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Editoria
Fare cultura e non uso della cultura

Le immagini
Le immagini di questo numero sono tratte da Evelina
Borea, Lo SPECCHIO DELL'AR-

di Federico Enriques

P

er un umanesimo scientifico
convegno internazionale di edidi Giulia Boringhieri (pp. Xtori tecnico-scientifici. Tenne il
426, € 26, Einaudi, Torino 2010)
discorso inaugurale, stupendo
si pone a fianco di Pensare i libri tutti con una proprietà e una
di Luisa Mangoni (Bollati Borinfluidità della lingua inglese assoghieri, 1999), per l'organicità con
lutamente fuori del comune nel
cui ricostruisce il lavoro di un'ofpanorama dell'editoria italiana
ficina editoriale e per l'uso puntidi allora. Di questa dote nel liglioso delle fonti, e di Senior Serbro si parla solo di sfuggita, all'ivice di Carlo Feltrinelli per il
nizio, quando si accenna a una
pathos contenuto, la scoperta e
sua missione all'estero nell'aml'affetto, la capacità di evitare i
bito della Resistenza, e alla fine:
sentimenti facili scavando nel
tra le sue letture personali si ciprofondo. Nel libro viene trattata
tano Chaucer e Shakespeare
la prima parte della vicenda edi"nell'originale, naturalmente".
toriale di Paolo Boringhieri, il pePer un umanesimo scientifico è
riodo delle "Edizioni Scientifiche
in un certo senso complementare
Einaudi" (Ese); delle edizioni Bonei confronti del fondamentale
ringhieri si parlerà in un volume
Pensare i libri di Luisa Mangoni
che spero prossimo.
dove, per varie ragioni, lo spazio
Sino alla fine degli anni cindedicato all'editoria scientifica
quanta, a Torino Boringhieri
Einaudi è limitato. Lo riconosce
evocava una singolarità topograla stessa Mangoni, che in quarta
fica: chi risaliva verso Rivoli cordi copertina di questo libro parla
so Vittorio Emanuele si trovava
di un percorso attraverso "una
la strada quasi sbarrata da un
zona ancora poco conosciuta delgrande edificio disposto irregol'Einaudi". Nel '49, dopo pochi
larmente in mezzo alla strada, la
mesi dall'assunzione in casa edibirreria Boringhieri. Poi il piano
trice (su presentazione di Felice
regolatore si è imposto e l'edifiBalbo), e non senza sorpresa di
cio è stato demolito. Ma quello
altri redattori come Natalia Ginzresta un po' un simbolo della viburg, Boringhieri divenne reta dell'editore: anomalia solida,
sponsabile delle collane scientifidiscontinuità in un intreccio di
che. Il giovane redattore non anstrade perpendicolari.
cora trentenne acquistò autorità e
autonomia "sul campo", rilanciò
Si comincia con un ritratto di
operativamente un settore negli
famiglia: grande borghesia di oriultimi anni un poco fermo.
gine svizzera, trapiantata da tempo in Italia senza troncare i rapIl suo stile di lavoro è descritto
porti con la prima patria (il padre
assai bene: cura del testo, capacità
di Paolo fu console svizzero a Toorganizzative, puntualità negli
rino fino alla morte, avvenuta nel
impegni. Era attento più alla mac'45). Libri, musica, ottime scuole
china redazionale che ai grandi

Lettere

D

istinto Darwin
Pastorin, mi scusi se mi rivolgo a lei,
attraverso questa email trovata sulle pagine de "L'Indice dei Libri del
Mese" di giugno; concordo con
quanto ha scritto: Azzurro Tenebra di Giovanni Arpino, nell'edizione del 1977 con Pacchetti in copertina, è uno dei
più bei libri scritti sul mondo
del calcio. Arpino è maestro
inimitabile di stile attraverso romanzi come La suora giovane,
(pubbliche). Il tipo di educazione
è sintetizzato in queste due righe:
"Quando i genitori si accorgono
che i bambini sono orgogliosi di
mostrarsi in carrozza ai compagni, questa viene immediatamente abolita e sostituita da una camminata a piedi con l'istitutrice".
Poche pagine; forse avremmo voluto sapere di più.
Mi pare un ottimo libro. Gli
anni di lavoro, più di quattro, si
vedono chiaramente. La costruzione narrativa è spesso avvincente (talvolta, come nei romanzi
d'appendice, i capitoli si chiudono con un interrogativo che rimanda alla puntata successiva).
Ottimo anche perché trova un
equilibrio fra il rigore storico, la
ricerca dell'obbiettività e l'affetto
filiale. La naturale riservatezza di
Boringhieri si è trasfusa naturalmente nelle pagine della figlia.
Frequentai Paolo, nei primi
anni settanta, in occasione di un

che non ho letto, ma
posseggo in una delle
mie tante casse di libri, e L'ombra delle
colline. Sono d'accordo anche su Putebol di Osvaldo Soriano, che ho scoperto
grazie alle sue varie segnalazione e su Eduardo Galeano,
di cui ho comprato, ma ancora
non letto, questa è senz'altro
una colpa grave, Splendori e
miserie del gioco del calcio (...)
M I C H E L E MESSINA

affreschi di collana. Delle collane
seguite editorialmente da altri (la
"marrone" di Giolitti, la "viola"
di De Martino) rimangono ampie
relazioni dei curatori: nulla per la
fisica, seguita personalmente da
Boringhieri. Abile nella scelta dei
consulenti "suoi" (esemplari le
pagine sul rapporto con Radicati
di Brozolo, che guidò Paolo alla
formazione del migliore catalogo
di fisica dell'editoria italiana del
Novecento), diplomatico nel
prendere le distanze da quelli
preesistenti (ad esempio Aloisi
per la biologia), sapeva valorizzare i collaboratori a tutti i livelli,
come i revisori, fra cui Primo Levi (che proprio come revisore di
traduzioni di chimica cominciò a
collaborare all'Einaudi, e Boringhieri non fu estraneo a determinare la ripubblicazione di Se questo è un uomo nello "Struzzo").
Le "Edizioni Scientifiche" furono una sorta di regione auto-

TE ITALIANA. STAMPE IN CINQUE SECOLI, volumi III e IV,

Edizioni della Normale, Pisa
2009.
A p . 5 : GIACOMO PUCCINI,

Giuditta e Oloferne, 1658,
Roma, ING. Da Tiziano,
1508-1509 ca., Venezia, Fondaco dei tedeschi, affresco
perduto.
A p. 6: Antonio Marchi
(Napoleone Angiolini delineavit), Ritratto di Antonio
Basoli, 1820 ca., Roma ING.
Da

LUDOVICO

LIPPARINI,

1820 ca.
A

Un editoriale può servire a rendere esplicita una linea, a spiegare certe novità o deviazioni da una ben consolidata tradizione, a
ricordare radici e compagni di viaggio e a molte altre cose. In
questo numero, in cui il Libro del Mese si intitola L'ossessione
identitaria, abbiamo scelto di "scriverlo" con questo eloquente
disegno di Franco Matticchio.
noma dentro l'Einaudi: i titoli di
Boringhieri raramente erano al
centro dei dibattiti del mercoledì. L'autonomia aveva in sé il
risvolto di un certo isolamento,
di cui Boringhieri stesso percepiva i vantaggi e gli svantaggi. I
cenni ad altri protagonisti dell'Einaudi, talvolta documentati,
talvolta contenuti in "corsivi" di
testimonianza orale, sono di
grande interesse. Ricorda Boringhieri: "Dentro la casa editrice
c'era un intrico di rapporti in cui
non ho mai voluto addentrarmi.
(...) Con tutti i rapporti erano
cordiali e di stima (...) a Bobbio
davo del Lei, con Pavese (...)
stavo zitto ed ascoltavo, Calvino
viveva in un mondo suo, in cui io
non avevo parte".
Molte circostanze legano Paolo a Bollati; cominciano a lavorare assieme, i loro destini si incroceranno a fine carriera. Forse anche Boringhieri aveva qualche riserva sul ruolo di collaboratore
più stretto assunto ben presto da
Bollati. È un'impressione che,
nel libro, si percepisce attraverso
un ricordo di Scassellati: "Bollati, a differenza di me, aveva la
macchina, ed Einaudi, che non
guidava, aveva sempre bisogno
di un autista. Così Bollati ne approfittava per fare lunghe chiacchierate in auto con lui". Nei
confronti di Einaudi, enorme stima professionale, gratitudine per
non avergli "mai messo contro
nessuno", riconoscimento del
ruolo di guida della casa editrice.
Forse mai una grande simpatia
umana. Certo non potè apprezzare, nel catalogo del 1956, il silenzio sul proprio nome, sia
quando si parlava delle collane
scientifiche, sia quando si parlava delle "leve di giovani che erano entrate in casa editrice dopo
la Resistenza: Calvino e Bollati,
Luciano Foà, Ponchiroli e Solmi,
ma non Boringhieri". "Giulio Einaudi era un uomo di pubbliche
relazioni. (...) non mi considero
un suo allievo". Probabilmente
avevano un diverso atteggiamento nei confronti del denaro, e
Paolo, a differenza di Einaudi,
pensava che l'autonomia di una
casa editrice si basasse, più che
sui rapporti di vertice con ban-

chieri, industriali e segretari di
partito, sui conti in ordine.
Nel 1956, in pochi mesi, fatti
d'Ungheria e crisi economica
dell'Einaudi spingono Boringhieri verso la fondazione di una
sua casa editrice, anche attraverso l'acquisto del catalogo "Ese".
L'autrice fa un bilancio della
prima fase dell'attività editoriale
di Boringhieri (dal '49 al '57):
piena realizzazione, sul versante
della scienza, dell'ideale einaudiano di editoria di cultura, nella quale si fa sì politica, ma facendo cultura, non facendo uso
della cultura. Utile il rendiconto
strettamente editoriale: collane,
numero di titoli pubblicati, loro
successo o insuccesso misurato
secondo parametri einaudiani,
cioè, in sostanza, sulla base del
tempo di esaurimento delle tirature. Il dato complessivo dell'incremento del fatturato nel periodo interessato si trova in un capitolo successivo.
In questo tipo di libri, le persone vengono descritte per quello che fanno e dicono, per le loro
opinioni culturali e filosofiche,
talvolta per il loro carattere. Non
sono usate quasi mai, per comprensibili ragioni, categorie come "intelligente" o "inintelligente", "realizzatore" o "chiacchierone", "per bene" o "non per bene", "coraggioso" o "pusillanime". Per un umanesimo scientifico non fa (e non potrebbe fare)
eccezione. Però offre abbondanti elementi al lettore per farsi una
propria opinione su quasi tutta la
ricca galleria di personaggi descritti. Di Boringhieri emergono,
nei fatti, non solo l'intelligenza,
la concretezza, ma anche quel
coraggio che lo portò ad agire
nella Resistenza (quando avrebbe potuto tenersene fuori facendo valere il proprio passaporto
svizzero), a ostacolare la pubblicazione del trattato di Lysenko, a
prendere posizione netta, ben
prima di Giolitti, sui fatti d'Ungheria e, più tardi, a dare vita a
una casa editrice (e che casa editrice) propria.
•
fenriques@Zanichelli, i t
F. Enriques è stato direttore generale
della casa editrice Zanichelli

p . 7: PAULUS PONTIUS,

Ritratto di giovane, 1630-1640
ca., Roma, ING. Da RAFFAELLO, 1515-1520 ca., già Venezia, già Cracovia, Museo
Czartoroyski.
A

p.

