00.
Gli abbonamenti
vengono messi in corso a partire dal mese
successivo a quello in cui perviene
l'ordine.
Si consiglia
il versamento
sul conto corrente postale n.
37827102 intestato a LIndice dei libri del mese - Via Madama
Cristina 16 - 10125 Torino, oppure l'uso della carta di credito
(comunicandone
il numero per e-mail, via fax o per
telefono).
I numeri arretrati costano € 10,00 cadauno.
Ufficio
abbonamenti:
tel. 011-6689823 (orario 9-13), fax 011-6699082,
abbonamenti®lindice.net

Sorveglianza
terraneo cit.)

zione (in Parola di donna.
di donna cit.)

(in L'altro Medi-

Edwar al-Kharrat (1926)

Muhammad Husayn Haykal
(1888-1956)

Zeinab, ed. orig. 1914, trad. di
Umberto Rizzitano, Itlo, Roma
1944
Tawfìq al-Hakim
(1898-1987)

La prigione
della vita, ed.
orig. 1964, trad. di Giuseppe
Belfiore, Istituto per l'Oriente,
Roma 1976
Il fiore della vita, ed. orig.
1943, trad. di Andrea Borruso e
Maria Teresa Mascari, Liceo
Adria, Mazara 1985; FrancoAngeli, Milano 2001
Diario di un procuratore di campagna, ed. orig. 1937, trad. di Samuela Pagani, Nottetempo, Roma 2005
Il martire! (in L'altro Mediterraneo cit.)
Yahya Haqqi (1905-1992)

Povera donna (in Narratori
arabi del Novecento cit.)
Muna Hilmi

Una tazzina di Occulto
(in Rose del Cairo cit.)

speziato

Taha Hussein (1889-1973)

I giorni, parte prima e seconda, ed. orig. 1927, trad. di Umberto Rizzitano, Istituto per l'Oriente, Roma 1965
Memorie, ed. orig. s.d., trad. di
Umberto Rizzitano, Liceo Adria,
Mazara 1985
II libro dei giorni, parte prima,
trad. di Luisa Orelli, Zanzibar,
Milano 1995
Sonallah Ibrahim (1937)

La commissione,
ed. orig.
1981, trad. di Daniele Mascitelli,
De Martinis, Catania 1993
Quell'odore, ed. orig. 1966, trad.
di Tiziana di Perna, De Martinis,
Catania 1994
La commissione,
ed. orig.
1981, trad. di Paola Viviani, Jouvence, Roma 2003
Warda, ed. orig. 2000, trad. di
Patrizia Zanelli, Ilisso, Nuoro
2005
Arsenio Lupin (in Narratori
arabi del Novecento cit.)
Nistna Idris

Miraggio (in Parola di
Corpo di donna cit.)

donna.

Yussuf Idris (1927-1991)

Il richiamo, ed. orig. s.d., trad.
di Giuseppe Margherita, Mondadori, Milano 1992
Alla fine del mondo, ed. orig.
1953-1971, trad. di Luisa Orelli,
Zanzibar, Milano 1993
Lei (in Narratori arabi del Novecento cit.)
Lo sguardo (in L'altro Mediterraneo cit.)
Mahmud Tahir Lashin
(1894-1954)

Conversazione di campagna (in
Narratori arabi del Novecento cit.)
Khalil Kalfat (1942)

L'inondazione
del Nilo
Fuori dagli argini cit.)

(in

Khaled al-Kamissi (1962)

Taxi, ed. orig. 2007, trad. di
Ernesto Pagano, Il Sirente, L'Aquila 2008
Mayy Khalid

Corpo

Diario di un agente di assicura-

Le ragazze di Alessandria, ed.
orig. 1990, trad. di Leonardo Capezzone, Jouvence, Roma 1993
Alessandria città di zafferano,
ed. orig. 1986, trad. di Leonardo
Capezzone, Jouvence, Roma
1994
I sassi di Bubillo, ed. orig. 1992,
trad. di Leonardo Capezzone,
Edizioni Lavoro, Roma 1999
Orme di uccelli nella sabbia (in
Narratori arabi del
Novecento
cit.)
II ponte della storia (in Lingue
di mare cit.)
Lettere che non
arriveranno
mai (in L'altro Mediterraneo cit.)
Nagib Mahfuz (1912-2006)

Tra i due palazzi, ed. orig.
1956, trad. di Clelia Sarnelli Serqua, Pironti, Napoli 1989
Miramar, ed. orig. 1967, trad.
di Isabella Camera d'Afflitto e
Ibrahim Rifaat, Edizioni Lavoro,
Roma 1989; Feltrinelli, Milano
1999
Il nostro quartiere, ed. orig.
1975, trad. di Valentina Colombo, Feltrinelli, Milano 1989
Vicolo del mortaio, ed. orig.
1947, trad. di Paolo Branca, Feltrinelli, Milano 1989
Il c a f f é degli intrighi, ed. orig.
1974, trad. di Daniela Arnaldi,
Ripostes, Salernol989
Il tempo dell'amore, ed. orig.
1980, trad. di Tania Dragotti e
Elisabetta Landi, Pironti, Napoli 1990
Il ladro e i cani, ed. orig. 1961,
trad. di Valentina Colombo, Feltrinelli, Milano 1990
Il rione dei ragazzi, ed. orig.
1959, trad. di Manrico Murzi,
Marietti, Genova 1991
Il palazzo del desiderio,
ed.
orig. 1957, trad. di Bartolomeo
Pirone, Pironti, Napoli 1992
La via dello zucchero, ed. orig.
1957, trad. di Clelia Sarnelli Serqua, Pironti, Napoli 1992
La taverna del gatto nero, ed.
orig. 1969, trad. di Clelia Sarnelli Serqua, Pironti, Napoli
1993
Il mendico,
ed. orig. 1965,
trad. di Giulia Perretti, Pironti,
Napoli 1993
Chiacchiere sul Nilo, ed. orig.
1966, trad. di Tania Dragotti e
Elisabetta Landi, Pironti, Napoli 1994
Principio e fine, ed. orig. 1949,
trad. di Olimpia Vozzo, Pironti,
Napoli 1994
Notti delle Mille e una notte,
ed. orig. 1982, trad. di Valentina
Colombo, Feltrinelli, Milano
1997
Il settimo cielo, ed. orig. 1979,
trad. di Ersilia Francesca, Pironti, Napoli 1998; Newton &
Compton, Roma 2007
Echi di un'autobiografia,
ed.
orig. 1994, trad. di Annamaria La Marra, Pironti, Napoli
1999
L'epopea
dei Harafish, ed.
orig. 1977, trad. di Clelia Sarnelli Serqua, Pironti, Napoli
1999
Il miraggio, ed. orig. 1948,
trad. di Rita di Meglio, Pironti,
Napoli 2000
La battaglia di Tebe, ed. orig.
1944, trad. di Anna Pagnini,
Newton & Compton, Roma
2001

IDEI

LIBRI

D E L M E S E |

Libri d'Egitto
Akhenaton. Il faraone
eretico,
ed. orig. 1985, trad. di Cristina
Palmarini, Newton & Compton,
Roma 2001
La maledizione di Cheope, ed.
orig. 1939, trad. di Cristina Palmarini, Newton & Compton,
Roma 2002
Rhadopis. La cortigiana del faraone, ed. orig. 1985, trad. di
Stefania Bertorati, Newton &
Compton, Roma 2003
Canto di nozze, ed. orig. 1984,
trad. di Valentina Colombo, Feltrinelli, Milano 2003
Racconti dell'antico Egitto, ed.
orig. 1936-1945, trad. di Caterina Orlando, Newton & Compton 2004
Il giorno in cui fu ucciso il leader, ed. orig. 1985, trad. di Letizia Giuliani, Newton & Compton, Roma 2005
La ricerca, ed. orig. s.d., trad.
di Marco Bellini, Pironti, Napoli 2005
Un uomo da rispettare,
ed.
orig. 1975, trad. di Martino Luger, Newton & Compton, Roma
2006
Karnak Café, ed. orig. 1974,
trad. di Chiara Zatteroni, Newton & Compton, Roma 2008
Za'balawi (in Narratori arabi
del Novecento cit.)
Il paradiso dei bambini
(in
L'altro Mediterraneo
cit.)
Muhammad al-Makhzangi
(1950-2007)

(Immagine

della biblioteca

di

Alessandria)

Uomini (in Narratori arabi del
Novecento cit.)

Wasim Dahmash, Jouvence, Roma 1998

Mustafa Lufti al-Manfaluti
(1876-1924)

Ihsan 'Abd al-Quddus
(1919-1990)

Il velo (in L'altro
cit.)

Mediterraneo

Sahar al-Mughi (1963)

La fragranza del luogo (in Rose
del Cairo cit.)

Una donna a tua
disposizione
(in L'altro Mediterraneo
cit.)
Muhammad Hafez Ragab
(1935)

Il padre è una bottega
dagli argini cit.)

(in Fuori

Yahya Mukhtar (1938)

L'acqua della vita (in Figli del
Nilo cit.)

Muna Ragab (1953)

Quando le donne si
(in Rose del Cairo cit.)

rivoltano

Sabri Musa (1932)

L'incidente
del mezzo
metro,
ed. orig. 1982, trad. di Massimo
Pappacena, Edizioni Lavoro,
Roma 1995

Zaynab al-Sadiq (1935)

Yusuf Rakha

I giorni dell' eroismo (in Narratori egiziani
contemporanei
cit.)

Sumaya Ramadan (1951)

Ibtihal Salim (1949)

Le foglie
cit.)

di tè (in Figli del Nilo

L'uovo di struzzo.
Memorie
erotiche, ed. orig. 1994, trad. di

Nawal al-Sa'dawi (1930)

Firdaus.

donna

Deportazione (in Rose del Cairo cit.)
II dovere quotidiano (in Parola
di donna. Corpo di donna cit.)
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'Afaf al-Sayd (1963)

Prove (in Rose del Cairo cit.)
Adii coglie la rosa e Soluzioni
provvisorie
(in Figli del Nilo cit.)
Watfah (in Rose del Cairo cit.)

Nadine Shams (1972)

Love story (in Rose del
cit.)

Cairo

Ahmad Hashim al-Sharif (1940)

Il passante (in Narratori
ni contemporanei
cit.)

2

egizia-

Yusuf al-Sharuni (1924)

Vendetta e I diavoli (in Narratori arabi del Novecento cit.)
(come Attahawy) La tenda, ed.
orig. 1998, trad. di Rita di Meglio, Pironti, Napoli 2002
Blu melanzana, ed. orig. 1998,
trad. di Paola Viviani, Frassinelli, Milano 2004
Farfalle (in Rose del Cairo cit.)
BahaTaher(1935)

Zia Safia e il monastero, ed. orig.
1991, trad. di Giuseppe Margherita, Jouvence, Roma 1993
L'amore in esilio, ed. orig.
1995, trad. di Paola Viviani, Ilisso, Nuoro 2008
Ieri ti ho sognato (in Narratori
arabi del Novecento cit.)
Il pugno (in Silenzi cit.)
Il fidanzamento
(in Fuori dagli
argini cit.)
Dai racconti di 'Armàn il Grande (in Figli del Nilo cit.)
Ma... (in L'altro
Mediterraneo
cit.)
Mahmud Taimur (1894-1973)

Naghiyya bint al-Piqi (in L'altro Mediterraneo
cit.)
Sahar Tawfiq (1951)

Visita alla città vecchia
se del Cairo cit.)

May Tilmisani (1965)

Fawziyya (in Rose del Cairo cit.)

partecipazione—

f*?

Nella zàwiyya, di sera (in Pigli
del Nilo cit.)
La casa della nubile (in Parola di donna. Corpo di donna
cit.)

Nagwa Sha 'Aban (1959)

Mirai Tahawi (1968)

Il pozzo (in Rose del Cairo cit.)

Ra'uf Mus'ad Basta
(1936)

egiziana, ed. orig. 1978, trad. di
Silvia Federici, Giunti, Firenze
1986
Dio muore sulle rive del Nilo,
ed. orig. 1985, trad. di Irene Pologruto, Eurostudio, Torino
1989
Una figlia di Iside, ed. orig.
1999, trad. di Roberta Bricchetto, Nutrimenti, Roma 2002
L'amore ai tempi del
petrolio,
ed. orig. 2001, trad. di Marika
Macco, Il Sirente, L'Aquila 2009
Oblio (in L'altro
Mediterraneo
cit.)

(in Ro-

Magid Tubiya (1938)

La vergine del Gurub, ed. orig.
s.d., trad. di Lucia Avallone, Pagus, Paese 1991
Duello con la luna, ed. orig.
1969, trad. di Pierluigi Venuta,
Abramo, Catanzaro 1992
Odissea nei paesi del Nilo, ed.
orig. 1988, trad. di Concetta Ferial Barresi, Jouvence, Roma
2005
Cinque giornali non letti, Cento milioni di api in testa e Occhiali neri (in Narratori egiziani
contemporanei
cit.)
I'tidhal 'Utman (1942)

La sultana (in Lo specchio
degli
occhi cit.)
Una casa per noi (in Rose del
Cairo cit.)
Mahmud al-Wardani (1950)

Davanti a quei due estranei
Figli del Nilo cit.)

(in

Latifa al-Zayyat (1923-1996)

Carte private di una femminista egiziana, ed. orig. 1992, trad.
di Isabella Camera d'Afflitto,
Jouvence, Roma 1996
La data di nascita degli autori
non è indicata quando non
dichiarata nell'edizione
originale

L'Egitto in mostra
Un percorso ragionato
tra Akhenaton,
i tesori sommersi
e le collezioni piemontesi
nel Camminar
guardando
di pagina 37.

Letterature
Rivolta solitaria
di Anna Chiarloni
Christoph Hein
UNA DONNA SENZA SOGNI

ed. orig. 2007, trad. dal tedesco
di Monica P'esetti,
pp. 463, €22,
e!o, Roma 2009

L

a recente narrativa di autori tedeschi orientali rielabora il passato offrendo uno
spaccato del "socialismo reale"
secondo una prospettiva inedita. Non più una Ddr di Stasi e
polverose bandiere rosse, dissidenza interna e dramma della reclusione, quanto piuttosto
una quotidianità vissuta nell'ombra del muro ma, a ben
guardare, relativamente autonoma, se non indifferente alla
norma statale e alle ascetiche
prescrizioni del partito. Si conferma così la visione - già avanzata a suo tempo dal diplomatico occidentale Gunter Gaus di una Ddr come Nischengesellschaft,
una
società a nicchie in
cui la vita individuale, quella lontana da
piani quinquennali,
trattori e ciminiere,
scorreva (quasi) indenne dagli artigli del
regime. Sul piano
narrativo questa prospettiva punta necessariamente sull'introspezione e sullo studio dei caratteri, privilegiando la psicologia dei personaggi con annessa
vita sentimentale piuttosto che
l'indagine delle strutture e dei
conflitti di fondo.
Nel suo ultimo, corposo romanzo (Frau Paula
Trousseau,
questo il titolo originale), Christoph Hein accentua una lettura
per così dire privata della storia,
mettendo al centro una figura di
donna pittrice che si racconta,
dall'atélier all'alcova. Il taglio è
dunque quello dell'autoritratto
femminile per mano virile, cosa
che in Germania ha scatenato
roventi discussioni. Possiamo
riassumerle nel dato di fatto che
le recensore hanno per lo più
stroncato il testo, mentre un
plauso pressoché incondizionato
viene dall'ala della critica maschile.

I

l romanzo, ambientato nella

Ddr tra gli anni settanta e
novanta, si apre come un giallo:
il corpo della protagonista viene ritrovato in Francia, nella
Loira. Muove dal suicidio l'anamnesi di un'esistenza votata
all'arte. Un romanzo di formazione femminile con un finale
tragico? Certo, le premesse
non sono felici. Hein usa le tinte forti per descriverci con brevi intermezzi autoriali un'infanzia umiliata: padre violento
e tiranno, madre alcolizzata, un
fratello ridotto a rottame fiaccato nelle gambe da un incidente in miniera. Sullo sfondo
giovani soldati russi, bestioni
pronti ad azzannare le adolescenti di passaggio. Paula cresce come "un uccellino spaurito" e con una sogno in testa:
fuggire da casa e fare l'artista.

Ha talento e ci riesce, ma il
successo comporta un progressivo inaridirsi dei sentimenti.
Come Claudia, la protagonista
di L'amico estraneo? Ci sono
delle analogie, ma se nel fortunato racconto del f982 il lettore coglieva nella mancanza di
rapporti umani una cifra della
società contemporanea, qui invece sono i rapporti di coppia
che rovinano uno sull'altro. In
fuga dal padre, l'avvenente
Paula sposa ventenne un architetto di grido - Hans Trousseau - che la ingravida suo malgrado, sicuro che "un bambino
le farà passare le fisime" artistiche. E invece lei viene ammessa all'Accademia di Belle Arti a
Berlino, abbandona Lipsia e affronta orgogliosa, giovane madre con neonata al seno, la
nuova vita. In famiglia ha tutti
contro e la figlia viene affidata
al padre: la rivedrà vent'anni
dopo, nel vano tentativo di un
riavvicinamento. Questa prima
esperienza negativa le
resta addosso assieme
al cognome, incastonandola in un'effigie
di solitaria, algida durezza. Ora Paula sa
che deve farsi strada
da sola, anche se i
suoi quadri sono sempre più scarni e bui.
Ma è finalmente libera, le piace tornare a
casa e trovarla vuota,
non sentire l'assillo del tempo:
"All'improvviso avevo così tante idee, scoppiavo di energia e
d'ispirazione". Dipinge giorno
e notte, poi si mette con un maturo accademico, Waldschmidt, che le apre le porte del
successo.
Attraverso questa figura,
Hein ci introduce nella vita
dell'élite intellettuale di Berlino Est. Ville con atélier, domestica e giardiniere, balli e
soirée, la dacia sul Baltico. Una
mitologia borghese, che pare
avere un profilo del tutto autonomo rispetto all'apparato politico. Non che l'Accademia
ignori le direttive culturali - il
divieto d'astrattismo, ad esempio - , ma il problema sfiora appena i personaggi, tanto più
che alla stessa protagonista è il
paesaggio che interessa, non
i'arte astratta.
Con Waldschmidt Paula gode di una certa libertà, ma dentro di lei lavora il rovello di
un'indipendenza totale. E un
impulso che la conduce a una
solitudine estrema, allusa lungo tutto il romanzo da un dipinto bianco, una natura innevata che resterà incompiuta.
Progressivamente la sua voce
narrante si ingarbuglia in un'oscillazione continua di sentimenti contrapposti. Difficile
trovare un equilibrio psichico
per una donna sempre in battaglia, anche contro se stessa,
tanto più che Hein complica
ulteriormente la matassa narrativa. Di mezzo ci mette una
scorribanda di senso, un gioco
erotico con la bella Sibylle Padani, la moglie di un accademico che seduce Paula ipso facto,
dapprima "impietrita" ma infi-

ne soddisfatta. Siamo a metà
romanzo e Hein affronta il lesbismo - un tema ignoto alla
letteratura orientale antecedente il 1989 - lasciando galleggiare lungo il testo una sorta
di critica all'imperativo sociale
dell'eterosessualità.
Alcuni
passaggi suscitano però qualche dubbio. Sibylle si dichiara
innamorata pazza del marito,
"come il primo giorno"; poche
righe dopo spoglia Paula e la
guida per tre pagine nel "vortice incandescente" dell'amore.
Torna a casa l'amato sposo e
per tutti e tre c'è torta con
caffè. Nessun conflitto, dunque, semmai tratti di Trivialliteratur - tra l'altro un tumore
che metterà Sibylle fuori scena.
Resta l'amica Kathi, ma nel testo il nomadismo sessuale lavora a latere, serve cioè a marcare la sfiducia di Paula nei confronti della figura virile. Infatti
nel plot Hein ci infila anche
una seconda gravidanza, ma il
padre - l'attore Jan - viene
prontamente congedato da
Paula, che non vuole "dividere
il figlio con nessuno". E la vediamo sola, in preda alle doglie, ansimare verso l'ospedale:
"Appena arrivava una contrazione mi sedevo sulla valigia
cercando di controllarla con la
respirazione, poi però mi ci voleva qualche minuto per riprendermi e ricominciare ad
attraversare la città trascinandomi dietro il bagaglio". Radicale nel suo strenuo bisogno di
autonomia, Paula si afferma
come grafica, ma con il passar
degli anni la solitudine le stringe la gola come un nodo scorsoio.

S

arà poi la storia a travolgerla. Caduto il muro di Berlino, tutto cambia. Allineate nelle ultime pagine scorrono le
immagini del mutamento. I
giovani migrano verso ovest.
L'editoria orientale chiude i
battenti, il nuovo mercato ha le
sue regole. Cosa resta? I viaggi
in Occidente, nella stanza un
tempo proibita. Così chiude la
protagonista il suo autoritratto, sola nel vagone letto per Parigi: "Il ferroviere bussa alla
porta e chiede se gradisco
qualcosa. Non faccio una vacanza da così tanto tempo, voglio gustarmi il viaggio fin dall'inizio e ordino una bottiglia
di vino". Un finale che si rifrange sull'incipit, assegnando
a quel corpo di donna ritrovato
in un canneto della Loira
un'ultima, tragica volontà di
solitaria rivolta.
•
anna.chiarloni@unito.it
A. Chiarloni insegna letteratura tedesca
all'Università di Torino
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Galles abbandonato
di Elisabetta d'Erme
Rachel Trezise
GIOSTRE,
PUZZLE E ALTRE STORIE

ed. orig. 2005, trad. dall'inglese
di Gioia Guerzoni,
pp. 157, € 12,
Beit, Trieste 2008

P

er la giovane scrittrice gallese Rachel Trezise, che nel
libro d'esordio autobiografico
La mia pelle sporca (Einaudi,
2004) narrava una storia di
violenza domestica e di emarginazione, la scrittura è uno
strumento di salvezza che possiede "qualcosa di catartico".
Nata nel 1978 a Cwmparc, nel
Galles meridionale, Rachel Trezise, dopo un'infanzia segnata da
abusi e privazioni e un'adolescenza all'insegna della promiscuità
sessuale e del consumo delle droghe più svariate al seguito di
gruppi rock sui quali scrive per la
fanzine
musicale
"Smack Rapunzel", nel
2000 si laurea in giornalismo e letteratura
inglese e inizia a dedicarsi seriamente alla
scrittura. Il suo primo
libro, tradotto in diverse lingue, le assicura un
posto nella Orange Futures List, tra le ventuno promesse letterarie
del XXI secolo. Nel
2007 Rachel Trezise pubblica
Dial M for Merthyr, picaresco reportage del tour della rock band
dei Midasuno e per il teatro la
pièce Sing o f a Maiden. E sposata,
vive tra New York e il nativo Galles e imminente è l'uscita di un
suo nuovo romanzo.
Nella raccolta di racconti ora
pubblicata dalla Beit, casa editrice
di Trieste, premiata con il Dylan
Thomas Prize, Rachel Trezise ripercorre alcuni temi già affrontati
nel romanzo d'esordio. L'ambientazione è ancora tra le rovine di
quello che è stato un tempo il produttivo Galles minerario: le periferie della Rhonda Valley, i quartieri popolari, le fabbriche e le miniere chiuse da anni. Uno scenario pieno di nomi affascinanti, come Rhymney Valley, Pontypridd,
Treorchy, che rimandano a una
delle tante ironie del Galles dove,
accanto a una lingua e a paesaggi
bellissimi, tra i laghi e le montagne
dai nomi magici, si nascondono
sacche di disoccupazione e di miseria. Uno scenario che non è
cambiato molto neanche dopo l'istituzione dell'Assemblea nazionale del Galles, ovvero della devolution, che ha comunque prodotto una rinascita della lingua, della
musica e dell'identità gallese.
In questo complesso e contraddittorio contesto, si muovono i
protagonisti dei racconti, poco
più che adolescenti ma già segnati da esperienze che ne hanno minato la giovinezza. Ognuno di loro, a suo modo, è alla ricerca di
un'identità, di un'alternativa, di
una possibilità di fuga. Storie di
giovani che cercano di liberarsi
dai tentacoli di famiglie disfunzionali, di matrimoni senza speranza,
per reinventare un nuovo concetto di famiglia, che può manife-

starsi in mille versioni e varianti
diverse: nuovi microcosmi alternativi, come nel caso del racconto
L'Officina. In questi frammenti di
Bildungsromanen
marginali, gli
stupefacenti, il sesso occasionale,
l'alcol sembrano infine rappresentare inevitabili stazioni di un
percorso necessario: "Da giovane
- ci ha dichiarato la scrittrice pensi che, per trovare il tuo vero
io, sia necessario ribellarsi ai principi che ti hanno inculcato i genitori; in seguito scopri che non sei
poi così diverso da loro: in fondo
siamo tutti prigionieri di quella
che chiamiamo la condizione
umana. E un meccanismo che si
applica anche nel mondo dell'arte. Molti artisti dicono di aver frequentato l'accademia per imparare a conoscere le regole perché
soltanto così avrebbero saputo
come romperle. Per creare un'opera d'arte, devi prima sapere come si fa a distruggerne una".
Peculiare che - in questa ricerca di mete sicure di fuga - un approdo sia spesso rappresentato dai caffè
gestiti da italiani, emigrati nel Galles negli
anni cinquanta, come
appare ad esempio nel
"«»" I bel racconto Puzzle,
dove l'impatto con
una cultura lontana ed
esotica come quella
mediterranea sembra
offrire alla protagonista della storia una
promessa di felicità.
La dimensione epifanica di
queste short stories, la sospensione del giudizio e dell'azione che
le caratterizza hanno spinto diversi critici a paragonarle a Gente
di Dublino di James Joyce. Nell'economia della narrazione l'autrice fa inoltre ampio uso di allusioni ai classici, come a Shakespeare, ma soprattutto alla cultura popolare, in particolare alla
scena musicale locale e a quella
televisiva. Infatti ci fa notare Rachel Trezise: "Quella veicolata
dalla televisione è l'unico tipo di
cultura che raggiunge le aree più
povere del Galles. In zone come
le valli minerarie ancora oggi può
essere difficile trovare in edicola
quotidiani a larga diffusione.

L

a gente non guadagna a sufficienza per potersi permettere
di andare a teatro o all'opera e
molto spesso non ha nemmeno
studiato abbastanza per poterlo
desiderare. Nella Rhondda Valley
(72.000 abitanti), dove vivo, ci sono un solo ristorante, due cinema
e un sala concerti. Non ci sono
musei o gallerie d'arte. L'arte è
considerata dai più come qualcosa che riguarda altra gente, cioè la
classe media". Con umiltà e determinazione, Rachel si è riscattata da un passato di sofferenza e da
un'esistenza senza prospettive. I
suoi ideali letterari sono al di là
dell'oceano, guarda a Toni Morrison e ad Annie Proulx, e ogni
giorno lavora con metodo alla sua
scrivania, tenacemente, fino a
quando l'ultimo fantasma non
verrà esorcizzato.
•
dermowitz@libero.it
E. D'Erme è studiosa di letteratura
irlandese e tedesca

Letterature
Mal di Bosnia
di Nicole Janigro
Elvira Mujcic
E SE FUAD AVESSE AVUTO
LA DINAMITE?

pp. 154, € 12,
Infinito, Roma 2009

Igor Stiks
MENTRE ALMA DORME

ed. orig. 2006,
trad. di Ljiljana Avirovic,
pp. 308, €19,
Frassinelli, Milano 2008
6 6 Tfatti narrati in questo liX b r o sono ispirati ad avvenimenti realmente accaduti
nella primavera-estate del
1992 nella cittadina bosniaca
di Visegrad. I nomi dei personaggi pubblici sono stati riportati fedelmente, mentre quelli
degli altri personaggi sono stati
cambiati secondo la fantasia dell'autrice, per garantire
il rispetto della loro privacy". I fatti del romanzo di Elvira Mujcic sono quelli della guerra
in Bosnia, dove la mattanza delle persone è
stata scandita dalla distruzione dei ponti: a
Visegrad II ponte sulla
Drina di Ivo Andric ha
visto l'annientamento
della popolazione musulmana, mentre il fiume, muto,
inghiottiva cadaveri.
La prima nota a piè di pagina
racchiude il senso e l'origine di
un testo che ha il ritmo della fiction ma deriva la sua origine dalla tragicità della faction. Il rapporto fic-fac, ossessione di molta
letteratura jugoslava del Novecento, ritorna nelle pagine di autori le cui esistenze sono state diversamente ma inesorabilmente - travolte dall'ultimo conflitto. L'interrogativo, quasi un'invocazione etica, nutrì la poetica
di Danilo Kis, maestro della trasformazione alchemica sulla pagina, modello letterario oggi della generazione cresciuta con la
guerra in casa. Riuscire a dare
forma alla fiction permette di
non perdere il senno per la faction. Significa potersi immaginare ancora vivi, non finire risucchiati dai morti, nonostante i
propri cari siano svaniti nei forni
(come il padre di Kis), o siano
scomparsi, nell'estate del 1995,
nei boschi intorno a Srebrenica
(come il padre e lo zio di Elvira
Mujcic). E poter raccontare.
ECCA

Elvira Mujcic, nata nel 1980 e
vissuta fino al 1992 a Srebrenica,
con il suo Al di là del caos. Cosa rimane dopo Srebrenica (Infinito,
2007), è stata una scoperta importante per molti. Oggi vive a
Roma e scrive in un italiano dal
ritmo vibrante, di chi ha nelle
orecchie compilation da iPod, ma
conosce bene letterature di paesi
diversi. In E se Fuad avesse avuto
la dinamite? affida a un personaggio maschile, il giovane Zlatan, il
compito eroico di chi, sopravvissuto, deve cercare di tenere insieme i due poli, la quotidianità italiana e il passato bosniaco. Alle
prese con amori catastrofici e lavori improbabili, timori ipocondriaci e distorsioni alimentari,
Zlatan è il prototipo esilarante di
una condizione giovanile diffusa.
A far la differenza è la sua lotta
perenne con la burocrazia italiana, il suo timore di contatto con
le forme diverse - doloranti,
umanitarie, propagandistiche attraverso le quali si può qui materializzare la sua Bosnia. Il paese natale dove, da bambino, ha imparato ad amare i ponti e i fiumi, a prendere
tra le braccia il cielo.
Nel viaggio che lo riporterà a Sarajevo e Visegrad attraversa un
dopoguerra infinito, il
paesaggio esterno mutato per sempre, i mondi interni lacerati tra
passato e presente. Il mal di Bosnia si manifesta subito: tachicardia, paranoia post-onirica, gastrite acuta, stanchezza cronica. A
ogni tappa geografica contrasti
familiari e scontri parentali assumono la forma di una lotta per la
memoria, gruppi e singoli rivendicano il diritto alla propria versione di quanto è accaduto. Tutti
hanno bisogno di credere che
fosse evitabile/inevitabile, razionale/folle, tutti avvertono 0 senso
di colpa degli scampati. La pazzia
diventa un rifugio nel quale cercare l'oblio, come accade alla
nonna di Zlatan che semina in un
orto fantasma.
L'autrice intreccia documenti
e testimonianze, compone un
mosaico della sofferenza che
non dimentica le interpretazioni
storiografiche e i dilemmi antropologici, ma arriva al lettore attraverso il discorso interiore di
Zlatan. Che, quando torna in
Italia, deve vedere inciso il male
sul proprio corpo: gli rimarrà un
tatuaggio, "come una di quelle
ferite che fanno sempre male
quando cambia il tempo".
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È invece un personaggio tutto
letterario il protagonista del romanzo di Igor atiks, Mentre Alma dorme. Richard Richter è
uno scrittore in crisi creativa che
torna sui passi della sua biografia, al vecchio indirizzo viennese
dove è cresciuto. Scoprirà un
quaderno che gli rivela il segreto
della sua origine e lo condurrà
nella Sarajevo assediata del
1992, dove le identità e le vite
esplodono nell'aria, la realtà offre ogni giorno scenari da tragedia e gli interrogativi dei singoli
si intrecciano al grido collettivo
se sia questa la vita ordinata dagli dei. Camuffato da giornalista
di guerra, realizzerà incontri fatali: con la città, con il traduttore bosniaco Ivan, che diventerà
il suo ultimo testimone, con la
giovane e fascinosa attrice Alma,
con la quale trascorrerà i cinque
giorni d'amore più belli della sua
esistenza. Finché il passato non
lo risucchierà nella sua trappola.
Nella figura di un personaggio
magico, il vecchio Simon, che lo
insegue e lo raggiunge nella sinagoga dove, senza saperlo, Richard Richter si è seduto sulla
sedia di Elia, quella per le circoncisioni (il titolo originale è
infatti "La sedia di Elia"). Anche
lui con una storia da narrare, anche lui prigioniero del passato,
Simon è l'oracolo-indovino che
Richter incontra sul suo cammino di Edipo a Sarajevo.
Nel romanzo di àtiks - che è
nato a Sarajevo nel 1977, ha
esordito giovanissimo a Zagabria, ora vive a Chicago - la trama riesce a tenere la materia,
l'incipit non può non far pensare all'ormai citatissima Lettera
del 1920 di Ivo Andric, e la sua
filosofia deve molto alla poetica
politica di Danilo Kis.
Ma si può ancora parlare di un
codice letterario comune per autori che la storia ha sparpagliato
in giro per il mondo, per scrittori che ormai sempre più spesso
scrivono nella lingua matrigna?
In loco, sulle riviste letterarie il
dibattito è aperto. L'antologia
L'altro accanto a noi (ed. orig.
2007, a cura di Richard Swartz,
trad. dal tedesco di Elena Sciarra, pp. 374, € 10,50, Mondadori,
Milano 2009) offre materia per la
discussione. Lo scrittore e giornalista Richard Swartz, con il sostegno di una fondazione tedesca
e dell'editore Fischer, ha potuto
incalzare ventuno scrittori - sloveni e croati, serbi e bosniaci,
macedoni, albanesi e bulgari con una serie di domande sul tema dell'altro. Ognuno ha risposto con un testo originale (l'antologia è uscita contemporaneamente nelle diverse lingue), un
racconto o una riflessione più
propriamente saggistica. Il risultato letterario è notevole, alcuni
danno il meglio di sé (David Albahari, Charles Simic) e il lettore
può scoprire o ritrovare la cifra
del singolo (Slavenka Drakulic,
Aleksandar Hemon, Biljana Srbljanovic, Isma'il Kadaré). E i temi dell'identità, della tradizione
- inventata o sempiterna - , il noi
qui noi lì, il noi e loro, il noi e
l'altro sono declinati con accenti
diversi, tragici e comici, surreali
e iperrealistici da chi, per professione, ha dovuto prima di tutto
imparare a dire io.
•
nicjan@libero.it
N. Janigro è giornalista e psicologa

Madri snaturate
di Rita Calabrese
Julia Franck
LA S T R E G A
DI M E Z Z O G I O R N O

ed. orig. 2007, trad. dal tedesco
di Matteo Galli,
pp. 367, €22,
Le Lettere, Firenze 2008
0
econdo una leggenda della
Lusazia, il malefìcio lanciato da una donna vestita di bianco, armata di falce, che appare
a coloro che lavorano a mezzogiorno, può essere spezzato solo parlando per un'ora intera
della lavorazione del lino. A
questa suggestiva metafora della
potenza della parola e dei magici
intrecci della scrittura fa riferimento il romanzo, vincitore del
prestigioso Deutscher Buchpreis
2007, che per originalità e maestria linguistica, resa con grande
attenzione dal traduttore Matteo
Galli, spicca nel panorama ormai
vasto del romanzo familiare. Un genere,
questo, di grande successo nella Germania
riunificata, che sembra
rispondere all'urgenza
di scrittori sempre più
giovani - l'autrice Julia
Lranck è nata nel 1970
- di misurarsi senza remore con il tragico passato tedesco.

S

Al folgorante prologo, in cui una giovane donna,
Helene Wursich, in fuga dalla
Prussia orientale, all'arrivo delle
truppe sovietiche nel 1945, abbandona il figlio Peter di sette
anni nella stazione di Stettino,
segue, da una dolente prospettiva femminile, la ricostruzione retrospettiva della sua vita che si
incrocia con quarant'anni di storia tedesca, dall'impero guglielmino agli anni cinquanta, dalla
sonnacchiosa provincia orientale
alla rutilante Berlmo degli anni
venti fra teatri all'avanguardia,
club esclusivi e locali malfamati.
Esempio della "nuova donna"
del primo dopoguerra, Helene si
diploma con successo alla scuola
per infermiere nella natia Bautzen, sognando gli studi universitari che non riuscirà mai a frequentare. Dopo la morte del padre si trasferisce a Berlino con la
sorella Martha a casa di una zia,
si innamora di un brillante studente ebreo che muore dopo il
fidanzamento, sposa un uomo
che si rivela violento fino alla
brutalità e fedele funzionario nazista, padre del figlio che abbandonerà. Accanto alla protagonista, spicca per intensità il personaggio della madre Selma, "cieca nel cuore", incapace di amare
le fighe, persa nel cordoglio dei
figli maschi morti, indifferente al
marito tornato mutilato dalla
Grande guerra, chiusa al mondo, infaticabile collezionista di
piume di uccello, pietre e bottoni, che sprofonda a poco a poco
nella pazzia: un'ebrea discriminata e incompresa dalle stesse figlie. Non avere ceduto alla tentazione di connotare in tal senso
il suo romanzo - la riscoperta di
progenitori ebrei è diventato un
fenomeno di moda - va senz'al-

tro a onore della scrittrice, accusata tuttavia di prevedibilità e di
cadute nel kitsch. Se convenzionale può apparire la ricostruzione del periodo tra le due guerre,
segnata da riferimenti storici
ben noti, come l'incendio del
Reichstag o il rogo dei libri, il
lettore più esperto di cultura tedesca può divertirsi a cogliere i
riferimenti culturali, che forse
avrebbero avuto bisogno di
qualche indicazione per i meno
avveduti, dal trionfale esordio
dell'Opera da tre soldi brechtiana, di cui Helena è spettatrice,
alle liriche della grande poetessa
Else Lasker Schuler, alle citazioni della filosofia di Cassirer e di
Heidegger nei dialoghi con l'amato Cari.
L'attenzione dell'autrice è rivolta alle vite delle persone comuni stravolte dagli eventi, la
sua capacità inventiva si manifesta nel ricorso a vicende familiari abilmente trasformate in storie
infinite, con grande cura dei dettagli. Spazio e tempo
sembrano volutamente rimanere sullo sfondo, in quanto, più che
descrittrice,
Julia
Franck è una grande
narratrice, innamorata
più del racconto che
non dei personaggi,
quasi senza sviluppo
psicologico, delineati
dalle parole che fanno
da contrappunto al
progressivo ammutolirsi della
protagonista. Nel silenzio si consuma la scena finale, una delle
più belle del libro, dove, in una
circolarità ininterrotta con l'inizio, Helene, riapparsa dopo dodici anni di misteriosa assenza,
non riesce a rivedere il figlio, che
si sottrae all'incontro, per poi
scomparire per sempre, inafferrabile "donna di mezzogiorno",
questo il titolo originale sospeso
tra realtà e leggenda, a segnare
assenza di amore, difficoltà di
relazioni, impossibilità di riconciliazione con il passato.

D

isincantata affabulatrice,
Franck non sembra nutrire
grande ottimismo sui destini
umani, tra vite interrotte, desideri irrealizzati, genealogie spezzate, figli non amati e rifiutati.
Ancora lungo appare il cammino per scoprire il gioiello nascosto nel pesciolino di materiale
sconosciuto, ereditato dalla madre Selma, che Helene pone nel
bagaglio del piccolo Peter come
unico legame con il passato.
Smitizzando il Bildungsroman
della grande tradizione tedesca e
reinventando problematicamente il romanzo familiare, l'autrice
rappresenta con la sua stessa
biografia tra Est e Ovest le lacerazioni del suo paese e lo sforzo
di ricucirle. Insieme ad altre
scrittrici, salutate al loro esordio
negli anni novanta come "miracolo delle ragazze" - Judith Hermann, Inka Parei, Tania
Duckers - , Julia Franck è ormai
una figura affermata sulla scena
letteraria tedesca.
•
rcalab@unipa.it
R. Calabrese insegna letteratura tedesca moderna
e contemporanea all'Università di Palermo
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Cinema
Vita vissuta
di Stefano Boni
L'INTRANSIGENZA
DELLA RAGIONE
IL CINEMA DI NANNI MORETTI

a cura di Gabriele Rizza,
Giovanni Maria Rossi
e Aldo Tassone
pp. 173, € 14,
Sncci-Aida, Firenze 2008

T

orna nelle mani di un italiano il Premio Fiesole ai
Maestri del cinema che, nel
luglio dell'anno scorso, ha
laureato Nanni Moretti, uno
degli autori europei più importanti degli ultimi trent'anni. Per l'occasione, il gruppo
toscano del Sindacato nazionale critici cinematografici italiani
ha dato alle stampe il bel volume collettaneo opportunamente intitolato L'intransigenza
della ragione.
Dopo le monografie dedicate a
Bellocchio, Bertolucci, Kaurismàki, Loach e Costa-Gavras,
per citarne solo alcune, i critici
fiorentini si sono cimentati con
l'opera morettiana che, peraltro, proprio Tanno scorso è stata protagonista anche della retrospettiva realizzata dal Festival di Locamo. In attesa del
nuovo film, previsto per il
2010, la lettura del libro curato
da Rizza, Rossi e Tassone consente al cinefilo di ripercorrere
una filmografia di straordinaria
coerenza politica e di ricerca
formale sempre più complessa
e raffinata.
Sin dal suo primo lungometraggio (Io sono un
autarchico,
1976), Moretti - nel doppio
ruolo di regista e attore - ha saputo combinare un'approfondita analisi dell'individuo contemporaneo con una rappresentazione critica della società,
dando vita a un cinema profondamente politico ma anche eccezionalmente ironico e dissacrante.

Corpo a corpo

Il susseguirsi dei film, fino al
recente 11 Caimano (2006), costituisce una sorta di diario privato del regista che, di episodio
in episodio, traccia la propria
storia privata - costellata di ossessioni, manie, passioni, invettive e lucide prese di posizione
— calandola sempre in un contesto politico, sociale e culturale assai definito e mai banale,
frutto di una riflessione attenta
e di una solida conoscenza della contemporaneità. In questo
senso, i preziosi interventi di
Piero Spila, Mariella Cruciani,
Augusto Sainati, Stefano Socci,
Claudio Carabba e degli altri
collaboratori permettono al lettore di ricostruire il percorso di
un individuo che non ha perso
il coraggio di mettersi in gioco,
denudandosi in pubblico per
ricordarci che occorre sempre
pensare la vita che viviamo,
senza mai lasciarsi sopraffare
dal conformismo, dalle mode e
dalla spettacolarizzazione del
reale.
Non è un cinema facile, quello di Nanni Moretti, ed è dunque di estrema rilevanza, nella
sezione Testimonianze,
la doppia antologia curata da Aldo
Tassone che ripropone brani di
conversazioni con l'autore ordinati per film ma anche secondo un glossario intelligente e
incisivo.
Data la popolarità di Moretti
in Francia, si segnala poi, in
calce al volume, il significativo
contributo del critico Jean Gili,
uno dei massimi conoscitori del
nostro cinema e abile interprete della fortuna (o sfortuna) degli autori italiani oltralpe. Una
menzione speciale merita l'accurata filmografia commentata,
caratteristica di tutte le monografie pubblicate in occasione
del premio.
•
boni@museocinema.it

di Umberto Mosca
Luigi Cimmino, Daniele Dottorini
e Giorgio Pangaro
EFFIBRIEST
DA FONTANE A FASSBINDER

pp. 200, € 16, Il Castoro, Milano 2008

I

saggi presenti in questo volume indagano
il rapporto tra il film di Rainer Werner
Fassbinder e l'omonimo romanzo dello scrittore tedesco Theodor Fontane, pubblicato
nel 1896. Realizzato nel 1974, L f f i Briest
presenta il ritratto di una società ottocentesca
triste e opprimente, in cui la regola sembra essere quella di sacrificare le proprie idee e i propri
desideri al sistema dominante della cultura e dei
valori sociali.
Secondo di una serie in via di pubblicazione
dedicata agli incontri "corpo a corpo" tra cinema'e letteratura (il primo lavoro era incentrato su Schnitzler e il Kubrick di Eyes Wide
Shut, il prossimo verterà su Kafka e II processo
di Welles), il volume parte dalla considerazione secondo la quale l'accoppiata libro-film che
è al centro del discorso non esprime semplicemente quel lavoro di traduzione o adattamento cui di norma ci si riconduce, bensì costituisce il paradigma di un ambizioso "doppio impossibile". In tal senso, sono gli stessi curatori
del libro a ricordare il seguente principio:
"Anche se a volte si può convenire con l'affermazione di Milan Kundera, per molti versi
luogo comune, che 'per ricavare da un romanzo un'opera teatrale o un film (...) bisogna anzitutto scomporre la sua composizione; ridurlo alla semplice story, rinunciare alla sua for-

Spettatore e io
di Michele Marangi
Anna Masecchia
AL CINEMA CON PROUST

pp. 190, € 18,
Marsilio, Venezia 2008

S. Boni
è critico cinematografico

Gabriele Pedullà, IN PIENA LUCE, I NUOVI SPETTATORI
ARTI, pp. 278, € 12, Bompiani, Milano 2008

E IL SISTEMA DELLE

"Ho visto un film": questa frase, anodina in apparenza, corrisponde a significati molto diversi se a pronunciarla è uno spettatore del
1915, del 1950 o del 2008. Non soltanto perché ovviamente, da un
periodo all'altro, sono cambiati i film; ma soprattutto perché l'esperienza dei primi spettatori, nelle sale dei music-hall o in baracche da
fiera, differiva profondamente da quella dei fruitori del cinema classico nel "cubo opaco", cioè nella sala cinematografica quale venne
configurandosi, "con il suo buio artificiale e le sue regole severe", tra
il 1915 e II 1975. Né d'altronde la situazione attuale di chi si guarda
un film sullo schermo del televisore o del computer somiglia a quella
più costrittiva, ma anche emotivamente più intensa, dello spettatore
novecentesco. Da Benjamin a Susan Sontag, da Bauman a Stanley
Cavell, questo saggio avvincente dialoga con quanti si sono interrogati sulla condizione dello spettatore cinematografico. Al centro,
un'intuizione feconda e innovativa: il "cubo opaco" altro non è che la
realizzazione, tardiva ma straordinariamente perfetta, dell'utopia degli architetti rinascimentali, ansiosi di creare uno spazio scenico in
grado di recuperare - in contrapposizione alla drammaturgia medievale, a suo agio sui palchi dei saltimbanchi e sui sagrati - "il teatro
greco e romano come esperienza globale". La progressiva affermazione del "cubo opaco" - parallela e quasi speculare a quella di un
altro spazio modernista, l'asettico "cubo bianco" delle gallerie d'arte
- permette a questo saggio di raccontare la storia dello spettacolo
novecentesco sotto un'angolatura nuova; in vista di una sistemazione storica del recente passato e di una riflessione lucida, senza frenesie postmodernistiche né nostalgie passatiste, sul presente ormai
dominato dagli individuai media.
MARIOLINA BERTINI

ma', si danno peraltro svariati casi fortunati,
non poi così rari, in cui un romanzo, una novella, una qualsiasi opera in prosa o in versi,
hanno generato un film o un'opera teatrale
(anche in musica) ricca di senso, che anziché
tradire l'opera di partenza si sono posti con
questa in un rapporto dialettico, riuscendo a
illuminare di luce nuova il significato profondo sotteso a entrambe. D'altro canto, e per
contrasto, è convinzione comune a molti che la
miglior critica a un'opera d'arte non possa essere che un'altra opera d'arte".
Avvalendosi di strumenti interpretativi provenienti da diverse discipline, il volume offre
uno sguardo complesso e diversificato in cui si
collocano gli approcci più letterari dei saggi,
tendenti anche a far emergere il valore culturale dell'opera di Fontane in rapporto ad altre
edizioni per il cinema, quindi quelli più direttamente incentrati sull'opera di Fassbinder, osservata sul piano del rapporto con altre arti e
generi (la musica e il melodramma), su aspetti
più strettamente produttivi e sull'impatto del
film nella critica cinematografica tedesca. Fino
ad arrivare a isolare L f f i Briest come "manifesto di poetica dell'intera filmografia del suo autore".
L'idea sulla quale è strutturato il testo è infatti quella secondo cui nel film "sono raccolti e concentrati tutti i temi che, fin dagli esordi, fanno da propulsore a quella sorta di inarrestabile opera da guerra cinematografica che
è stato Fassbinder, includente - è opportuno
ricordarlo dato che Fassbinder non è stato solo e soltanto Fasssbinder - l'intera factory del
regista, massicciamente presentata in quest'opera".

C

i sono voluti oltre vent'anni, dal 1962 al 1984,
per trasporre sullo schermo
una parte di uno dei libri chiave del Novecento, Alla ricerca
del tempo perduto di Marcel
Proust. Dal progetto di Nicole
Stéphane, che acquisì i diritti
di Un amore diSwann, si sono cimentati con l'impresa sceneggiatori come Ennio Flaiano, Suso
Cecchi D'Amico e Harold Pinter, e registi del calibro di René
Clement, Luchino Visconti e Joseph Losey. Solo nel 1984 esce
l'omonimo film di Volker
Schlòndorff, sceneggiato da JeanClaude Carrière e Peter Brook.
I nomi elencati rendono la
complessità e l'ambizione culturale del progetto, ma pongono
anche la questione centrale per il
libro di Anna Masecchia: in che
misura la poetica e lo stile narrativo proustiani possono trovare
un'adeguata resa in ambito cinematografico? E in che modo si sono evoluti i rapporti tra letteratura e cinema negli ultimi decenni,
considerando anche le mutazioni
dell'orizzonte culturale in cui un
testo viene prodotto e assorbito?

In questa prospettiva, il libro
non si limita a una rigorosa e accurata analisi comparata (fra il testo originario proustiano, le varie
sceneggiature e i film realizzati),
che interesserebbe una nicchia di
specialisti, ma allarga le prospettive a questioni più ampie, che aggiornano il
dibattito sulla dialettica tra le due arti narrative ed entrano nel merito delle specificità e
delle trasversalità di
ciascuna, sempre considerando l'evoluzione
culturale in cui vanno
contestualizzate, sia in
riferimento all'orizzonte teorico che ai livelli
di ricezione da parte dei lettori e
degli spettatori.
L'autrice coglie bene il cambio
di paradigma tra l'idea di "fedeltà" al testo letterario, rielaborata nel capitolo dedicato alla realizzazione di Un amore di Sivann,
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prima citato, e il concetto di "rifrazione" del testo letterario al cinema, secondo un'accezione che
prevede il confronto e l'innesto di
poetiche e bagagli culturali differenti. In questo senso, i capitoli
centrali sono dedicati all'analisi
di due film proustiani
non solo nel soggetto,
ma anche nella loro dichiarata ambizione di
rielaborare i nessi tra
temporalità e narrazione, tra percezione soggettiva dello spettatore
e io narrante del testo,
ovvero Le temps retrouvé (1999) di Raul
Ruiz e La captine (2001)
di Chantal Akerman.
Intrecciando l'analisi comparatistica e l'analisi del film, secondo
una prospettiva semio-pragmatica, Masecchia sottolinea la profonda attualità della lezione
proustiana nel cinema contemporaneo, rilevandone le influenze anche in autori eterogenei come Fabio Carpi, Percy Adlon e
Jon Jost.
E trascorso quasi un secolo, ma
il cinema ha imparato a non limitarsi a essere un'arte della mimesi
naturalistica, percorrendo nuove
prospettive capaci di elaborare
l'eredità narrativa ed estetica della Recherche.
•
patemicgfastwebnet.it
M. Marangi è critico cinematografico

Saggistica letteraria
La forma straniata
di Daniele Giglioli
Andrea Cortellessa
LIBRI SEGRETI
AUTORI-CRITICI
NEL NOVECENTO ITALIANO

pp. 456, € 38,
Le Lettere, Firenze 2008

C

olpisce nei saggi di Andrea Cortellessa la totale
complanarità, l'appassionata
complicità tra l'autore e il suo
oggetto. Un oggetto che, quali
che siano gli autori di cui parla, è sempre lo stesso: il Novecento, una certa idea di Novecento. A quell'idea Cortellessa
aderisce senza riserve, ripensamenti, rimorsi di coscienza. Il
suo Novecento - il Novecento
manierista, intransitivo, difficile,
quello che si crocefigge e si delizia con la sperimentazione formale e ha come corrispettivo
una critica intitolata all'"infinito
intrattenimento" - non ha nulla
da farsi perdonare.
Non ha nemmeno bisogno di spiegarsi (o
di essere spiegato):
non deve lottare, perché ha vinto; non comunica perché è. In
Cortellessa trova esito
la grande tradizione
del critico novecentista. Ma se nella vocazione di quei critici, da
De Robertis a Garboli,
da Gargiulo a Guglielmi, entrava un elemento di contingenza si era novecentisti perché si faceva critica militante nel Novecento - , la vocazione di Cortellessa
è monda di ogni accidentalità
cronologica: il suo è un novecentismo d'elezione, un novecentismo al quadrato.
Lo si vede bene in quest'ultima raccolta di saggi, dove l'autore si intrattiene appunto sulla
critica di autori come Cecchi,
Longhi, Fortini, Zanzotto, Calvino, Celati, Sanguineti e, su
tutti, Giorgio Manganelli, cui
dedica pagine di una penetrazione e di una felicità stilistica
assolute.

S

crittori che hanno fatto della critica un mezzo per conoscere e per conoscersi (lo stile, scrive Cortellessa via Contini, "è un modo di conoscere le
cose"), depositandovi non tanto un catalogo di idee, teorie e
giudizi di valore, ma il rovescio
segreto di quel conglomerato
di potenzialità, sempre imperfettamente passate all'atto nelle opere "creative", che chiamiamo convenzionalmente autore.
Convenzionalmente perché,
come mostra Cortellessa, buona parte della ricognizione d'identità dei suoi scrittori è fatta
di un dialogo incessante, ansioso, insieme solidale e rivale tra
di loro: Cecchi e Longhi, Calvino e Manganelli, Calvino e Celati, Fortini e Zanzotto, Manganelli e Celati, più altri di contorno (e che contorno: Gadda,
Savinio, Landolfi, Pasolini...),
che si spiano, si confessano, si
leggono, si scrivono, si recensiscono, si capiscono e si frain-

tendono, si delimitano e si definiscono a vicenda. Più che autori, figure di un unico tappeto.
Sta qui la sua sfida - e il suo
rischio: quello di ricomporre,
al di là delle divergenze occasionali, un ventaglio di alternative che furono drammatiche
nell'amorosa fusione di quell'uno-tutto che è appunto il
Novecento, il suo Novecento,
il secolo antimimetico e antirealistico della forma straniata,
della frammentazione, dell'avanguardia latamente intesa
(da cui la centralità di Manganelli, che ne è stato il cantore
insieme più consapevole e più
candido, perché il motto
"Morte alla Vita e Lunga Vita
al Libro" era già vecchio dopo
Mallarmé). Un Novecento inteso come una categoria stilistica, che Cortellessa riproduce
nella sua scrittura proliferante,
interpolata da parentesi, e incisi, e incisi negli incisi, e costellata di lunghissime note in cui
si aggiunge altro testo, altre citazioni, altri riferimenti, nell'aspirazione consapevolmente
impossibile di dire se non tutto
almeno di più, come nel Gadda
dell'Adalgisa
o nell'Arbasino deM'Anonimo
lombardo.
Dalla lettura del
suo libro si esce perciò esilarati e un po'
soffocati; si esce alla
lettera, come da un
teatro in cui regista e
attori hanno fatto di
tutto per costringerci
a dimenticare che esiste ancora qualche
cosa fuori, l'ombra di una
realtà che aduggia la scrittura e
le conferisce con la sua pressione forma e forza (o gliele toglie): la sua violenza, il suo silenzio, il suo frastuono senza
stile. Anche questo è stato il
Novecento, di cui però, salvo
forse per bocca di Fortini, nel
libro di Cortellessa non c'è
traccia. Di qui, da questo limite, traggono origine la coerenza e la bellezza della sua operazione.
Ma che importa poi che di
Novecento ce ne sia più d'uno se
ormai, come dicono tutti, ne siamo fuori? A meno che... Delle
due l'una, infatti. O lo intendiamo storicisticamente come una
maniera che si avvicenda con le
altre (il barocco, l'arcadia, il postmoderno). O lo pensiamo invece come una sorta di pienezza
dei tempi, come il venire alla luce di una possibilità necessaria,
di una promessa di felicità insita
non solo nel fatto letterario in sé,
ma nel modo di intendere la
convivenza e la comunicazione
tra gli umani. Al netto di ogni filologia, sta qui il punto d'onore
della sua rivisitazione. Ma non
comporta questo ammettere, anche per Cortellessa, non tanto la
precedenza della famigerata
"realtà" sulla scrittura, quanto
piuttosto l'idea di uno stile che
non faccia più della chiusura su
se stesso il suo blasone, nella
consapevolezza che è ciò che ne
sta fuori a conferirgli, insieme alla sua contingenza, anche la sua
necessità? E la domanda che ci
poniamo, e gli poniamo.
•
daniele.giglioli@unibg.it
D. Giglioli insegna letterature comparate
all'Università di Bergamo

I mostri della notte
di Laura Barile
Claudio Magris
ALFABETI

pp. 490, € 19,60,
Garzanti, Milano 2008

S

e accadesse al lettore di
questa raccolta di scritti di
letteratura di Claudio Magris
di pensare: ma questo è un autoritratto involontario!, ne
avrebbe conferma nello scritto
introduttivo dell'autore: "Un
personaggio di Borges che
dipinge paesaggi si accorge, alla
fine, di aver dipinto il proprio volto e così accade a chi parla di libri". Autoritratto dunque, ma anche narrazione di una geografia,
una Heimat, allargata al mondo
attraverso paesi e libri. Dalla grande scrittura romantica tedesca
ali Austria felix, alla vecchia Prussia di Theodor Fontane, agli autori praghesi in lingua tedesca
(Kafka e non solo); ai grandi scrittori scandinavi, primo fra tutti Ibsen, "disilluso poeta del disagio
della civiltà", simpateticamente
amato per la sua problematica
"maschilmente aspra e tirannica"
(la crisi del soggetto), espressa tuttavia con la struggente voce poetica della "femminilità dell'esistenza e del mondo", agli scrittori sloveni. E fuori, fino al Sudamerica,
ma anche la Cina e l'Africa.

Sono arcipelaghi di nomi (e magistrali riassunti, vedi il Borges in
apertura) accomunati dalla geografia o da categorie dell'anima.
Dopo uno scritto sui suoi primi libri, Salgari e l'epica (da Omero al
Mahabharata alle saghe nordiche), ecco la categoria della donna
che "salva" l'uomo: Al cesti, declinata in vari testi. E poi la Bibbia,
alfabeto del mondo; Steiner e il tema della "creazione" (anche artistica); la famiglia (nascere sposarsi
morire, ethos della vita). E il segreto della felicità: saper accogliere la morte dentro la vita.
Le categorie, con la loro complessità, disegnano attraverso i li
bri un carattere.