8: TERESA D E L

PO,

Traiano discute l'assetto dei
territori danubiani, 1648 ca.,
Roma, ING. Dall'Arco di
Traiano, particolare, Benevento.
A p . 9: GIROLAMO FREZZA,

Facciata della cattedrale di
Orvieto, 1713, Roma, ING.
D a ARCANGELO PALAZZI, di-

segno.
A p . 10: PIETER
STEYN I I , Ritratto di

HOLL-

Isabella
d'Este, 1665 ca., Roma, ING.
Da G I U L I O ROMANO, creduto
Raffaello o Correggio, 15241525 ca., già Amsterdam,
Collezione Reynst, Hampton
Court Palace.
A p . 13: JACQUES CHEREAU,

Ritratto di Giovanna d'Aragona, ante 1729, Roma. ING.
D a RAFFAELLO E G I U L I O R O MANO, 1 5 2 0 ca., Parigi, Cabi-

net du Roy, Louvre
A p . 14: FRANCESCO BORTOLOZZI, Ritratto di Thomas

Moore, 1793, Roma, ING. Da
HANS
HOLBEIN,
disegno,
1524-1543, Windsor Castle,
R.L.
A p . 16: BENOIT AUDRAN,

Davide e Golia, 1717, Roma,
ING.

D a DANIELE DA VOL-

TERRA, creduto Michelangelo,
1540-1550 ca., Parigi, Louvre
A p . I : LUIGI C U N E G O ,

Due

ninfe vezzeggiano Bacco in fasce, 1810-1813 ca., Roma,
ING. Da CANOVA, 1790-1805
ca., tempera su carta, Possagno, Casa del Canova.
A

p.

I I : GIUSEPPE

MARIA

Polifemo attacca la
flotta troiana, Roma, ING,
243x503. Dai CARRACCI, 1584
ca., Bologna, Palazzo Fava
MITELLI,

A p . I I L RAFFAELLO M O R -

Il Parnaso, 1778-1788,
Roma, ING, Da RAFFAELLO
MENGS, 1760-1761, Roma,
Villa Albani.
A p. 29: J A N V A N DER
STEEN (Nicoals van Hoy delineavit), Giove e Io, ante 1656,
Roma, ING, 554x272. Da
CORREGGIO, 1530 ca., Vienna, già Collezione imperiale,
Kunsthistorisches Museum.
GHEN,

A p . 3 5 : DOMENICO CUNE-

GO, Il carro del sole, 1777, Rom a , I N G . D a DOMENICHINO,

1622, Roma, Palazzo Costagli.
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(L'Olivier). Infine, il nostro personalissimo
coup de coeur, sulla fiducia, al nuovo Jean
Echenoz: con Des éclairs, sempre presso Minuit, si conclude la "trilogia delle tre vite" (Ravel e Correre i due volumi precedenti, entrambi in italiano da Adelphi ed Einaudi). Stavolta
a ispirare lo scrittore è la vita dello scienziato
croato Nikola Tesla, uno dei più grandi inventori della fine del XIX secolo e la prima metà
del XX. E stato l'ispiratore, se non l'inventore
materiale, di settecento brevetti, fra cui quello
del radar. Eppure è sempre rimasto nell'ombra, in particolare di Thomas Edison, di cui
era uno degli ingegneri, anche piuttosto inviso. Insomma, un genio con poca dimestichezza con i soldi e nessun senso dell'affare: gli interessava soltanto la scienza e non il profitto.
Ci sono tutti i presupposti affinché Echenoz ci
offra un'altra piccola perla di narrazione.

da BERLINO
Irene Fantappiè
Due libri usciti negli ultimi mesi hanno fatto discutere a lungo sull'opportunità di pubblicare materiali inediti che rivelano parti di
biografie di grandi scrittori. Max Frisch aveva
chiaramente espresso la sua volontà di tenere
per sé i propri "appunti per un terzo diario",
opponendosi in ogni modo a qualsiasi progetto editoriale e addirittura distruggendo il manoscritto in suo possesso. Recentemente, una
copia non autorizzata di questi materiali disorganici è saltata fuori dalla soffitta della sua
ex segretaria e il germanista Peter von Matt ne
ha curato l'edizione presso Suhrkamp con il
titolo di Entwùrfe zu einem dritten Tagebuch.
Possono un critico e una casa editrice contravvenire alla manifesta volontà dell'autore?
Inoltre, il libro è problematico anche sul piano dei materiali stessi: si tratta per lo più di appunti su fogli sparsi o di trascrizioni di pensieri slegati che erano stati affidati a un nastro.
Frisch registra osservazioni estemporanee sul
suo loft americano e sulla casa ticinese, sulla
stampa solo 80.000 copie di lancio (dopo il bigiovane amante Alice e su un amico morente,
done preso con il romanzo precedente) e la sisull'alcol e sul sesso, sulla bomba a neutroni e
curezza che vincerà il - prestigioso? - premio
la guerra delle Falkland. E opportuno raccoGoncourt. Staremo a vedere. Fra gli altri libri
gliere in un libro materiali tanto disorganici?
di sicuro successo c'è l'immancabile Amélie
Di certo il curatore non rifugge la questione,
Nothomb, sempre puntuale all'appuntamenbensì motiva esaurientemente la propria scelto, che in Une forme de vie darà vita a uno
ta, considerando la disorganicità degli appunscambio epistolare fra se stessa e un soldato da
ti di Frisch non come un problema ma come
sei anni sul fronte irakeno. Anche Eric-Emun elemento portatore di senso. Le carte racmanuel Schmitt uscirà con il nuovo romanzo,
contano di una visione del mondo che va in
dal titolo che è già un programma: Quand je
frantumi, di un uomo che parla della realtà at- pense que Beethoven est mort alors que tant de
traverso il filtro di chi è troppo melanconico e
crétins vivent. Toma anche la (ex) scandalosa
stanco dell'esistenza per voler strutturare le
Virginie Despentes, che racconterà un'adoleproprie riflessioni in un sistema solido. Inscente difficile e in rotta con la società inseguisomma: it's not a bug, it's a feature, e la pubta dalla detective privata incaricata di riportarblicazione di questi materiali risponde al dola a casa: il tutto in Apocalypse bébé, da Grasvere di cronaca di un crollo esistenziale. Semset. In casa Gallimard si punta molto sul sepre da Suhrkamp è uscito poi il piccolo "diacondo romanzo di Jean-Baptiste Del Amo: corio di guerra" (Kriegestagebuch) di Ingeborg
ronato dal Goncourt con il suo primo Une
Bachmann, accompagnato da undici
lettere che il soldato inglese Jack Hamesh inviò da Tel Aviv alla scrittrice
tra il 1946 e il 1947. Ebreo viennese
giunto in Inghilterra su uno dei celebri treni che trasportavano bambini,
Hamesh era stato poi inviato nel mag"Nel mondo di internet, forse una pausa ci
gio del 1945 in Carinzia, dove aveva
vuole: un libro è differente". La casa editrice
incontrato la giovane Ingeborg. Nel
Miraggi (collane di narrativa, viaggi, testimodiario di Bachmann i pensieri dell'anianze) ha aperto nel febbraio 2010 e, nel
dolescente innamorata si mischiano al
grande agitarsi che l'arrivo dei reader e degli iricordo delle conversazioni su Thomas Mann, Schnitzler, Stefan Zweig,
Pad provoca nell'editoria portando con sé l'atteHofmannsthal; soprattutto, vi si legge
sa dell'inesorabile smaterializzazione del libro,
la particolarità dell'incontro tra
ha chiaro dove vuole schierarsi. Non è indifun'austriaca figlia di un uomo forteferente il fatto che questo "gruppo di ragazmente compromesso con il nazismo e
zi nati negli anni '70" curi molto la parte anche
un giovane ebreo viennese scampato
materica dell'oggetto (una sovracoperta color carta da
per un soffio alle persecuzioni. Nelle
pacchi fascia il libro, l'illustrazione, a tutto campo, è
lettere di Hamesh, invece, la fascinasvuotata di colore e ridotta ai segni neri di contorno; un
zione per la giovane Ingeborg convive
foro permette un affaccio alla copertina sottostante, docon acute analisi politiche sulla realtà
ve la medesima immagine è riprodotta a colori): se i tedella guerra e sulla problematicità
sti vanno incontro a un destino di sempre maggiore acdella politica di Israele. Un libro che
cessibilità e insieme verranno denudati della loro forma
fa rilevare, ancora una volta, come sia
materiale, l'editoria (mentre velocemente salgono le
sottile il confine tra letteratura autoquotazioni delle prime edizioni sul mercato antiquario:
biografica e trasformazione delle bioimprovvisamente evidenti nel loro valore testimoniale di
grafie in segni interpretabili con i criciò che non può tornare) sembra reagire, nel campo carteri e gli strumenti della letteratura.
taceo, in due direzioni, con caratteristiche comuni.
Mentre ancora resiste l'idea dell 'one-shot, e, in Italia
tardivamente, si assiste alla sparizione dei marchi dalle
copertine (GeMS in questo è alfiere: la campagna pubblicitaria per l'estate presentava a luglio sui quotidiani
da PARIGI
una pagina intera, con la riproduzione di dieci copertiMarco Filoni
ne del gruppo, i cui singoli marchi - Longanesi, Ponte
alle Grazie, Chiarelettere, Nord ecc. - erano indistinCome ogni anno tra fine mese e iniguibili se non con una lente; lo stesso marchio del grupzio settembre arriveranno in libreria
po era assente, l'unico rimando era al sito ilLibraio.it), il
oltre settecento novità, contando i sosenso di un cambiamento imminente e irreversibile si
li romanzi. E come ogni anno cerchianota nel ritorno a confezioni editoriali curate, carte ben
mo di spulciare le promesse di questa
scelte, una certa preziosità della confezione e della cura,
rentrée. Al primo posto, senza alcun
in direzione innovativa o nostalgica (quasi sempre in terdubbio, il nuovo Houellebecq: nessumini citazionisti); così, per esempio, il grande uso della
no l'ha letto e già si grida al capolavovergatina per le copertine (le "Letture" Einaudi), la carro. Ciò che si sa è: il titolo, La carte et
ta porosa ("Gog", da Nutrimenti, in questo caso con un
le territoire-, il fatto che fra i protago- complesso apparato nella scelta delle illustrazioni - inenisti c'è lo scrittore stesso e un artista
dite, di giovani autori selezionati da Pablo Echaurren che espone carte Michelin (da cui il tiche si estendono all'interno dei risvolti, e in colore è antolo); la mole (non proprio esile) di
che la pagina dell'occhietto), i caratteri che evocano fa460 pagine; l'editore Flammarion che
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éducation libertine, l'autore torna con Le sei,
scritto nel soggiorno romano di Villa Medici:
speriamo che la "soave" aria italica gli abbia
giovato un po' nell'alleggerire il suo stile. Lo
stesso editore può contare su Alain Mabanckou, Demain j'aurai vingt ans, un romanzo di formazione nel Congo degli anni settanta; e su Marie Nimier, che con Photo-Photo
scrive tutto un libro su una seduta fotografica
con lo stilista Karl Lagerfeld. Ma c'è da scommettere che a rubare la scena a tutti sarà il racconto in prima persona di Ingrid Betancourt,
Meme si le silence a une fin, aggiunto all'ultimo
momento alla lista delle novità nella prestigiosa "Collection Bianche". Fra coloro che saranno ampiamente commentati e recensiti, e dai
quali gli editori si aspettano almeno 50.000
copie, vi sono: L'Enquète di Philippe Claudel
(Stock), Ouragan di Laurent Gaudé (Actes
Sud) e Le Coeur régulier di Olivier Adam