L

a collera (liberatoria solo se
si è capaci di liberarsene, come la nobile ira generosamente
provata e subito dimenticata da
Mr. Pickwick), il coraggio e la
viltà (Conrad); la guerra (anche
Junger, che ha amato la guerra);
la morte, che solo la fedeltà sembra poter sconfiggere. Ma anche
la malinconia, categoria della
modernità a partire da Baudelaire; la fede, con il suo risvolto di
ombra. Un saggio lungo, da
"Nuova Antologia" (altri scritti
sono dal "Corriere della Sera" o
prefazioni), su L'anticapitalismo
nella letteratura austriaca indaga
l'impatto dell'assenza della categoria economica nello sviluppo

del genere romanzo in quella letteratura.
H carattere del testo è, per così
dire, epico: un'epica che fa però
emergere il dettaglio della storia
personale e riesce a fondere i due
diversi tempi della narrazione.
Un'epica che non teme di affrontare il male, sia il male storico che
quello esistenziale: vedi Drago
Jangar o Boris Pahor o il grande
Semprun per l'Olocausto, e Ernesto Sàbato di Sopra eroi e tombe
per la dittatura argentina, dove
trova spazio anche la narrazione
del male esistenziale e individuale. Fino alla scrittura notturna,
quella che "fa parlare i mostri della notte", le cose oscure e dimenticate "nel sottoscala dell'anima",
che danno allo scrittore una voce
diversa che è pur sempre la sua:
anzi ne è l'indispensabile corollario. Su tutto, la categoria del "mare", vedi Ferito a morte di La Capria: il Mediterraneo come paesaggio del vivere e dell'amare, e la
"bella giornata" - promessa di vita "vera" - che si incrina, congedo da un'integrità perduta.
E le scrittrici? La loro scarsa
presenza sembra qui legata a una
sorta di delicato rispetto per
un'alterità, pur molto amata e necessaria, ma sentita come tale.
Una alterità che Magris ha affrontato en écrivain (la passione dei libri non è unidirezionale) solo in
tempi recenti con La mostra, Alla
cieca e Lei dunque capirà.
•
laurabarile@tiscali.it
L. Barile insegna letteratura italiana moderna
e contemporanea all'Università di Siena

Ritratto a tutto tondo
di Giulia Iannuzzi
"STUDI PASOLINIANI"

». 2, pp. 200, € 55, Fabrizio Sem, Pisa-Roma 2008
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uanto fosse necessaria una rivista di respiro internazionale dedicata interamente all'opera e alla figura di Pasolini pare
evidente scorrendo le ultime sezioni di "Studi pasoliniani": le "Rassegne bibliografiche"
e le "Recensioni" forniscono un ottimo ausilio
all'orientamento rispetto a una fortuna editoriale e critica ampia e in continua evoluzione, e la
rubrica delle "Notizie", che dà conto delle numerosissime iniziative dedicate a Pasolini in tutto il mondo, dai convegni ai cicli di proiezioni,
offre lo spaccato di un interesse quanto mai vivo per i molteplici aspetti della produzione e
della personalità dell'intellettuale. Voluta dal
direttore Guido Santato (dell'Università di Padova) e resa autorevole dai nomi che compongono il comitato scientifico, questa rivista viene
dunque a colmare un vuoto specifico, e non solo facendo il punto sullo stato degli studi, ma
anche proponendo un'importante sezione di
saggi di approfondimento (con regesti in italiano e inglese), come, in questo secondo numero,
quello di Pasquale Volta sulla scrittura metateatrale di Orgia, prima messa in pratica delle linee
teoriche espresse nel Manifesto per un nuovo
teatro, programma pasoliniano di un inedito
"teatro di parola"; e quello di Emanuele Zinato
che illumina il rapporto tra Pasolini e Volponi,
tra reciproche influenze e momenti di conflittualità, attraverso gli studi esistenti, ma anche
servendosi dell'epistolario inedito e considerando le comparizioni dell'uno nell'opera dell'altro. Il saggio di Beatrice Rinaldi ed Enza Del
Tedesco indaga la presenza di Pasolini nelle antologie scolastiche e nelle storie della letteratu-

ra, riflettendo sullo spazio e sulle modalità di ricezione dell'opera pasoliniana; mentre Giacomo Trevisan propone una lettura del testo, giovanile e incompiuto, di Edipo all'alba, individuandovi la precoce presenza di temi topici dell'autore, dalla ricerca del sacro al senso del tragico a opposizioni come puro/impuro, colpevole/innocente. Nella sezione dedicata a "Testi e
letture" interviene Gian Carlo Ferretti, con un
confronto fra tre diverse stesure della presentazione pasoliniana per la mostra milanese di Giuseppe Zigaina del '55, confronto che fa emergere elementi degni di interesse non solo sul Pasolini critico d'arte, ma anche e soprattutto sul
poeta, grazie alla presenza di temi chiave come
i giudizi su realismo e pastiche', l'intervento è
corredato dalla riproduzione anastatica del catalogo della mostra, con la versione dello scritto
ancora inedita in volume. Il testo di Roberto
Chiesi ricostruisce il percorso di Medea dalla
prima stesura alla realizzazione del film, passando per il soggetto, gli appunti e il copione originale. Nella sezione "Archivi", dedicata all'illustrazione di importanti fondi pasoliniani, Fabio
Desideri e Antonella Giordano presentano
quello dell'Archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti, presso il Gabinetto Viesseux,
mentre le seguenti "Rassegne" sono dedicate
agli studi usciti in Italia tra 2002 e 2007. Interessante la panoramica di Angelo Moltemi su
"Pasolini nel web", cui seguono le già citate
"Recensioni" (in questo numero firmate da Roberto Chiesi, Luigi Virgolin, Loris Lepri, Lucia
Spocci, Hervé Joubert-Laurencin) e le "Notizie". Un fascicolo consistente, con contributi di
notevole ricchezza, che si presenta, nella sua
elegante veste grafica, come uno strumento importante e assai ben avviato, d'altronde già dal
primo numero uscito nel 2007.
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L'immagine, le opere e la parola
di Alessandra Villa
Barbara Agosti

bibliografia critica, ma qui presentate sotto la luce nuova di un
PAOLO GIOVIO
universo non solo gioviano, ma
UNO STORICO LOMBARDO
italiano ed europeo della prima
NELLA CULTURA
metà del Cinquecento.
ARTISTICA
Il rapporto con l'amico Vasari, artista e storico, è il filo rosDEL CINQUECENTO
so che percorre il volume, senpp. 193, 82 ili. b./n., €28,
za per questo assorbirne tutte
Olschki, Firenze 2008
le energie. In gioco è, problema fondamentale per Agosti, la
utto quello che avreste posizione di
Giovio nella cultura artistica
voluto sapere su Giovio e
che non avete mai osato chie- del secolo, in quel crogiolo di
dere si trova riunito nel volu- esperienze e di riflessioni che
me denso, informatissimo e ridisegneranno il passato e
di piacevole lettura (per chi progetteranno il futuro dell'arnon sia digiuno di nozioni te italiana. Giovio è l'epigono
storico-artistiche sul Rinasci- di un mondo (emblematicamento italiano) con cui Barbara mente riassumibile nell'epoca
Agosti corona la sua lunga fre- d'oro di Leone X) che si sta
quentazione di questioni giovia- estinguendo o il precursore del
nuovo assetto delle accademie?
ne e vasariane.
Dissentendo da una tendenza
Attraverso un discorso solido che ha contribuito alla in fondo
e cronologicamente lineare, recente rivalutazione di Giovio
l'autrice segue le attività varie dopo le sfortune ottocentesche,
di Giovio (medico, collezioni- l'autrice propende per la prima
sta, storico, consiglie- g ^ u g i
ipotesi, il che non sire artistico, arbiter I
gnifica però recludere
elegantiarum)
dai
Giovio nel passato,
suoi esordi milanesi
ma piuttosto restituir•
alla granitica alleanza
gli il profilo e la levaPAOLO GIOVIO
medicea (prima con i
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! À tura del critico, del
papi, poi con i princiconsigliere e dell'atpi, a Roma e a Firentore acuto che ha seze) e alla fruttuosa ma
gnato non solo il colinfine deludente (allezionismo di impormeno nella prospettitanti committenti del
va cardinalizia) espesuo tempo, ma alcune
rienza farnesiana.
fondamentali
linee
Non si tratta tuttavia di una delle Vite vasariane.
biografia, ma di un'indagine
Una levatura che passa anche
approfondita e finemente criti- dal riconoscimento della partica del rapporto di Giovio con colarità dei suoi gusti e delle
le arti (pittura, in primo luogo, sue simpatie (per l'arte lombare scultura, ma anche incisione, da medievale, o per la "maniera
oreficeria, epigrafia, miniatura, tedesca": un penchant che in
legatura) e con gli artisti del una prospettiva vasariana eguasuo tempo.
glia quasi la stima per il Turco
L'analisi delle opere gioviane, testimoniata dai ritratti del muda quelle più esplicitamente ri- seo).
volte al tema artistico, come il
Il volume illustra con acume
Dialogus de viris et foeminis ae- e nei dettagli i diversi ruoli di
tate nostra florentibus, le Vitae di Giovio presso i Medici, i FarLeonardo, Michelangelo e Raf- nese, il d'Avalos, presso le istifaello o gli Elogia, a quelle sto- tuzioni (la Fabbrica del Duomo
riografiche e alla corrisponden- di Milano), presso la sua fitta
za, ricolloca e discute una massa rete di conoscenze di letterati e
di informazioni già trattate dalla artisti, ma anche la forza centri-
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fuga e centripeta che l'idea del
museo esercitò sul collezionismo e sull'arte del ritratto in
quello scorcio di secolo.
Le notizie sul progetto e sulle
fasi di raccolta dei ritratti, sulla
decorazione della villa, sull'identificazione dei dipinti e sulla loro circolazione sono una
preziosa mappa del mondo gioviano.
Le fonti analizzate, che vanno
ben al di là degli scritti di Giovio, e che non disdegnano il ricorso alle enciclopedie cinquecentesche, vero pozzo di informazioni per chi sappia frugarle,
rivelano un'erudizione mai fine
a se stessa, ma rigorosamente al
servizio dell'illustrazione delle
più sottili sfumature di questa
attività pluridecennale.
Le rivalità e le amicizie con
l'Aretino, con il Caro, con Vasari, il rapporto a distanza con
Michelangelo, le relazioni con i
suoi protettori e con una lista
quasi esaustiva dei personaggi
di primo piano della storia europea dell'epoca sono miniate
senza impressionismi né psicologismi, ma anche senza rifiutare le necessarie domande sulla
qualità di questi rapporti.

U

n po' come il Museo, questa monografia è una galleria dei protagonisti (e dei
comprimari) della scena culturale e politica dell'epoca.
E dello stesso Giovio emerge
il ritratto vivido, netto, per
nulla scisso dalla sua metà di
storiografo: non solo infatti le
Historiae sono impiegate puntualmente come fonte per definire opinioni e relazioni del
loro autore, ma sono il perfetto pendant degli Elogia, del
museo, non ultimo del Dialogo delle imprese, nell'opera di
un uomo che ha voluto tramandare l'immagine, le opere
e la parola dei suoi contemporanei.
Un'ultima nota sull'Atlante
gioviano che chiude il volume:
una carrellata iconografica penetrante che restituisce l'attività di
Giovio nel complesso e nel dettaglio.
•
tournailler@yahoo.t
A. Villa insegna lingua e letteratura italiana
all'Université de Savoie

V I T A DI UN COLLEZIONISTA,

pp. 175, € 39, Allemandi, To-

A cento anni dall'apertura al pubblico della casa museo del collezionista inglese Frederick Stibbert, un
volume, con un ampio e inedito apparato di fotografie storiche, ripercorre l'intera vita del fondatore del
museo fiorentino a partire dalle origini della famiglia fino alle vicende più private o di costume che coinvolgono il protagonista. La lunga e avventurosa vita di Stibbert, viaggiatore instancabile e volontario garibaldino nel 1866, si snoda e si intreccia con i momenti salienti dell'unità d'Italia e dimostra quale fosse
il peso culturale e il buon livello di integrazione e di partecipazione alla vita politica della colonia inglese
a Firenze nella seconda metà dell'Ottocento. Stibbert, infatti, oltre a essere il presidente del Circolo di Firenze, punto d'incontro di tutto \'establishment politico della città, venne coinvolto in importanti eventi culturali, come la partecipazione, insieme al collezionista William Blundell Spence e a Giovanni Morelli, alla
commissione della mostra sul centenario della nascita di Dante organizzata al Bargello nel 1865. I continui rapporti con Londra in questi anni favoriscono, attraverso personaggi come Stibbert e Spence, lo
scambio e l'aggiornamento di Firenze sulle principali tendenze artistiche e culturali promosse in Inghilterra, dall'apertura del South Kensington Museum alla grande Esposizione Universale di Londra del 1851,
che accentrano l'interesse per le arti decorative e per lo studio delie arti applicate all'industria. Il volume
dedica un interessante capitolo ai rapporti intrattenuti da Stibbert con i collezionisti di arti decorative, come i Bagatti Valsecchi di Milano o il John Tempie Leader che fece costruire un castello neomedioevale a
Fiesole. L'approfondita ricerca documentaria restituisce anche metodi e regole disposti da Stibbert per
l'allestimento delle numerose opere, dalle armi e armature ai costumi, dagli arredi alle ceramiche, e ricostruisce la schiera di artigiani e artisti, che si ritrovano anche presso gli altri facoltosi collezionisti fiorentini, a servizio dell'ambizioso progetto stibbertiano. Infine, un dato interessante è fornito dalle annotazioni riguardanti gli acquisti delle opere della collezione e i prezzi, relativamente bassi poiché riferiti a un
collezionismo di nicchia (in confronto ai più ricercati dipinti degli old masters) per cui Firenze si distingueva sul mercato internazionale.
STEFANIA DE BLASI

Il piacere fisico dello sguardo
di Federica Rovati
Meyer Schapiro

pressionismo Schapiro faceva infatti agire, senza forzature interL'IMPRESSIONISMO
pretative, la sua conoscenza delRIFLESSI E PERCEZIONI
l'espressionismo astratto americano: se non rinunciava a una
ed. orig. 1997,
scelta consapevole dei soggetti, la
a cura di Barbara Cinedi,
pittura impressionista resisteva
trad. dall'inglese di Paola Cavalieri,
alla tentazione mimetica e rimapp. XXX-406, €38,
neva leggibile nella sua consistenEinaudi, Torino 2008
za oggettiva sulla superficie della
tela. Su questo punto verteva la
risposta di Renoir a chi chiedeva
quale fosse la giusta distanza dalmpressionism.
Reflections
and Perceptions
fu pubbli- la quale guardare un dipinto imcato postumo nel 1997; il pressionista, ossia la distanza di
margine di fedeltà al progetto un braccio: sufficiente per ricooriginale era altissimo, come noscere il soggetto raffigurato,
assicurava il curatore James che a una visione ravvicinata si
Thompson, che si era limitato dissolverebbe in un caos indistina espungere i capitoli lasciati to di macchie, ma necessario per
dall'autore allo stato di abbozzo: apprezzare la trama delle pennelsu Raffaèlli e sulle relazioni della late che da lontano invece si anpittura impressionista con l'arte nullerebbero, facendo ricadere
giapponese, con il rococò, con l'opera nella logica descrittiva
l'architettura. La struttura del della pittura accademica.
Non a caso, Schapiro esibiva
volume corrispondeva agli argomenti affrontati nel 1961 in un immediatamente le componenti
ciclo di conferenze e rielaborati essenziali della sua interpretazione dell'impressioninei decenni successivi
smo, reflections
and
in vista della pubblicaperceptions, destinate a
zione, e di quella pririspecchiarsi nel lavoro
ma destinazione il tecritico. Spiace che nelsto manteneva il tono Meyer Schapiro
la traduzione italiana,
discorsivo e alcune ri- L'impressionismo
ora proposta da Einaudondanze. In esso
di, sia andata persa, già
convergevano in realtà
nel sottotitolo (Riflessi
le attenzioni di tutta
e percezioni),
questa
una vita, che si erano
corrispondenza necesintrecciate, fin dagli
saria: se "percezioni e
anni trenta, alla dupliriflessi" erano effettivace vocazione di Schapiro per la storia dell'arte medie- mente colti nel Bar aux Foliesvale e per la critica militante nel Bergère di Manet, non si può
contemporaneo; la pressione ignorare come lo studioso giocaspersonale era così forte da bru- se con accortezza sulla pregnanza
ciare ogni voce estranea, salvan- dell'inglese reflections e come tado nelle note bibliografiche sol- le densità di significati avrebbe
tanto la letteratura coeva ai pit- dovuto consigliare un uso meno
tori impressionisti (recensioni, sventato dell'italiano " riflessione" in locuzioni di valore diffediari, lettere, romanzi).
Così lo sguardo tornava limpido rente (politicai thought, analytical
e poteva muoversi senza pregiudi- thought). Queste imprecisioni,
zi sugli oggetti diversi del proprio apparentemente trascurabili, fanlavoro: scattavano i paragoni tra no scivolare il discorso critico sul
Le nozze di Cana di Paolo Verone- piano di una colloquialità un po'
se e il Bai au moulin de la Gaiette banale e si assommano nella verdi Renoir, tra le scene di vita con- sione italiana a refusi frequenti, a
temporanea del neoclassico Phili- errori palesi, a neologismi ostici e
bert-Louis Debucourt e quelle di sostantivi impropri ("variegatezManet, o le illustrazioni di Les za", "pennellatura"), a qualche
Rues de Paris o dei libri di Émile aggiunta inspiegabile (Y Olympia
de Labédollière con i motivi im- di Manet definita "ritratto"), adpressionisti, per quella convinta dirittura a correzioni del testo
contaminazione tra registri alti e originale (le più vistose sulle vebassi della cultura visiva che già dute londinesi di Monet, nel canegli anni trenta aveva indotto pitolo IX), costringendo a un
Schapiro a leggere YEnterrement à controllo continuo e necessario
Ornans di Courbet attraverso le sull'edizione originale, che fa apxilografie degli annunci mortuari prezzare, per contrasto, la perspiottocenteschi. Non si possono cuità linguistica del dettato schanon rimpiangere le pagine che lo piriano.
studioso avrebbe voluto dedicare
al confronto con la pittura rococò,
ell'edizione italiana si agnelle quali sarebbero forse congiunge però la solida introfluite le note sul XVIII secolo di duzione di Barbara Cinelli che
Charles Baudelaire, che nel suo inquadra il libro nella bibliograPeintre de la vie moderne aveva già fia sull'impressionismo degli ulsuggerito il nome di Debucourt.
timi decenni del Novecento:
Questa priorità dello sguardo, quella che affilava le armi, con
che Baudelaire per primo aveva gli interrogativi di Richard Shiff
celebrato, e del piacere fisico che sulle aporie dell'impressionismo,
Reflecesso comporta (come scrive mentre Impressionism.
Schapiro, "per sperimentare se- tions and Perceptions prendeva
riamente un'opera impressionista forma, e alla quale Schapiro si
come sistema di colore e pennel- mostrava, alla fine, sovranamente
•
late è necessario tenerla tra le ma- indifferente.
ni") era il nodo che stringeva l'efederica.rovati@unito.it
sperienza della pittura passata
con quella contemporanea. Nella
F. Rovati insegna storia dell'arte
discussione sul metodo dell'imcontemporanea all'Università di Torino
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Architettura
Monumentalità per sedurre le masse
di Franco Berlanda
Carlo Melograni
ARCHITETTURA ITALIANA
S O T T O IL FASCISMO
L'ORGOGLIO DELLA MODESTIA
CONTRO LA RETORICA
MONUMENTALE

1926-1945
pp. 329, €24,
Bollati Boringhieri, Torino 2008

Fondazione Bruno Zevi
UNA GUIDA
ALL'ARCHITETTURA
MODERNA DELL'EUR

pp. 166, € 18,50,
lacohelli, Pavona (Rm) 2008

S

ono passati venti anni dalla
pubblicazione del libro di
Giorgio Ciucci Gli architetti e
il fascismo.
Architettura
città
1922-1944 (Einaudi, 1989),
che aveva illustrato l'evoluzione del dibattito aperto negli
anni venti e trenta sul rapporto degli architetti con il regime
fascista tanto sul piano istituzionale che a livello ideologico, e
nel trascorso anno 2008 sono apparsi tre nuovi volumi sullo stesso argomento: Mussolini
architetto di Paolo Nicoloso (Einaudi; cfr. "L'Indice", 2008, n. 5),
Architettura italiana sotto il fascismo di Carlo Melograni e Una
guida all' architettura
moderna
dell'Eur, a cura della Fondazione Bruno Zevi.
Nicoloso aveva già
affrontato lo stesso argomento in un libro
del 1999, Gli architetti
di Mussolini,
(FrancoAngeli; cfr. "L'Indice", 1999, n. 9), con
una tesi originale che
attribuiva personalmente al duce la colpa
e il merito delle realizzazioni
dell'epoca.
Mussolini aveva percorso in lungo e in largo tutta l'Italia, esaminando direttamente ogni progetto, visitando i cantieri, inaugurando i nuovi edifici e intrattenendo contatti diretti con gli architetti impegnati a dare forma
ai palazzi e alle piazze del regime, fino alla creazione di nuove
città. Aveva ingaggiato con costoro un fitto e riservato dialogo,
persino aiutandosi con schizzi a
matita.

N

el nuovo libro, Nicoloso
riesce a identificare le chiavi per capire il processo di costruzione della "nuova civiltà fascista" e dei necessari "tempi
lunghi per la creazione dell'uomo nuovo". Mussolini avrebbe
speso molto puntando sull'architettura, perché "aveva compreso che attraverso quest'arte
era possibile esaltare il processo
- anche se lento - della costruzione di un'identità nazionale di
impronta fascista", anche se esiste un lascito, che ci pesa sulle
spalle, dove il rischio maggiore è
che ancora una volta l'architettura seduca le masse, che
vengono spinte a dare un giudizio assolutorio, se non positivo,
sul fascismo.

Carlo Melograni si era affermato oltre mezzo secolo fa
pubblicando un libro su Giuseppe Pagano; a quel tempo,
dopo la Liberazione, si confrontavano le vicende italiane
con indicazioni che provenivano dall'intero arco internazionale, cominciavano ad apparire
libri che non erano mai stati
pubblicati prima. I congressi
internazionali di architettura
moderna venivano organizzati
anche in Italia e incominciavano ad apparire nuovi giovani
storici e nuovi libri, anche se
nelle istituzioni universitarie
(c'erano allora solo cinque facoltà) dominavano, all'infuori
della scuola di Venezia di Giuseppe Samonà, gli anziani professori fascisti.
Oggi, nel suo nuovo libro,
Melograni "rilegge il problematico ventennio alla luce dell'opposizione tra retorica monumentalistica e orgoglio della
modestia dell'architettura sociale", cercando di rispondere
a un interrogativo generale circa il carattere moderno dell'architettura italiana sotto il fascismo, e lasciando il lettore dubbioso, perché in regime dittatoriale la risposta positiva si rivelava molto difficile.
In quegli anni esistevano certamente eccezioni personali e
anche un gruppo consistente,
concentrato in gran parte nell'area fra Como e Milano e legato alle riviste "Casabella" e
"Quadrante". Contemporaneamente,
tuttavia, esistevano altri architetti che costruivano secondo le
direttive
politiche,
anche se questo veniva denunciato con la
"tavola degli orrori" e
con la "lettera a Mussolini".
Il rifacimento dei
centri di alcune grandi città, come Roma, Milano,
Torino, Brescia e Bolzano, e il
tentativo di dar vita all'E42, "la
nuova città alle porte di Roma,
straordinaria impresa non solo
architettonica che mobilita l'intera Nazione e che nella sua
trama di archi e colonne interagisce con i miti del Fascismo e
la sua romanità", mostrano con
chiarezza che è il grande committente che detta le regole, e
come queste scelte siano soprattutto formali e diano origine alla monumentalità legata
agli interessi economici della
grande proprietà fondiaria. Rimane il dubbio che la tesi "dell'orgoglio e della modestia" abbia avuto un'applicazione piuttosto limitata e che i progettisti
che vi si ispiravano siano rimasti al tempo del fascismo in
stretta minoranza, oltre a essere, alcuni di loro, i protagonisti
della dedica del libro di Melograni in memoria del loro martirio.
Al tempo attuale può persino
essere pericolosa, date le difficoltà nella riorganizzazione
delle città, l'esibizione dei caratteri negativi che abbiamo
ereditato dall'architettura del
ventennio fascista. La specula-

zione edilizia ha impedito la
modernizzazione delle nostre
città e gli aspetti critici del monumentalismo passato sono sostituiti da operazioni che usano
la trasformazione delle aree industriali per abbassare la qualità urbana e da iniziative che
non affrontano il concetto e i
modi di ottenere la bellezza,
realizzando invece nuovi grattacieli in città grandi e piccole.
Nel rileggere gli scontri del
ventennio e nel rivisitare le opere realizzate c'è il rischio di soffermarsi su uno scontro basato
fra elementi visivi e formali, come le varie impaginazioni di
facciate o l'uso dei materiali,
mentre le condizioni politiche
generali (la dittatura contro la
democrazia e la mobilità sociale
perseguita dalla legge contro
l'urbanesimo) erano i motivi
che dettavano la regola alla quale tutti dovevano essere assoggettati.

L

a piacevole guida sull'architettura moderna dell'Eur, coordinata da Ada Chiara Zevi, parte dal quesito: "Eur,
se Terragni avesse vinto", e
presenta anche il saggio di Giuseppe Pagano dal titolo Le occasioni perdute,
apparso nel
1941 sulla rivista "Casabella".
Oltre agli originali dell'epoca, sono raccolti in questo libro
disegni e foto dei progetti e
delle opere realizzate fino all'anno 2006, che possono così
aiutare a promuovere un giudizio più ampio non soltanto sulle travagliatissime vicende dominate dal potente Marcello
Piacentini e sulle opere, realizzate e no.
Viene così proposto un itinerario che può far nascere un
istruttivo giudizio suggerendo
un pellegrinaggio nel quartiere,
che rivela al visitatore le opere
realizzate confrontandole anche con i progetti degli architetti diventati poi famosi, ma a
quel tempo esclusi.
La lettura di questi tre libri è
senza dubbio utile per i numerosi studenti che affollano ormai le oltre venti facoltà italiane; è necessario meditare sul
patrimonio costruito negli ultimi novant'anni, a partire da dopo la prima guerra mondiale,
nel periodo in cui il fenomeno
dell'urbanesimo ha fatto esplodere le nostre città e le trasformazioni delle condizioni di vita, soprattutto nel campo dei
trasporti e dei pubblici servizi,
hanno inciso profondamente
nelle costruzioni edilizie e nella
concezione urbanistica.
L'architettura è moderna soltanto se contribuisce a migliorare le condizioni di vita della
gente e quindi a fornire a tutti
un ambiente dove sviluppare
ogni singola aspirazione. Ritenere che le realizzazioni abbiano come scopo quello di lasciare ai posteri l'immagine del
proprio tempo è un messaggio
che si dovrebbe respingere,
mentre si dovrebbe riuscire a
decifrare quello che le classi
dominanti intendono trasmettere attraverso le singole costruzioni e lo sviluppo delle
città.
•
f .berlanda®libero.it
F. Berlanda insegna urbanistica
all'Università di Venezia

Una facile fuga
di Cristina Bianchetti

C

he cosa hanno di speciale
le querce? Quali sono i doni che il giardino offre agli esseri umani? Come si progetta
un giardino? Chi lo abita?
Quali storie si possono intrecciare nei community gardens di
Manhattan? Che cosa significa
sentirsi pianta, ricostruire uno
sguardo e un discorso che non
distingue tra alberi, animali e
persone? Sono alcune delle domande sulle quali è costruita la
collana "Oltre i giardini" diretta da Michela Pasquali, spesso
autrice delle fotografie che corredano i testi. Sei volumi pubblicati, a ritmo sostenuto nello
scorso anno: alcuni inediti (il
secondo e il sesto), gli altri intercettati nella recente vasta
pubblicistica di paesaggio europea e statunitense. Volumi
agili, bene illustrati, accattivanti, rivolti a tutti. Capaci di incuriosire e affascinare. Fanno presa su curiosità vaste.
Vanno, appunto, "oltre i
giardini", aprendo a piani di
lettura differenti. In alcuni casi,
provano a riscrivere un rapporto forte e intimo con la natura,
senza risparmiarci uno spiritualismo quasi stucchevole, giocato su fantasia, ricordi, coinvolgimenti, sensazioni, approssimazioni. In altri, provano a ripercorrere lo sguardo botanico,
esperto, le pratiche del giardiniere (figura al centro di rinnovate celebrazioni); il carattere
terapeutico del giardino, la sua
speciale densità: culturale, storica, estetica.
Difficile trovare qualche piano di confronto tra chi ripropone tecniche, parametri morfologici e stilistici duri, collaudati, chi invece riscrive "l'arte dei
giardini" fuori da ogni forma-

I libri
Ruth Amman, Il giardino
come spazio interiore,
ed.
orig. 2006, trad. dall'inglese
di Maria Anna Massimello,
pp. 154, € 19, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
Atelier Le Balto, Archipel.
L'arte di fare i giardini, a cura di Michela Pasquale, trad.
dal francese di Loriana Fabian e Paola Mussano, pp.
171, € 18, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
Patrick Blanc, Il hello di
essere pianta, ed. orig. 2005,
trad. dal francese di Lucia
Airoldi e Paola Mussano,
pp. 96, € 16, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
William Bryant Logan, La
quercia. Storia sociale di un
albero, ed. orig. 2005, trad.
dall'inglese di Lorenzo Stefano Borgotallo, pp. 254,
€ 25, Bollati Boringhieri,
Torino 2008.
Michela Pasquali, I giardini di Manhattan. Storia di
guerrilla gardens, pp. 142,
€ 18, Bollati Boringhieri,
Torino 2008.

lizzazione, mettendo al centro
il tempo, la capacità di catalizzare energie ed entusiasmi; chi
ripercorre la storia dei rapporti
tra individui e piante sullo
sfondo della cultura materiale,
degli usi e delle tecnologie; e,
ancora, chi ricerca l'eros e la
sensualità del giardino; chi si
entusiasma per i nuovi modi di
stare assieme dei
community
gardens-. forma aggiornata dei
giochi di Huizinga nei quali si
sta, appunto, individualmente
assieme.
Il problema non è evidentemente la costruzione di piani di confronto, mappe circostanziate, delimitazioni di campi, quanto mettere alla prova
nuovi vaghi sfondi nei quali,
andando "oltre i giardini",
molte diverse cose si tengono.
È mostrare, di questi sfondi,
l'articolazione interna, la ricchezza.
che incrocia bene
Qilualcosa
clima di questi anni, at-

traversato da preoccupazioni
in ordine ai limiti dello sviluppo, all'indifferenza etica, alla
ricerca di nuovi rapporti con la
natura come risposta al bisogno di miti, idoli e utopie, riti e
conforti comunitari. Una certa
aria contro-illuminista si ritrova nella letteratura di paesaggio e sui giardini, tutta compresa nell'affermazione che
abitare il mondo significhi appartenervi, ritrovare un equilibrio, essere in armonia con i
processi. Chiudendo una riflessione dedicata al Novecento,
Badiou, con molta ironia, se la
prende con l'umanismo animale che ci assedia: è l'epoca, scrive, dell'ecologia, dell'ambiente, del movimento contro la
caccia, sia essa ai passerotti, alle balene o agli umani.
Bisogna lasciar fare alla natura, affermare ovunque i diritti
naturali. Le cose hanno una loro natura che bisogna rispettare. La letteratura sul paesaggio,
dentro e oltre i giardini, bene
descrive questo naturalismo
che ci assedia, preoccupata di
evitare ogni elemento non naturale e di collocare, con vezzo
contro-illuminista, appunto,
quella umana come specie tra
specie.
Il giardino (ornamento del
suolo, cittadella dell 'otium,
città del cielo, luogo del mito)
è sempre stato metafora della
città, luogo deputato della prefigurazione di una società bene
ordinata. Per i legami profondi
con i caratteri fisici del luogo,
il giardino è stato un eccezionale dispositivo di controllo
dello spazio: un laboratorio
della progettazione, poi estesa
all'intera città. Oggi è innanzitutto altro: espressione di una
facile fuga dai temi e dai problemi che l'abitare contemporaneo pone. La riscrittura,
piuttosto, di nuove preoccupazioni, di blande emozioni entro un dilagante umanismo
animale.
•
c.bianchetti® fastwebnet.it
C. Bianchetti insegna urbanistica
al Politecnico di Torino
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Violazione definitiva
di Paolo Sibilla
Enrico Camanni
IL CERVINO È N U D O

pp. 66, € 12,
Liaison, Courmayeur 2008

E

nrico Camanni, giornalista e alpinista torinese,
propone in un testo essenziale
e ricco di informazioni un argomento che tratta delle profonde trasformazioni dovute
alla modernità che hanno interessato la conca del Breuil,
in Valle d'Aosta, e il sovrastante
Cervino.
Nelle pagine iniziali viene fatto
riferimento a Guido Rey, uno dei
maestri dell'alpinismo accademico, che aveva qualificato la maestosa montagna "come un pensiero superbo". In un celebre scritto
del 1903, descrisse la serena bellezza della conca del Breuil rammaricandosi del fatto che il Cervino non fosse garantito da una situazione privilegiata di eternità:
come ogni altra montagna, apparteneva a un mondo precario minacciato dagli agenti naturali che
ne cambiavano continuamente il
volto. I fenomeni relativi alle
escursioni climatiche e il conseguente avanzamento e arretramento dei ghiacciai, oltre a essere
documentati sul piano scientifico,
sopravvissero nella cultura popolare. Il ricco leggendario alpino
non mancò di elaborare attraverso il mito gli effetti che il clima ebbe sulle attività agropastorali, sugli insediamenti e sulla mobilità
attraverso i passi, come è testimoniato dalle leggende note ancora
oggi in Valtournenche e fra le popolazioni Walser delle valli del
Lys e Anzasca. Nello stesso 1903
Edmondo De Amicis celebrava la
bellezza e l'armonia di quel "piccolo mondo antico" giudicandolo
"al riparo di ogni modernità".
Di fatto, sottolinea Enrico Camanni, già dal 1875 si era avuto un
cambiamento dopo la prima
ascensione in vetta al Cervino. L'evento aveva contribuito ad aprire
la valle a gruppi sempre più folti di
turisti e alpinisti italiani e stranieri.
Si veniva così a stabilire un sensibile contrasto tra la cultura locale
e quella degli ospiti. Tuttavia, la
modernità non è solo portata dal
turismo. Assumerà ben presto
connotazioni diverse: per esempio, saranno costruite le strutture
in cemento delle centrali idroelettriche per la produzione di energia
a prevalente uso industriale. Erano gli anni in cui il regime fascista
proponeva una nuova mitologia
legata alla difesa armata dei confini. Si trattava di un'ideologia che
valse a diffondere, soprattutto fra i
giovani, il desiderio di praticare la
montagna. L'esercizio sportivo
dello sci si prospettava come un
nuovo esercizio popolare, capace
di offrire ai cittadini le bellezze di
una natura ricca di valori estetici e
di influenze benefiche.
Come era accaduto al Sestriere,
ampie superfici di pascoli furono
lottizzate e destinate ad accogliere
nuove costruzioni. A partire dal
1934, l'impiego di capitali esterni
servì a realizzare le prime strade
sterrate per il passaggio delle automobili, a costruire alberghi e
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denotano la capacità critica dell'autore commisurata alla sua
conoscenza del mondo alpino.
Va segnalato, in particolare, il richiamo a uno studio del 1999
che paragonava la situazione urbanistica e ambientale di Zermatt, sul versante svizzero, a
quella di Cervinia. Zermatt, oltre a disporre, come Cervinia, di
un'attrezzatura tecnologica di
prim'ordine, è il risultato di un
processo di sapiente folklorizzazione, effetto di un falso storico
che ha portato alla creazione di
un villaggio finto, un museo all'aria aperta. Dal canto suo, la
Cervinia di oggi, soffocata da
una miriade di seconde case, è il
risultato di uno sviluppo incontrollato che risale agli anni sessanta-settanta, asservito a una
speculazione, imputabile sia ai
montanari sia agli esterni.

In un granello di sabbia
di Aldo Fasolo

nibile, acqua che sgorga fresca
per bere e tiepida per fare la
LE MACCHINE INVISIBILI
doccia, musica classica o pop
eseguita dagli artisti preferiti.
pp. 310, € 18,60,
Una tana perfetta per l'Homo
Longanesi Milano 2009
sapiens del terzo millennio".
Con grande capacità affabula4 4"Y f e d e r e il mondo in un toria, ma con un rigoroso imV granello di sabbia": il pianto concettuale di guida, Pieproverbio di William Blake ro Bianucci, soffermandosi nelle
ben si adatta a descrivere un li- varie stanze, evoca energie rinbro che ci guida in un viaggio novabili e reggiseni tecnologici,
meraviglioso nel mondo delle parla di lampadine, approcci di
tecnologie e delle scienze, visi- gastronomia molecolare, probletando un ideale appartamen- mi idrici del mondo. Nel libro
troviamo una scheda sul profuto comune, eppure como Chanel N. 5, storie
sì ricco di sorprese:
di computer antichi e
"Abbiamo in casa cinrecenti, spiegazioni sul
quanta schiavi al nocome funziona un letLE
MACCHINE
INVISIBILI
stro servizio, giorno e
tore di dvd e l'apoloervinia è riflesso di una cultu- notte, festività incluse.
gia della "nobile lotta
ra consumistica condizionata Sono docili, silenziosi,
contro lo sporco". Si
da un eccesso di denaro. Per dirla hanno una salute di
parla di macchinette
con Marc-Augé, è diventata un ferro. Il costo di manormai comuni, di ma"non luogo", soggetto a un di- tenimento è minimo:
teriali ad alta tecnolostratto consumo che non ha ripochi centesimi di eugia, di "cose che cosparmiato i valori di ordine supero al giorno ciascuno.
minciano a pensare",
riore. Con lo spazio umanizzato
come direbbe il diretvissuto e descritto da Guido Rey Grazie a loro anche il
la realtà di oggi non ha nulla da più modesto dei signori Rossi vi- tore del Media Lab del Massaspartire. Eclissato dai frutti avvele- ve in un ambiente da nababbo. chusetts Institute of Technonati della nostra modernità, il Cer- Saranno soltanto tre camere e logy, Neil Gershenfeld, per il lovino è nudo perché ha cessato di cucina, ma sono accoglienti co- ro contenuto in strumenti di
essere prospettiva folgorante di un me una reggia: calde quando informatica diffusa e a basso coarmonico quadro d'insieme.
• fuori fa freddo, fresche quando sto (Garzanti, 1999; cfr. "L'Indifuori fa caldo, ben illuminate al ce", 2000, n. 3).
paolo.sibilla@unito.it
calare del buio, collegate in ogni
Nel libro ci sono divertimento,
istante al resto del mondo, con voglia di raccontare, curiosità
P. Sibilla insegna antropologia delle società
una scorta di cibo sempre dispo- condivisa, ma in sottofondo viecomplesse all'Università di Torino
ne creato un museo immaginario
(e una storia reale) della tecnologia al nostro servizio. Si tratta di
un modo sorridente e garbato di
arricchire quel dialogo fecondo
fra scienza e società, che ha visto
Piero Bianucci in prima linea negli ultimi anni. E la felice capitaecnocrazia, s. f. All'inizio vi è il greco tech- mente artificiale nell'URSS post-NEP e stalilizzazione di letture e di innumene, che risale a un verbo arcaico che ha il si- niana) Hannah Arendt scorgerà il prerequisito
revoli incontri con scienziati,
gnificato di "fabbricare". E nell'Erica Nicoma- del fenomeno totalitario, non ovunque ovviagente comune, manager, ragazzi
chea di Aristotele si trova la tripartizione tra epi- mente impostosi. Quanto alla tecnocrazia, essa
e bambini, in qualità di giornalisteme (scienza), phronesis (saggezza) e appunto si presenta, tra le due guerre, nelle vesti della
sta, scrittore, sapiente di astronotechne (arte), ossia creazione strumentale. La gestione del potere, il cui scopo è la produziomia, conduttore degli incontri
politica concerne invece la praxis, che è un agire ne da incrementare. Tale gestione si sposta, alpiù che ventennali dei "Giovedì
deliberativo. La tecnica, però, ad esempio in l'interno di questo o quel sistema politico (non
Scienza" e delle gloriose mostre
Hobbes, entra poi in contatto con la politica, esclusi quelli liberali e democratici come il nordi Experimenta, docente di coche sempre più diventa, a sua volta, "costruzio- damericano, 0 francese e persino il britannico),
municazione scientifica. Dietro
ne". Si arriva così all'affievolirsi della differenza in direzione dei tecnici, siano essi i managers, i
questo mondo colorato e vario, si
tra tecnica e politica. Intorno al 1615 compare burocrati di partito, gli esperti dell'amminivede però anche lo sguardo del
in inglese "technology" e intorno al 1684, e poi strazione pubblica, i funzionari dello Stato, gli
filosofo (Bianucci è laureato in fipiù diffusamente a partire dal 1750, compare in organizzatori (anche sindacali) del lavoro, i
losofia con Luigi Pareyson). Il
francese "technique". Con la rivoluzione indu- competenti nei settori dominati dalla chimica e
messaggio di fondo è che sia la
striale, del resto, lo Stato e la società si accosta- dalla fisica, i responsabili dei vari ambiti discitecnologia a provare la "verità"
no e si compenetrano. E cresce la quantità delle plinari. Si ammira la tecnocrazia in diverse ocdella scienza, perché le sue applidecisioni politiche. All'inizio del XIX secolo, casioni, ma la si considera anche, oltre che una
cazioni sono esperimenti ripetud'altra parte, Saint-Simon, inserito successiva- nuova classe dominante (né capitalistica, né soti, con successo, ogni giorno da
mente tra i socialisti cosiddetti "utopistici", po- cialistica), un concetto con fini polemici. Sostiognuno di noi. E poi, l'autore ci
ne nel futuro il passaggio dell'attività di gover- tuisce ipermodernisticamente la burocrazia ed
fa ricordare che spesso è la tecno, un tempo detenuta da aristocratici oziosi e è descritta come antitesi della democrazia. Con
nologia a precedere o ad accomda militari demolitori, agli imprenditori (tecni- la tecnocrazia pare infatti di intravedere non
pagnare la scienza, non a seguirci anch'essi), agli scienziati e ai lavoratori del- solo lo spappolarsi polimorfo delle classi, ma
la, procedendo in un modo seletl'industria.
anche l'afflosciarsi del tradizionale potere politivo, anche con fallimenti (i "tecLa tecnocrazia, come termine, si afferma co- tico. La libertà dei moderni si trasforma nella
nosauri" di N. Nosengo e D. Cimodernità
senza
liberali.
Non
sono
pochi
i
munque inizialmente in Francia nel 1920 (techpolloni, Compagno Darwin, Sironocratie) e soprattutto negli Stati Uniti (techno- pensatori che, con prospettive diverse, ragioni, 2008; cfr. "L'Indice", 2009, n.
nano
in
modo
siffatto.
Comincia
Simone
Weil,
cracy), tra anni Venti e Trenta, con Howard
4). Ma, ancora più forte, avvolta
Scott e Thorstein Veblen, i quali, mentre dila- proseguono Horkheimer e gli altri appartenendi humour, di pratico understatega la grande crisi, la decifrano in concomitanza ti alla scuola di Francoforte, e poi, negli anni
ment, di garbatezza, vi è l'idea
quaranta,
Neumann,
Fraenkel
e
soprattutto
il
con il potenziarsi dei mass media e dei mezzi
che saponetta e frigorifero abbiaatti ad attrarre le folle. Declina la borghesia (si Burnham della Rivoluzione manageriale, ma
no
salvato più vite degli antibioanche
l'ultimissimo
Trockij,
Popper,
Hayek,
pensi alle riflessioni straordinarie dell'ultimo
tici, che se dal 1900 a oggi la vita
Schumpeter), e con essa la stratificazione della appunto Schumpeter, bagliori abbacinanti di
media è passata da 44 a 80 anni
società in classi, come si scorge non solo nel- Orwell e poi Galbraith. La tecnocrazia, ora,
qualcosa pur dovremo alla sciennon
è
più
l'effetto
della
tecnica
intesa
in
senso
l'URSS, ma anche nei fascismi e nello stesso
za e alla tecnologia. Di scienza si
New Deal. Dentro la massificazione uniformiz- comune, ma il prodotto dello sviluppo econopuò
morire, ma senza scienza ogmico,
sociale
e
tecnopolitico
(o
anche
post-pozante che annienta il conflitto tra le classi (progi non si può vivere.
•
cesso naturale-storico nella Weimar postbellica litico).
e negli USA "ruggenti" e "folli", ma violenteB R U N O BONGIOVANNI
aldo.fasolo@unito.it

impianti di risalita allo scopo di
potenziare l'offerta turistica. Furono tutti interventi che portano
alla creazione della nuova stazione di Cervinia. Questa rapida e
massiccia modernizzazione ambientale non fu che una "violazione definitiva", un processo di perdita culturale che determinò la
scomparsa del Breuil, come luogo
simbolico, che fu a lungo testimonianza di forme di vita ancestrali.
Con la creazione delle stazioni
turistiche si era colmata la distanza sociale e culturale tra città e
montagna. Oltre che sugli indici
di affollamento, la modernità influì sui modelli di percezione e di
uso del territorio alpino, che incominciò a essere percorso più agevolmente grazie ai nuovi mezzi resi disponibili dalla tecnologia. Il
cambiamento influì in modo deteriore sulle tecniche costruttive,
che risentirono della mancanza di
validi piani urbanistici. Il disordine edilizio trovò alimento nei
contrasti fra le diverse scuole di
architettura e nella speculazione.
Il risultato finale fu che la mole
selvaggia e grandiosa del Cervino
non si conciliava con l'insieme
delle nuove costruzioni che replicavano senza significative differenze il modello urbano. La civiltà alpina si era eclissata, non era
più quella di un tempo.
Nell'ultima parte del volume
vengono toccati argomenti che
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Filosofia
Chiarificare
concetti
di Filippo Santoni de Sio

Mario Ricciardi
DIRITTO E NATURA
H . L . A . HART
E LA FILOSOFIA DI OXFORD

pp. 268, €20,
Eh, Pisa 2008

T

re libri al prezzo di uno,
verrebbe da dire. Mario
Ricciardi, in realtà, ha scritto
un libro solo, ma i temi sono
almeno tre: il rapporto fra diritto naturale e diritto positivo in H.L.A Hart; la storia
della nascita e dello sviluppo
della "filosofia di Oxford",
dall'aristotelismo tardottocentesco di John Cook Wilson fino ai più noti contributi di Ryle, Austin, Strawson, Berlin; il
metodo di analisi dei concetti
proprio di questa filosofia. I
tre temi sarebbero degni di attenzione già di per sé.
A qualcuno sarà infatti già
venuta voglia di domandarsi,
per esempio: che c'entra il diritto naturale con il pensiero di
un giuspositivista come Hart?
E la "filosofia di Oxford" non
è quella dell'"analisi del linguaggio ordinario" che inizia
dal "secondo Wittgenstein":
che ci fanno Aristotele e i giuristi?
Quale interesse filosofico si
può inoltre mai trovare nella
carriera di Herbert Hart, un
giurista che per di più abbandonò relativamente giovane il
mondo accademico per dedicarsi alla cura delle Opere di
Bentham? Problemi seri e interessanti, come si vede. Ma, allora, perché affrontarli tutti insieme in un solo lavoro? Ricciardi offre una risposta chiara,
anche se non semplice.

D

i Herbert Hart si sa che è
stato un teorico del diritto, non a torto considerato uno
dei padri del giuspositivismo
novecentesco. Ma non si è mai
ben capito perché nel cuore di
Il concetto di diritto, la sua opera più famosa, egli abbia posto
un paragrafo intitolato II contenuto minimo di diritto
naturale.
Chi ha affrontato il problema
ha spesso risposto che il giurista ha voluto qui aprire una parentesi sociologica (filosoficamente irrilevante), per osservare, di passaggio, che i sistemi
giuridici positivi condividono
di fatto una serie di norme simili, che sarebbero da considerare pertanto "naturali" nel
senso di presenti in modo costante nei vari ordinamenti.
Negli ultimi due capitoli del
suo libro, Ricciardi spiega perché le cose non stanno così.
Certamente, non esiste per
Hart un diritto naturale costituito da un insieme di regole in
competizione con quelle giuridiche, poiché gli unici sistemi
di regole che possono essere
chiamati giuridici sono quelli
degli ordinamenti positivi. Ma
egli è persuaso che questi sistemi possano di volta in volta es-

sere valutati sulla base di stanl'avanzamento della "teologia na- la natura del tempo, l'esistenza di
dard "naturali", ossia della loturale." La teologia naturale si
Dio e la natura della realtà. Forse
ro maggiore o minore adeguacontrappone alla teologia rivelata; l'argomento più curioso è la didi Elisa Paganini
tezza nel rispondere ad alcune
in base alla teologia naturale la mostrazione dell'esistenza di Dio.
esigenze fondamentali degli esnatura divina è indagata con me- Dummett riprende qui una diseri umani in società. Il giuspotodi razionali, mentre in base alla
Michael Dummett
mostrazione già disponibile per il
sitivista non deve insomma esteologia rivelata la natura divina è lettore italiano nel capitolo 6 di
PENSIERO E REALTÀ
sere per forza agnostico sul
indagata a partire dai testi sacri e La natura e il futuro della filosofia
piano del valore.
ed. orig. 2006, a cura di Eva Picardi,
dalle esperienze mistiche.
(il melangolo, 2001). L'argomenL'interpretazione di RicciarPer poter affrontare le questioni to può essere sintetizzato nel motrad. dall'inglese di Andrea Sereni,
di non suonerebbe probabilmetafisiche relative alla natura di
do seguente: la scienza aspira a
pp. xvm-w, € 11,50,
mente altrettanto convincente
Dio
e
della
realtà,
Dummett
introdescrivere
la realtà per come è in
il Mulino, Bologna 2008
se le pagine nelle quali è espoduce alcune premesse metodolo- se stessa, al di là delle apparenze.
sta non fossero precedute e
giche a suo avviso indispensabili.
Ma la nozione di "realtà in se
"preparate" da cinque densi
e Dio conosce ogni cosa, Dummett pensa che non esistano stessa" è problematica, perché si
capitoli, nei quali la ricostruallora la realtà è determi- fatti indipendentemente dal penassume che ci sia qualcosa che
zione storico-filosofica delle nata? A questa domanda Mi- siero e dal linguaggio con cui ne prescinde dai diversi modi in cui
origini della "filosofia di
parliamo e propone argomenti a può essere conosciuta. La realtà
chael Dummett risponde di
Oxford" e del lavoro di alcuni
no. Per Dummett, Dio è onni- favore di una teoria giustificazio- in sé non può essere sconosciuta
suoi protagonisti si intreccia sciente, conosce tutto ciò che nista del significato. A differenza per Dummett, quindi "il modo in
con la presentazione filosofica c'è da sapere, anzi la sua codel realista, per cui comprendere cui le cose sono in se stesse sono
del metodo e dei contenuti
un enunciato significa sapere che il modo in cui Dio le apprende".
noscenza costituisce la realtà
propri di questa tradizione. e per questo Dio è creatore. Ma, cosa lo rende vero o falso indi- Se si accetta che ci sia una realtà
Hart ha infatti applicato al di- anche assumendo che Dio sia on- pendentemente dagli strumenti a in sé, si deve concludere che c'è
ritto il medesimo metodo di nisciente e creatore, non segue nostra disposizione per verificarlo un Dio onnisciente che la conochiarificazione concettuale che
o falsificarlo, per un giustificazio- sce per come è in se stessa. La diche la realtà sia determinata, ci
i colleghi di Oxford hanno
possono infatti essere lacune nella nista la comprensione di un enun- mostrazione è affascinante. Anadoperato in altri ambiti (si
realtà. Di fatto, "un autore di sto- ciato consiste nel riconoscere che per chi non crede che ci sia
pensi a II concetto di mente di
un Dio che conosce la realtà in
rie
di finzione non è tenuto a ren- quando viene portata evidenza in
Ryle o Due concetti di libertà di
suo supporto e quando invece c'è sé, resta un problema aperto riudere
determinato
ogni
dettaglio
Berlin, lavori assonanti fin dal
scire a caratterizzare la realtà in
del suo mondo immaginario. Per- evidenza a suo sfavore.
titolo con II concetto
di diritse stessa indipendentemente dai
ché
Dio
avrebbe
dovuto
essere
teto), un metodo che deriva dioloro che hanno familiarità diversi modi in cui può essere corettamente dall'eredità cook- nuto a fare ciò che un autore
con i testi di Dummett po- nosciuta o appresa.
umano non è tenuto a fare?".
wilsoniana di Ryle o Austin,
tranno riconoscere che Pensiero e
Dummett è un autore intelletpiù che da Wittgenstein, perLa natura di Dio e della realtà
realtà costituisce una fase di tran- tualmente stimolante e la natura
sonaggio ben conosciuto a
costituiscono il principale obietti- sizione nel pensiero dell'autore:
discorsiva delle Lectures si rispecOxford ma mai davvero inte- vo teorico di Pensiero e realtà, la egli qui abbandona l'antirealismo chia in Pensiero e realtà, tuttavia il
grato nella "tradizione" filoso- trascrizione rivista delle Gifford sul passato, ma non abbraccia antesto può essere difficile per chi
fica locale.
Lectures tenute da Dummett alla
cora il giustificazionismo vicino al
non ha familiarità con le sue tesi.
Chiarificare un concetto, per University of St Andrews nell'anrealismo che adotta nelle Dewey Per coloro che desiderano provare
Hart e colleghi, non significa no accademico 1996-1997. A par- Lectures tenute nel 2001 alla Co- a comprenderlo, un utile strumendarne una definizione "ridutti- tire dal 1888, anno della loro isti- lumbia University e pubblicate to è Introduzione a Dummett di
va", trovare un'equivalenza tuzione, ogni anno le Gifford con il titolo Verità e passato (Cor- Cesare Cozzo (Laterza, 2008). •
con uno o più casi semplici; si- Lectures sono tenute da uno fra i
tina, 2006).
elisa.paganinigunimi.it
gnifica piuttosto ricostruire la più eminenti filosofi, teologi o
Dummett affronta poi le implirete degli usi possibili e legitti- scienziati del tempo e hanno cocazioni metafisiche della teoria
E. Paganini insegna Filosofia del linguaggio
mi di un insieme complesso di me scopo quello di promuovere giustificazionista del significato:
all'Università degli Studi di Milano
termini, legati da rapporti di
vario genere. Che tale percorso
spesso cominci con la codificazione di un caso "centrale"
(nel caso del diritto, i sistemi
giuridici positivi) non significa
che esso debba esaurirsi con
di Antonella Del Prete
essa.
Non va infine dimenticato
che la "filosofia di Oxford"
persegue il triplice obiettivo di indicare quali eleGianni Paganini
non è stata soltanto una cormenti permettono di distinguere la letteratura
rente metodologica. Essa ha
INTRODUZIONE
clandestina propriamente filosofica dall'enorme
avuto, fin dalle origini, anche i
ALLE FILOSOFIE CLANDESTINE
massa
di scritti che hanno circolazione manoscritsuoi contenuti caratteristici,
ta, perché sottoposti a censura e persecuzione tra
pp. 182, € 12, Laterza, Roma-Bari 2008
come la costante riflessione sul
Sei e Settecento; di delineare una periodizzazione
realismo epistemologico e sul
in
grado di far apprezzare le evoluzioni e i mopluralismo dei valori. Ed è anchiacciati tra le grandi metafisiche secen- menti di svolta di questo fenomeno; di disegnare
che nell'acceso dibattito su
tesche e l'Illuminismo vero e proprio, i la topografìa di un universo estremamente comquesti contenuti che Hart ha
primi decenni del Settecento sono a lungo plesso e composito.
formato la sua visione del diritsembrati una terra di nessuno, una sorta di
Inizialmente legati a tematiche proprie del lito e della morale.
buco nero in cui si consumava il lutto delle bertinismo, i trattati filosofici clandestini abbanCosì, verso la fine del pergrandi personalità del passato, in attesa dell'e- donano ben presto questa impostazione grazie alcorso, Ricciardi può spingersi
mergere di quelle future. Eppure, fin dall'inizio la scelta di rompere l'isolamento del saggio: emerad affermare che le pagine sul
del Novecento alcuni studiosi avevano segnalato ge così il progetto di educare l'umanità alle verità
"contenuto minimo di diritto
la presenza di innumerevoli trattati filosofici, ac- della filosofia, il che costituisce un legame indubnaturale" di The Concept
of
comunati dalla caratteristica di essere rimasti ma- bio con l'Illuminismo. Anche lo scetticismo acLaw, ben lungi dal costituire
noscritti per molto tempo e di aver avuto quindi quista valenze differenti e perde ogni connotazioun'anomalia o una parentesi
una circolazione clandestina. Solo a partire dagli ne fideista, finendo per diventare un'arma usata
dell'esposizione di Hart, sono
anni settanta-ottanta, però, è stata prestata un'at- per contestare e decostruire le credenze religiose;
nientemeno che "il punto di artenzione crescente a questi oggetti storiografici, esso cede poi il passo a una forma di monismo di
rivo" di "un lavoro collettivo
affrontandoli con metodologie molto differenzia- volta in volta tendente più al panteismo o al manel campo della filosofia morate, dall'analisi storico-filosofica a quella linguisti- terialismo, ma sempre estremamente dogmatico.
le" dei "filosofi di Oxford". Il
co-letteraria, dalla storia del libro alla storia della Le grandi filosofie del Seicento vengono infine
lettore può finalmente comproduzione e della diffusione della cultura.
rielaborate e spesso stravolte per far svolgere loro
prendere in che modo esse posun ruolo nella critica delle religioni o nell'elaboraLa
letteratura
filosofica
clandestina
è
così
apsano essere considerate parte
parsa come un laboratorio in cui alcune grandi zione di immagini del mondo spesso tinte di macostitutiva di un complesso
tradizioni filosofiche del passato, remoto o recen- terialismi sorprendenti: accade a Spinoza e a Matentativo di chiarificazione del
tissimo, vengono filtrate e rilanciate verso l'Illumi-. lebranche, ma anche a Hobbes e a Locke.
concetto di diritto in perfetto
nismo maturo. Gianni Paganini, tra i primi a ocRicco di spunti e di analisi anche di dettaglio,
stile filosofico oxoniense. E l'icuparsi di questi temi, dimostra efficacemente che senza però risultare dispersivo, il libro di Paganidea di scrivere un libro unico
ormai l'immagine stessa delle Lumières cambia a ni ci restituisce in tutta la sua complessità un monsu questi temi appare pienaseconda delle letture date a questo fenomeno. La do cui gli illuministi attingeranno a piene mani
mente giustificata.
•
sua introduzione, oltre a fornire limpide analisi di per le loro campagne intellettuali e di stampa, sensantonidesio@yahoo.it
alcuni tra i più significativi trattati clandestini, za peritarsi di manipolarlo a loro piacimento.
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Camminar guardando, 4
di Olimpia Soleri
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Olimpia Soleri

orino rinnova il suo legame di antica data con l'Egitto con la rara concomitanza di tre mostre dedicate alla civiltà dei faraoni. La Reggia di Venaria
Reale è sede dell'unica tappa italiana di
Egitto. Tesori sommersi (fino al 31 maggio, catalogo Allemandi, 2009) nella
cornice delle juvarriane Citroniera e
Scuderia Grande. Il curatore Franck
Goddio, conducendo ricerche sottomarine ad Alessandria d'Egitto con il sostegno della Hilti Foundation, ne ha
identificati gli antichi insediamenti, unitamente ai preesistenti centri di Thonis/Heracleion e Canopo, scomparsi
sotto il livello del mare nei primi secoli
dell'era cristiana. Thonis ( V i l i a.C. VIII d.C.), alla foce del ramo canopico
del delta del Nilo in posizione
economicamente strategica, oltre che importante centro religioso, sede del culto di AmonGereb e del dio Khonsu, identificato poi con Eracle dai Greci, che attribuirono al sito il nome di Heracleion. La sua importanza commerciale, ma non
quella cultuale, declinò in seguito al sorgere di Alessandria.
Canopo, a ovest di Thonis, nota dal VI secolo a.C., era sede
del maggiore santuario della regione dedicato a Serapide, ambita meta di pellegrinaggio, raso al suolo dai cristiani alla fine
del IV secolo d.C.; dopo la fondazione di Alessandria, nel 331 a.C., e la
sua rapida trasformazione nel più grande porto del Mediterraneo e in uno dei
principali centri culturali, Canopo ne
divenne un sobborgo, collegato tramite
un canale. Buona parte di questi siti litoranei fu sommersa dal mare nel VIII
secolo d.C.: i nomi di Thonis/Herakleion e Canopo scivolarono nell'oblio,
ma quello di Alessandria sopravvisse
per la sua storia gloriosa.
L'allestimento scenografico di Robert
Wilson crea con luci e colori una voluta
suggestione di profondità marine: dapprima una selva di statue colossali in pietra, quindi reperti ora collocati in techegabbie racchiuse da rete a nido d'ape,
ora in vetrine dalla forma ondulata simile a un flutto, ora in un enorme parallelepipedo-alveare dalle molteplici celle
rettangolari, nelle quali pezzi anche microscopici largheggiano in spazi ariosi ed
esagerati. Statue litiche colossali raffiguranti re, regine e divinità si alternano a
oggetti cultuali, vasellame fittile e metallico, oreficeria, monete; importanti documenti storici, come il Naos delle Decadi, sorta di calendario astrologico (il ruolo del tabernacolo contenente la statua
di culto, tramite fra umano e divino, è
approfondito dall'interessante mostra
Les Portes du d e l , al Louvre di Parigi fino al 29 giugno), e la S t e l e di Heracleion,
decreto di Nectanebo I che imponeva
una decima sui tributi a favore del tempio di Neith di Sais.
Il ritrovamento subacqueo dei reperti
determina una certa vaghezza del contesto di provenienza e della collocazione
originaria, in alcuni casi difficilmente ricostruibile; l'effetto dell'ambientazione
sottomarina è talvolta assai realistico, come nel lungo corridoio buio costellato di
oblò, che provoca nel visitatore un certo
senso di mal di mare; l'efficace sottofondo di suoni e musica di Laurie Anderson
contribuisce alla suggestione della con-
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Effetto film:
Gran Torino
di Glint Eastwood

templazione, pur distraendo in parte
dalla lettura dell'apparato di testi. Lo
scenario di spazi grandiosi e monumentali della Reggia è davvero imponente;
per un momento il pensiero corre al Museo Egizio di Torino: chissà come avrebbe potuto essere se vi fosse stato trasferito, come fu proposto (e quindi escluso)
anni or sono.
A Palazzo Bricherasio Akhenaton. Faraone del sole (fino al 14 giugno, catalogo Silvana, 2009), in collaborazione con
il Musée d'Art e d'Histoire di Ginevra e
curata da Francesco Tiradritti, allestita
con prestiti delle principali collezioni
egizie dei musei europei e statunitensi,
indaga il complesso periodo storico
(1387-1212 a.C.) tra il regno di Amenofi

III e quello di Ramesse II. L'epoca di
Amenofi IV-Akhenaton (1350-1333
a.C.) fu di profonda innovazione religiosa, culturale e artistica: differenti sezioni
ricostruiscono, attraverso i reperti, dapprima il contesto storico precedente,
quindi l'opera e la figura del faraone, i
protagonisti del tempo, senza tralasciare
la fase di instabilità del potere creata dalla successione, né l'eredità lasciata da
questa figura.
Amenofi IV, in un momento di grave
crisi politico-sociale, modificato il suo
nome in Akhenaton, tentò di riformare
la religione egiziana: non più una pluralità di dei adorati in sacelli accessibili solo agli addetti al culto, ma assoluta centralità al disco solare Aton, manifestazione visibile della divinità solare Ra-Horakhty. Il sole ora penetrava in templi
privi di copertura, affrancando il culto
dal tramite con la casta sacerdotale; una
nuova tecnica di costruzione con piccoli
blocchi squadrati di arenaria (talatat)
permetteva maggior rapidità.