da LONDRA
Florian Mussgnug

Oggi in Gran Bretagna, fra le iniziative
editoriali più interessanti, troviamo la serie "I
Miti" della casa editrice Canongate, che racconta i grandi miti del passato in veste contemporanea. Inaugurata da Margaret
Atwood con The Penelopiad (2005), la serie
include opere di David Grossman, Victor
Pelevin, Dubravka Ugresic, Ali Smith. L'ultimo contributo, a opera del popolarissimo romanziere Phillip Pullman, è anche il più controverso. The GoodMan Jesus and the ScoundrelChrist (aprile 2010) divide il personaggio
di Gesù Nazareno in due fratelli gemelli: Gesù e Cristo. La trovata, un po' prevedibile, ha
qualcosa di didattico e parte del romanzo segue questo schema. Gesù è un bimbo sano,
Cristo un bimbo introverso e malaticcio. Gesù diventa un uomo pieno di passione e dalle idee chiare, che crede nella bontà della
gente; Cristo non riesce a credere nel
regno di Dio e sogna una chiesa forte in grado di durare nei secoli. Mentre la storia si snoda, vediamo Cristo
interpretare le parti di Satana nel deserto e, più avanti, di Giuda che tradisce. Al tempo stesso, però, Cristo
appare più consapevole della soffesti passati (gli italic che sembrano "Coralli"), le
renza della gente comune e fa presa
stesse legature ("La Scala" Rizzoli, con i piatti
sul lettore quando, come il Grande
/ in cartoncino e il dorso in tela), o le ironiche
Inquisitore dei Fratelli Karamazov,
copertine di Isbn, dove i caratteri, che sembraavanza il sospetto che la moralità del
no ricalcati a mano da una copertina originale,
fratello sia un fardello troppo pesangiocano con la pulizia dei programmi di grafica e
te per l'umanità. Definito dalla derendono incerto il loro statuto di riproducibilità.
stra religiosa come "propaganda anAccanto alla linea nostalgica, che evoca un
ti-cristiana per ragazzi", il libro di
passato, anche recente, dove la fisicità del liPullman è stato letto da molti come
bro non era da affermare, c'è una linea che
l'ultima espressione di un filone moltende a innovare l'oggetto, insistendo sempre sul valore
to inglese di ateismo, che trae ispiramateriale, sulla sua evidenza fisica, che possa marcare
zione da Richard Dawkins e ha il suo
una differenza e affermare la propria necessità in conportavoce più radicale in Chrifronto allo spauracchio intangibile e inafferrabile del testopher Hitchens. Pullman, tuttavia,
sto in rete, anche proseguendo tendenze già in atto: l'ain un'intervista della Bbc ha dichiabitudine a solcare le copertine di strilli e citazioni pubrato che era sua intenzione trattare
blicitarie è radicalizzata da Isbn nei sorprendenti "Speseriamente la storia di Cristo come
cial Books" disegnati da Alice Beniero, che portano suluno dei grandi miti: "Qualcosa di
la copertina il massimo di informazioni possibili (nuova
cui avevo il diritto di parlare come
collana di narrativa contemporanea straniera, prevede
ho il diritto di raccontare la storia di
sette uscite annue; sono volumi spessi e compatti, il teOrfeo ed Euridice". E si direbbe che
sto molto ben composto, in caratteri piccoli ma spaziail desiderio dello scrittore di trattare
ti, accessibili anche a viste attenuate, con margini ariosi;
le grandi questioni esistenziali finisca
in brossura, senza risvolti, con un buon rapporto fra pacon il prevalere sulle ragioni della
gine e prezzo); la copertina, e la quarta, in cartoncino
polemica o della satira. L'eresia prinopaco bianco, sono pensate come pagine di una rivista,
cipale del libro è la descrizione della
e i testi, fitti, divisi in colonne, come un articolo, differesurrezione come falso, con Cristo
renti nei caratteri e nell'impostazione per ogni uscita: teche interpreta la parte del presunto
sto, titolo e autore come strilli, in un caso il nome della
fratello risorto. Ma la scena più mecollana come una testatina. In bianco e nero più un comorabile è la preghiera di Gesù nel
lore (oltre alla radicalità dell'impostazione, che trova
giardino di Getsemani, sottile celenella coerenza concettuale la continuità forte tra i volubrazione di un mondo che deve immi e nella mutevolezza titolo per titolo l'adesione alla reparare a vivere senza il suo creatore:
"Di tanto in tanto ti ricorderemo,
torica dell 'one-shot) la necessità tangibile dell'oggetto, la
come un nonno che abbiamo amato
preziosità materica, è data dalla stampa a rilievo: imme(...), e racconteremo storie su di te
diatamente percepibile al tatto rivela un verso bianco,
(...) e accoglieremo gli stranieri e accolmo di ombre tipografiche, sorprendente e prezioso
cudiremo i bambini e assisteremo i
(Isbn ha anche aperto una collana di ristampe di propri
malati e conforteremo i morenti e
autori, "Reprint", copertina con illustrazione fotografiquando arriverà la nostra ora ci dica a tutto campo, bianco e nero, fondo scuro, titolo costenderemo senza fremito, senza
me graffito in rosso; nel panorama raffinato e intelligenpaura e torneremo alla terra".
te della casa, un episodio minore).
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La sfortuna di Cattaneo e il mazzinianesimo leghista
Sifulòt verbosi e massimalisti
di Alberto Cavaglion

Q

uanto è accaduto a Lecco nelle ultime elezioni amministrative non deve passare inosservato. Il leghista Roberto Castelli perde in casa, anche piuttosto
nettamente. Là dove la Lega trionfava da
anni, nella città dove Comunione e liberazione ha una delle sue roccaforti (qui
ha avuto inizio l'ascesa di Formigoni),
s'infila come terzo incomodo un esponente del Pd dalla sfacciata fortuna. Il
candidato del centrosinistra alla poltrona di sindaco di Lecco, Virginio Brivio,
ha ottenuto il 50,23 per cento dei voti,
contro il 44,21 per cento di Castelli. In
sé il dato non è incoraggiante: sta a indicare come la sinistra oggi in Italia riesca
a vincere non per effetto di un progetto
politico autonomo, ma soltanto affacciandosi dopo che gli altri si sono sbranati, ma il caso Lecco mette a nudo
aspetti non secondari della "questione
settentrionale". Qui viene in superficie
un più ampio paradosso
che a n d r e b b e indagato
con cura, altro non essendo che il capitolo più caricaturale, per molti versi
drammatico, della prolungata, secolare sfortuna
di Carlo Cattaneo nella
cultura italiana del Novecento: tema su cui andrà
innanzitutto ricordato un
celebre saggio di Norberto Bobbio (Della sfortuna
del pensiero di Carlo Cattaneo nella cultura italiana, nel volume Una filosofia militante. Saggi su
Carlo Cattaneo, Einaudi,
1971).

Alberto Cavaglion
Il leghismo e la secolare
sfortuna di Cattaneo
Carlo Ginzburg
Le letture di Mauss
Nicola Villa
Le provocazioni di Aldo Busi
Darwin Pastorin
Lo sport tra incontro
e discriminazione
Nando dalla Chiesa
Incastri e continuità mafiose
secondo Attilio Bolzoni
Aldo Fasolo
Che cosa può dire
la scienza sul processo creativo
Pierluigi Pellini
L'opera letteraria di Guido Mazzoni
Sofìa Gallo
Libri per giovani adulti
Anna Maria Scaiola
I!attualità del Diavolo in corpo
di Radiguet
Valentino Cecchetti
Il caso Valenti-F'erida
Franco Pezzini
La stupidità letteraria

Diciamo pure, il caso
delle recenti elezioni invita a infrangere un tabù.
Ossia a ragionare su un tema su cui nessuno, a
quanto sappia, ha il coraggio di intervenire: in che misura il federalismo leghista
va considerato come l'ultimo capitolo di
quella secolare sfortuna?
Nella centralissima via Cattaneo di
Lecco c'era, a partire dagli anni negli anni sessanta e fino ai novanta, una gloriosa libreria, la Libreria dell'Angelo: uno
di quei luoghi di incontro e di commercio di idee come molte ne esistevano nell'Italia di quei tempi e oggi non ne esistono più. Genius loci era. Araldo Benini,
eclettica figura di studioso, figlio di un
militante mazziniano romagnolo che
non ebbe gli sbandamenti filo-fascisti
del padre di Delio Cantimori. Alla sua
morte, avvenuta dopo lunga malattia, nel
2008, nessuno si ricordò di lui e la giunta leghista si guardò bene dal commemorarlo, benché della scuola cattaneana
lombarda Benini fosse stato il primo e
per molti decenni anche l'unico storico
degno di questo nome. Troppo scomodo
affrontare, da federalisti dell'ultima ora,
la figura di un cattaneano di antica data.

trimonio della scapigliatura lombarda:
fresca di stampa è la raccolta di articoli
Le parole del Novecento, pp. 220, € 14,
Bfs, Pisa 2010).
Fra i primi, lodevoli gesti simbolici del
neo sindaco lecchese si deve segnalare il
gesto riparatore di qualche settimana fa:
la sala consigliare aperta a un incontro di
presentazione di un denso fascicolo monografico, promosso da una delle tante
riviste che Benini contribuì a far crescere, "L'Archivio di Lecco" (Ricordando
Aroldo Benini. Interventi e testimonianze, a cura di Giorgio Mangini, 2010, n.
1). Il fascicolo, per mano dello stesso
Mangini, contiene una densa, ma ancora
molto provvisoria bibliografia degli
scritti: impressionante per fedeltà al policentrismo eclettico della scuola cattaneana, che da Arcangelo Ghisleri si prolunga fino a Gaetano Salvemini e a Piero
Gobetti.

L'eredità migliore del Risorgimento
italiano - se ne parlerà molto nel 2011 è quella che contro Mazzini ha opposto
Cattaneo, lo sappiamo, grazie agli studi
di Delia Frigessi, ma come è che di Cattaneo oggi non si possa più parlare senza
aver paura di essere confusi con il federalismo leghista? C'è qualcosa che non
funziona. Le radici del problema sono
antiche, e proprio l'itinerario di intellettuali come Benini e Masini è lì a dimostrarlo.

U

n'ipotesi di risposta si nasconde
forse nel caos dei nostri anni settanta, quando il celeberrimo saggio di
Bobbio sulla "sfortuna" della scuola
cattaneana nella cultura del Novecento
venne raccolto in un volume. Era il
1971, si era all'indomani dell'esplosione
del movimento studentesco, non vi erano ancora avvisaglie del decadimento
successivo e soprattutto nessuno ancora
poteva immaginare la catastrofe del terrorismo, che, forse, andava arginata con
Nel primo dopoguerra Benini aveva meno sconforto. Ricordo bene quando
vivacizzato la vita culturale della sua uscì il volume di Bobbio su Cattaneo, ci
città, come nessuno aveva mai fatto: con sono cose che non si dimenticano quangli incontri nella sua libreria, con la cura do si è nella fase romantica dei propri
di riviste, giornali (fra gli altri "Terzo studi e, soprattutto, nel pieno della gioPonte"), collaborando con la Domus vinezza. Cattaneo era, attraverso SalveMazziniana e 1'"Archivio trimestrale", mini e Gobetti, un mito intoccabile,
insomma, dando lustro a quel senso del- adorabile proprio per il suo essere nula concretezza che era un chiaro segno trito di cose e non di proclami o di vuodella fedeltà al "Gran Lombardo" (nella te parole: tutto fuorché un'icona, un
non lontana Bergamo, Pier Carlo Masini metodo di studio prima che un contestava facendo lo stesso per salvare il pa- nuto. Ricordo la delusione e la malinco-

nia nel leggere quel congedo, nella premessa di Bobbio, che suonava come
una resa incondizionata di fronte al
massimalismo, ossia all'anti-cattaneismo: "Non mi nascondo che il bilancio
della nostra generazione è stato disastroso", scriveva con amarezza Bobbio,
soggiungendo: "Inseguimmo le alcinesche seduzioni della Giustizia e Libertà:
abbiamo realizzato ben poca giustizia e
forse stiamo perdendo la libertà. Sarebbe da stolti truccare le cifre del conto finale per farle apparire in pareggio".
Dopo il 1971 le cose andarono come
andarono. A Bobbio non facevano difetto lucidità e lungimiranza, ma a chi
aveva a cuore il dramma, appunto, della "sfortuna" di Cattaneo quelle parole
suonavano come un'assurda concessione alle ragioni stesse che avevano causato la secolare sfortuna del "vero" cattaneismo. Quella resa incondizionata
suonava come un incomprensibile segnale di debolezza di fronte alle ragioni antiche di quella
sfortuna, ritornate in auge negli anni settanta con
le verbosità di un neomazzinianesimo pseudosacerdotale, pieno di slogan
tambureggianti
quanto vuoto di contenuti. Per questo a chi
scrive, ma credo anche a
molti coetanei, capitò di
doversi aggrappare, per
evitare il peggio, alle
stravaganti figure di scapigliati e libertari, eretici
di ogni chiesa che Pier
Carlo Masini e Aroldo
Benini, proprio a partire
dalla seconda metà degli
anni settanta, cercarono
con ogni mezzo di rivalutare. Troppo facile, oggi, attribuire alla
sola Lega l'anti-Risorgimento: la caricatura cattaneana di oggi precede l'ascesa
di Bossi, è figlia di un vuoto che è del
secondo dopoguerra intero.
Della rinascita cattaneana, Benini è
stato invece un coraggioso pioniere. Nel
1975, per i tipi di Lacaita, pubblicò una
documentatissima Vita di Arcangelo Ghisleri, che a molti sembrò una risposta
piena di cose e di fatti a quella bandiera
bianca alzata nel 1971. Ghisleri fu il
maestro di Salvemini, negli anni del suo
insegnamento a Lodi (episodio, fra i
maggiori, dell'incontro possibile fra Sud
e Nord), ma Benini è stato, come documenta la bibliografia di Mangini, riscopritore di Ghislanzoni e di tanta scapigliatura lombarda, studioso non ideologizzato della Resistenza in Lombardia
(da ricordare il suo Nerina non balla, Periplo, 1995), storico del movimento operaio e sindacale lecchese, ma, soprattutto, osservatore di un'Italia assediata da
quella categoria antropologica che i
maestri scapigliati dell'Ottocento, ascoltando le parole dei lombardi emigrati oltreoceano (Ghsileri tentò per tutta la vita di istituire un museo degli esuli a Bergamo), definivano con sarcasmo "i merli
giganti dell'Oregon". Tipi umani che andranno a infoltire le schiere di quanti, in
area linguistica lombarda e con termine
portiano, si chiamano sifulòt.
•
alberto.cavaglion?libero.it
A. Cavaglion è insegnante
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Le scienze umane e l'ineliminabile soggettività dell' osservatore
Letture di Mauss
di Carlo Ginzburg
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l mio incontro con gli scritti e la figura di Marc
Bloch risale a più di cinquant'anni fa. Devo a
quello che è forse il suo libro più originale e innovatore, I re taumaturghi, l'impulso definitivo che
mi indirizzò, studente alle prime armi, verso il mestiere dello storico. L'epigrafe ironica tratta dalle
Lettere persiane - "Questo re è un grande mago" annunciava il dilemma metodologico con cui il libro si apriva. Da un lato, affrontare il tema dei poteri magici attribuiti ai sovrani senza porsi limiti né
di tempo né di spazio; dall'altro, restringere l'indagine a società legate da rapporti storicamente
documentati. Com'è noto, Bloch scelse risolutamente la seconda strada: Les rois thaumaturges
analizza il tema del potere di guarire i malati di
scrofola attribuito ai re legittimi di Francia e di Inghilterra. Ma la comparazione etnografica, che
Bloch associava al nome di Frazer, prima di essere
abbandonata veniva discussa come
un'alternativa legittima: un'apertura intellettuale che non poteva non impressionare chi nel 1959, ventenne, si era
appena imbattuto negli scritti di LéviStrauss.
Le riflessioni sul rapporto tra morfologia e storia, che ho poi proseguito per
decenni, nacquero allora: dalla lettura
de I re taumaturghi filtrata attraverso
Antropologia strutturale. Solo molti anni dopo, grazie alla prefazione di Jacques Le Goff a I re taumaturghi, mi resi conto che in esso un nome era stranamente assente: quello di Marcel
Mauss. E vero: Mauss non si era mai
occupato ex professo della monarchia
sacra, il tema che era al centro della ricerca di Bloch. Da tempo però lavorava
al Saggio sul dono, apparso nel 1925.
Attraverso una serie di recensioni e di
brevi saggi, Mauss aveva disegnato un
progetto ambizioso, basato su una
comparazione vastissima, che verteva
su società molto distanti nel tempo e
nello spazio, quasi sempre prive di connessioni storiche documentate. Su nessuna di queste società Mauss poteva
vantare un'esperienza diretta. L'espressione armchair anthropologist (antropologo in poltrona) nata con un'intenzione sarcastica, gli si attaglia perfettamente. Quest'antropologo che ispirò una
quantità di ricerche sul campo era anzitutto uno straordinario lettore. E con
questo arrivo al tema di cui parlerò qui.
Il titolo che ho scelto, Letture di Mauss,
si riferisce sia a ciò che Mauss (quello
del Saggio sul dono) ha letto, sia ai modi in cui Mauss è stato letto.
Mauss lettore è un antropologo che fa dell'etnografia per interposta persona. Dalla sua poltrona fa
dialogare etnografi che hanno lavorato in maniera
indipendente, anche se non sempre all'insaputa l'uno dell'altro. "Fa dialogare", perché chi pone le
domande alla documentazione è Mauss. Ma la documentazione è stata raccolta alla luce di domande
che non erano le sue, e che quindi in qualche modo l'hanno condizionato. Prendiamo un caso macroscopico: il dialogo che Mauss ha instaurato tra
Malinowski e Boas, due antropologi che hanno lavorato in società diversissime, distanti migliaia di
miglia l'una dall'altra. Il kula, il vastissimo circuito
di scambi gratuiti analizzato da Malinowski nell'arcipelago delle isole Trobriand, e il potlàc, la distribuzione ostentatoria (spinta qualche volta fino alla
distruzione) di beni di vario genere, praticata dalle
popolazioni indigene della costa del Pacifico nordoccidentale studiate da Boas, sembrano avere ben
poco in comune. Non solo: com'è stato osservato,
il kula può essere incluso nella categoria del dono
in senso lato, alla quale il potlàc sembra essere invece irrimediabilmente estraneo. Con un'argomentazione incalzante Alain Testart ha sostenuto a) che
l'obbligo di ricambiare il dono, che Mauss pose al

centro del proprio saggio, non esisteva nel caso del
potlàc, b) che la possibilità di sanzionare con la
schiavitù la mancata reciprocità del potlàc, che
Mauss attribuì agli indigeni Kwakiutl, derivava da
un'interpretazione errata di un passo di Boas, che
oltretutto non si riferiva affatto al potlàc.
"L'irresistibile inefficacia di un classico": l'ironica battuta di Max Frisch su Brecht non si applica
certo al Saggio sul dono. Questo classico dell'antropologia è, oggi più che mai, al centro di discussioni accanite: più precisamente, di critiche corrosive che in molti casi ne investono, non solo le basi etnografiche, ma lo stesso impianto concettuale.
E quanto ha fatto lo stesso Testart: da un lato sostenendo che il potlàc non costituisce affatto un
esempio dell'obbligo alla reciprocità del dono,
dall'altro negando che quest'obbligo alla reciprocità costituisca un fenomeno universale.
Che quest'ultimo punto costituisse il punto cen-

trale della ricerca di Mauss è dimostrato anche dal
breve, densissimo saggio apparso un anno prima
del Saggio sul dono: Gift/Gift. L'omonimia tra dono (in inglese) e veleno (in tedesco), sottolineata
da Mauss, appare oggi come un contravveleno
preventivo rispetto alla retorica dilagante, e spesso
gratuita, sulla gratuità del dono. La strada che
Mauss intendeva percorrere era diversa, più ambiziosa e più radicale: capire, attraverso il dono, e
l'obbligo che esso crea, come la società - non questa o quella società, ma la società in quanto tale sia possibile. E alla luce di questo progetto di ricerca che è possibile cercare di capire la presenza
apparentemente ingiustificata del potlàc in un saggio sul dono.
Dopo aver accennato alle grandi feste celebrate,
quando viene imposto un nome al figlio di un capo appena nato, Mauss commenta: "Il potlàc, la
distribuzione dei beni, è l'atto fondamentale del
'riconoscimento' militare, giuridico, economico,
religioso, in tutte le accezioni del termine. Si 'riconosce' il capo o il di lui figlio e si diviene a lui 'riconoscenti'". In questo passo densissimo vengono
giustapposti due dei significati odierni del termine
reconnaissance: il riconoscimento personale, legale,
politico, e la gratitudine. Da dove proviene questo

duplice riferimento? La risposta è quasi ovvia: da
Rousseau. E certo, scoprire dietro Mauss la grande ombra di Rousseau non ha nulla di sorprendente: soprattutto dopo che Claude Lévi-Strauss
ci ha insegnato a riconoscere in Rousseau il fondatore delle "sciences de l'homme". Ma quale Rousseau? Nell'elenco di scritti menzionati nel saggio
di Lévi-Strauss figurano, accanto al Discorso sull'origine dell'ineguaglianza, il Contratto sociale, le
Lettere sulla botanica, le Fantasticherie del passeggiatore solitario. Manca Emilio, che un passo memorabile di Tristi tropici dedicato a Rousseau definiva il libro che "rivela il segreto" del Contratto sociale.
Ma Emilio può essere letto anche come una riflessione implicita sul Discorso sull'origine dell'ineguaglianza apparso otto anni prima. E questa, come cercherò di dimostrare, la strada percorsa da
Mauss lettore di Rousseau.
Sull'importanza che Rousseau attribuisce alla reconnaissance nel secondo
Discours non c'è bisogno di insistere. Il
riconoscimento reciproco rappresenta
per Rousseau una tappa decisiva nella
strada verso l'incivilimento: quella che
percorre Emilio, sapientemente guidato. Tutta la sua educazione si svolge sotto il segno di una paradossale ambivalenza: "Nelle educazioni più curate il
maestro impartisce ordini e crede di comandare; in realtà a comandare è il
bambino (...) Seguite una strada opposta con il vostro allievo: lasciategli credere che è lui a comandare, mentre lo
dirigete fermamente. Non esiste assoggettamento più perfetto di quello che
conserva l'apparenza della libertà, perché in tal modo si riesce ad avvincere la
stessa volontà. Il bambino indifeso che
non sa nulla, che non può nulla, che non
conosce nulla, non è forse in vostra
balìa?". La libertà (una libertà apparente) si traduce in un totale assoggettamento. E qui compare il dono: "Se voi
mi vendete i vostri doni, io contratterò
sul prezzo; ma se fingete di regalarmeli
per poi venderli alle vostre condizioni,
commetterete una frode. E il non avere
contropartita che li rende inestimabili.
Il cuore si fa dettare legge solo da se
stesso; volendolo incatenare lo si libera,
lo si incatena lasciandolo libero".
Parole terribili (Emilio è un libro terribile). Il dono crea da un lato un vincolo, dall'altro l'impulso alla reciprocità:
"Si è mai visto un uomo che, dimenticato dal suo benefattore, lo dimentichi a
sua volta? Al contrario, continua a parlarne volentieri, non lo ricorda senza intenerirsi: se gli capita
l'occasione di dimostrare con un favore imprevisto
come non abbia dimenticato quelli ricevuti, con
quale slancio di gioia soddisfa allora la sua gratitudine! Con quale dolce gioia si fa riconoscere! Con
quale trasporto gli dice: E venuto il mio turno! Ecco davvero la voce della natura: mai un beneficio
sincero ha prodotto un ingrato".
Ed ecco che al riconoscimento (reconnoissance)
si intreccia la gratitudine (reconnoissance): "Se
dunque la riconoscenza è un sentimento naturale e
se non ne distruggete gli effetti con i vostri errori,
siate certi che il vostro allievo, cominciando ad apprezzare il valore delle vostre cure, ve ne sarà grato (...). Per renderlo docile, lasciategli tutta la sua
libertà; sottraetevi alla sua compagnia, perché sia
lui a cercarvi, innalzate il suo animo al nobile sentimento della riconoscenza, non parlandogli d'altro che del suo interesse".
Attraverso la libertà che produce asservimento
(assujetissement), Emilio è diventato un soggetto:
un paradosso destinato a una lunga fortuna, che
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Desiderio, ossia - in ultima analisi - di un Desiderio di riconoscimento". Sono parole riferite a Hegel: ma potrebbero, senza difficoltà, essere estese a
Rousseau. Kojève aveva ritrovato Rousseau in Hegel grazie a Mauss, che aveva letto Boas attraverso
Rousseau: qui il cerchio (ermeneutico) si chiude.
L'ipotesi che ho formulato inserisce il Saggio sul
dono nella tradizione di quanti hanno cercato di
comprendere la società alla luce delle sue lacerazioni: Hobbes, Rousseau, Hegel. Non si tratta di un'interpretazione completamente nuova: Marshall Sahlins, dopo aver definito Mauss "discepolo spirituale
di Rousseau", analizzò il Saggio sul dono attraverso
la lente di Hobbes. Ma si tratta di un'interpretazione sostanzialmente minoritaria. A dominare il campo è stata, per decenni, quella proposta da Claude
Lévi-Strauss nel suo celebre saggio, un esercizio magistrale di appropriazione critica, condensato nella
frase tante volte citata: Mauss "come Mosé che condusse il suo popolo fino a una terra promessa, di cui
non avrebbe mai contemplato lo splendore".
Nelle due letture convergenti di Lévi-Strauss e
Benveniste "l'obbligo a restituire i doni", il tema da
cui era partita l'indagine di Mauss, è del tutto assente. Lo scambio generalizzato di cui parla Benveniste,
la società come sistema evocata da Lévi-Strauss, permettono di "scoprire delle connessioni, delle equi-