C

on il rilievo a risparmio si rappresentavano figure allungate dai tratti curvilinei, dalle effigi angolose ed esasperate, in inconsuete scene di vita intima e quotidiana della famiglia reale,
utilizzando un nuovo canone di proporzioni e una composizione con figure su
più piani dall'illusione prospettica; centrale importanza aveva il ruolo del sovrano, mediatore tra essere umano e
dio, raffigurato con la regina Nefertiti e
le principesse, le cui effigi divennero gli
unici oggetti di culto consentiti: le immagini divine di Amon furono infatti
distrutte e scalpellate nella maggior
parte dei luoghi religiosi. Una capitale
fu edificata ex novo nel sito di Teli elAmarna, che attraverso un archivio di
tavolette in scrittura cuneiforme ha restituito un quadro dei rapporti diplomatici tra l'Egitto e le potenze vicino-

orientali dell'epoca; la vita di questa
città fu breve: abbandonata dopo la
morte di Akhenaton, divenne una cava
di pietra; blocchi da qui provenienti furono reimpiegati in siti anche lontanissimi e in epoche di molto successive. I
culti tradizionali vennero presto restaurati, le immagini di Aton e del sovrano
obliterate e distrutte in tutto il paese
con una vasta opera di damnatio
memoriae: la storia di questo periodo è di assai complessa ricostruzione, a causa del
successivo tentativo di cancellare l'opera di Akhenaton e della dispersione del
materiale archeologico. Una provenienza certa da Amarna è documentata solo
per una parte dei pezzi esposti, oggetto
di scavi scientifici: è invece stata ricostruita tramite l'analisi iconografica ed epigrafica per la
maggioranza di essi, giunti
nelle collezioni dal mercato
antiquario o rinvenuti riutilizzati altrove. Gli oggetti trovati
in situ sono quelli cultuali dalle case private, funerari dalle
necropoli, accanto a frammenti di decorazioni architettoniche e utensili di uso quotidiano dal villaggio operaio pertinente. Fra tutti i reperti esposti è da citare un frammento di
intarsio in quarzite rossa dal
Tempio Maggiore, delicato
profilo di un volto dal modellato morbido e setoso e dalle
labbra carnose, la cui immagine non a
caso è stata scelta quale icona per la
grafica della rassegna.
Al Castello di Miradolo, residenza secentesca dal rimaneggiamento neogotico
nei pressi di Pinerolo, sede della Fondazione Cosso e nel suggestivo parco, è allestita l'esposizione Egitto nascosto. Collezioni e collezionisti dai musei
piemontesi (fino al 5 luglio, catalogo Silvana,
2009), curata da Silvia Einaudi. Duecento pezzi provenienti da diciannove musei
dislocati nella regione: alcune importanti sedi museali del capoluogo, accanto a
piccole realtà provinciali sorte per volere
di privati cittadini e a numerosi musei civici, nelle cui raccolte confluirono tra
l'Otto e il Novecento lasciti privati, in
seguito a un crescente interesse per il
lontano Egitto da parte di una ristretta
cerchia di eruditi di alto lignaggio, curiosi viaggiatori accomunati dall'intento
filantropico di conservare, condividere e
divulgare le proprie collezioni. Variegata
e affascinante è proprio la storia della
formazione delle singole raccolte, attraverso la figura di coloro che ne furono
artefici. La quasi totalità dei pezzi, prevalentemente piccoli oggetti quali amuleti, statuette votive o funerarie, vasellame, frammenti di corpi mummificati, risalenti soprattutto all'epoca tarda, è di
incerta e difficilmente ricostruibile provenienza, caratteristica comune alle raccolte private di lontana origine; una curiosa sezione è dedicata ai reperti riconosciuti come falsi di più o meno recente produzione.
Una visita a Torino non tralasci anche
uno sguardo al Museo Egizio, prima
che un imminente lungo cantiere di restauro ne modifichi per sempre l'allestimento.
M
olimpia.soleri?fastwebnet.it
O. Soleri è egittologa, diplomata
alla Scuola di specializzazione in archeologia di Torino

L'uomo che ripara le cose
di Renato Venturelli

Gran Torino di Clint Eastwood,
con Clint Eastwood, Bee Vang,Ahney Her, Christopher Carley, Stati Uniti 2008

L

'estate scorsa è morto Manny Farber, pittore e
saggista, ma soprattutto uno dei più originali
tra i critici cinematografici americani. Fin dagli anni cinquanta, e per strade del tutto autonome, si
era battuto per quelli che definiva gli "underground film", i veri grandi film della tradizione
hollywoodiana, quelli d'azione virile degli Hawks,
dei Walsh, dei Wellman, dallo stile secco ed economico. Detestava invece i registi da
middlebrow
culture, e attaccava la generazione degli intellettuali alla moda, dei Paddy Chayefsky, dei Lumet e dei
Frankenheimer, esempi - diceva - di quel finto artista che si esprime attraverso simboli e metafore
in grado di conquistare un pubblico acculturato
ma non troppo, ricorrendo magari ai contorcimenti della recitazione alla Actors' Studio.
Che cosa c'entra Manny Farber con Clint Eastwood? C'entra, eccome. Nel suo saggio teorico
più famoso, Farber contrappone l'umile "arte delle termiti" a quella tronfia dell'"elefante bianco",
elogiando l'asciutta coerenza dell'artista anonimo
che punta su una logica narrativa risolta nell'azione, piuttosto che lasciarsi sedurre dall'esibizione di
simbolismi colti, contenuti impegnati, fotografia
"artistica". E alla fine degli anni sessanta Farber
dedicò un saggio proprio a Don Siegel, il maestro
di Clint Eastwood, apprezzandolo in quanto "regista commerciale che sa il fatto suo".
Tutto il cinema di Eastwood affonda le sue radici nella semplice profondità dell'arte delle termiti,
anche se a poco a poco ha sempre più saggiato il
terreno dell'elefante bianco, immagine che guarda
caso richiama alla memoria uno dei suoi film più
espliciti nel riflettere sul cinema e sull'arte (Cacciatore bianco, cuore nero). I grandi riconoscimenti, e
gli Oscar, gli sono puntualmente arrivati solo dal
momento in cui si è inoltrato con decisione sul terreno più ambizioso, ma Eastwood non ha mai abbandonato la sua matrice primaria. Ed è ripartito
proprio da lì per Gran Torino, e per tutta l'insistita articolazione mitografica che l'ha fatto interpretare come un crepuscolare film d'addio del suo
personaggio.
Anche se affronta programmaticamente i grandi temi della vita e della morte, dell'eredità e del
senso da dare alla propria esistenza, il racconto
procede infatti per vignette umoristiche, attraverso situazioni di immediato impatto grafico e
narrativo: apparentemente a una sola dimensione, in realtà elaborate sia nella strategia registica
che nella memoria del personaggio. Il Walt
Kowalski di Eastwood si esprime attraverso occhiatacce, grugniti e borborigmi. I suoi due figli
vengono introdotti come una classica coppia comica. Il parallelismo tra la veglia funebre in casa
Kowalski e il battesimo presso i vicini asiatici usa
la stilizzazione della commedia per veicolare uno
dei temi più dolorosi del film, quello che con-

trappone un mondo di morte a un mondo di vita. E l'iterazione nel comportamento del giovane
prete irlandese è una figura comica pronta a
bloccarsi all'improvviso in quei momenti di essenzialità profonda e fulminea, che ci ricordano
come la semplicità di Eastwood sia fondata su
una calcolata complessità, e la commedia serva
spesso a raccontare fordianamente il dramma.
Basta che il prete sia disposto nell'inquadratura
in modo da impedire a Eastwood di muoversi liberamente, e noi comprendiamo con immediatezza, attraverso gli spazi e i corpi più che le parole, quanto sia soffocante lo scacco interiore cui
il protagonista sta cercando di sottrarsi.

M

olti hanno osservato come nell'evidenza del
Kowalski di Gran Torino, tutta risolta nel gesto e nell'azione brusca, ci sia la memoria di tanti
personaggi: memoria e non citazionismo, atteggiamento che non appartiene a Eastwood. La scena in
cui minaccia dei teppisti con la pistola rimanda ovviamente a Callaghan, il rifiuto della religione ricorda Fino a prova contraria o Million Dottar Baby,
il rapporto con una figura filiale Un mondo
perfetto o Honkytonk Man, cui rinvia anche il segno di
morte del sangue espettorato. Ma tornano alla memoria pure la ruvidezza di Gunny, la dimensione
quasi fumettistica di Filo da torcere, la leggerezza
di un film intimo e personalissimo come Bronco
Billy. L'elenco potrebbe essere infinito, e comprendere magari anche l'Henry Fonda fordiano
seduto sotto il portico in Sfida infernale (ci sono
pure le gag dal barbiere...).
Ciò che conta è però come l'evidenza grafica del
personaggio, la sua immediatezza pop tutta risolta
nell'azione e nel presente, porti con sé una memoria stratificata, che non è soltanto quella automatica del divismo, ma si nutre di un rapporto tra la
nettezza gestuale dell'atto e la complessità del non
detto. Gran Torino è un film che ci racconta la storia di un uomo solitario, schiacciato dai sensi di
colpa, esponente di una cultura blue collar razzista
e maschilista, ma anche fondata su una concretezza manuale che diventa rigore etico. Kowalski è
l'uomo che ripara le cose, mette ordine, aggiusta le
tubature e pretende il rispetto dei confini. La sua
chiusura culturale corrisponde a un codice morale
intransigente, sospeso però - come tutto il cinema
di Eastwood - su un vuoto, su un senso di morte
(l'auto Gran Torino come catafalco, è stato detto),
su una frattura che rende problematico il rapporto con se stessi e con la realtà. Anche per questo
molti film di Eastwood lo vedono a un certo punto scomparire, oppure finire sospeso tra la vita e la
morte, la realtà e il nulla. In questo c'è il senso della sua classicità: una classicità forte, ma passata attraverso le rotture storiche sin dalla sua formazione (più Siegel che Leone), mai davvero riconcilia-

ta. Pure Changeling, del resto, terminava con una
nota di speranza che era fondata su una mancanza
vertiginosa, su un'assenza sconvolgente.
Ma Gran Torino è anche la storia di un padre che
rifiuta i propri figli, un po' come il protagonista di
Lo straniero senza nome incendiava l'America ipocrita e perbenista, mentre quello del Texano dagli
occhi di ghiaccio si sceglieva come famiglia un'accozzaglia di reietti e di emarginati. Al tempo stesso, è il film su un uomo che fa i conti con la morte. Ed è il film su una star che da quarantanni continua a riflettere sul proprio personaggio di eroe
legato all'azione e alla violenza, cercando puntigliosamente di trovare un senso al mondo. E tutto
questo e tante altre cose ancora, dove però l'aspetto più importante sta nel rapporto mai didascalico
o dimostrativo che il film intrattiene con la vicenda e i suoi personaggi.
Ed è qui che continua a entrarci Manny Farber.
Gran Torino è l'ultimo tassello di un'opera sviluppatosi a partire dalla presenza fisica e divistica di
Eastwood sullo schermo, nel solco della migliore
tradizione dell'understatement americano: quella
presenza che è stata spesso derisa e sottovalutata
("col cappello o senza"), ma che già nel 1969 uno
spettatore attento come Farber apprezzava per la
sua "ostinazione muta", da "attore astuto e silenzioso che segna quasi tutti i suoi punti restando di
ghiaccio mentre gli altri gli parlano".

F

orse è anche il suo film d'addio come interprete, eppure non ha ottenuto nessuna nomination all'Oscar. Può esserci dietro una logica, in
quanto Eastwood è già stato premiato per film
più "importanti". Viene però spontaneo confrontare questa bocciatura con la nomination del Richard Jenkins di L'ospite inatteso, un film che affronta una vicenda per certi versi analoga a quella di Gran Torino, e la sviluppa secondo una poetica diametralmente opposta, tutta simbolismi
esemplari al servizio di un cinema edificante, politicamente ed esteticamente corretto, dove ogni
scelta viene didatticamente esibita. Un ottimo
esempio di arte elefante bianco, insomma, quella
che piace tanto all'Academy o al Sundance Film
Festival e che tenta in fondo anche Eastwood: il
quale però, nell'affrontarla, tiene sempre i piedi
ben saldi nel cinema delle termiti. Non è un caso,
perciò, se in Gran Torino ha voluto misurarsi con
temi definitivi recuperando i modi più bassi del
suo personaggio, un po' come faceva il John Ford
falsamente minore di Steamboat Round the Bent o
La via del tabacco. Quasi a ripetere, con il suo vero maestro ideale: "Il mio nome è Clint, facevo
western".
•
renato.venturelli@libero.it
R. Venturelli è critico cinematografico
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Letterature
Hanna Kowalewska, QUELL'ESTATE A ZAWROCIE,
ed. orig. 1988, trad. dal polacco di Barbara Delfino,
pp. 217, €11, Edizioni del Gorgo, Ferrara 2008
L'eredità inattesa di una nonna "strega", in
volontario esilio dagli affetti, dalle relazioni e
dal mondo, apre alla giovane Matylda la possibilità di fare i conti con il passato della propria famiglia e con se stessa. L'eredità è rappresentata da una grande tenuta nella campagna polacca, a Zawrocie, che contiene
tanti misteri quante chiavi di lettura per interpretarli. Dai diari, dalle lettere ritrovate nell'enorme casa, Matylda scopre gli enigmi del
cuore di una nonna incontrata solo una volta
nel corso della sua vita. E man mano che si
diradano le incongruenze e si manifestano le
asperità della vita della nonna, Matylda scioglie alcune incomprensioni familiari, recupera ricordi d'infanzia, rilegge la propria storia
tormentata con il defunto marito alcolizzato,
sposato per incoscienza giovanile. Riesce a
mettere a fuoco l'inconsistenza sentimentale
del suo attuale legame, prova ad approfondire la conoscenza e la confidenza con
Pawef, suo cugino e nipote prediletto della
nonna, inspiegabilmente escluso dal testamento, e con la sua donna, un personaggio
singolare accecato dal dolore e dal risentimento. Romanzo profondamente intimista,
con qualche raro riferimento
alla tormentata storia della Polonia nel periodo che va dalla
seconda guerra mondiale ai
tardi anni ottanta, non sembra
mantenere le promesse iniziali.
Il mistero che, nelle prime pagine, lascia persino presagire
un'ironica storia di fantasmi,
perde smalto nel dipanarsi del
racconto. I segreti e gli enigmi,
che riguardano solo anime Irrisolte e strane, sono piuttosto
confusi e anelanti verso un lieto fine obbligato e, come tale,
esplicitato nelle ultime righe.
Di un certo interesse rimangono le descrizioni della campagna polacca, dai grandi orizzonti e, in parte, ancora incontaminata, che si contrappone
all'abitare urbano angusto e grigio, al quale,
però, Matylda non saprà in ultimo rinunciare.
DONATELLA SASSO

Simone Costagli,

Letterature
Psicologia
Architettura
Storia
Teoria politica
Internazionale
Politica italiana
Infanzia
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DELL'EUROPA DELL'EST NELLA LETTERATURA TEDESCA CONTEMPORANEA,

pp. 305, € 35, Le Lette-

re, Firenze 2008
Oramai vent'anni orsono cadde il Muro di
Berlino, portando a cambiamenti geopolitici
di enorme rilevanza. Questo ampio saggio
rappresenta, senza ombra di dubbio, una lettura illuminante per chi voglia comprendere il
cambiamento nella percezione dello spazio
nella letteratura tedesca degli ultimi anni. Simone Costagli, nella sua ricerca, è partito interrogandosi sulle reazioni di fronte alla caduta dei confini, nel 1989, e al conseguente
ridisegnarsi degli stati e dei luoghi. Prendendo spunto da Karl Schlegel, esperto nelle
questioni storiche e culturali dei paesi dell'Europa orientale, il giovane ricercatore
scandaglia con profondità critica eccezionale diverse opere letterarie tedesche, dimostrando la presenza di un'ambientazione nelle regioni orientali. Forte anche il discorso critico che sostiene l'excursus in romanzi come
Il passo del gambero (Im Krebsgang) di
Gunther Grass e Alles umsonst di Walter
Kempowski, per citarne solo un paio. Costagli porta il lettore a visitare regioni e città un
tempo tedesche, dal Mar Baltico ai Sudeti,
dalla Prussia orientale alla Slesia, e a rileggere il concetto di Heimat, luogo di memoria e
confine. Un libro intelligente, che scopre nuovi orizzonti, spostando verso est il baricentro
culturale europeo.
MARIA GIOVANNA ZINI
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Irrngard Keun, L A RAGAZZA DI SETA ARTIFICIALE,
ed. orig. 1932, trad. dal tedesco di Chiara Duca e
Luigi Reitani, pp. 149, € 15, Forum, Udine 2008
Strana sorte quella di Irrngard Keun: questo suo secondo romanzo ebbe un grande
successo anche all'estero, ma venne poi bruciato l'anno dopo nel rogo dei libri nazista.
L'autrice dovette emigrare (fu per un periodo
compagna di Joseph Roth a Parigi); creduta
morta, rientrò in Germania sotto falso nome
già nel '40, ma nel dopoguerra non eguagliò
più la fortuna delle prime opere. Da questo
romanzo, Julien Duvivier, nel 1960, trasse il
film La grande vie, con Giulietta Masina, che
senza Fellini tendeva alla leziosaggine e comunque, a quasi quarant'anni, era poco credibile nella parte di Doris, una diciottenne
che vuole farsi strada grazie alla sua bellezza. Doris viene da una famiglia dell'infima
borghesia di una città di provincia, ha lavorato come dattilografa, poi come comparsa in
teatro e infine fugge a Berlino per "diventare
una star", dopo aver rubato una preziosa pelliccia. Tiene un diario, in cui risulta curiosa
del mondo e generosa del poco che ha (passa parecchio tempo con un cieco di guerra a
raccontargli come vede Berlino). Siamo alla
fine della Repubblica di Weimar, si percepisce la crisi economica e dei valori, l'antisemitismo montante e lo stordimento di una società vicina al baratro. Il romanzo sembra inclinare ali 'happy end, Doris trova un uomo

ze precostituite e si esprime con una malinconica ironia, solo apparentemente distaccata. Ne fa fede II concerto dei pesci (in originale Brekkukotsannàl,
"Gli annali di
Brekkukot"), romanzo di formazione del giovane orfano Àlfgrlmur, che all'inizio del ventesimo secolo viene accolto e allevato da una
coppia di anziani nella loro fattoria alle porte
di Reykjavik, dove ospitano gratuitamente
un'eccentrica comunità di sbandati e di antieroi. Il contatto con la capitale, popolata da
arroganti uomini d'affari e ipocriti scalatori
sociali, e soprattutto l'amicizia con il misterioso cantante lirico Garóar Hólm, incoraggiano
Àlfgrlmur a individuare e a percorrere il proprio cammino, che lo porterà ad abbandonare il proposito di diventare un pescatore come il nonno adottivo e a vivere lontano dai
luoghi dell'infanzia, come gli emigranti di
ogni tempo e luogo in fuga dalla miseria.
VALERIO ROSA

Michel Houellebecq, L A RICERCA DELLA FELICITÀ,
ed. orig. 2005, a cura di Fabrizio Ascari, pp. 396,
€ 18, Bompiani, Milano 2008

Incuriosisce il titolo di questa novità Bompiani, visto che l'autore ci ha abituato alla sua
visione dell'esistenza come "sofferenza dispiegata", dove perfino "il nulla vibra di dolore". All'interno molti inediti per il lettore italiano. La realtà è la solita,
"gabbia laboratorio", e l'individuo, un po' alla Truman
Show, molto cavia e "pedina". Lo sfondo grosso modo quello di Le particelle
elementari: metropoli globali, immense "ragnatele" e
soprattutto quei luoghi non
luoghi come ipermercati e
posteggi, scenari di una
socialità negata, in cui si
consuma l'angoscia di riti
collettivi svuotati. Insomma
Houellebecq, la sua rivisitazione "epica" del reale,
con angeli che volano nella
stanza, microbi, metallo,
edifici vuoti che rimandano
l'eco dei passi, quella sorta
disegni di Franco Matticchio
di gigantismo, horror vacui
che non la sfrutta e non la umilia, ma è anco- e senso di disperante catastrofe che è il monra così innamorato della moglie che la ragaz- do. Anche se "non abbiate paura, il peggio è
za se ne va e finisce ancora una volta nella passato, siete già morti". Tutto in modo più
sala d'aspetto della stazione, dove forse ritro- "caotico" del solito, come in un "pastiche" poverà un ambulante socialista con cui dividere stmoderno. O, se si pensa ai suoi ricoveri in
l'esistenza. Il linguaggio è spontaneo e diret- clinica psichiatrica, in certi deliri o negli incuto, Keun è una buona osservatrice e vede bi, in cui è la tessitura da cui non si riesce a
con chiarezza i difetti e le debolezze umane, uscire la sostanza e il pauroso del sogno.
soprattutto maschili. La seta artificiale del ti- Houellebecq è lucido e consapevole, "secontolo è una metafora per descrivere quel tipo do i medici sono il colpevole". Più che il condi ragazza disposta a tutto pur di fare una vi- tenuto del pensiero, scomodo, è il flusso la cita comoda e possibilmente lussuosa. Illustri fra, qui più che nei romanzi. Anche perché nel
letterati hanno lodato il testo come Zeitroman, libro, diviso in sezioni, come critico, saggista
e poeta l'autore riesce a scavare e tessere asio lascio il giudizio ai lettori.
MARINA GHEDINI sociazioni, scarti, accumuli ed escheriane variazioni sul tema, spostando piani e cambiando linguaggi e prospettiva. "Il luogo magico in
cui la parola è canto non esiste" - come la feHalldór Laxness, IL CONCERTO DEI PESCI, ed. orig. licità - "ma noi camminiamo verso di esso". In1957, trad. dall'islandese
di Silvia Cosimini, post- terviste, pensieri su Prévert - un coglione - ,
faz. di Nicola Lecca, pp. 353, € 16,50, Iperborea, architettura, cinema, digressioni scientifiche,
perfino un titolo come Costruire scaffalature
Milano 2008
fanno parte dei cammino. L'autore è solo "di
Per designare il romanzo, gli islandesi fronte all'ininterrotta presenza di sé": "nulla inadoperano il termine skàldsaga, che, con l'e- terrompe mai il sogno solitario che mi fa da visplicito richiamo ai poeti di corte e alla nar- ta". E ripropone all'infinito i dettagli di quella
razione epica, testimonia il loro attaccamen- realtà frattale e matrigna che è il filtro della
to a un'antica tradizione letteraria, alla quale mente, specchio che lo chiude in una "non liHalldór Laxness (1902-1998), padre della bertà" di sperimentare. Lui capovolge: "il
narrativa islandese contemporanea e unico mondo è sofferenza perché libero". Donne e
tra i suoi connazionali ad avere vinto il Nobel uomini si "incrociano", fatti di saliva, cibo, seper la letteratura, ha attinto a piene mani nel- crezioni, attaccati a tubi, regolati da pulsioni e
la fase più matura della sua produzione. L'i- dall'arida chimica di neuroni e ormoni, la sodeale germanico della dignità e dell'autosuf- cietà è fantascienza e decadente deriva di
ficienza dell'individuo, la volontà e la tenacia tentativi abortiti. Nelle poesie sprazzi di quasi
contrapposte a una natura ostile e all'imper- romanticismo, tentativi d'amore e la bellezza
scrutabile scorrere degli eventi, un'etica tol- di musica, cieli, luce, natura, ma il ribaltamenlerante fondata su un forte senso di solida- to è fulmineo: torna la "vecchia" mancanza di
rietà sono infatti temi ricorrenti in Laxness, senso e via d'uscita e la "ri/scoperta" è dolore
capace tuttavia di reinterpretarli alla luce di puro.
una sensibilità moderna che rifiuta le certez-
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Percival Everett, FERITO, ed. orig. 2005, trad.
dall'inglese di Marco Rossori, pp. 236, € 16,
Nutrimenti, Roma 2009
Everett è uno scrittore nero americano
di sicuro spessore e di notevole vivacità
sperimentale. In Ferito lascia però da
parte l'appariscente sperimentazione
linguistica per affidarsi a una scrittura
più tradizionale e comunicativa. La concezione della letteratura che guida il lavoro di Everett è improntata all'impegno
morale di decifrazione di sé e del mondo, secondo ie modalità specifiche dell'approccio letterario (non è frivola, non
è strumentale, non
è autoreferenziale). Traendo liberamente spunto da
un fatto realmente
accaduto, Everett
narra dell'assassinio rituale di un
giovane omosessuale cui fanno seguito dapprima il
suicidio di un suo
sodale
ingiustamente accusato,
poi la sparizione di
un terzo omosessuale, le ricerche
del quale, affidate
alle indolenti autorità locali, non portano a nessun risultato. Viceversa
il colto e tollerante
rancherò nero John Hunt (personaggionarrante), amico dello scomparso, seguendo una pista fin troppo evidente,
stana i colpevoli e conduce a un finale
duro e spietato. In questo romanzo Everett si confronta dunque con una serie
di elementi capaci di imporre un diaframma tra la scrittura e la decifrazione
della realtà: la cronaca, l'ideologia, le
diversità e la rigida codificazione del
genere letterario, il western. Con stile
asciutto, disadorno, tendenzialmente
denotativo, paratattico, per lunghi tratti
affidandosi a dialoghi credibili e caratterizzanti, Everett dà vita a una struttura
a raggiera nella quale i singoli episodi,
pur senza intralciare uno svolgimento
denso e serrato, appartenendo comunque a un nucleo comune, mantengono
un aspetto "aperto", non immediatamente strozzato nell'imbuto dell'intreccio narrativo. Alla stessa maniera rimangono aperte e non pacificate le opposizioni e le contraddizioni che percorrono
tutti i protagonisti della vicenda: persone (narratore compreso), animali e natura, e che inducono a smascherare
quanto di implicito e di inconsapevole

LIBRI DEL

c'è nel comportamento anche di chi è
dotato di "intelletto e amore".
PAOLO MANTIONI

MESEI

Karolina K. Pavlova, U N MATRIMONIO AFFRETTATO, ed. orig. 1 8 5 9 , a cura di
Giovanna
Spendei, pp. 186, € 16, Prometheus,
Milano

2008
Martin Jankowski,

R A B E T . L A SCOMPARSA DI

ed. orig. 1999, trad. dal
tedesco di Cristina Beretta, pp. 379, € 16, Cabila, Milano 2009
UN PUNTO CARDINALE,

Rabet racconta della scomparsa della
Ddr e del sogno di chi, dal di dentro, voleva rivoltarla da gabbia in cielo. Un cielo
popolato, dipinto da Benjamin Grasmann,
compare sulla sua
porta di casa, in
una strada alla periferia di Lipsia: Rabet, dove si trasferisce ventenne a fine
anni ottanta. Là,
chiuso nel suo appartamento,
Ben
sogna di liberarsi
dal suo isolamento;
attraverso ia sua
musica entra in un
gruppo di dissidenti, giovani che vogliono un'alternativa senza dover
scappare né diventare Occidente. L'esperienza dell'autore, lui stesso portavoce di quel movimento e schedato
dalla Stasi, anima una prosa piana e densa di immagini, i cui significati si sprigionano in un gioco di rimandi e rovesci di
senso. Così agiscono gli slogan della protesta, dove il linguaggio dominante, ribaltato, evidenzia le contraddizioni tra la propaganda del potere e la realtà: "La libertà
è sempre la libertà di dissentire", è una
frase di Rosa Luxemburg che viene rivolta a grandi lettere contro la Ddr. Lo stato
crolla e con esso l'utopia che Ben sogna
per il "suo popolo", confluito "nell'altra
gabbia", nell'Occidente. L'amore tra Ben
e Gesa, sua compagna di attivismo e di
musica, con la quale ha una bambina, si
intreccia con le vicende storiche narrate
in presa diretta. È infatti la riunificazione
della Germania, di cui Ben, spontaneo e
inconsapevole, è stato uno dei promotori,
a segnare il suo distacco dalla figlia, dalla vita di prima, dalla sua patria. Rabet,
l'appartamento dalle molte crepe e dagli
angoli storti, abbandonato, brucia, e con
lui la porta dipinta, il cui cielo, irriconoscibile, si oscura. Rabet è una delle storie di
come l'Est, rivoltato in Ovest, sia scomparso.
SERGIO GARAU

La commedia in due atti di Karolina
Pavlova, che approda per la prima volta in
Italia grazie a Giovanna Spendei, ha un
doppio motivo d'interesse. Appartiene alla schiera di opere di grande successo
che poi, per misteriose ragioni, sono
scomparse. Dopo il debutto fortunato a
Dresda nel 1859, le tracce della commedia difatti si perdono e il testo resta sconosciuto anche in Russia fino a oggi, fatto
strano visto che l'autrice è una nota poetessa dell'Ottocento russo e, da quando si
trasferisce in Germania, tedesco. L'altro
motivo di curiosità è legato alla personalità di Pavlova e alla sua vita tra povertà,
amori tormentati e platonici o scandalosi,
salotti letterari e incontri (Puskin, Aleksej
Tolstoj, Liszt), insomma, una versione, a
tratti "moderna", della bohème parigina
che influenzerà la sua opera. La commedia ripropone le sue tematiche preferite,
prima fra tutte la denuncia della situazione subalterna della donna nella società
del tempo. Aline, la protagonista, è una
giovane sposa disillusa dalla vita. Il suo
microcosmo, fatto
di gelatine di frutta
e attese del marito,
riflette bene la routine di un matrimonio
che cerca di addomesticare ogni ardore. Ecco dunque
una gentile prigione
di francesismi e belle maniere, i giardini
e le passeggiate ci
sono, ma manca il
respiro della natura.
È la realtà immaginata, quella del desiderio, che ora vibra ora irrompe nelle "giornate dipinte
di grigio". Fin qui il
"romanticismo" di
uno spirito lucidamente critico e ironico nel suo "femminismo" ante litteram.
Ma ia commedia diventa di una sconcertante attualità nel rapporto tra Aline e il
marito che, delusi dal loro ménage, cercano nuove emozioni nella corrispondenza con due sconosciuti, rispettivamente
con un poeta misterioso lei, e con una
donna dalle presunte diverse qualità lui.
La relazione, "virtuale", anticipa la dimensione solitaria e onirica di quelle odierne,
consumate "chattando". Stesso epilogo:
un appuntamento al buio con finale a sorpresa; stessa nostalgia per un rapporto

idealizzato e identico bisogno di cercarlo
in un altrove tanto più seducente quanto
più relegato nel mondo del sogno.
LAURA

Peter Weiss,

Fusco

INFERNO. TESTO DRAMMATICO

ed. orig. 2003, a cura di
Marco Castellari, pp. 325, € 18,80, Mimesis,
Milano-Udine
2008
E MATERIALI CRITICI,

A poca distanza dall'uscita presso Cronopio dei saggi dedicati da Weiss all'opera di Dante (Peter Weiss, Inferni. Auschwitz, Dante, Laocoonte), il volume ricco di apparati critici e bibliografici ora
proposto da Castellari completa la pubblicazione degli scritti nei quali l'autore tedesco articola il suo dialogo personale,
estetico e politico con la Divina Commedia. Concluso nel 1964, pubblicato postumo solo nel 2003, Inferno costituisce il primo capitolo di quella che avrebbe dovuto
essere la riscrittura dell'intero poema in
forma di una trilogia drammatica della
contemporaneità. Il Theaterstùck è contrassegnato da un linguaggio lirico composito che costituisce' una notevole sfida
per il traduttore e per chi ne arrischiasse
la messinscena. Il
progetto di Weiss
prendeva le mosse
dalla riflessione sulla Shoah e sulla sua
rimozione dalla coscienza collettiva
tedesca del dopoguerra e implicava,
per uno scrittore
consapevole dell'insanabile cesura
impressa da Auschwitz al corso
della civiltà occidentale, il riferimento al modello dantesco nella forma di
un suo radicale rovesciamento. L'universo rappresentato smentisce infatti
la banale assimilazione del Lager all'inferno su questa terra,
per offrire invece l'immagine terrificante di
una società odierna nella quale i crimini
che Dante avrebbe condannato a una pena infinita vengono assolti e premiati con
il crisma del potere. Pur interrotto dalle
successive svolte della poetica weissiana, il progetto dantesco lascerà le sue
tracce anche nelle successive opere dell'autore, in particolare nel celebre l'Istruttoria che si definisce infatti un Oratorio in
11 canti.
EVA BANCHELLI

Boualem Sansai, I L V I L L A G G I O DEL T E D E S C O , ed. orig.
2008, trad. dal francese di Margherita Botto, pp. 220,
€ 19,50, Einaudi, Torino 2009

suo obiettivo è quello di ripensare la nozione di identità
devono piegare la testa davanti al destino (il maktubj, ma
fuori da ogni illusione consolatoria. "Il dramma è che sia- provare a cambiarlo. "Se mi chiedono: e tu cosa farai?", afmo un'unica catena, - scrive - non si può uscirne senza ferma, dopo aver trovato il coraggio di accusare gli sgherspezzarla e scomparire".
ri jihadisti del quartiere: "Risponderò: dire la verità, do"Siamo responsabili delle colpe dei nostri padri, delle
Protagonisti del romanzo sono Rachel e Malrich, i due vunque nel mondo. Poi si vedrà".
colpe dei nostri fratelli e dei nostrifigli?". È questa la do- f i g l i di Hans Schiller, il soldato tedesco, e di Aicha, la raBoualem è un nome di origine berbera: significa "stenmanda intorno a cui ruota II villaggio del tedesco, l'ulti- gazza berbera sposata a Ain Deh. Fin da piccoli, entrambi
dardo". In realtà, l'autore non ha mai voluto essere un
mo romanzo di Boualem Sansai, uno scrittore algerino sono spediti in Francia, dove però prendono strade diversimbolo. Il suo destino di esule in patria rappresenta però
che ormai da dieci anni denuncia i mali peggiori del suo se. Rachel diventa ingegnere, sposa la betta Ophélie e inile difficoltà di tutti gli intellettuali che provano, nell'Alpaese, come la corruzione del governo e la diffusione del- zia la sua carriera in una multinazionale. Malrich vive di
geria di oggi, a dimostrare la possibilità di un islam genel'integralismo islamico. Molto lodati in Erancia, i suoi Le espedienti in un quartiere di immigrati atta periferia di
roso, tollerante, aperto. Nel Villaggio del tedesco, MalriSerment des barbares (1999) e Poste restante: Alger Parigi, spadroneggiato da imam integralisti. La vita camch vede il quartiere parigino in cui vive deteriorarsi ogni
(2006) hanno scatenato furiose polemiche in patria, tanto bia quando Rachel viene a sapere che i genitori sono stati
giorno, fino a non sapere più se "levare le tende e andare
da venire messi al bando. In Italia, Sansai si presenta per
uccisi in un attacco terroristico. Decide allora di andare in a morire altrove" oppure "resistere e combattere". Lo stesla prima volta con quest'opera, che prende spunto da due Algeria e inizia il lungo viaggio che lo porta a scoprire il
so dilemma da qualche anno tormenta anche Sansai, che
circostanze reali: gli eventi che hanno portato un ufficiale passato detta famiglia. Le colpe non espiate dal padre si
è costretto a testimoniare di persona, fino atte estreme
delle SS a nascondersi in un villaggio dell'Algeria interna trasformano per lui in un'ossessione totalizzante, che gli
conseguenze, la verità dette sue storie. Ma che, nonostanper sfuggire atta giustizia, e il massacro di Ain Deb, per- fa perdere il lavoro, la moglie e lo conduce a togliersi la
te questo, continua a vivere nel suo paese, per tenere "un
petrato da un gruppo di terroristi islamici il 25 aprile vita. Dopo aver letto il diario del fratello, anche Malrich
piede netta realtà" e raccontare tutto quello che vorrebbe
1994. Sansai riflette sulle distorsioni connesse con il mo- va a vedere la tomba dei genitori. Conoscere il passato lo
fosse diverso. "La differenza fra ieri e domani - scrive - è
do in cui la Shoah è raccontata in parte del mondo arabo, spinge però verso un'altra soluzione. Quando torna in
il giorno di oggi": l'unica cosa certa è che "non si sa mai
sulle verità nascoste detta guerra di liberazione algerina, Francia, riflette sulle affinità tra la logica nazista e quella
come finirà".
sulla d i f f i c i l e integrazione degli immigrati in Francia. Il del terrorismo islamico e si convince che gli individui non
LUIGI MARFÉ
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M a n Schore.