'vrai' Mauss" contro l'interpretazione complessiva
di Lévi-Strauss. A proposito di quest'ultima Lefort
osservava: "Benché qui si parli unicamente di 'inconscio', da un punto di vista logico si deve parlare
piuttosto di coscienza trascendentale in senso kantiano". Per quanto riguardava l'interpretazione di
Mauss, la tesi di Lefort era inoppugnabile. La lettura kantiana del Saggio sul dono (e sia pure di un
"kantismo senza io trascendentale", secondo la formulazione di Paul Ricoeur, poi accettata dallo stesso Lévi-Strauss) ci porta lontanissimo dalla "lotta
degli uomini", dal potlàc agonistico, da Hegel e, aggiungerei, da Rousseau. Su un piano generale Lefort
osservava: "Quando lo scambio vissuto, l'esperienza
della rivalità, del prestigio o dell'amore, vengono
sostituiti con lo scambio pensato, si ottiene un sistema di cicli di reciprocità tra le linee A B C D: i soggetti concreti dello scambio sono scomparsi".
Sul rapporto tra vissuto e pensato gli antropologi hanno continuato a riflettere. Kenneth Pike, linguista, antropologo e missionario, ha contrapposto
U livello ernie (tratto da phonemic), riferito alle categorie degli attori, e il livello etic (tratto da phonetic) riferito alle categorie degli osservatori. Ritroviamo il dilemma affrontato da Mauss e dai suoi
critici. Claude Lévi-Strauss sentì il bisogno di intervenire di nuovo su questo tema, negando la legittimità dell'opposizione: "Solo una
stretta collaborazione fra le scienze
umane e le scienze naturali permetterà
di ricusare un dualismo metafisico ormai obsoleto. Invece di opporre l'ideale
al reale, l'astratto al concreto, Remico'
all"etico', si riconoscerà che i dati immediati della coscienza, irriducibili ad
uno qualsiasi di questi termini, si situano a mezza strada, già codificati dagli
organi dei sensi e dal cervello, a simiglianza di un testo, che, come ogni testo,
dev'essere decodificato perché lo si possa tradurre nel linguaggio di altri testi".
E un passo che illustra come meglio
non si potrebbe la grandiosa utopia
scientifica di Lévi-Strauss. Ma l'osservatore, cacciato dalla porta in nome dell'oggettività della conoscenza, rientra
dalla finestra, attraverso il rinvio al testo. Decodificare un testo significa,
com'è ovvio, decifrare i rapporti sociali
che hanno reso possibile la sua produzione; l'uso o gli usi per cui è stato prodotto; il pubblico attuale o potenziale a
cui si rivolge; le realtà extra-testuali di
cui parla. Solo in questo modo il testo
potrà essere tradotto, cioè interpretato
in un'altra lingua: quella dell'osservatore. Ma la distinzione, tutt'altro che "metafisica", tra osservatore e attori irrompe
a un altro livello, anche dal testo più elementare: un nudo elenco di nomi.

andrebbe indagata storicamente. Il passo decisivo
dell'educazione di Emilio è compiuto. "Eccoci infine entrati nell'ordine morale", annuncia solennemente l'educatore. Finora Emilio aveva guardato
soltanto se stesso; ora non più: "Egli è portato a paragonarsi con i suoi simili fin dal primo sguardo
che getta su di essi; e l'immediato sentimento sollecitato da questo confronto è il desiderio di avere il
primo posto. Ecco il punto in cui l'amore di sé si
trasforma in amor proprio". Emilio è entrato (e noi
con lui) nella civiltà, nel mondo della competizione, nella lotta per il mutuo riconoscimento. Nelle
pagine di Boas sul potlàc Mauss trovò, o credette di
ritrovare, una risposta alle domande che erano state accese nella sua mente dalla lettura di Rousseau.
È stata più volte sottolineata l'affinità tra le pagine del Saggio sul dono sul potlàc come dono agonistico e l'interpretazione della dialettica servo-padrone nella Fenomenologia di Hegel proposta da
Alexandre Kojève nel celebre seminario tenuto all'Ecole pratique des Hautes Etudes tra il 1933 e il
1939. Alle considerazioni esterne si uniscono, ben
più probanti, alcuni elementi interni. L'edizione
delle lezioni di Kojève sulla Fenomenologia curata
da Raymond Queneau si apre con una traduzione,
preceduta da commento, della sezione
A del capitolo IV della Fenomenologia.
Basterà citarne qualche brano: "L'uomo
'risulta' umano quando rischia la vita
per soddisfare il suo Desiderio umano,
cioè quel Desiderio che si dirige su un
altro desiderio (...) Desiderare il Desiderio di un altro è dunque, in ultima
analisi, desiderare che il valore che io
sono o che io 'rappresento' sia il valore
desiderato da quest'altro: voglio che egli
'riconosca' il mio valore come suo valore, voglio che egli mi 'riconosca' come
un valore autonomo. (...) Parlare
dell"origine' dell'Autocoscienza è dunque necessariamente parlare d'una lotta
a morte in vista del 'riconoscimento'.
Senza questa lotta a morte di puro prestigio, non ci sarebbero mai stati esseri
umani sulla terra".
Di qui comincia il rapporto tra servo e
padrone, e quindi la società e la storia.
"Nel Nord-ovest americano, perdere il
prestigio, è proprio come perdere l'anima", aveva scritto Mauss, perché "il potlàc, la distribuzione dei beni, è l'atto fondamentale del 'riconoscimento' militare,
giuridico, economico, religioso, in tutte le
accezioni del termine. Si 'riconosce' il capo o il di lui figlio e si diviene a lui 'riconoscenti". Entrambi i testi associano
competizione, reconnaissance e prestige.
Su questa convergenza getta luce indirettamente una lettera inviata da Kojève il 7
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definisce 'lotta per il riconoscimento'".
ro nomi e la loro provenienza, annotati in
Ma è davvero possibile vedere nell'espressione
"lotta di puro prestigio", come suggeriva Kojève,
una scelta terminologica priva di conseguenze? Si è
tentati di formulare un'ipotesi diversa: e cioè che il
passo del Saggio sul dono sulla reconnaissance"
avesse fatto scattare nella mente di Kojève il suo
equivalente hegeliano - Anerkennung - inserendolo nel contesto della "lotta di puro prestigio". Attraverso il Saggio sul dono Kojève avrebbe allora recuperato, in una lettura filosofica, il profondo debito speculativo che Hegel, fin dalla giovinezza,
contrasse nei confronti di Rousseau. Un indizio in
questo senso viene, se non erro, dal passo immediatamente successivo della lettera di Kojève a
Tran-Duc-Thao: "Infine, neanche la mia teoria del
'desiderio del desiderio' si trova in Hegel (...) Mi
sembra che il 'desiderio del desiderio' sia una delle
premesse fondamentali del problema, e anche se
Hegel non l'ha messa chiaramente in luce penso
che, rendendola esplicita, ho ottenuto un certo
progresso filosofico". "In effetti - aveva scritto
Kojève - l'essere umano si costituisce unicamente
in funzione di un Desiderio volto verso un altro

valenze e delle solidarietà". Asimmetrie, costrizioni
e disuguaglianze scompaiono dalla scena.
Per capire il significato di questa scomparsa è
necessario esaminare da vicino la parte più discussa del Saggio sul dono: quella in cui Mauss spiegò
D'obbligo a restituire i doni" attraverso categorie
indigene. Oggi sappiamo che l'interpretazione di
Mauss era frutto di un fraintendimento. Ma, al di
là del caso specifico, si pone qui un problema generale, che Lévi-Strauss aveva formulato con grande energia. Si tratta del "rischio tragico che insidia
continuamente l'etnografo": quello di proiettare la
propria soggettività nella società che studia. La soluzione, risponde Lévi-Strauss, va cercata "su un
terreno che è anche quello su cui l'oggettivo e il
soggettivo s'incontrano, cioè a dire l'inconscio".
Il rischio di proiezione soggettiva non riguarda
soltanto l'etnografia. Ma fino a che punto la soluzione prospettata da Lévi-Strauss per l'antropologia
può essere estesa ad altre scienze umane? Possiamo
cercare l'inizio di una risposta nel saggio, intitolato
significativamente L'échange et la lutte des hommes,
con cui Claude Lefort intervenne per difendere "le

appositi registri, mostrano che la fede nel potere soprannaturale dei sovrani spingeva uomini e donne a
intraprendere viaggi lunghi e pericolosi per farsi curare. Demistificare l'inganno e cogliere le emozioni e
i pensieri di chi ne era vittima non sono, come ci ha
insegnato Bloch, due obiettivi incompatibili. Per gli
storici (ma anche per un antropologo come Mauss)
la verità soggettiva degli attori può e deve entrare a
far parte della ricostruzione complessiva, sollecitata
dalle domande dell'osservatore. La soggettività di
quest'ultimo dev'essere continuamente corretta, ma
è ineliminabile. E un veleno, ma anche una risorsa un dono. Gift/Gift.
•
Abbiamo qui pubblicato la versione parziale della
Conférence Marc Bloch tenuta nel giugno 2010
presso /'École pratique des hautes études di Parigi.
Il testo integrale potrà essere letto sul numero 6
(novembre-dicembre) della rivista "Annales".
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La produzione letteraria di Busi all'insegna della provocazione
L'Italia a vocazione ottomana
di Nicola Villa

P

roclamare il migliore scrittore italiano vivente
sta diventando una tendenza sempre più frequente nella critica e nella pubblicistica letteraria,
tendenza che forse risponde solo all'irresistibile
tentazione di segnare punti fermi all'inizio di un
nuovo decennio. Di recente hanno ricevuto questa
gravosa investitura scrittori come Michele Mari,
Rosa Matteucci e Alberto Arbasino, talvolta è accaduto a colui che si autoproclama "l'intelligenza
più brillante e più civile prodotta" dal nostro paese, "cioè un miracolo antropologico", cioè Aldo
Busi, come afferma nel suo ultimo Aaa! (pp. 156,
€ 11, Bompiani, Milano 2010), raccolta di tre racconti brevi dopo quasi sette anni di lontananza
dalla scrittura dell'autore nato a Montichiari, in
provincia di Brescia, nel 1948.
Sono passati venticinque anni dallo sfolgorante
esordio di Aldo Busi, quel Seminario sulla gioventù
(Adelphi, 1984) che è considerato ancora la sua
opera più significativa e importante, che rivelò il suo innato e
originale talento attraverso il racconto di una dolorosa formazione tra amori e vendette e di una
complessa costruzione dell'io.
Come racconta Piero Bertolucci,
nella nota alla riedizione del romanzo del 2003, agli inizi degli
anni settanta il ragazzo che portava i caffè dal bar Pinguino di Milano alla redazione della casa editrice Adelphi gli fece leggere un
manoscritto che aveva iniziato a
scrivere da adolescente e che, dopo diversi viaggi tra Parigi, Londra, Berlino e New York, ben
quattordici riscritture in dieci anni, divenne Seminario sulla gioventù, il romanzo che "avrebbe
dovuto aiutare l'Italia (...) a uscire non tanto dalla Controriforma
ma almeno dal Settecento". Seminario è ancora l'opera più significativa di Busi perché presenta
una moltitudine di voci che con il
tempo si sono trasformate in un
monologo, a volte raffinatissimo
e originale, e, giacché parla di
una formazione, ha già esposte
alcune costanti della poetica busiana, come l'analisi dei sentimenti, l'autodistruzione e la volontà di fare del male, nonché alcune indimenticabili figure femminili.
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Dall'esordio in poi Busi ha scritto tantissimo,
dando alle stampe quasi un libro all'anno e tentando di far coincidere vita e scrittura tramite la
sua prosa incontenibile, torrenziale e barocca. Si
deve a Marco Cavalli e alla sua monografia (Busi
in corpo 11, Il Saggiatore, 2005), la sistemazione
della pachidermica opera busiana: ben sette i romanzi oltre al Seminario, Vita standard di un venditore provvisorio di collant, La delfina bizantina,
Sodomie in corpo 11, Vendita galline km. 2, Suicidi dovuti e Casanova di se stessi-, sei racconti di
viaggi tra l'Europa e le più esotiche Hawaii e Australia; sei manuali "per una perfetta umanità",
una sorta di galateo provocatorio e moderno;
quindici raccolte di racconti, reportage, saggi;
tredici traduzioni da Boccaccio a Lewis Carroll
passando per l'amato poeta americano John Ashbery (oltre all'attività di traduttore, per lo più come autodidatta, Busi dirige la collana "Classici
Classici" della Frassinelli). In realtà è lo stesso
Busi che in Sodomie in corpo 11 (Mondadori,
1999), forse l'opera più sincera e più ricca di intuizioni sulla sua poetica sintetizzata da un famoso sottotitolo "non viaggio, non sesso e scrittura",
un viaggio tra Marocco, Finlandia, Kenia e Tunisia che ha rappresentato il modello per i successivi libri di viaggio, ammette di voler fermarsi a una
pentalogia di romanzi e poi "fare la vedova dello

scrittore", curare i suoi interessi, ritirare premi e
presenziare a inaugurazioni istituzionali di monumenti.
Provocatorie e trasgressive, le prime opere di
Busi si distinguono proprio per una freschezza e
una vitalità dello stile, tra comicità e lirismo, orfismo e citazionismo, che raramente si può trovare
in quelle successive. Uno stile che prende le mosse
da modelli illustri come Laclos, Mann, Gide, Wilde, Pasolini, Genet e Arbasino (quest'ultimo il
corrispettivo aristocratico di Busi, quasi un rivale o
un fantasma da non citare mai e non essere citati),
perché la scrittura di Busi, come dice Nicola Lagioia, quasi un suo continuatore insieme a Walter
Siti, rappresenta quello che sarebbe diventata la
letteratura italiana se si fosse seguita la strada intrapresa da Boccaccio o dal Baldus di Teofilo Folengo. Ad esempio, nel suo secondo romanzo, Vita standard (Mondadori, 1985), una spumeggiante

vicenda di vendetta e morte tra la provincia lombarda e l'Europa prossima alla caduta del Muro,
Busi riesce a rendere il linguaggio del gretto imprenditore di collant Celestino Lometto una sorta
di dialetto mutato e violento, precursore di quello
della pancia elettorale della Lega Nord, e con lucidità delinea descrizioni del nostro paese ancora attualissime: "L'Italia legale, dall'industria all'università, dalla cultura alla politica, era un immenso
bacino geografico di ladrocinii. Si falsificava la vita in tutta omertà per meglio depredarla, asservirla, depistarla".

N

on risparmia nessuno Busi, che più che far
ridere, con pagine di estrema comicità e situazioni grottesche di una materia spesso traboccante, vuole irridere, e non risparmia soprattutto
se stesso, l'analisi del suo dolore, la frattura tra
autodistruzione e autoconservazione, la sua debolezza di piacersi troppo e di voler dialogare
con se stesso e con i lettori in una logica di seduzione letteraria che, con il tempo, è mancata di
necessità e crudeltà.
In Sodomie ammette di essere interessato solo alle persone da cui dipende come scrittore, con una
frase di una lucidità e di una verità uniche: "stampatori, editori, critici, fotografi, giornalisti, cameramen, presentatori, cioè chi come me ha pochissi-

mo tempo per essere umano". Se da una parte può
risultare simpatica la ricerca sfacciata di divismo
mediatico, attraverso anche curiose provocazioni
pubbliche anticonformistiche, alla lunga il suo
personaggio televisivo ha offuscato lo scrittore: oggi Busi è sicuramente più famoso che letto, e questo non sarebbe un problema se la fama non avesse intaccato anche il suo talento, cioè il Busi di oggi è solo la versione da giullare dello scrittore di ieri, la vedova dello scrittore appunto. All'inizio
l'autopromozione di Busi poteva essere giustificata come un comprensibile rimborso dopo una vita
difficile da emarginato, ma alla lunga il livore dello scrittore-personaggio-pubblico, contro una cultura che lo ha spesso ignorato e un paese che non
lo merita, si è trasformato in una massiccia partecipazione televisiva, una sorta di vendetta mediatica: in questo senso va letta la sua recente partecipazione all'ennesimo de profundis della televisione italiana, Cisoia dei famosi.
Infatti, tornando all'ultima
pubblicazione, i racconti di Aaa!,
tre come le tre lettere dell'esclamazione del titolo, non sono
esempi validi della miglior arte di
Busi, ma possono essere testi propedeutici per leggere e riscoprire
i primi romanzi (l'ultimo è Casanova di se stessi, Mondadori,
2000). Il primo racconto, Il casto,
sua moglie e l'Innominabile, già
apparso nella seconda edizione
della raccolta Sentire le donne
(Bompiani, 2008), è una confessione fiume di un'eminenza grigia
vaticana, un losco figuro a conoscenza di tutti i traffici politici e
economici del potere nel nostro
paese, che si trasforma in un'invettiva capovolta grazie all'apparizione e all'opera di verità, intrinseca nella scrittura, di Busi
stesso: "L'Italia è a vocazione ottomana, finalmente è diventata la
Bulgaria degli anni ottanta e lo resterà per un bel po', ormai ce l'ha
fatta". Il secondo, Gli occhi della
badante, è una struggente lettera
alla madre morta sull'amore, la
bontà, il ricevere, il donare e la
solitudine attraverso la storia di
un marchettaro immigrato che ricorda Preghiere esaudite di Truman Capote. Infine il terzo racconto, il più irriverente Domanda
di lavoro a una Prima Donna, è una domanda di lavoro a Carla Bruni, la prima donna francese, un'offerta paradossale di cervello (in fuga) a disposizione della donna più elegante e potente del pianeta,
un pretesto per attaccare il degrado del nostro
paese.
Questi racconti, da un altro punto di vista, sono
la riprova che tutta l'opera letteraria di Busi è tesa
a un'acutezza vendicativa della demistificazione, a
una scrittura che si fa vita e infine verità che non
lascia scampo. Per la scrittura Busi ha fatto di tutto, si è ridotto anche a vivere come scriveva in Sodomie con l'efficace metafora dello scrittore mucca, ma facendo questo ci ha regalato anche delle
pagine bellissime e dolorosissime come in Vita
standard-, "Il tramonto qui, in questa gabbia all'aperto, rischia di diventare una decisione interiore
e non calare mai, bisogna decidersi ad andare via.
Questo torpore delle membra, questa voglia di lasciar perdere tutto e farsi violenza fino a che non
esistano più discorsi ma solo preamboli e sbarre
confortanti che limitino in vece tua un di qua e un
di là a quest'ora bisogna irrorarlo di acqua ghiaccia, prendere su e andarsene, resistere alla malia
del torto e della ragione".
•
villanicola@gmail.com
N. Villa è critico letterario
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Lo sport fra incontro e discriminazione
Allegri e innocenti come una partita di cricket
di Darwin Pastorin

R

icordo sempre con nostalgia la mia infanzia in
Brasile. Sono nato a San Paolo, quartiere
Cambuci, figlio di emigranti veronesi: erano le stagioni in cui eravamo noi italiani a partire, giorni e
giorni in nave, verso un altro mondo, un'ipotesi di
felicità, un'ebbrezza di benessere. Giocavo con
bambini mulatti, ebrei, musulmani, giapponesi: la
nostra lingua in comune era un pallone, spesso
sgonfio, quasi sempre di plastica, mai di cuoio come quello dei calciatori. Il calcio mi insegnò la tolleranza, mi insegnò che una società multirazziale è
una società ricca, destinata a ragionare con la luce
del futuro e non con i rancori del passato. In quegli anni, simbolo della società brasiliana era un'ala
destra analfabeta, ma dotata di una finta micidiale,
simbolo del riscatto, della fantasia proletaria:
Mané Garrincha. Edilberto Coutinho, l'autore di
Maracanà addio, sentenziò: "Il calcio, come la letteratura, se ben praticato, è forza di popolo. I dittatori passano. Passeranno sempre. Ma un gol di
Garrincha è un momento eterno. Non lo dimentica nessuno". Era, quello, il tempo di un football
romantico e poetico, era la radio e non la televisione a riportare le gesta, e l'immaginazione dominava sul "già visto".
Oggi il calcio, e lo sport in generale, ha perso la
propria allegria e la propria innocenza. Il marketing ha sostituito il dribbling, le stesse maglie dei
calciatori sfregiate dagli sponsor sono un inno
stonato alla modernità, al tempo in cui tutto deve
essere monetizzato, purtroppo anche la passione.
Le storie del ciclismo hanno perduto l'epica, al
vincitore resterà il dubbio del telespettatore:
"Vittoria vera o portata da qualche forma di doping, di chissà quale generazione?". Il filosofo
Robert Redeker, nel suo Lo sport contro l'uomo,
fu impietoso: "Lo sport è la vuota parodia mercantile, pietosa e derisoria, fatta di trucchi e imitazioni, di pasticche e di maneggi mafiosi, dell'i-