L A REGOLAZIONE DEGLI AFFET-

ed orig. 2003,
trad. dall' inglese da Simone Cuva, introd. di
Roberto Speziale-Bagliacca,
pp. 465, € 36,
Astrolabio, Roma 2008
TI E LA RIPARAZIONE DEL SÉ,

Questo è l'ultimo volume di una trilogia
in cui Allan Schore accosta le recenti teorie dello sviluppo emotivo al punto di vista
psicoanalitico (in particolare di John
Bowlby) e ai dati della ricerca neuroscientifica. Approfondisce la sua indagine sul
rapporto tra regolazione affettiva e organizzazione del sé, base teorica di un approccio clinico che definisce "psicoterapia a orientamento evolutivo", in cui l'importanza della sintonizzazione affettiva tra
terapeuta e paziente è centrale. Osserva
come la possibilità del neonato di sintonizzarsi con la mente della madre, o di chi
si prende cura di lui, sia indispensabile
per promuovere la maturazione dei circuiti cerebrali che mediano la capacità di autoregolazione. La relazione con l'altro, dice l'autore, induce sviluppo neurologico,
in particolare nelle primissime fasi della
vita, ma la plasticità dell'emisfero destro
del cervello, che regola le componenti
preverbali o non verbali della comunicazione, per fortuna, non si estingue mai (da
qui la centralità della sintonizzazione affettiva anche tra paziente e terapeuta). I
modelli più recenti dello sviluppo umano
tendono a formulare concettualizzazioni
integrate cervello-mente-corpo a partire
dai processi affettivi che sembrano costituire il nucleo centrale del sé, e segnalano l'esistenza di una dicotomia fra territori
verbali consci e non verbali inconsci, che
fanno riferimento a due diversi sistemi di
elaborazione delle informazioni. La regolazione affettiva sembra sia da ascrivere
in particolare alla corteccia prefrontale
destra, in funzione ben prima che si attivino le aree del linguaggio, a sinistra; ha
dunque un impatto dominante sulla formazione delle memorie implicite, quelle
più antiche e fondanti il sé. Da qui l'interesse dell'autore per la psicoanalisi in
quanto strumento utile per osservare il
funzionamento inconscio e, insieme, per
promuovere la trasformazione della struttura psichica nella direzione di una maggiore capacità di regolare e organizzare
gli affetti e i sistemi del sé sia impliciti che
espliciti. Roberto Speziale Bagliacca apre
il libro con una ricca introduzione in cui
problematizza il contributo dell'interdisciplinarietà, e lo chiude ponendo all'autore
una serie di domande in cui gli chiede di
approfondire temi che spaziano dalla distinzione tra preverbale e non verbale, al
concetto di crescita della conoscenza relazionale implicita tra paziente e analista,
al ruolo del corpo in analisi.
ANNA VIACAVA

Paola Caboara Luzzatto, A R T E TERAPIA,
pp. 168, € 14, Cittadella, Assisi 2009
Paola Caboara Luzzatto ha una formazione psicodinamica: prima di dedicarsi
all'arte terapia, infatti, aveva quasi concluso il suo training in psicoterapia. Ha poi
lavorato come arte-terapeuta in Inghilterra, presso ospedali psichiatrici e in un
centro di disintossicazione per tossicodipendenti, e negli Stati Uniti, in un ospedale oncologico. Ha avuto come supervisore lo psicoanalista John Steiner, del Tavistock Institute di Londra. Da tutte queste
e altre esperienze, ha elaborato una sua
personale teoria della tecnica arte-terapeutica e ha ricevuto nel 2004 il Premio
dell'American Association of Art Therapy.
Questo testo rappresenta, al momento attuale, il più completo manuale di arte terapia comparso in Italia: descrive l'evoluzione di questa disciplina dai primordi,
circa cinquant'anni fa, a oggi, confronta la
tecnica inglese con quella americana e
quella italiana e, soprattutto, definisce
quelle che, secondo l'autrice, ne sono le

caratteristiche identitarie: dal concetto di
"setting triangolare", a quello di "doppio
transfert" e di "doppio contro-transfert", a
quello di comunicazione simbolica. Concludono il testo tre casi clinici e una ricchissima bibliografia.
DANIELA RONCHI DELLA ROCCA

Duccio Demetrio, L A SCRITTURA
pp. 467, € 29,50, Raffaello Cortina,
2008

LIBRI

D E L M E S E H I

tiva e acustica assai più che visiva, sottesa alla narrazione. Diario di bordo della vita quotidiana (i racconti sono dedicati al
"suo" equipaggio), si direbbe scritto in un
pozzetto con una sola mano (quella dello
scrittore), mentre l'altra mano (quella del
capitano) non abbandona la barra del timone, assecondando il vento e le correnti, conducendo il lettore attraverso emozioni forti e sentimenti contrastanti.

CLINICA,

PIERLUIGI POLITI

Milano

La tesi del libro di Duccio Demetrio è
che l'autobiografia, lo scrivere di sé, se
sollecitato e guidato da un consulente-formatore, costituisce una forma essenziale
di auto-cura per superare momenti di disagio, di difficoltà, di lutto, per dare un
senso alla propria esistenza. L'autore,
cofondatore della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari e docente di filosofia dell'educazione e di teorie e pratiche autobiografiche all'Università di Milano-Bicocca, espone con stile letterario e
dottissimi riferimenti bibliografici le motivazioni per cui ritiene indispensabile questa pratica (che specifica essere "clinica"
ma non terapeutica, anche se talvolta definisce la scrittura autobiografica "farmaco" o "medicina"), cita numerosi psicoanalisti (Winnicot, Borgna, Ferrio, Di Chiara) che ne sostengono l'utilità anche all'interno di un percorso di analisi, ne definisce il "setting", il "canone", le regole, le
tappe. L'ultima parte del volume è dedicata a sottolineare l'importanza di poter
usufruire di un formatore, un tutor, il quale, "tramite una consulenza clinica non terapeutica", consente al lavoro autobiografico di diventare "lavoro filosofico". Un libro che suscita indubbio interesse e alcune perplessità, oltre forse a un sospetto di
autopromozione. In un testo così denso di
citazioni e di riferimenti, si sente la mancanza di un indice analitico.
(D.R.d.R.)

Carmelo Conforto, RACCONTISTRANI, presentaz. di Eugenio Gaburri, pp. 79, € 10, Antigone, Torino 2008
Otto perturbanti racconti dello psichiatra e psicoanalista ligure Carmelo Conforto sono raccolti in questo piccolo libro.
Letti sul far del sonno, non si distinguono
dal linguaggio dei sogni (allusivo, stratificato, ambivalente), trascinando così il lettore incauto in un universo strano, eppure
vero. Eugenio Gaburri, nella prefazione,
sottolinea due aspetti del testo, agganciandolo da un lato alla letteratura amata
(Melville, Conrad, Pavese, Calvino), dall'altro alla "strana normalità" del quotidiano di ciascuno di noi, pronto a emergere
non appena rinunciamo alla protezione
delle nostre sicurezze usuali. Ecco, allora,
una prima chiave di lettura di questo testo: i rapporti umani, anche quelli più collaudati e stabili, come la relazione tra madre e figlio, oppure le dinamiche fraterne
(qui, in occasione del funerale del padre),
o ancora i rapporti tra coniugi, tra colleghi, addirittura tra amanti, per non parlare
delle multiformi sensazioni evocate dai
colleghi di lavoro: tutte queste relazioni
escono dagli schemi, infittendosi e complicandosi nella logica dell'inconscio, arricchendosi di possibilità insospettate, ma
rivelandosi al contempo in tutta la loro
provvisorietà. Nulla è stabile nei racconti
di Conforto; tutto è e, al contempo, non è,
o forse è diverso da come appare. Passato e presente si toccano, si curvano sul futuro e con questo si rimescolano, tanto
che figure lontane tornano a essere attuali e più di un compagno di strada svanisce
come uno spettro. L'avventura notturna in
un mare in burrasca, che proiettò l'autore,
anni fa, alla ribalta della cronaca, attraversa la scena come un lampo. Non per nulla, il mare è una presenza costante, olfat-

Chris Frith,

INVENTARE LA MENTE. C O M E IL

CERVELLO CREA LA NOSTRA VITA MENTALE,

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese
di Manuela
Berlingeri e Luca Guzzardi, pp. 280, € 24, Raffaello Cortina, Milano 2009
In un momento in cui le neuroscienze
sono oggetto di notevole interesse, Raffaello Cortina pubblica questo "saggio-romanzo" (Making up the mind è il titolo originale inglese) che, sin dalla prima pagina,
ci catapulta in un'accesa diatriba fra l'autore, scienziato di fama internazionale, e
un'immaginaria professoressa di letteratu•ra durante un cocktail party accademico.
Da qui, Chris Frith trascina il lettore, chiamato in causa in scherzose note a piè di
pagina, in un viaggio alla scoperta della
mente, tra illusioni ottiche, arti fantasma e
mani arbitrarie,
un mondo in
cui anche una
sensazione
comune come
il solletico acquista una dimensione più
profonda.
Il
Making up del
tìtolo originale
si presta a diverse letture:
creazione, ma
anche invenzione, illusione,
trucco. Questi
diversi significati racchiudono e sinteticamente esprimono il pensiero di Chris Frith:
la nostra mente crea, plasma, ma anche inventa la realtà così come noi la conosciamo. Rendendo inconsce la maggior parte
delle percezioni e delle inferenze "che il
nostro cervello deve costantemente fare",
si crea l'illusione di un contatto diretto tra
noi stessi e il mondo fisico. Analogamente,
il nostro cervello costruisce modelli delle

Paul L. Harris, L'IMMAGINAZIONE NEL
ed. orig. 2000, trad.
dall'inglese
di Carmen Marchetti, pp. 308, € 26, Cortina, Milano 2008
Smentendo il pregiudizio diffuso
che considera la vita immaginativa del
bambino disorganizzata e casuale,
l'autore mostra come sia invece l'inizio
di un'attività mentale capace di considerare le varie alternative alla realtà,
una competenza preziosa che durerà
tutta la vita.
BAMBINO,

Massimo Diana, CONTAMINAZIONI NEpp. 200, €17, Moretti e Vitali,
Bergamo 2008
Una contaminazione feconda tra religioni, psicoterapie e filosofie può, secondo l'autore, costituire una risposta
efficace ai bisogni umani più profondi.
CESSARIE,

Paul Dumouchei,

EMOZIONI. SAGGIO SUL

ed. orig. 1999, trad.
dal francese di Luisa Damiano, pp. 182, €
19,50, Medusa, Milano 2008
Le emozioni come dimensione fondamentale del legame sociale, in
quanto sfuggono all'autorità del soggetto isolato, lo scavalcano irrompendo nell'altro e viceversa.
CORPO E SUL SOCIALE,

menti degli individui con cui interagiamo,
permettendoci di entrare in un "mondo
mentale condiviso", in cui lo scambio di inferenze può produrre un progresso di conoscenza. Pur essendo tutti quanti immersi in questo "mondo mentale condiviso", il
nostro cervello, quasi come per magia,
con coup de théàtre crea l'illusione ultima
di noi stessi come agenti individuali, dotati
di volontà, capaci di avere il controllo della
situazione e di agire indipendentemente
dagli altri sul mondo fisico. Nonostante la
complessità degli argomenti trattati, il linguaggio semplice, chiaro e giocoso risulta
comprensibile anche al lettore che muove i
primi passi incerti nel mondo delle neuroscienze, mentre agli specialisti del settore
viene fornita una scorrevole revisione della
letteratura esistente con alcuni interessanti
spunti di riflessione.
NATASCIA BRONDINO

Mary D. Sheridan,

DALLA NASCITA AI CINQUE

ANNI. L E TAPPE FONDAMENTALI DELLO SVILUPPO, ed. orig. 2008, rivista e aggiornata
da
Ajay Sharma e Helen Cockerill, trad. dall'inglese di Carmen Marchetti, pp. 103, €16, Raffaello Cortina, Milano 2009

Il lettore non si attenda, da una superficiale lettura del titolo, di trovarsi davanti a un ampio
trattato di neuropsichiatria
sui primi cinque anni di vita
umana. L'intento dell'autrice,
che per oltre
quarant'anni
ha svolto un lavoro pionieristico nella pediatria di comunità
britannica, va
nella direzione
opposta. Attraverso uno stile
schematico,
puntuale, tipicamente
anglosassone, Mary Sheridan riesce a sintetizzare in un centinaio di pagine gli elementi salienti della crescita infantile, dalla nascita ai cinque anni. Gli scopi sono
facilmente intuibili. Primo, trasmettere
informazioni chiare e precise a studenti e
operatori nell'ambito di sanità, istruzione
e assistenza sociale. Secondo, contribuire allo sviluppo e al consolidamento di
abilità e conoscenze nel complesso ambito dello sviluppo infantile. Il volumetto
consta di due parti. Nella prima, tredici
schede illustrate schematizzano le tappe
fondamentali dello sviluppo delle abilità
motorie, percettive, ludiche, sociali e comunicative. Nella seconda parte vengono forniti strumenti di valutazione, che
consentano di differenziare le condizioni
patologiche da quelle normali. Ampio
spazio viene dato alla comprensione di
ciò che può influire più o meno positivamente sullo sviluppo. L'attenzione è rivolta non solo agli elementi di vulnerabilità
individuale, ma anche ai fattori ambientali in grado di mitigare o accentuare, a
seconda dei casi, la vulnerabilità biologica del soggetto. L'intento schematico e
la chiarezza espositiva rendono questo
volume uno strumento di rapida consultazione, pratico, una sorta di neuropsichiatria "at a glance". Coloro che sono
alla costante ricerca di approfondimento,
tuttavia, possono trovare lo stile adottato
eccessivamente sintetico, talvolta quasi
riduttivo. A questa categoria di lettori,
quelli che simpaticamente potremmo definire "esigenti", l'autrice dedica, nella
seconda parte del volume e a chiusura
di ciascun paragrafo, un elenco di letture consigliate, utili ad ampliare le conoscenze già acquisite.
MARIANNA BOSO
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Antonella Tarpino,

GEOGRAFIE DELLA ME-

MORIA. CASE, ROVINE, OGGETTI QUOTIDIANI,

pp. 240, € 17, Einaudi, Torino 2008
Attenuazione e celebrazione della memoria vanno assieme. Una memoria segnata da paradossi e da una sorta di mutamento genetico, erosa dall'interno e occupata da parole che si elidono e contraddicono. Una memoria che, rideclinandosi in spazio, si fa luogo. Questo è il punto chiave dell'intenso saggio di Antonella
Tarpino, che parla di memoria e case; di
spazi della vita quotidiana come veicolo
di memoria. Alla casa, scrive Tarpino,
compete fare ordine nei ricordi, stipare
negli strati difformi dello spazio domestico
quel passato denso di appartenenze, di
cui ci liberiamo a fatica. La tesi è indagata entro quattro quadri fondamentali: la
casa associata a una sorta di origine premoderna (i "sassi" di Matera), al romanzo
(la letteratura tra Otto e Novecento), alla
guerra (le rovine lasciate a Oradour-surGlane, paese distrutto dai nazisti nel
1944), al lavoro (il quartiere periferico torinese di Falcherà). Casi trattati con sguardo attento ai dettagli, sofisticato. Che aggiungono molto alle storie più o meno note che li attraversano (il primo e il quarto,
autentiche icone dell'urbanistica italiana).
L'associazione è sempre stretta: memoria, casa, radicamento: la comunanza che
si esprime nel ricordo, nella domesticità
della tipologia, nel conforto dello stare assieme, nel carattere introverso dei luoghi.
Paesaggi ordinari e vernacolari ben radicati. L'opposto di quelli che dagli anni cinquanta erano oggetto degli sguardi ottimisti di J. B. Jackson, entro i quali la relazione memoria-radicamento si scioglie e il
vernacolare descrive comunità libere,
senza proprietà, prive di obblighi, vincoli
e reciprocità. Consapevoli di come lo sradicamento e la mobilità possano stabilire
dimensioni costitutive dell'abitare. Qui è il
contrario. I legami con il territorio sono
saldi. L'abitare coincide con un (nuovo)
radicamento nella memoria.
CRISTINA BIANCHETTI

C a r l o C e l l a m a r e , FARE CITTÀ. PRATICHE URBANE E STORIE DI LUOGHI, pp.

Elèuthera,

Milano

184,

€

15,

2008

Si direbbe ineludibile: Jane Jacobs ritorna sempre, o quasi, nelle indagini sui modi
di vivere lo spazio urbano. Con quello che,
in modo forse acido, ma non immotivato, è
stato definito il suo sguardo da casalinga.
The Death and Life of Great American Cities è del 1961, ma il libro è ancora molto
presente. Ritorna anche nello studio di Carlo Cellamare: dovendo richiamare in apertura un intero campo letterario, l'autore fa riferimento a lei sola (altri autori saranno
chiamati e commentati più avanti). Riferimento a suo modo sorprendente, poiché
parrebbe molto lontana dai nostri giorni la
sua curiosità (il suo rimpianto?) per la minuta vita da strada di una società già allora in
via di sparizione. Anche nella descrizione
dei luoghi, nel libro di Cellamare, torna implicitamente l'autrice americana: ii rione
Monti è mondo separato, intimo, semplice,
che "sembra preludere a relazioni umane
autentiche": pura letteratura jacobsiana.
Con gli artigiani, le botteghe, le relazioni sociali dense. Con al centro la cultura materiale: angolazione che permette di superare
ogni cesura tra luoghi e vita; che tiene assieme la dimensione simbolica, l'immaginazione, la manipolazione dello spazio, l'adattarsi a esso. È naturalmente molto importante indagare il nesso tra il luogo e ciò che
ha luogo nel luogo. Per evitare sguardi sterili, ma, soprattutto, per trarne questioni e
temi rilevanti in riferimento alla città contemporanea. Cellamare affronta la riscrittura dello spazio a mezzo delle pratiche osservando un luogo di Roma (il rione Monti,
appunto), che rilegge dotandosi di uno
spettro ampio e sfuggente di categorie: "il
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luogo e il senso dei luoghi, i conflitti, l'appropriazione degli spazi e i processi di significazione, i beni comuni, ia progettualità
insita nelle pratiche, le culture urbane, i
contesti di interazione", cercando in questo
diverso modo di avvicinarsi alla città, io
sfondo nel quale riscrivere la responsabilità
sociale e culturale dell'urbanista. Per quella
parte, perlomeno, che gli resta.
(C.B.)

M i c h e l a Barbot, LE ARCHITETTURE DELLA VITA

QUOTIDIANA.

PRATICHE

ABITATIVE

E

SCAMBI IMMOBILIARI NELLA M I L A N O D'ETÀ
MODERNA,

2008

pp. 286, € 24, Marsilio,

Venezia

Lo studio di Michela Barbot si occupa
dello spazio immobiliare nella Milano tra
Cinque e Seicento, a partire dalla confluenza di tre piani: economia, società, civiltà materiale. Si tratta di un importante lavoro di ricerca condotto su una fonte
straordinaria: la Fabbrica del Duomo, istituita alla fine del XV per presiedere l'edificazione della cattedrale, proprietaria di un
patrimonio immobiliare consistente, dislocato sull'intero territorio milanese. A partire
da qui l'autrice ha ricostruito 290 storie di
immobili: case, botteghe, botteghini, magazzini. La Fabbrica è un'istituzione composita che dispone di risorse economiche,
tecniche, materiali, giuridiche e insegue
numerose razionalità e legittimazioni, rendendo possibile una ricerca su un bene (la
casa), a mezzo tra aspetti istituzionali, giuridici, politici, economici. Confluiscono su
di essa l'economia morale che fa ritenere
un prezzo "giusto" (come nelle settecentesche battaglie per il grano raccontate da
Thompson), la lotta contro la povertà, per
la salute pubblica, il filantropismo. E, ovviamente, una molteplicità di aspetti relativi allo spazio. Incrociare letture dei luoghi
e pratiche costituisce il modo più interessante di affrontare l'abitare. Nelle discipline territoriali è acquisito. Interessante ritrovare questa congiunzione in quelle storiche economiche, entro una prospettiva dichiaratamente strutturalista che assume
una declinazione dello strutturalismo come visione sistemica utile a indagare lo
scambio immobiliare entro una pluralità di
dimensioni. Alle durezze dello strutturalismo si è da tempo rinunciato in altri campi. Come conciliare un atteggiamento attento ai divagare delle pratiche con uno
costruito su totalità, formalizzazione e autoregolazione? È forse questo il quesito
più interessante (e totalmente aperto) che
la ricerca solleva.
(C.B.)

Robert

McCarter,

FRANK L L O Y D W R I G H T ,

ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Vito Calabretta, pp. 274, € 20, Bollati Boringhieri,
Torino 2008
Dopo un'autobiografia, quale spazio c'è
per nuovi racconti? Soprattutto quando
questi ripercorrono le vicende di uno dei
maestri da sempre studiati dell'architettura
moderna: Frank Lloyd Wright (1867-1959),
colui che con più forza riannoda, tra Otto e
Novecento, la dimensione estetica a quella etica nell'ambizione di dare forma architettonica alla democrazia americana, ricostruendo, tra abitazione privata e cittadinanza pubblica, l'immagine (organicista)
della giovane società americana e dei suoi
rapporti con la natura e la storia. Al centro
la casa, che è per Wright un "insieme vitale" di parti organicamente connesse. La
pianta cruciforme, l'orizzontalità, le pareti
mobili e le pareti schermo segnano nuovi
modelli abitativi che egli elabora all'inizio
del secolo con l'intento di ridefinirne lo stile, sotto l'influsso dell'arte orientale, più
precisamente giapponese. Fino alla "corrosione plastica" della Casa sulla Cascata
degli anni trenta. Il libro di Carter aiuta a ri-

percorrere episodi celeberrimi e altri meno
noti. La postfazione di Roberta Martinis è
dedicata a ricostruire il legame con il nostro paese, dai fraintendimenti iniziali alla
celebrazione dei dopoguerra. Utile, come
ogni biografia, a raccogliere indizi. Si presenta come la storia della vita di un architetto narrata da un architetto. Quasi sottotono. In realtà, con un intento molto ambizioso, quello di superare la distinzione che
segna la bibliografia vastissima su Wright:
da una parte la lettura critica dell'opera,
dall'altra la ricostruzione di una traiettoria di
vita sensazionale. Uno schema binario
che, a giudizio di Carter, spiega come, nonostante il gran numero di libri che lo riguardano, la parte essenziale della vita di
Wright rimanga inesplorata.
(C.B.)

M a r c o Biraghi, STORIA DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA.

I.

1750-1945,

pp.

446,

€ 30, Einaudi, Torino 2008
STORIA DELL'ARCHITETTURA. I I .

1945-2008,

pp. 548, €30, Einaudi, Torino 2008
Colpisce la sproporzione tra le più di novecentotrenta pagine dei due volumi di
questa Storia dell'architettura contemporanea e le tre dell'introduzione. Quasi vi fosse

L A CITTÀ DEI CARTOGRAFI. STUDI E RI-

a cura di Cesare de Seta e Brigitte Marin, pp. 238,
€ 50, Electa Napoli, Napoli 2008
Continua l'importante lavoro del Centro Ricerca sull'Iconografia della città
europea con un nuovo volume colletta
neo che affianca studi di metodo a indagini su protagonisti, istituzioni, fonti,
modelli e patrimoni cartografici.
CERCHE DI STORIA URBANA,

poco da dire a premessa di una nuova storia che si misura, necessariamente, con
quelle importanti, prodotte con una certa
continuità nella seconda parte del XX secolo in Italia e altrove. Poco da aggiungere,
una volta resesi impraticabili le traiettorie
mosse da passione civile degli studi degli
anni cinquanta, come quelle dei decenni
successivi, completamente riscritte dalla
critica dell'ideologia. Anche se, a ben guardare, il problema rimane il medesimo: come una nuova storia restituisce le urgenze
della stagione nella quale è scritta. Il che si
traduce in un'esplorazione dei limiti di tale
esercizio. Biraghi non si sofferma troppo su
questioni di impostazione, preferendo evidentemente far parlare il suo studio. Scrive
solamente che si tratta di "una storia che
adotta diverse ottiche" a seconda del soggetto, della distanza del tempo e delle preferenze personali. I primi due capitoli (del
primo volume) trattano un periodo lungo e
complesso (dalla metà del Settecento alla
prima guerra mondiale) in uno spazio contenuto: un centinaio di pagine. Il XX secolo
occupa gran parte del primo e tutto il secondo volume. Articolando la materia nel
modo in cui un'opera di questo tipo solitamente fa: attenzione ai "maestri", alle tradizioni geografiche, ad aspetti tematici. Si
tratta di una mappa circostanziata che distribuisce autori ed edifici, con spunti di
grande interesse e ben documentata, nella
quale la vastità del campo costringe quasi
sempre a una modalità descrittiva rigorosa
e poco indulgente nei confronti della digressione e dell'approfondimento. Utile come grande, composita scena. Pur tuttavia
meno coinvolgente di quanto non fossero le
vecchie storie ideologiche nei confronti delle quali si esercita una chiara volontà di distinzione.
(C.B.)

Massimiliano Savorra, CAPOLAVORI BREVI. LUCIANO BALDESSARI, L A BREDA E LA
FIERA DI MILANO,

pp. 208, € 90, Electa,

Milano 2008
I padiglioni della Breda all'inizio degli anni cinquanta testimoniano la circolarità virtuosa tra l'architetto di Rovereto e l'industria di Sesto San Giovanni, ridefinendone l'immagine tramite scenografie di "architettura plastico
formale" di rara bellezza.
a cura di
Giorgio Piccinato, pp. 106, €20,
Quodlibet, Macerata 2008
Osservare il buon vivere, non il disagio, è capovolgere un punto di vista
consolidato, rimettendo in gioco il settecentesco diritto alla felicità. Il circuito
è quello che lega, come nei nuovi studi
culturalisti, felicità, bellezza, identità,
appartenenza. E poi storia, patrimonio,
comunità, paesaggio.
STUDIO SULLA FELICITÀ URBANA,

R e m o Bodei, PAESAGGI SUBLIMI. GLI UOMINI DAVANTI ALLA NATURA SELVAGGIA,

pp. 244, € 17, Bompiani, Milano 2008
II passaggio da terrifico a sublime (in
modi diversi indagato in L'invenzione
del mare di Alain Corbin, Marsilio,
1990) diventa lo snodo di un ragionamento lucido e affascinante sul destino
dell'umanesimo e sull'invenzione, dal
XVIII secolo, di un'individualità nuova
giocata nel rapporto con la natura.
A n t o n i o Pennacchi, FASCIO E MARTELLO.
VIAGGIO PER LE CITTÀ DEL DUCE, pp.

342,

€ 18, Laterza, Roma-Bari 2008
Dilatando il termine città, Pennacchi
giunge a visitarne, contarne e raccontarne 147. Sono luoghi di .fondazione
istituiti dal fascismo in varie parti del
paese e delle sue colonie. Il libro è nella forma collaudata del racconto di viaggio, della raccolta di aneddoti e particolarità, dove ciò che conta è saper scavare in modo fine, muoversi dal basso,
perdersi nel localismo e nel quotidiano.

Francesca B. Filippi, DA TORINO A BANGKOK.
ARCHITETTI E INGEGNERI NEL REGNO DEL
SIAM,

pp. 168, €23, Marsilio, Venezia 2008

Il libro tratta dell'emigrazione professionale italiana in Siam. Fenomeno semplice,
per alcuni versi, ben piantato su un'idea
univoca e semplificante di modernizzazione. In realtà complesso, per la necessità
che implica di ripensare nuove storie sullo sfondo di tanta letteratura postcoloniale
di cui oggi disponiamo, rendendo posizione nelle diatribe che questa ha saputo
generare, superando biografie individuali,
per incerte storie di comunità. Francesca
Filippi guarda a una di queste comunità:
costituita da quegli architetti e ingegneri
formatisi nelle accademie e nelle scuole
torinesi del XIX secolo che decidono l'avventura orientale, resa possibile da fitte
relazioni professionali e istituzionali. È dalle storie di costoro che si ricostruisce
un'internazionalizzazione eclettica che
mescola un po' tutto nonostante le intenzioni siano lontane dall'eclettismo: forme,
modelli, tecniche, materiali, simboli. Piuttosto è il trasferimento in oriente di una
forma di modernizzazione occidentale.
Una sola forma tra Siam e Italia. Estremi
geografici e culturali lontanissimi. Avvicinabili, scrive l'autrice, decostruendo immaginari semplificati (ineludibile, ma forse
poco utilizzato, Said). Questo studio ricostruisce, grazie a fonti legate alle relazioni
commerciali tra i due paesi, figure di imprenditori, commercianti, militari e seleziona un gruppo di professionisti liguri e
piemontesi le cui storie vengono indagate
più da vicino. Che offre l'Oriente a costoro? Ad alcuni insperate possibilità di carriera, al di là dei titoli professionali e accademici (così per Carlo Allegri, ingegnere capo del dipartimento dei Lavori pubblici a Bangkok, privo di laurea in ingegneria). Ai più di far fronte a un'irruente
specializzazione di ruoli, ricollocando
competenze e saperi in veloce trasformazione.
(C.B.)
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Niall Ferguson,
VIOLENZA. U N A

XX

SECOLO, L'ETÀ DELLA

NUOVA

INTERPRETAZIONE

ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Donatella Laddomada, pp. 683, € 35,
Mondadori, Milano 2008
DEL NOVECENTO,

Docente a Harvard e collaboratore di
alcuni fra i maggiori giornali americani,
Ferguson è uno studioso di guerre e imperi moderni. Qui si ripropone di individuare il filo rosso in grado di lumeggiare
la natura di quello che chiama "secolo letale": il ventesimo. Tre sono i fattori attivi e
determinanti che vi riscontra: "conflitti etnici", "volatilità economica" e "declino degli imperi". Il saggio, che si avvale di un
apparato iconografico di notevole valore,
indica dunque come fondamentale, per lo
scatenarsi della
violenza, la mancanza
di un
equilibrio, sia esso politico o economico. Ciò determina una polarizzazione in
seno alla società, come accaduto
per
esempio in Cina,
dove la rivoluzione culturale ebbe nel Libretto rosso, scrive Ferguson, il "manifesto di una guerra
civile fra generazioni". Quale perno del
Novecento l'autore decide di porre la seconda guerra mondiale, cosicché avvia la
propria analisi nel 1904, con i giapponesi
vittoriosi sui russi, per concluderne la parte più consistente con il 1953, quando, all'indomani della guerra di Corea, colloca
l'inizio della "terza guerra mondiale". Partendo da una ricognizione sulle più note
teorie razzistiche; passando, poi, all'analisi dei flussi economici; giungendo, infine,
a una panoramica sulle conseguenze deiIo sgretolamento degli imperi (fra i quali
sono disinvoltamente compresi l'americano e il sovietico), Ferguson avanza un'interpretazione che offre realmente nuove
prospettive: non tanto in virtù delle singole considerazioni che ne stanno alla base,
quanto piuttosto per il loro efficace armonizzarsi.
DANIELE ROCCA

S e r g i o L u z z a t t o , SANGUE D'ITALIA. INTERVENTI SULLA STORIA DEL NOVECENTO, pp.