deale cattolico: la riunione in una chiesa universale, la comunione intorno a un calice, la liturgia
che celebra personaggi innalzati al sacro rango
dei preti. I suoi campioni, come appare evidente
dalla pseudoliturgia degli eventi sportivi, sono
una casta sacerdotale, che però non ha alcun valore da trasmettere". Le cose non vanno meglio
nemmeno viste da sinistra, se pensiamo al noto
psicologo Gerhard Vinnai e al suo II calcio come
ideologia, sport e alienazione nel mondo capitalista\ "Lo sport può essere sano e servire come distrazione necessaria e liberatoria. Ma se l'operosità organizzata dell'ambito dello sport di rendimento diventa sostitutiva della vita stessa, se una
pseudoattività sportiva rimpiazza una pratica vera e portatrice di qualcosa di nuovo, e la coscienza storica si riduce al sapere in quale stagione
quale squadra con quali campioni ha ottenuto
successi, allora sarà la società stessa a star male".
In Italia ne abbiamo viste di tutti i colori: scandalo scommesse, il processo chiamato "Calciopoli", ciclisti squalificati a vita, morti allo stadio. E
l'ultima, terribile piaga: quella del razzismo. Dagli spalti di tutta Italia, i giocatori di colore non
vengono risparmiati. Caso emblematico: l'attaccante Mario Balotelli, nato in Italia, ma dalla pelle nera. Per lui gli insulti più beceri, partita dopo
partita. Mauro Valeri, sociologo e psicoterapeuta,
esperto di fenomeni xenofobici in Italia, ci racconta in Che razza di tifo ben "dieci anni di razzismo nel calcio italiano". Valeri parte dalla "razza
latina" e dalla "razza ariana" del fascismo per arrivare al "neo razzismo" e al "razzismo istituzionale" del Duemila, raccontandoci, attraverso le
sentenze del giudice sportivo e i resoconti della
stampa specializzata, centinaia e centinaia di episodi di intolleranza. Un lavoro minuzioso, che
mette a nudo un fatto inequivocabile e allarmante: l'odio per "l'altro" ha invaso anche il mondo
del pallone, dai campionati minori alla serie A.
Un libro, Che razza di
tifo, che consiglio ai presidenti, agli allenatori e ai
genitori, oltre che ai tanti,
troppi pseudotifosi.
Eppure, esiste ancora
una speranza. Non tutto è
perduto. Come ci dice
Davide Zoletto, ricercatore in pedagogia all'Università di Udine, in II gioco duro
dell'integrazione.
L'intercultura sui campi da
gioco. Zoletto, da perfetto
cronista sociale, va per
campi di periferia. A vedere incontri di calcio?
No, a seguire le partite di
cricket, dove si parla bengali, punjabi, singalese e
anche italiano. Perché il
cricket sta diventando
una "lingua" per integrare
bengalesi, indiani, pakistani e srilankesi con i noli "gioco" diventa sempre più importante per superare le barriere delle incomprensioni, della diffidenza. Suggerisce l'autore: "A un
multiculturalismo dei giochi potremmo provare a
sostituire un'intercultura
che parta dai giochi. Il
multiculturalismo dei giochi cerca di estrapolare da
giochi intesi come strutture di regole rigide una serie di caratteristiche culturali altrettanto rigide.
Un'intercultura che parte
dai giochi guarda invece

I libri
Mauro Corno, Ai confini dell'impero. Storie
di emigrazione del calcio italiano, introd. di Filippo Galli, pp. 130, € 1 1 , sedizioni, Milano
2010.
Mauro Valeri, Che razza di tifo. Dieci anni di
razzismo in Italia, pp. 208, € 17, Donzelli, Roma 2010.
Davide Zoletto, Il gioco duro dell'integrazione.
Lintercultura sui campi da gioco, pp. 196, € 12,
Raffaello Cortina, Milano 2010.
Nicola Porro, Sociologia del calcio, pp. 142,
€ 11,30, Carocci, Roma 2008.
Oliviero Beha e Andrea Di Caro, Indagine sul
calcio. Dai mondiali del 1982 ai mondiali del
2006. Una generazione di storie, personaggi, emozioni e bugie: un gioco appassionante trasformato
in un intrigo industriale, pp. 637, € 12, Rizzoli,
Milano 2006.
Francesco Caremani, Il calcio sopra le barricate. 1968 e dintorni: l'Italia campione d'Europa,
pp. 180, € 13,50, Limina, Arezzo 2004.
Robert Redeker, Lo sport contro l'uomo, ed.
orig. 2002, trad. dal francese di Mario Baccianini, pp. 114, € 9, Città Aperta Edizioni, Traina (En) 2003.
Gerhard Vinnai, Il calcio come ideologia.
Sport e alienazione nel mondo capitalista, ed.
orig. 1971, trad. dal tedesco di Valentino Baldacci, pp. 127, € 12, Guaraldi, Rimini 2003.
Andrea Bacci, Lo sport nella propaganda fascista, prefaz. di Antonio Ghirelli, pp. 236, € 18,50,
Bradipolibri, Torino 2002.
Edilberto Coutinho, Maracanà addio, ed. orig.
1980, trad. dal portoghese di Vincenzo Barca,
pp. 160, € 10,33, Aiep, San Marino 1994.
ai giochi come a strutture che vengono giocate in
contesti storici e sociali sempre diversi da individui e gruppi che hanno vissuti culturali altrettanto diversi e personali". Perché, "come ha fatto ben notare un antropologo come Clifford
Geertz, ogni cultura esiste 'solo entro giochi lignuistici, comunità di discorso, sistemi intersoggetivi di riferimento', solo 'entro la cornice di interazione sociale concreta in cui una cosa è tale
per un io e per un tu, e non in qualche segreta
nicchia della testa'".

E

gli italiani quando vanno a giocare all'estero?

Mauro Corno, giornalista, laureato in scienze
politiche, ci narra in Ai confini dell'impero. Storie
di emigrazione del calcio italiano, le vicende di calciatori e allenatori, non propriamente famosi, che
hanno deciso di praticare l'arte del football nei più
vari anfratti del mondo, dal Brasile in Bulgaria,
dalla Costa d'Avorio all'Iran, dalla Lituania al
Perù. Sogni, speranze, una vita, comunque, serena.
Nessun caso Balotelli tra di loro. D'altra parte, non
siamo più noi italiani i "brutti, sporchi e cattivi". E
c'è chi, come Giuseppe Accardi, si è trasferito in
Indonesia, nel Pelita Jaya, affascinato dal mito salgariano: "I romanzi di Emilio Salgari mi hanno
sempre ammaliato, in particolare quello che aveva
come protagonista la Tigre della Malesia. E avere
la possibilità di trasferirmi nei luoghi narrati dal
grande scrittore veronese è stato il massino per
uno 'zingaro' curioso come me". Reti e rigori, laddove il "padre degli eroi", come ci insegna Pietro
Citati, ci portò nel labirinto misterioso e affascinante dei prahos e dei babirussa, dei kriss e dei
dayachi, dei ramsinga e dei maharatti.
•
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Incastri e continuità mafiose seguendo Attilio Bolzoni
Ricostruire, capire e riconnettere
di Nando Dalla Chiesa

A

catturare è soprattutto l'ultimo capitolo,
quello dedicato al "mistero dei misteri". Lì è
il cuore di una riflessione inquieta, smarrita o rabbiosa, che sempre più attraversa e interroga coloro
che vissero quella stagione. Il mistero di Falcone e
Borsellino, i dioscuri della nostra giustizia. L'Addaura, Capaci, via D'Amelio. Chi è arrivato dopo
può esercitarsi su questa materia come su altri misteri d'Italia. Chi ricorda gli anni, le speranze, l'indignazione, l'affetto, la disperazione, rivede invece, come in un drammatico replay, ogni settimana
di maggio, di giugno e di luglio del '92 in un'altra
luce. Perché non l'hanno ucciso a Roma (Falcone),
chi aveva cercato di ucciderlo tre anni prima con il
tritolo sugli scogli, chi ha voluto sfidare ogni reazione emotiva e politica ammazzando anche Borsellino nemmeno due mesi dopo. Domande dopo
domande. E risposte quasi mai esaurienti, neppure in linea di ipotesi. Davvero un partito appena in
embrione può avere l'urgenza di fare
uccidere Paolo Borsellino?
Chiudendo il suo FAQ Mafia (pp. 203,
€ 12, Bompiani, Milano 2010), Attilio
Bolzoni, giornalista storico della "Repubblica", solletica la mente, e ci lascia sopra pure qualche graffio. Lavora su quei misteri senza dietrologie, facendo tesoro dei dati inconfutabili,
senza mollarli, ma senza mai andare
oltre. E, certo, dopo la sentenza d'appello di fine giugno su Marcello Dell'Utri, di fronte alla chiara intenzione
del collegio giudicante palermitano di
purificare l'atto di nascita di Forza
Italia, l'ultimo capitolo del libro assume un sapore particolare; come lo assumono in verità un po' tutti i libri
usciti quasi in contemporanea sulla
celebre ipotesi di una "trattativa" tra
mafia e stato in quel biennio di bombe e di sangue che fu il 1992-93 (per
tutti: Maurizio Torrealta, La trattativa,
pp. 675, € 13, Rizzoli, Milano 2010;
Sandra Rizza e Giuseppe Lo Bianco,
L'agenda nera della seconda Repubblica, pp. 448, € 15, Chiarelettere, Fireneze 2010).
E tuttavia, se questa è l'attualità che
accende l'attenzione del lettore, FAQ
Mafia ha, oltre alle ghiottonerie di
cronaca, molti altri pregi. Perché Attilio Bolzoni è uno dei pochi giornalisti
che abbia iniziato a occuparsi, e a occuparsi bene, di mafia molto tempo
prima della discesa in campo di Berlusconi. N o n è arrivato cioè alla mafia
partendo dalla denuncia delle relazioni pericolose del Cavaliere, ma è arrivato alla mafia e alle sue nuove alleanze partendo dalla mafia
e dalle sue precedenti relazioni con il potere.
N o n da Berlusconi alla mafia, cioè. Ma dalla mafia alla mafia (e ai suoi rapporti diretti o indiretti con l'impero berlusconiano). Sembra un sofisma. E invece dietro la differenza di approcci
mentali c'è una differenza abissale di profondità
storica, di spessore teorico, di sapienza delle persone e delle cose. Per questo quando ci si aggira
a caso tra le pagine di FAQ Mafia viene quasi subito da esclamare: "Finalmente!". E diventa
spontaneo trasformare quell'avverbio di soddisfazione nel succo estremo della recensione del
libro.
Il quale si snoda con intenzione e forma didascaliche. Domanda e risposta. Si susseguono le domande più spontanee per ogni giovane o cittadino
che desideri saperne di più. Che cosa è la mafia,
quanti sono i mafiosi, ma è vero che c'è stata anche
una mafia buona, perché la mafia non viene sconfitta, il processo Andreotti, ma la magistratura ha
protetto la mafia. E via di seguito. Un'infinità ragionata di interrogativi. Quelli primordiali e anche
quelli da iniziati: il cinema ha rispecchiato la mafia
o l'ha ispirata, come il giornalismo ha raccontato la

mafia, qual è stata la funzione della letteratura. Fino a quello più attuale: la mafia si maschera da antimafia?
Le risposte di Bolzoni sono talora molto sintetiche, più spesso impegnative e argomentate. Sembra un esercizio elementare, ma dietro la struttura didascalica si staglia una notevole capacità di
distinguere, di accostare, di ragionare e di ricordare. E come se d'improvviso l'elenco preciso e
puntiglioso delle collusioni di cui si nutre quasi
tutto ii giornalismo di mafia cedesse il posto al respiro della storia, della letteratura, del folclore minuto che si fa, agli occhi dell'esperto, antropologia mafiosa. Il computer ricco di file e le telefonate o gli incontri con i pubblici ministeri si arricchiscono repentinamente di letture, di cinema, di
cose viste in diretta, di libri, di mille testimoni incontrati, di ragionamenti tormentati fatti sino alle
ore piccole, a bocce ferme o con gli occhi rossi di