€ 20, Manifestolibri,

221,

Roma 2008

Il tema dell'uso pubblico della storia e il
diffondersi del pensiero "anti-antifascista"
nell'Italia del secondo dopoguerra, in
buona parte per la continua crescita di
un'industria editoriale forte di opinionmakers improvvisatisi, sulla scia di Indro
Montanelli, storici contemporaneisti, costituiscono gli oggetti primari di questa raccolta di interventi usciti su quotidiani e riviste nell'arco degli ultimi quattro anni e
firmati appunto da Sergio Luzzatto. Sono,
il più delle volte, corpose recensioni per libri ora di alto, ora di infimo livello, ma
sempre significativi, perché riguardanti
essenzialmente quattro tronconi fondamentali della storia nostrana: la prima
guerra mondiale, il fascismo, la Resistenza (rapporto fra mito e memoria resistenziale, tema della giustizia intra-partigiana,
realtà della Repubblica sociale e suoi più
o meno sinceri testimoni), infine gli anni di
piombo (con al centro il caso Moro). Dal
sapiente ritratto di Pitigrilli - "intelligente
per natura, bastardo per vocazione, immorale per programma, socievole per calcolo" - all'impietosa, sebbene rapida,
analisi dei libri di Vespa e di Pansa, visti
come esito estremo e soprattutto assai
pericoloso della tendenza citata all'inizio;
e poi dalla denuncia del giornalismo embedded, storiograficamente inservibile, a
quella degli edulcorati crimini fascisti d'Africa, l'autore, docente presso l'Università
di Torino, offre una serie di chiare e im-

peccabili lezioni di metodo con cui fronteggiare un'ormai dominante superficialità
e portare avanti quell'azione di "igiene
culturale" che pare, adesso, davvero urgente e necessaria.
(D.R.)

Giovanni Mario Ceci, RENZO DE FELICE
STORICO DELLA POLITICA, pp. IX-499, € 22,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2009
Sull'itinerario di De Felice il volume sceglie di ripercorrere una sterminata produzione, ricorrendo ad ampie citazioni e non
menzionando volutamente le ricadute polemiche di molte delle tesi sul fascismo.
Senza aggiungere elementi di
novità alle analisi di Simoncelli,
Gentile e Moro,
si parte dalla
formazione intellettuale, segnata dallo storicismo crociano, mediato dai
maestri Chabod
e Cantimori, dalla filologia erudita di De Luca e dall'influenza delle scienze sociali. Il contatto
con Germani e Mosse avrebbe via via indotto lo studioso a interpretare l'azione
politica come risultato di un insieme di
stati d'animo, miti, credenze, riassumibili
in una nozione allargata e antropologica
di cultura. Proprio in un simile approccio
risiederebbe l'innovazione metodologica
più significativa, che consiste nella valutazione dei fenomeni politici - siano essi il
giacobinismo, la storia degli ebrei, il fascismo - in termini complessi e prismatici;
inoltre, la continua revisione dei risultati
renderebbe possibile conseguire non l'utopica obiettività storica, ma una sua accettabile approssimazione. Ecco che la
lettura del fascismo, alla cui analisi si attribuisce ampio spazio, viene qui affrontata nella sua componente politica, sociale,
psicologico-emotiva, istituzionale, individuando tra le acquisizioni storiografiche
più emblematiche il riconoscimento della
matrice sovversiva del fascismo delle origini, la contrapposizione, negli anni della
stabilizzazione del potere, del binomio fascismo movimento - fascismo regime,
l'importanza della svolta del 1936, totalitaria specie in tema di consenso di massa.
Benché marginale, la riflessione sul carattere totalitario, fenomeno che De Felice
distingue dalle coeve esperienze naziste
e staliniane, oggi non può che fornire un
ulteriore tassello al dibattito sul controverso concetto di totalitarismo.
ALESSIA PEDÌO

L'IMPERO FASCISTA. ITALIA ED ETIOPIA ( 1 9 3 5 1 9 4 1 ) , a cura di Riccardo Bottoni, pp. 615,
€34,50, il Mulino, Bologna 2009

In questi atti di un convegno svoltosi a
Milano nell'ottobre 2006, Angelo Del Boca
nota che i conti con il proprio passato coloniale, in buona parte, l'Italia non li ha ancora fatti, a differenza di paesi come Francia e Belgio. Questo malgrado in epoca
fascista fosse posto in essere, ai danni
degli etiopi, un "totalitarismo coloniale imperfetto" (Nicola Labanca), che andrebbe
urgentemente analizzato più a fondo nel
contesto della storia nazionale, pena la
mancata conoscenza di un rilevante punto di snodo del nostro passato. Allorché
l'Italia sferra l'attacco, l'Etiopia, come rileva Shiferaw Bekele, è "in corsa contro il
tempo", con un'economia ormai avviatasi
a lasciare la dimensione del baratto; forse
Mussolini lancia l'aggressione appunto
per scongiurare l'uscita della nazione africana dal novero di quelle colonizzabili.
Ma questa guerra, notano sia Paul Corner
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sia Giorgio Rochat, è figlia di un imperialismo dal respiro breve. I suoi fasti svaniscono assai presto: sia sul posto, in quanto non supportati da una prospettiva di
collaborazione con le élite del luogo, che
sono state vinte con una guerra brutale
(malgrado i contrasti registratisi fra esercito e milizia italiani), sia in Italia, dove, a
dispetto del sostegno alla spedizione da
parte di D'Annunzio, padre Gemelli e altri,
perfino la donazione di oro alla patria è
stata forzata dalle autorità. Grazie al buon
numero e all'alta qualità dei contributi, il libro scandaglia con dovizia di analisi i
molteplici aspetti e le implicazioni dell'impresa etiopica, sia sulla breve, sia sulla
lunga durata, in relazione al passato dei
due paesi entrati in conflitto, come in relazione agli anni successivi.
(D.R.)

R i c k A t k i n s o n , IL GIORNO DELLA BATTAGLIA.

ed. orig.
2007, trad. dall'inglese di Carla Lazzari, pp. 906,
€ 30, Mondadori, Milano 2009
G L I ALLEATI IN ITALIA 1 9 4 3 - 1 9 4 4 ,

• Ex direttore del "Wahington Post", Atkinson ha alle spalle due Pulitzer e vari apprezzati studi d'ambito militare. Come si
potrebbe dedurre anche solo scorrendone
la vasta bibliografia, che va dai semplici testi e articoli già pubblicati sull'argomento
agli incartamenti d'archivio, ai diari e alle interviste rilasciate dai protagonisti dell'epopea alleata nel Mediterraneo, ti giorno della battaglia è un gran libro di guerra. Accanto alla lussureggiante documentazione,
lo sorregge una ricca selezione di aneddoti, oltre a una strepitosa verve narrativa.
Atkinson è infatti in grado sia di liricizzare
alcuni momenti di quel "misto di tragedia,
fatalità e follia umana" che venne a prender
forma nel biennio in questione (ricordando
la fucilazione dei 335 detenuti per la rappresaglia, con efficace procedimento di
contrasto di matrice letteraria, scrive che
"alle cave il profumo delle tuberose addolciva l'aria"), sia di far leva sulla prospettiva
biografica, come quando si legge che Eisenhower, prima di passare a più alti incarichi, nel Mediterraneo "si era spogliato della sua pelle di ragazzo per indossare
quella di un uomo";
ma un po' tutti i leader sono ben caratterizzati, da Patton a
Montgomery,
da
Alexander a Clark.
Magistrale è la rievocazione dell'attentato di via Rasella, dove, richiamata la dinamica delle azioni
compiute dal finto
netturbino Bentivegna, l'autore dice che la pulizia sulla strada, dopo l'esplosione, fu compiuta da "una
squadra di netturbini, questa volta autentici". Accurate le cartine che illustrano i movimenti delle truppe nelle varie operazioni
poste in essere in Italia.
(D.R.)

Hubert Wolf, IL PAPA

IL VATIed. orig. 2008, trad.
dal tedesco di Paolo Scotini, pp. 324, €30,
Donzelli, Roma 2009
E IL DIAVOLO.

CANO E IL TERZO REICH,

Poiché per certuni il papa è il diavolo
tout court, l'editore non ha potuto non cedere alla diabolica tentazione di mettere
in copertina Eugenio Pacelli, universalmente noto come Pio XII, ma assai meno
conosciuto per la sua lunga missione di
nunzio apostolico in Germania negli anni
cruciali di Weimar. In realtà, il libro di Wolf
si ferma al 1939, anno di ascesa di Pacelli al soglio di Pietro, soffermandosi quindi
quasi esclusivamente sul precedente
pontificato, quello di Achille Ratti. Nel suo

complesso il testo, che si inserisce nel
profluvio di pubblicazioni sui rapporti tra
Santa Sede e Terzo Reich, ha un suo rigore, segnalandosi per il tentativo di mantenere le distanze da qualsivoglia sensazionalismo e per il ricorso a un'abbondante documentazione, in parte inedita, anche se diseguale. L'autore si sforza di ricostruire un ventennio di complessi rapporti, dal 1917 (anno della rivoluzione bolscevica) al 1939, mettendo in luce l'intenso dibattito interno che accompagnò il
Vaticano in anni caratterizzati da cambiamenti politici repentini negli equilibri europei. Rilevante, in questo contesto, è la definizione che Wolf fa delle due diverse posizioni compresenti, quella del Sant'Uffizio, legato alla dottrina e alla dogmatica,
e del Segretariato di Stato, retto dal 1930
da Eugenio Pacelli, e informato a una
maggiore misura diplomatica, ovvero incline a una qualche apertura politica, sia
pure mediata e molto meditata, al regime
di Hitler, In tale contesto emerge il rapporto di dialettica contrapposizione del
futuro papa con il suo predecessore, assai più freddo nei riguardi di Berlino, senza che però questo si traduca per il primo
in una propensione antisemitica. Semmai
è proprio in quegli anni che la chiesa avvia un percorso di riflessione sull'antigiudaismo. Ma in mezzo doveva esserci ancora una guerra e tanto altro.
CLAUDIO VERCELLI

Alessandro Angelo Persico, IL CASO Pio XII.
MEZZO SECOLO DI DIBATTITO SU EUGENIO

pp. 459, € 28, Guerini
Milano 2008
PACELLI,

e

Associati,

Il libro si sofferma non sulla vita di papa
Pacelli, bensì sulle discussioni che si sono innescate sul magistero da lui svolto a
partire dalla sua morte. La percezione
che a tutt'oggi si nutre, infatti, è che al di
là di quello che il pontefice abbia e soprattutto non abbia fatto, il punto critico
sia costituito dal rinnovarsi di una vocazione polemica che, alla fine, si alimenta
da sé. Ovvero, dinanzi al ruolo controverso del soglio di Pietro tra il 1939 e il 1958,
un ventennio cruciale e di profonde trasformazioni, a partire dalla vicenda bellica che costituì un
drastico spartiacque
storico, le valutazioni
successive sembrano essere state caratterizzate da un'intenzionalità preventiva e autisticamente
ripiegata, a tratti pretestuosamente polemica, aitre volte sospettosamente apologetica, ma sempre
avulsa dal confronto con le diverse prospettive di valutazione possibili. Ne ha
sofferto non solo il giudizio storico complessivo sulla chiesa, ma anche una definizione del profilo di Pacelli rispetto ad alcune questioni fondamentali: in particolare, il rapporto con il totalitarismo, ma anche il confronto con la modernità di cui
esso era depositario, sia pure nel peggiore dei modi possibili. Il rinnovarsi, anche
recente, delle prese di posizione, invece
che contribuire a fare chiarezza, ha reso
semmai ancora più fosco, oltre che tormentato, un quadro già di per sé di difficile definizione. Ben venga, quindi, un'opera di analisi impegnativa, ma assolutamente necessaria, non tanto su quel papa
quanto su coloro che lo hanno più giudicato che studiato. Persico ci offre alcune
chiavi di lettura, permettendoci di orientarci nella sovrabbondanza di articoli,
saggi, studi e libri. Il suo testo, che ricostruisce cinquant'anni di dibattito, è un indispensabile vademecum allo studio stesso della figura di Pio XII.
(C.V.)
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Cari Schmitt, LA TIRANNIA DEI VALORI,
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gittimità non meramente strumentale alle
rinate istituzioni democratiche, che torna
urgente interrogarsi sul significato epocale dell'avventura hitleriana. Non condivisibile è quanto Franco Volpi scrive nella postfazione all'edizione adeiphiana della Tirannia dei valori (2008): leggere queste
pagine "come fossero anonime". Non è
questo il caso: Schmitt omette un periodo
cruciale nella storia della cultura europea
cui lui contribuì. Proprio per comprendere
occorre non nascondere.

"Sono sempre i valori a fomentare il
conflitto e a tener viva l'ostilità". In questa
frase si racchiude il cuore della conferenza tenuta da Schmitt nel 1959 e quindi
ampliata da una lunga introduzione in
un'edizione del 1967. E qui si racchiude
l'estremo ragionamento schmittiano, cosi
come si svolse dalla seconda guerra
mondiale in poi. Perché a una frase del
genere si addice l'aggiunta di un punto interrogativo e non il taglio netto dell'asserzione categorica. Certo che Schmitt riprende esplicitamente l'intuizione weberiana, peraltro corroborata dall"'inutile
massacro" della Grande guerra. Ma in
Weber si avverte l'urgenza e l'acuta nostalgia di una critica dei valori che sia costruttiva e che freni il disincantamento del
mondo. Nello Schmitt del secondo dopoguerra, la presenza di una
simile istanza ricostruttiva
pare assente. Proprio questo scritto porta più di altri
a cogliere il lato decostruzionista della riflessione
dell'ultimo Schmitt, qui più
cinico dell'Heidegger che
ancora corteggia l'Essere
quale estremo ancoraggio
e assai più prossimo alla
fase volterriana del Nietzsche di Umano,
troppo umano. Vi è lo stesso uso corrosivo di un intelletto affilato da una smisurata rabbia scatenata contro l'esistente. Ma
è proprio sulla questione dei valori, e sulla critica al tentativo postbellico della giurisprudenza tedesca di dare solidità e le-

Il tema è ambizioso, dare un panorama
della disobbedienza civile nei suoi profili
concettuali e nelle sue testimonianze
pratiche. Il taglio è militante, con un approccio non paludato che
trasceglie fra i tanti possibili esempi alcuni e non
altri. Il risultato è un libretto che non solo attira subito l'occhio in libreria, ma
conquista poi alla lettura.
Certo, l'antologia può apparire un'accozzaglia disomogenea che mette assieme materiali disparati:
Gandhi ed Heinrich Boll, don Milani e
Guido Calogero. Inoltre, non tutto meritava di essere riproposto (ad esempio, almeno il secondo intervento di Gunther
Anders si può saltare con netto beneficio
per il lettore). Tuttavia l'insieme regge,
perché ciascun testo non è solo una ri-

D o n a t e l l a B u o n f i g l i o , LA QUESTIONE INDIA-

R i c h a r d P i p e s , PROPRIETÀ E LIBERTÀ,

NA

orig. 1999, trad. dall'inglese di Lucilla Con giù,
pp. 517, €32, Lindau, Torino 2009
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orig. 1967, trad. dal tedesco di Sara Bignotti e
Paolo Becchi, pp. 71, €7, Morcelliana,
Brescia
2009

PENSIERO

POLITICO

DI

EDMUND

pp. 200, € 22, FrancoAngeli,

Milano

2009
Il pensiero di Burke è stato rubricato come pienamente liberale o come intrinsecamente conservatore. Per evitare queste
oscillazioni e per cogliere ii senso dei suoi
scritti è indispensabile attenersi a un duplice accorgimento euristico. In primo luogo bisogna contestualizzarne le prese di
posizione riportandole sempre alle coeve
vicende dell'Inghilterra di fine Settecento.
Contemporaneamente, però, occorre tener presente che la sua riflessione non è
totalmente funzionale alle mutevoli condizioni della lotta politica, ma si muove all'interno di un orizzonte intellettuale circoscritto dalla dottrina della Ancient Constitution, depositario storico della tradizione
britannica e naturale garanzia di equilibrio
pratico. Queste considerazioni vengono
in mente leggendo ii libro di Donatella
Buonfiglio: una ricerca che affronta un
aspetto particolare dell'attività di Burke,
ma lo fa senza mai perdere di vista le
coordinate generali che innervano e sostengono le sue prese di posizione contingenti. Il predominio britannico in india
sorge in modo improvviso, tant'è che una
compagnia commerciale si trova a gestire
compiti politico-amministrativi. Nelle pieghe di questa espansione disordinata c'erano ampi margini per irregolarità e soprusi. Successivamente si passa a una fase di riorganizzazione. In questo percorso
di razionalizzazione del potere un ruolo
non trascurabile è svolto da Burke, che
nel 1786 iniziò una procedura di impeachment contro Warren Hastings, primo
governatore generale britannico in India.
Se Burke attinse ampiamente alle accuse
di Philip Francis, strenuo oppositore di
Hastings nel consiglio del Bengala, egli
non fu passivo strumento del risentimento
di Francis, ma utilizzò le sue informazioni
per porre un problema essenziale, l'affermazione del rute of iaw come regola di
gestione anche dei domini coloniali.
(M.G.)

DANILO BRESCHI

RIBELLARSI È GIUSTO. TEORIE E PRATICHE DELLA DISOBBEDIENZA CIVILE:

UN'ANTOLOGIA,

pp. 271, € 14, Edizioni dell'asino,

Roma 2008

ed.

Richard Pipes, classe 1923, polacco trapiantato in America, è noto soprattutto
per i suoi studi sulla rivoluzione russa e
sul regime sovietico, di cui è considerato tra i massimi esperti. Rispetto a questo campo di ricerca principale il libro
che qui segnaliamo può apparire eccentrico. Si tratta però soltanto di un'impressione. Come rileva lo stesso autore, il
punto di partenza per le ricerche raccolte in questo massiccio volume è appunto la considerazione che la proprietà privata non ha mai goduto di una grande
considerazione in Russia. Da questa notazione ha preso le mosse un'indagine
volta a elucidare la connessione tra libertà e proprietà, e non, come si è spesso fatto, sulla base di un ragionamento
concettuale, bensì di esempi storici concreti. Il lavoro è articolato in cinque capitoli. Tre di carattere generale sono dedicati, rispettivamente, all'idea di proprietà nella storia, alla proprietà come
istituzione e ad una panoramica sul tema nel XX secolo. A questi si aggiungono due capitoli rivolti a indagare casi
particolari: quello dell'Inghilterra e della
Russia. Due vicende che si collocano
agli antipodi: da un lato una nazione dove si è avuta l'origine del governo parlamentare, dall'altro un paese in cui la libertà non è mai riuscita ad affermarsi.
Dimostrando un'erudizione solidissima,
non solo su argomenti russi, e spaziando, senza affanno, dall'antichità all'età
moderna e contemporanea, Pipes svolge un'indagine accurata e convincente
che segue con eleganza e rigore il filo
del discorso. Le conclusioni si possono
riassumere in questa sobria battuta: la
proprietà è condizione necessaria ma
non sufficiente per assicurare la libertà.
All'Istituto Bruno Leoni va il merito di
aver messo a disposizione del pubblico
italiano un'opera che è considerata uno
studio di riferimento sul tema.
(M.G.)

flessione sulla portata politica della disobbedienza civile, ma una sorta di ripensamento etico sui fondamenti della
convivenza umana. In un momento nei
quale la nonviolenza sembra essere alla
moda, una sorta di mantra postmoderno
da riempire di contenuti svariati, e anche
improbabili (Guevara e Intifada compresi), questa raccolta di testi è un serio invito a pensare. Non casualmente il volume è diviso in due parti. La prima destinata alle messe a punto teoriche, la seconda alla pratica. Fatto significativo:
questa sezione è circoscritta all'Italia (e
qui sta forse l'intenzione latamente politica dell'antologia). In questo caso la scelta è più selettiva, ma non meno spiazzante: Aldo Capitini, Danilo Dolci, i radicali pannelliani, un documento dei volontari a Firenze dopo l'alluvione del 1966,
un testo ambientalista di Alex Langer. Il
nome non è scritto da nessuna parte, ma
dietro questa impresa editoriale si intravede la mano di Goffredo Fofi, animatore
delle giovani Edizioni dell'asino. C'è da
augurarsi che questo libretto circoli grazie a un passa parola discreto, diventando un best seller imprevisto.
MAURIZIO GRIFFO

W i l l i a m Ian Miller, OCCHIO PER OCCHIO, ed.

orig. 2005, trad. dall'inglese di Mario
pp. 335, € 27, Utet, Torino 2009

Scorsone,

Miller ci presenta un ambizioso tentativo di rendere il diritto un oggetto commestibile e comprensibile ai palati dei
più. Per questo motivo rinuncia a ricostruire la genesi del diritto o la sua pratica più o meno fortuita, concentrandosi

F a b i o Grassi, ATATURK. IL FONDATORE DELLA TURCHIA MODERNA,

pp. 448, € 29, Saler-

no, Roma 2009

piuttosto sul valore che la giustizia ha
assunto nel corso della storia umana. Il
titolo di questo libro rimanda ai noto dettame biblico dell'occhio per occhio,
dente per dente, che misura il valore
dell'individuo e dei suoi atti in base all'unica unità di misura effettivamente palpabile: il corpo umano. L'autore intraprende una disamina trasversale e comparativa della concezione della giustizia
partendo dall'immagine usuale dei due
piatti retti dalla virago, per poi spostarsi
nella saga nordica, nella tragedia
shakespeariana (Il Mercante di Venezia), nel cinema americano contemporaneo (Gli spietati di Clint Eastwood) e nell'economia politica contemporanea (il
concetto di debito). Ciò che accomuna
tutti questi settori dello scibile umano,
apparentemente così diversi fra loro, è
la tendenza a voler misurare la dignità
della persona in base all'estensione del
corpo umano. In passato erano i concetti di soddisfazione e di vendetta a reggere le società dell'onore, caratterizzate
da un generale immobilismo sociale.
Oggi la dignità della persona si misura
con altri criteri, anche se non sono del
tutto venute meno le aspirazioni umane
di giustizia pratica. Miller non intende
decantare le virtù del mondo passato,
ma ammette l'esistenza (negativa o positiva che fosse) di sentimenti umani più
sinceri e più autentici in un mondo dove
l'anonimato del denaro e del potere era
tenuto a debita distanza. La legge del
taglione, cristianamente ritenuta l'espressione di un vecchio patto tribale e
disumano, ne esce in qualche modo rivalutata per quello che è: l'espressione
umana di rapporti immediati.
VINCENZO PINTO

J a s m i n a T e s a n o v i c , PROCESSO AGLI SCORPIONI. BALCANI E CRIMINI DI GUERRA. PARAMILITARI ALLA SBARRA PER IL MASSACRO DI SREBRENICA,

Ataturk è oggetto ancora oggi di culto
della personalità in Turchia, dove si ricorda la morte del "Grande Condottiero" fermandosi sull'attenti, tenendo discorsi e
recitando poesie. I bambini delle scuole
sono tenuti a imparare a memoria i suoi
discorsi più significativi. Kemal Atatùrk si
formò all'occidentalismo fin da subito, frequentando la Scuola di guerra di Istanbul,
dove si ammirava l'avanguardia tecnologica e il rigore degli eserciti francese e tedesco. Quando, nel 1908, il sultano Abdulhamid cadde e arrivarono al potere i
Giovani turchi, Kemal si distinse per la dura repressione delie insurrezioni controrivoluzionarie e per la difesa della Tripolitania dalle mire dell'Italia. Nel corso della
prima guerra mondiale fu attivo ai Dardanelli e in Siria. E proprio durante il conflitto si rese conto di come la salvezza della
Turchia passasse per l'abbandono delle
terre balcaniche. Il trattato di Sèvres dell'agosto 1920 ufficializzò lo smembramento dell'impero e dell'Anatolia. Kemal si oppose all'occupazione delle forze alleate,
diventando un oppositore del governo
propenso invece a cedere. L'occupazione di Costantinopoli, secondo Grassi, è
l'evento che lo fece ascendere al ruolo di
capo di stato. Il trattato di Losanna del luglio 1923 sancì la sua vittoria e portò al recupero dei territori ancora rivendicati.
Quel trattato definì il territorio e la popolazione della Turchia. Si ebbe un esodo forzato di popolazioni verso la Grecia (novecentomila cristiani ortodossi) e verso la
Turchia (quarantamila musulmani). La nascita della repubblica, nell'ottobre dello
stesso anno, portò alle riforme desiderate:
introduzione del calendario gregoriano e
della festività domenicale, proibizione del
velo, latinizzazione della lingua, adozione
di codici civili e penali modellati su quelli
occidentali, diritto di voto alle donne, adozione del cognome di famiglia sul modello occidentale.
PAOLO DI MOTOLI

Massimo
ternativa,

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese
di
Vassallo, pp. 126, €10, Stampa alViterbo 2008

Quel video è stato visto migliaia di volte. Si distinguono sei uomini magri e spaventati (tre di essi minorenni) che vengono malmenati, derisi e infine fucilati da un
gruppo di miliziani. Era l'estate del 1995,
la guerra in Bosnia volgeva al termine,
non prima di esigere l'ultimo drammatico
tributo di sangue. L'11 luglio le truppe dell'Onu consegnavano senza colpo ferire
l'enclave protetta di Srebrenica alle truppe serbe del generale Mladic. Ottomila
musulmani venivano trucidati nei giorni
successivi. I corpi sepolti in fosse comuni;
i resti dispersi in un'ampia regione a cavallo del confine con la Serbia. L'ultimo libro di Jasmina Tesanovic non parla del
massacro o delle vittime, ma dei carnefici.
Quel gruppo di miliziani ripresi nel filmato
apparteneva alla formazione paramilitare
degli Scorpioni, e venne processato a
Belgrado tra il 2005 e il 2007. E questo è
un diario, con tutti i sentimenti, violenti e
contrastanti, tipici della letteratura autobiografica. È il diario di una serba, esponente delle Donne in nero di Belgrado,
che segue il processo in solidarietà con i
parenti delle vittime giunti dalla Bosnia.
Ne esce un ritratto affascinante e surreale
di una piccola banda di criminali ammantata di patriottismo; non se ne può subire
il fascino, ma neanche provare vero odio.
Sale più forte il disgusto, la pena per chi
sceglie di uccidere a sangue freddo per
soldi e potere, ma più spesso per subordinazione, inerzia, stupidità. Nonostante i
mesi passati nella stessa aula, fianco a
fianco con i criminali, le loro famiglie, i loro complici, resta la fondamentale incomunicabilità con un mondo visto con gli
occhi di chi, pur appartenente alla stessa
nazionalità di quegli assassini, non si lascia corrompere dalle logiche perverse
del nazionalismo e del potere.
ERIC GOBETTI
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Carlo Latini e Vincenzo Vita, IL SESSANTOTTO. U N EVENTO, TANTI EVENTI, UNA GENERAZIONE,

pp. 95, € 13, FrancoAngeli,

Milano

2008
Questo libro delude solo a metà, per
quel tanto che l'anagrafe e la biografia
degli autori devono concedere a! tempo
perduto. Ed ecco il lieve cedimento nostalgico per l'anno di cambiamento, con
tanto di finale dentro le speranze dei giovani d'oggi per un futuro mondo alternativo, ancora possibile grazie alla "lezione
del '68". Se poi si va a leggere, troviamo
una serie di suggerimenti interpretativi
che meritano di essere pienamente accolti da chi voglia fare storiografia di quell'anno e degli eventi che attorno vi si addensarono. Anche e soprattutto dal punto
di vista del metodo, poiché molto dipende
da come ci si accosta a un "oggetto" di
studio ancora incandescente. Anzitutto,
l'indicazione che il concetto di generazione resta la chiave di accesso al fenomeno, con la precisazione che la "particolarità" di quella generazione risiede nel fatto che essa portava con sé non solo i
classici problemi dei giovani, ma anche
quelli inediti di una società e di uno stato
cresciuti in fretta. "Generazione della transizione", quella del Sessantotto fu al contempo erede dei malesseri di culture politiche in profonda crisi. Erano le culture
della neonata repubblica: socialcomunismo e cattolicesimo politico. La scuola di
massa fu ii detonatore, ma gli autori riconoscono che certe qualità della futura élite del movimento studentesco si avvalsero di una scuola che negli anni sessanta
"ha ancora una personalità, un prestigio,
una serietà". Di riforme c'era quindi bisogno, non di rivoluzioni. Non convince l'idea che le "progressive liberazioni" restino l'insegnamento più valido oggi. Alla
tensione utopica dovrebbe forse legarsi il
senso del recupero di qualcosa che il capitalismo ingrassatosi con l'ideologia sessantottesca ha travolto. Se tutto è liquido,
non lo potrà mai essere l'individuo umano.
E se l'homo videns fosse figlio del Sessantotto?
DANILO BRESCHI

L A STATUA NELLA POLVERE. 1 9 6 8 . L E LOTTE

a cura di Oscar Mancini,
prefaz. di Nicola Tranfaglia, pp. 150, € 9,
Ediesse, Roma 2009
ALLA MARZOTTO,

Che il lasso temporale che si è soliti
racchiudere sotto l'insegna di Sessantotto
sia composto da una concatenazione di
eventi più o meno rilevanti sparpagliati in
una vasta costellazione è assodato. Così
come è condiviso che questi eventi di dissimile valore simbolico siano andati progressivamente amalgamandosi in un unico crogiolo formando una lega il cui collante era il conflitto. Ciò non toglie che alcuni di questi eventi siano stati degli spartiacque simbolici. Il "parricidio totemico"
di Valdagno, di cui parla uno degli autori
dei volume, è certamente uno di questi. Il
volume è una fonte preziosa perché alterna alcuni sintetici saggi con le testimonianze di coloro che vissero quei giorni di
intensa lotta. Non vi è infatti dubbio che le
lotte alla Marzotto abbiano rappresentato,
come del resto molti sottolineano nel volume, un'anticipazione dell'"autunno caldo";
così come un tentativo di emancipazione
dai paternalismo imposto dai Marzotto a
Valdagno e ai paesi vicini. L'abbattimento
della statua del capostipite della dinastia
tessile, troneggiante nella piazza cittadina, rappresenta proprio la volontà dei lavoratori di stabilire un confine netto tra la
loro attività lavorativa (consacrata all'azienda e quindi ai profitti del padrone) e la
loro vita politico-sociale, che intese affrancarsi da uno schema che aveva, nella famiglia di imprenditori, un elemento totalizzante e ingombrante. Allo stesso modo,
pare utile il tentativo che pervade l'intero

libro di riportare l'asse della riflessione
sull'oggi traendo da quella tensione l'energia militante che sarebbe utile per rilanciare un sindacato vicino alle esigenze
dei lavoratori e - perché no - in grado di
vincere, come quello di Valdagno. Grazie
alla sua radicalità, ma anche alla capacità
di tessere alleanze politiche.
M A R C O ALBERTARO

Arnaldo Forlani, POTERE DISCRETO, a cura di
Sandro Fontana e Nicola Guiso, pp. 254, € 15,
Marsilio, Venezia 2009
Il metodo che i curatori hanno usato per
registrare giudizi e rievocazioni di Arnaldo
Forlani sui suoi cinquant'anni di militanza
politica nella De, e sulle responsabilità di
governo che in vari momenti ha avuto, è
l'amichevole conversazione a ruota libera,
cioè "senza schemi preordinati", né di carattere cronologico né di puntualità tematica. La scelta è in sintonia con la proverbiale pigrizia del personaggio e fornisce
quanto può di valutazioni utili come indizi
o suggerimenti per successive ricerche.
Di conseguenza, il libro vale come interpretazione soggettiva di fasi e iniziative
che hanno avuto in Forlani un protagonista. I due curatori non contrastano mai
l'arrotondata sintassi delle riflessioni: sicché ci si trova di fronte a pagine dettate in
prima persona. Del personaggio è messa
in luce la dipendenza, tipica del fanfanismo, dalla dottrina della chiesa. La sua
posizione "mediana" risaltò in uno dei
parti più celebri della sua tiepida fantasia:
il "preambolo" del 1980, elaborazione invero modesta, tesa a motivare l'alleanza
privilegiata con il Psi con la mancanza di
praticabili condizioni per un governo d'intesa con il Pei. Sulle vicende di "tangentopoli", Forlani non manca di esprimere
amare considerazioni: "Il giusto e ripetuto
rispetto - dice - per l'autonomia della magistratura è stato spesso una maschera
che esonerava da ogni altro dovere di
analisi e di controllo, dal dovere di cercare almeno di capire quel che stava accadendo". Netto fu il suo scetticismo verso
la svolta del "compromesso storico" lanciato da Berlinguer. A proposito del quale
formula osservazioni non prive di una loro
pertinenza: "Le analisi e le proposte erano
[...] sempre all'interno di un quadro ideologico tradizionale scarsamente autocritico. Credo che con noi fosse più sincero
dei suoi predecessori, ma di certo non era
meno comunista di loro".
ROBERTO BARZANTI

A l d o B o n o m i , I L RANCORE. A L L E RADICI DEL
MALESSERE DEL NORD,

nelli, Milano

pp. 156, € 12, Feltri-

2008

Sono almeno due le chiavi di lettura attraverso cui esplorare l'ultimo libro di Bonomi. Da un lato appare un resoconto e
nel contempo una revisione delle precedenti ricerche dell'autore nel corso degli
anni ottanta e novanta. Interrogandosi sui
mutamenti sociali, economici e politici
dell'Italia contemporanea, con un'attenzione particolare per il Nord del paese e
in particolare per l'area pedemontana,
"spaesata, stressata e orfana del fordismo", Bonomi mostra le reazioni delle diverse realtà produttive e geografiche nei
confronti del fenomeno della globalizzazione e delle sfide che lanciava al sistema
produttivo del Settentrione. Mutamenti,
questi, che, traducendosi spesso in un ritorno a forme di localismo e, per dirla con
il citato Hobsbawm, di "invenzione della
tradizione", hanno avuto come sbocco
politico il successo prima del leghismo e
poi del berlusconismo. Proprio l'avanzata
in alcune delle aree più produttive del
paese delle forze del centrodestra italiano
mostra inoltre un secondo aspetto particolarmente interessante dei volume di Bo-
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nomi. Si tratta infatti della sempre più evidente difficoltà delle sinistre non solo a
raccogliere consensi e voti, ma anche, e
soprattutto, a offrire interpretazioni, letture
e possibili proposte di fronte alla realtà
del paese. La domanda che l'autore si pone è semplice quanto pregnante: "Come
è possibile che chi sapeva tutto della fabbrica, della catena di montaggio, del rapporto fabbrica-territorio negli anni settanta
e ottanta, a un certo punto si sia trovato
completamente spiazzato di fronte al
cambiamento?". Non rimarrebbe quindi
alla sinistra, secondo Bonomi, altra via
d'uscita che quella di confrontarsi con la
rinata voglia di comunità, intesa "come
modalità per individuare nuove forme di
accompagnamento delle moltitudini che
ripartano dal valore della fraternità ".
FRANCESCO REGALZI

C h i a r a M o r o n i , D A FORZA ITALIA AL P O P O LO DELLA LIBERTÀ, prefaz. di Alessandro
Campi, pp. 208, € 19,20, Carocci, Milano 2008

Il partito fondato quindici anni fa da
Berlusconi è stato spesso descritto come
un partito "di plastica", o "virtuale", mentre si tratta di una forza politica viva e solida, dotata di una propria architettura e
anche di una politica che contribuisce a
definirne l'identità: questa è la tesi di
Chiara Moroni. E proprio in tale prospettiva, Campi, nella prefazione, sottolinea
l'importanza del presente lavoro: un'analisi del partito berlusconiano, dalla formazione alla riconfigurazione come Popolo
della Libertà, che intende capire più che
denunciare o mettere in guardia. Che di
partito reale, e non "di plastica", si sia trattato, e si tratti, l'autrice tenta di dimostrarlo ricostruendo la storia della sua strutturazione interna, dal modello aziendale
"snello" rappresentato dalla Fininvest
(con gerarchie ridotte e mobilità, sia orizzontale che verticale) alla riforma attuata
da Previti, resa necessaria dal malessere
dovuto all'iniziale caoticità interna e incentrata sull'istituzione di nuove funzioni,
come, ad esempio, quella dei coordinatori regionali. L'ultima riconfigurazione in
Popolo della Libertà
accentua, infine, l'idea di un'organizzazione "voluta dal
basso". Ma la questione su cui, per
molti versi, l'autrice
concentra maggiormente la propria attenzione è quella
dell'identità "ideologica" del partito berlusconiano. Certamente un partito carismatico
(basato
cioè sull'attribuzione al leader di doti eccezionali), a cui si aggiungono altri fattori,
come il populismo. Se inteso, però, non in
un'accezione peggiorativa, bensì descrittiva, l'appello al popolo rappresenta, secondo Moroni, il tratto fondamentale della
cultura di Forza Italia: un "liberalismo popolare", poggiante su uno stile oratorio in
grado di portare "all'attenzione della
grande maggioranza dei cittadini ideali e
progetti politici di stampo liberale".
GIOVANNI BORGOGNONE

Ernesto Galli della Loggia, CALENDARIO. UN
pp. 263, € 18, Scheiwiller,
Milano 2008
ANNO IN ITALIA,

Per tutto il 2007 Ernesto Galli della Loggia, storico con una lunga esperienza di
commentatore politico, ha tenuto una rubrica quotidiana sul Corriere della sera,
un breve corsivo di tre colonnine. Ora i
pezzi sono stati raccolti in volume e si
possono riguardare nell'insieme. Un corsivo, ancor più di un articolo di giornale,

non è fatto per durare, bensì per esprimere un moto polemico che spesso non sopravvive all'occasione che l'ha prodotto.
Va detto subito che i corsivi del "Calendario" reggono pienamente la prova del volume. Le note scritte giorno per giorno si
leggono o si rileggono mostrando un loro
forte spessore. Certo, non manca qualche
ripiegamento intimista, qualche rimpianto
nostalgico, ma sono sfoghi che arricchiscono il quadro della polemica rendendolo più mosso e meno concentrato sulla
politica. Semmai è proprio questo che occorre notare, il tono complessivo non è
quello dell'intellettuale impegnato che difende a priori una linea giusta, ma quello
di un osservatore che, senza rifugiarsi nei
discorsi sui massimi sistemi, fa uso della
propria ragione critica. Pure, a una lettura
d'insieme, i corsivi mostrano in controluce
un motivo ispiratore che li percorre, attraversando i molti temi ricorrenti (il fanatismo islamista, lo stupidario dell'irreligiosità irriflessa, la ribellione istintiva contro il
buonismo imperante, la denuncia della
sciocchezza del politicamente corretto, le
tante punture di spillo bipartisan alla classe politica). Non manca la puntigliosa rivendicazione del contributo che il mondo
occidentale ha dato allo sviluppo della libertà e della democrazia, senza moraleggiare, ma con un insistito esercizio di
buon senso. Per il lettore comune si tratta
di un balsamo vivificante contro i nefasti
paralogismi colpevolizzanti che tanti santoni dell'antioccidentalismo ci ammanniscono quotidianamente.
MAURIZIO GRIFFO

Luca Mastrantonio, Francesco Bonami, IRRAZIONALPOPOLARE, pp. 287, €17,50,
Einaudi, Forino 2009
Nell'attuale "era del feticcio", dicono i
giornalisti del "Riformista" autori di questo
ipervitaminico volumetto, l'Italia, preda di
cinismo, nichilismo ed "esterofollia", va
sprofondando. Il proliferare di volti e firme
inopinatamente balzati alla ribalta delle
cronache è la ragion d'essere di questa
disamina, nello stesso tempo sarcastica e
sorridente, ma soprattutto densissima
di giudizi. Finiscono
sulla graticola un po'
tutti, da Fiorello agli
impressionisti,
da
Padre Pio a Pavarotti, da Benigni a Vattimo, tacciato di opportunismo, dal "pusher di puerilità"
Moccia al "predicatore dell'Apocalisse"
Grillo; di Saviano si
denuncia sia la letteraturizzazione, sia l'idolatria del reale, non
avendo creduto, Mastrantonio e Bonami,
allo scrittore quando disse che la camorra voleva entrare nel film Gomorra - cosa
peraltro poi a quanto pare verificatasi,
con più di un attore indagato per affiliazione. Si salvano in parte Dagospia, "cortile panottico delle principali notizie dall'Italia e dal mondo", e Pansa, che colmerebbe "alcune lacune storiografiche"; si fa
una prudente melina su Sgarbi; si proclama che criticare Striscia la notizia è come
esortare Ricci a far le scarpe al proprio
stesso editore: "la solita mania coercitiva
delle false buone coscienze" (ma le "buone" coscienze devono sempre essere
"false"?). Mentre le Tesi di Lutero diventano 97, Mastrantonio e Bonami trovano anche il modo di attaccare le intercettazioni,
giudicate solo un trampolino per la fama
normalmente utilizzato dagli inquirenti,
per concludere la loro cavalcata attraverso i costumi nazionali con accostamenti
spericolati (Scherzi a parte, Paperissima
e Blob), analisi del fenomeno-Suv, pagine
su Celentano.
DANIELE ROCCA
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Marie-Aude Murai), M i o F R A T E L L O S l M P L E ,
ed. orig. 2008, trad. dal francese
di 2009,
pp. 185, € 10, Giunti, Milano 2009
Murail la si può amare o la si può odiare. Non è difficile capire perché, dato
che il suo libro più famoso (Oh, boy!, in
Italia edito sempre da Giunti, nel 2008)
racconta la storia di due sorelle e un fratello abbandonati da un padre irresponsabile alle cure di una madre che si suicida con il detersivo ancor prima che la
vicenda abbia inizio, lasciandoli a sua
volta sballottati tra un fratellastro omosessuale e frivolissimo e una neanchesorellastra inacidita e calcolatrice, fino a
quando il maggiore dei tre orfani (nota
bene, di quattordici anni appena) scopre di essere malato di leucemia. Ma
molti critici evidentemente la amano, da-
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to che è stata pluripremiata per Oh, boy!
e che si avvia a esserlo anche con questo Mio fratello Simple (che tra gli altri
premi ha ricevuto lo Jugendliteraturpreis
alla Fiera di Francoforte 2008). Qui troviamo di nuovo in scena due fratelli orfani di madre e con padre assente (in questo caso per imminente nuovo matrimonio), e di nuovo il minore è ii fratello "solido". E qui finiscono le analogie tra le
trame; il maggiore, infatti, lungi dall'essere un gigolo amante di Lara Croft, è un
ventiduenne ritardato mentale ("i-dio-ta",
scandisce sempre lui per presentarsi)
appassionato di Playmobil, mentre il fratello minore non è un genio bruttino,
bensì un liceale affascinante di quasi diciotto anni, indeciso tra la disinvolta
Béatrice e la generosa Zhara. La storia
ha inizio quando Kléber decide di non

Appunti

lasciare suo fratello nel terribile istituto in
cui il padre l'aveva rinchiuso e di portarlo invece con sé a Parigi, nella casa di
studenti universitari in cui ha rocambolescamente trovato due stanze: e sarà
proprio Simple - "bambino di tre anni,
tre e mezzo nei giorni buoni" - che riuscirà a cambiare le vite di tutti i suoi nuovi coinquilini, facendoli crescere e maturare molto al di là delle loro aspettative.
Prescindendo dal racconto degli amori e
delle amicizie giovanili e dai dialoghi
spesso molto divertenti, la figura di Simple conquista e innamora anche il lettore, che si trova a sorridere per le sue ingenuità e a rabbrividire per i suoi dolori
ingiusti e terribili, a preoccuparsi della
sorte del suo pestifero alter ego (il coniglio di peluche signor Migliotigiio) e a
desiderare di incontrare un giorno qualcuno che lo sappia smascherare con la
stessa soave e spietata sincerità.
SARA MARCONI

di Federico Novaro
"Romanzi Salani" è una collana dell'omonima casa editrice molto varia nelle soluzioni grafiche e nei titoli,
collocandosi, in virtù di
questa mobilità, più o meno vicino al suo pubblico
storico, quello adolescente,
Ch»
in uno spazio indefinito
fra le generazioni, in un
tentativo di lievi spiazzamenti all'interno dei codici consueti:
testi per adolescenti che sembrano per
adulti, testi leggeri dall'aria seria. Ora
al suo interno si apre una nuova, graficamente molto rigida, sezione: "Romanzi Salani Petrolio". Piccolini
(18x12 cm.), copertina blu petrolio,
grande illustrazione iscritta in un quadrato profilato di bianco, indicazioni
della collana, dell'autore e del titolo allineate a bandiera sulla destra, presentano testi noir, ma dove il genere sia
forzato verso il fantasy, l'avventuroso:
Quando la notte obbliga di Montero
Glez; La morte è giovane di Rita Gatto,
le prime uscite.
Avevamo segnalato qui "NeroAlet",
collana tradotta da Akashic Book, dove compaiono antologie di testi noir
ordinati intorno a una città (i titoli più
recenti sono Washington
e Wall
Street)-, ora da Newton Compton escono, preannunciati da una comunicazione in tono ("Esiste un altro Paese
nel Paese chiamato Italia: un territorio
dove, crollati i baluardi del quieto vivere e della tradizione, fioriscono il
degrado e l'esclusione sociale insieme
a ogni tipo di reato [...] uno dei racconti illustra i metodi - atroci! - utilizzati dalla malavita"), i "Newton
Noir", antologie di racconti ciascuna
intorno a una città italiana. Cristiano
Armati, che apre con Roma Noir, sarà
anche editor dei prossimi titoli, fra i
quali: Napoli Noir, Milano Noir, Torino Noir.
"Nnoir Sélavy", in onore di Rrose
Sélavy, pseudonimo usato da Marcel
Duchamp, è una nuova collana di
Shake Edizioni; copertina nera con
titolo, autore, casa editrice, in bianco, e con al centro un grande rettangolo colorato dai bordi sfrangiati;
ospita testi inediti in Italia, esplora
un filone del noir che l'affermazione
del genere aveva sinora trascurato,
presenta infatti titoli provenienti dalla stagione surrealista e dalle avanguardie storiche; i primi: La morte
nel buio di Antheil George (Stacey
Bishop); Il caso Marceau di Keeler
Harry Stephen.
Sono una vecchia comunista! di Dan
Lungu e Un anno all'inferno di Liliana Corobca: con questi primi due ti-

toli Zonda Editori intende introdurre al pubblico italia^ no la letteratura romena,
? mentre Quell'estate a Zawrocie di Hanna Kowalewska
è il primo titolo delle Edizioni del Gorgo, dedicate alla letteratura polacca contemporanea.
Dopo "Quindicilibri"
da Fandango e "I Quindici"
da minimum fax, altre collane a numero chiuso: Marcos y Marcos manda
in libreria i "MiniMarcos", tredici titoli dagli autori di punta della casa
editrice, proposti a 10 euro: Ho paura
torero di Pedro Lembel (ancora disponibile in "Gli Alianti", a 14 euro),
Happy birthday, turco! di Jakob
Arjouni (inedito in Italia), i primi
due. Sono invece sessanta i titoli della
collana celebrativa "Bur60", sei titoli
al mese a 4,90 euro; di un po' più di
un centimetro più grandi per lato, sono lontanissimi dal rigore pauperistico dei volumetti delle origini, non
hanno ambizione di creare una biblioteca, ma piuttosto costeggiano l'idea di libro come gadget, in questo
serviti dalla veste disegnata, come da
anni per "Bur" e Rizzoli, da Mucca
Design: da uno sfondo colorato, leggermente sfumato a dare profondità,
emerge, sfocata, l'immagine di un oggetto, reso iconico dalla distanza che
la messa a fuoco suggerisce conservandone la riconoscibilità inequivoca.
Il titolo e gli altri dati, in bianco e in
rilievo, pur a fuoco, spariscono quasi,
sovrapposti alla forza dell'immagine.
Ogni testo breve, o scelta di testi, è
accompagnato da uno scritto di personalità note anche al di fuori del
mondo letterario.
Nella "Bur", "Opere di Oriana Fallaci", collana impostata molto prima
della morte dell'autrice (fu inaugurata
nel 1997 con Lettera a un bambino
mai nato), riprende, senza più numerazione, la pubblicazione dei testi della giornalista scomparsa, con Intervista con la storia, accompagnandoli ora
con nuovi apparati e una nuova veste
grafica, tutta giocata su citazioni anni
sessanta, sempre Mucca Design, a
partire dalla simulazione del retino
delle foto di copertina in b/n, resa attraverso un gioco materico della superficie, sino alla griglia modulare che
ospita titolo e illustrazione e che sembra retrodatare l'intera produzione
dell'autrice agli anni dei suoi esordi;
la stessa grafica sborda nella collana
"Best Seller" dove compare un audiolibro: la lettura integrale di Lettera a
un bambino mai nato che Fallaci incise nel 1993.

Nadia Nicoletti, L'INSALATA ERA NELL'ORTO,
ili. di Niccolò Barbiero,
introd. di Pia Pera,
pp. 145, € 11, Salani, Milano 2009
Il sottotitolo di questo bel libro di Nicoletti è L'orto a scuola e nel tempo libero, e proprio di questo si tratta: di un
manuale per "il piccolo ortolano", con
tanto di suggerimenti su come fare una
treccia di cipolle o su come conservare
le patate. Lo stile è quello dei manuali
del "Laboratorio" Salani (manuali di giochi, di libri, di memorie), ovvero lieve e
ironico pur nell'estrema serietà di contenuto e nella ricchezza di dettagli. Le vignette, i disegni esplicativi, i buffi interventi grafici sono presenti come in tutti i
libri di questa preziosa collana di Niccolò Barbiero, e aiutano a scongiurare
ulteriormente il rischio di ogni manuale,
la pesantezza. Il libro è strutturato in sei
sezioni: la prima, introduttiva, fornisce la
bussola per la nuova attività (regole e attrezzature indispensabili), la seconda insegna a piantare e a curare frutta e verdura, la terza parla delle piante aromatiche, la quarta dei fiori, la quinta degli
animali utili e di quelli dannosi (da allontanare "procurandosi un rospo" o "preparando un macerato di foglie di ortica"), l'ultima sezione è dedicata a dieci
semplici ricette con ingredienti dell'orto.
L'autrice - una maestra trentina innamorata degli orti e delle rose - è la stessa
che su ortidipace.org cura la rubrica "ortogiornale", in cui racconta le avventure
dei suoi allievi con il loro orto. Orti di pace è un sito "a disposizione di chiunque
consideri l'orto, e il giardino in senso lato, un luogo ideale per intrecciare tutta
una serie di scambi con la natura, l'ambiente e la comunità", e Nicoletti esprime lo stesso spirito e gli stessi interessi
anche in questo libro, che ha in più il
vantaggio encomiabile di essere molto
facilmente consultabile e dunque utilizzabile davvero. Sappiamo che l'esperienza degli orti scolastici sta crescendo, anche grazie a Slow Food e ai suoi
"Orti in Condotta", partiti da Slow Food
Usa negli anni novanta e diffusisi in Italia dal 2003: i bambini e le bambine imparano e si divertono, scoprono che i piselli non vengono dal freezer e che la
terra ha i suoi tempi; soprattutto sperimentano con fierezza l'eterna gioia di
veder nascere qualcosa che si è piantato: un "questo l'ho fatto io!" diverso da
quello del disegno e dello sgorbio di
pongo. In tempi di ridiscussione del ruolo della scuola, questo libro può suggerire un tassello importante di una pedagogia del rispetto e dell'attenzione, senza dimenticare che può essere letto anche dai quei bambini fortunati che hanno la possibilità di coltivare un orto a casa loro, insieme a genitori nonni e parenti vari.
(S.M.)
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O l i v i e r o Diliberto, NOSTALGIA DEL GRIGIO,

60 anni di BUR, Catalogo illustrato della
Bur 1949-1972, pp. 286, € 20, Biblohaus,
Macerata 2009
I frontespizi della
vecchia Bur grìgia
che troverete in questo volume riproduNOSTALGIA Ofl GWCIO cono quelli della mia
collezione. Anni di ricerche. Per lo più,
all'inizio, bancarelle e
mercatini. Poi, piano
piano, anche librerie
antiquarie, con prezzi
crescenti. I primi, li
ho a suo tempo sottratti - spero che mia
madre, gelosissima dei suoi libri, non legga
mai queste pagine - dalla casa dei miei genitori, ove li avevo letti compulsivamente
dall'infanzia all'adolescenza. Erano, tuttavia,
solo poche decine. Sobrietà ed eleganza.
Povertà e rigore. Una collana strepitosa. Un
totale di 822 titoli. 85 di autori classici, greci e latini; 129 italiani; 220 francesi; 132 inglesi; 65 russi; 55 tedeschi; 41 spagnoli;
36 americani. Ma anche, incredibilmente
per quei tempi, 12 ungheresi, 6 norvegesi,
5 portoghesi, 4 danesi e polacchi, 3 brasiliani. E poi, ancora, cinesi, svedesi, gallesi,
scozzesi, sloveni, ebraici. Ottocentoventi due titoli per nevecentootto volumetti. In lettere, rende meglio. Grandi classici e letterature periferiche. Un'opera editoriale colossale e cosmopolita, straordinariamente all'avanguardia per ii dopoguerra italiano, affamato e ancora assai provinciale. Una gigantesca opera dì alfabetizzazione di massa, sulla quale si sono formate almeno due
generazioni di italiane e italiani.
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Gaetano Amato, IL TESTIMONE, La prima
(vera) indagine di Gennaro Di Palma,
pp. 176, € 12,90, Armando Curdo
Editore,
Roma 2009

Associazione "Noi Torino" e Associazione
"Noi Veneto", EXTRA-TIME, Una casa ai
confini del tempo, pp. 174 + cd-rom, € 14,
Elledici, Cascina Vica Rivoli (TO) 2009

I "Gennaro Di Palma,
napoletano, di professione investigatore
privato, ma prima, nel
passato, di professione ex. Sissignore, ex.
Ex contrabbandiere,
ex poliziotto, ex tassista abusivo, ex pataccaro, ex marito. Insomma, sono un ex."
Conto in banca in rosso perenne (senza la
minima possibilità di ripresa) e divisa da
agente della buoncostume appesa al chiodo dopo la classica brutta storia, Di Palma
sbarca il lunario seguendo casi di poca importanza, in maggior parte tradimenti.
Quando alia porta bussa un professionista
affermato in cerca di prove dell'infedeltà di
sua moglie crede si tratti della solita routine
e non di un enigma in piena regola, cadavere compreso.

Quattro ragazzi affrontano una serie
di incredibili avventure, in una corsa
entusiasmante nel
tempo e nello spazio: è il filo conduttore di questo sussidio estivo "chiavi
in mano", pensato
per tutti gli animatori e gli educatori
che, nei prossimi mesi di vacanza, desiderano organizzare attività di "estate ragazzi" e
campi estivi con un respiro progettuale.
L'agile manuale con cd-rom contiene le linee del "progetto educativo", i suggerimenti per far riflettere e lavorare i ragazzi con
tecniche nuove, i giochi, la caratterizzazione
"teatrale" dei vari personaggi, i 20 atti della
storia, attività e laboratori di creatività, immagini e schede-film. Il progetto Extra-Time
nasce dall'esperienza sul campo di oltre 20
tra persone, gruppi giovanili e d'oratorio
coordinati da Pier Giorgio Bollati (Associazione NOI, comitato di Torino) e da don Fabio Mattiuzzi (Associazione NOI, comitato
del Veneto).

Partono ie indagini, e tra appostamenti in
macchina a base di caffè forte e taralli sugna e pepe, deduzioni più o meno brillanti e
tentativi di sfuggire all'inesorabile amministratore di condominio che reclama mesi e
mesi di affitto arretrato la matassa si ingarbuglierà fino alle estreme conseguenze. Chi
può essere state a macchiarsi di un delitto
tanto atroce? Perché? Potrebbe colpire ancora?
in una Napoli ricostruita attraverso ricordi,
impressioni, emozioni e sapori, un giallo
scritto "con calma e per piacere", intingendo la penna nella tradizione ironica e
profondamente umana della città. Premio
Selezione Bancarella 2009.

G a y H e n d r i c k s , CINQUE DESIDERI, C o m e

una semplice domanda può trasformare
i tuoi sogni in realtà, pp. 160, € 12,90,
Edizioni II Punto d'Incontro, Vicenza 2009
Non puoi sapere
Z/ty ÀZ'ftr/ttr/.) quando accadrà,
quando arriverà il
momento che tra-CINQUE
sformerà radical^ S I D E R I
mente la tua vita.
Poi, quando ti guarderai indietro, magari a distanza di
molti anni, ti accorgerai che una breve
conversazione con
una persona o una frase che hai letto in un
libro hanno cambiato completamente la tua
esistenza. Attorno ai trent'anni ho ricevuto
in dono una domanda che ha cambiato il
corso delia mia esistenza. La decisione di
rispondere a quella domanda mi ha aiutato
a trasformare in realtà ciò che avevo sempre sognato. Ora voglio offrire anche a te
questo dono, perché tu possa usare questo dolce potere per creare la vita che desideri. (Gay Hendricks)
Gay Hendricks visse una profonda esperienza che cambiò radicalmente la sua vita
durante una conversazione, a una festa. Il
dono che ricevette in quell'occasione, una
domanda che cambiò il corso della sua esistenza, fu la prima pietra che gli permise di
iniziare a vivere davvero la sua vita, in questo prezioso, piccolo libro ci trasmette ciò
che ha compreso in quel magico momento:
Amore per sempre; Completare le cose incompiute; Scrivere con il cuore; Assaporare
la vita; Accendere il potere dentro di noi,
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"BIBLIOTECA ITALIANA ZANICHELLI", c o l l a -

na diretta da Pasquale Stoppelli, € 7 cad.,
Zanichelli editore, Bologna 2009
Prosegue con successo' la "Biblioteca
Italiana Zanichelli",
che racchiude i grandi classici della letteratura italiana in un
formato piccolo e
maneggevole, adatto
a portarlo ovunque.
Un formato "tascabile" ma con una elegante veste grafica che rende accessibili a
un vasto pubblico delle opere immortali in
versione integrale. Le novità 2009 della
collana sono: Sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli (scelta e presentazione di Eugenio Ragni), Il Piacere di Gabriele d'Annunzio
(introduzione di Eugenio Ragni), Canti,
Operette morali, Pensieri di Giacomo Leopardi (introduzione di Pasquale Stoppelli),
Gerusalemme liberata di Torquato Tasso
(introduzione di Giulio Ferroni).
Già pubblicati: Commedia di Dante Alighieri; Canzoniere di Francesco Petrarca, Il Fu
Mattia Pascal-L'Umorismo di Luigi Pirandello e La Coscienza di Zeno di Italo Svevo. A questi sì aggiunge II Mini Dizionario
dei Proverbi, a cura di Paola Guazzotti e
Maria Federica Oddera, che raccoglie oltre
6.000 detti italiani più noti e significativi e
4.000 voci.

S. Maria Maddalena de' Pazzi, L'EPISTOLARIO COMPLETO, a cura di Chiara Vasciaveo,
pp. 264, € 18, Edizioni Nerbim, Firenze 2009
Il volume avvia
una nuova collana che raccoL'EPISTOLARIO
glierà l'Opera
COMPLETO
omnia di questa
illustre mistica
del XVI secolo.
Recentemente
l'interesse per
queste testimonianze ha coinvolto, oltre ai
credenti, anche
un numero sempre crescente dì studiosi
laici e accademici. Tutto ciò non stupisce
leggendo questa raccolta di lettere che è,
allo stesso tempo, lascito di una grande
guida spirituale per laici e amici del Carmelo, eccellente per conoscenze teologiche e,
al tempo stesso, testimonianza di una figura storica di spicco, in stretto rapporto con
grandissimi personaggi dei suo tempo,
quali la regina di Francia Maria de' Medici.
L'Epistolario, con l'aggiunta di una lettera
inedita, viene qui presentato in una nuova
edizione.

Aparo, PLATONE SEGUGIO E I

DELITTI

pp. 260, € 13,90,
Neretta Editore, Solarino (SR) 2009

Melino

Silvio

DELLA MONADE,

Siracusa, 388 a.C.
In una città governata da un tiranno
crudele, Dionisio,
un gruppo di pitagorici, scampati alle
persecuzioni crotonesi, si affiliano al
nascente
circolo
platonico fondato
da Dione, cognato
del tiranno..
L'improvvisa scomparsa del confratello FiMao,' depositario delle sacre dottrine del
Nume, mette in allarme il circolo, che chiama il maestro in persona, Platone - stanco
della corruzione ateniese - a indagare sui
responsabili di tale infausto evento. Comincia così una serie di sfortunati eventi, più o
meno casuali, che tra inseguimenti improvvisi e incontri imprevisti, conducono il filosofo a intrecciare la sua causa con turbinose fazioni polìtiche, ma soprattutto con
una rampante e antica forza spirituale, la
religione ebraica, da pochi mesi approdata
in Sicilia, che nasconde ai suo interno un
imbarazzante e sorprendente segreto.
(www.melinonerella.it).
Silvio Aparo vive e lavora a Siracusa, dove
è nato nel 1971. Giornalista e giallista, corrispondente del quotidiano "Giornale di Sicilia" è appassionato di filosofia e storia. Ha
pubblicato i gialli lo ti ho già visto (Piacenza
2004, Effedue Edizioni) e I delitti della calza
di nylon (Piacenza 2007, Fabrizio Filios Editore).

G a b r i e l e D e c a n i s , LA TRAMA DEL TESSUTO,

pp. 136, € 13,80, Ennepilibri,

Imperia

2008

18 racconti per proporre spaccati dì viLa trama del
ta reali, 18 incisive
tessuto
descrizioni specchio di una realtà a
tratti surreale, a tratti tragica, a volte
commovente nella
bellezza e nell'ambiguità dei sentimenti. È con questo scopo che il
giovane scrittore di questa raccolta di racconti si propone all'attenzione del grande
pubblico. La scelta del racconto come
struttura narrativa portante chiarisce ulteriormente la dichiarazione d'intenti dell'autore. La storia breve, si presta ottimamente
all'analisi di cocci di vita raccontati nello
spazio di poche pagine.
Gabriele Decanis racconta conflitti aperti e
irrisolti tra genitori e figli, relazioni sentimentali complesse dalle mille angolazioni, in cui
è offerta la possibilità al lettore, fino alla fine, di poter seguire la storia nella sua trama più "superficiale", come anche di poter
approfondire l'analisi delle vicende con un
occhio attento e critico, in cui l'espediente
letterario del "detto-non detto" offre diverse
chiavi di lettura.
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