pianto. Ecco allora saltare fuori da un quarto di
secolo fa l'aggressione compiuta contro Falcone e
Borsellino sul "Giornale di Sicilia" o sui grandi
quotidiani milanesi. Ecco che quelle due date canoniche, 23 maggio e 19 luglio, intorno a cui tutti
si affannano con fiori, messe e francobolli, acquistano tutt'altro valore. Basta provare a leggere
questo editoriale comparso sul quotidiano palermitano in pieno maxiprocesso, il 30 giugno
dell'86. "Si giustificano così le comiche figure di
strani giudici che popolano il proscenio giudiziario dei nostri tempi: il giudice che indossando il
giubbotto antiproiettile, pistola in pugno, plana
con il suo elicottero, sequestra migliaia di documenti per poi scomparire all'orizzonte come cavaliere senza macchia. (...) Ma sono veramente giudici costoro?
Le stesse forze di polizia credono di no, perché
si sentono espropriate della propria funzione. Mostra di non crederlo neanche Carnevale, quando
con i suoi colleghi cassa ordini di catture e sentenze (...). Certo, se anziché sfrecciare sgommando su
Alfette blindate, circondato da telecamere e riflettori, il povero giudice cura, seduto solo e curvo
delle brossure dei codici, che nel processo vengano rispettate le regole, cioè i diritti delle parti, non

godrà di pubblicità e neppure, ahimé, di meriti e
riconoscimenti ufficiali".
Rileggiamo testualmente: Comiche figure di strani giudici... E ancora: Ma sono veramente giudici
costoro? Pensare che si sta parlando di due dei più
grandi eroi della storia della Repubblica mette imbarazzo e pena. Per la stampa, per la funzione
"deontologica" dell'ordine dei giornalisti; per quel
che questi attacchi cialtroni significarono per chi,
come Falcone, aveva coscientemente scelto, in nome dello stato, di non avere figli "per non lasciare
orfani". Ma questa è la storia, che va ricostruita e
capita e riconnessa con quel che accade oggi. Michele Greco, il "papa" di Ciaculli, frequentava
tranquillamente il direttore del quotidiano che
pubblicava queste ignominie. Le proprietà, le complicità, le schiene non diritte, gli opportunismi.
Questo mondo a forti tinte, ma anche popolato di
sfumature si incontra nel gioco a incastro allestito
da Bolzoni. E rimbalza di pagina in pagina obbligando a riflettere di più, a
non accontentarsi delle frasi apodittiche del tipo "oggi la mafia non è più
quella di una volta, con la coppola e la
lupara, ora la mafia va in jet e usa il
computer"; frasi che già si pavoneggiavano in altra forma nei dibattiti degli
anni sessanta ("oggi la mafia va in giulietta e usa il telex"). Obbliga ancora,
questo gioco a incastro, a pensarci dieci volte prima di recitare, davanti a uditori pronti ad annuire, il ritornello secondo cui oggi la forza della mafia sta
nel suo rapporto con la finanza e con la
politica. E Sindona?, sembra dire Bolzoni. E Andreotti? Che cosa sono, che
cosa erano se non - esattamente - finanza e politica ai massimi livelli?
Sulla stessa lunghezza d'onda si
muove il gioco di domande e risposte
quando giunge il turno dei professionisti in camice bianco. Come è noto, infatti, i mondi e gli ambienti che hanno
fatto da sfondo alla vicenda giudiziaria
dell'ex governatore siciliano Salvatore
Cuffaro si sono distinti per la presenza
ricorrente di medici e titolari di cliniche. Particolare impressione ha fatto,
ad esempio, la scoperta che il capomandamento di Brancaccio dopo l'arresto dei fratelli Graviano fosse Giuseppe Guttadauro, ex aiuto primario al
reparto chirurgia del Civico di Palermo. E che anche il capomandamento
di San Lorenzo, Antonino Cinà, fosse
medico. Fino a far concludere che "ora
la mafia recluta anche i medici", con
contorno dei soliti luoghi comuni sulla nuova mafia dei colletti bianchi. Bolzoni, al quale certo non
sfuggono le novità relative al business della salute
e delle cliniche, mette subito sull'avviso. "Se torniamo indietro nel tempo", dice, di medici mafiosi "ce ne sono stati tantissimi". Il caso più clamoroso è certo quello di Michele Navarra, il capomafia di Corleone nel dopoguerra, colui che uccise
con un'iniezione il pastorello che aveva assistito alla scena dell'assassinio del sindacalista Placido Rizzotto. Ma restò celebre anche il caso di Francesco
Barbaccia, arruolato da Gaetano Badalamenti e
mandato, grazie alla De, per due legislature in parlamento, dove non prese mai la parola né firmò
mai un'interrogazione o un'interpellanza.
Ecco, tra i libri che escono a getto continuo su
Cosa Nostra FAQ Mafia svolge il compito prezioso
di spazzar via i luoghi comuni sul "cambiamento"
e di tenere i riflettori bene puntati sulla continuità.
In fondo è il suo pregio maggiore: riuscire con la
propria piana semplicità a demolire le semplificazioni. A sbriciolare con la ragione e la memoria
l'enfasi di scoperte immaginarie.
•
N. Dalla Chiesa insegna sociologia della criminalità organizzata
all'Università Statale di Milano
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Che cosa può dire la scienza sul processo creativo
Pensare con il corpo
di Aldo Fasolo

C

he cosa può imparare la scienza dall'arte e cosa può dire la scienza sul processo creativo?
Questo era l'oggetto di un dialogo affascinante,
una sorta di modem fairy tale, che ha avuto luogo
10 scorso 4 luglio a Torino, in un convegno internazionale (Esof 2010, www.esof2010.org) fra un illustre neuroscienziato, Giacomo Rizzolatti, e Antonia Susan Byatt, scrittrice e poetessa di fama
mondiale. Incontri di questo genere possono avere un sapore eminentemente accademico e pubblicitario. In realtà l'evento è stato più tosto e più serio, improntato da una sincera tensione al confronto rispettoso, ma non ingessato, fra le culture.
11 contesto era quello giusto, un open forum europeo destinato all'incontro-scontro fra scienza, tecnologia, società, in grado di coinvolgere attivamente migliaia di partecipanti, per lo più giovani e
giovanissimi su temi di grande attualità, dall'energia rinnovabile sino a "scienza e poesia", dalle cellule staminali sino alle politiche dello sviluppo e
della ricerca.
I protagonisti del dialogo garantivano poi una
grande convergenza e complementarità. L'interesse per le scienze, e in particolare per le neuroscienze, è in Antonia Byatt relativamente recente, ma si colloca in un pervasivo amore per le
parole e i ritmi che descrivono il m o n d o naturale. Byatt è vincitrice del Booker Prize nel 1990
per il romanzo Possessione. Una storia romantica, pubblicato in Italia da Einaudi (1992; cfr.
"L'Indice", 1992, n. 6), come tutta la sua opera.
Fra i suoi libri più noti possiamo ricordare Angeli e insetti (1992), "La torre di Babele (1996) e
gli altri romanzi della tetralogia di Frederica
Potter.

Antonia S. Byatt,

G R A D A Z I O N I DI VITALITÀ. L ' A -

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Anna Nadotti, pp. 59, € 6, nottetempo,
Roma 2010
RAZZO DEL ROMANZO,

S

enza avere le pretese sistematiche di una ricostruzione storica, il percorso che Byatt ci
propone da Balzac e Dostoevskij ad alcuni
scrittori di oggi - come Cees Nooteboom e Philip Roth - è illuminante nei confronti del passato ma anche del nostro presente. In quella
che è stata definita "l'età d'oro del romanzo",
gli scrittori hanno messo a punto straordinari
dispositivi per catturare la complessità del reale: Dostoevskij ha intessuto i suoi personaggi
"in un arazzo di corpi morenti e anime ambigue", Balzac, cimentandosi a sua volta nell'arte
dell'arazzo, è riuscito a conferire alle sue rappresentazioni una vertiginosa tridimensionalità. I risultati da loro raggiunti molto dovevano alle suggestioni dell'onnipresente immaginario biblico; nella figuralità dell'arazzo romanzesco dell'Ottocento, la componente cristiana è centrale, anche quando l'adesione alla
fede religiosa diviene problematica o lascia il
posto - come in George Eliot - a ideali rigorosamente laici. La scommessa dei romanzieri del
Novecento sarà quella di riafferrare la complessità del mondo, ma in una nuova prospettiva; non più nello scenario cristiano per il quale
"il corpo è polvere e l'anima è infinita". Dal
neopaganesimo di D. H. Lawrence alla riflessione di Thomas Mann sulle conseguenze spirituali della malattia, dalle critiche di Iris Murdoch alla psicoanalisi freudiana ai narratori
dell'America postcristiana, Byatt procede misurando le distanze tra l'età di Dostoevskij, da
cui ha preso le mosse, e la nostra. La conclusione cui approda, senza essere apocalittica,
non ha nulla di trionfalistico: "Il mondo dei romanzi di Roth e di Thirlwell non è circondato
da finestre trasparenti dalle quali si può vedere
il cielo. E un mondo fatto di specchi e di schermi televisivi (...) E interessante ragionarci sopra, ma è difficile non sperimentare tutto ciò
come riduttivo".
MARIOLINA BERTINI

Nei prossimi mesi uscirà poi la traduzione itali "a specchio", e l'empatia verso altri essere
liana di The Children's Book. L'atteggiamento di
umani rappresenta un fattore chiave? Come funByatt è ben riassunto nella sua frase: "Quando
ziona il passaggio mentale dall'immaginare un
gli scienziati descrivono le relazioni fra assoni,
personaggio attraverso le parole - sconvolto,
dendriti, percezione, memoria, concetti e il monsoddisfatto, spaventato, affamato - a immaginado al di fuori di un cervello, mi sento come se
re la persona nel suo complesso? E, viceversa,
leggessi la descrizione di quel che ho sempre senquanto può l'esplorazione profonda del processo
tito che stava accadendo, ma non potevo descricreativo aiutare a capire la complessità del funvere". Si alimenta del pensiero e delle scoperte di
zionamento cerebrale e persino proporre nuovi
Antonio Damasio, su emozione, sentimenti e coesperimenti e nuove ipotesi? Il fine ultimo è sonscienza (L'errore di Cartesio, 1995; Emozione e coSaltellando da una testa ad un'altra
scienza, 2000; Alla ricerca
di Spinoza, 2003, in Italia
(...) Un personaggio può nascere in moltissimi modi. Quando ero giovane
usciti tutti da Adelphi;
avevo l'abitudine di notare aspetti di me stessa che potevo riscontrare anche
cfr. "L'Indice", 1996, n. 2;
in altre persone: timori sociali, incongruenze nell'interazione tra mente e
2001, n. 4; 2003, n. 12),
corpo, che avevano a che fare con successi o fallimenti. Sembrava sempre che
apprezza l'approccio evoun personaggio emergesse come terza persona indipendente dalla combinalutivo e selettivo di Gezione di due o più persone osservate - delle quali una, o più d'una, si era marald Edelman nella cogari incontrata in un libro, non nella vita.
struzione del cervello e
I personaggi minori potevano cominciare con un elemento fisico (sempre
della mente (cfr. "L'Indiin parole). Dickens soleva tenere traccia dei suoi personaggi da un episodio
ce", 1989, n. 7; 1 9 9 2 , n . 5 ;
ad un altro reiterando una descrizione - una donna con ipolsi sfregiati-, op1993, n. 9; 1996, n. 8; pure una metafora - Mr. Murdstone come un nero pilastro. Un personaggio
2001, n. 4), definisce le può trarre origine da un modello necessario per quella specifica storia. Sto
scrivendo un romanzo sugli ultimi anni del XIX secolo, e ho bisogno di uno
sue frequentazioni con la
stravagante drammaturgo, che non deve essere né Oscar Wilde, né G.B.
scienza come u n o struShaiv, né ]ames Barrie.
mento per modellare la
II modo in cui "fabbrico" i miei personaggi storici non è molto diverso dal
storia e i personaggi dei
modo in cui osservo le persone reali. Leggo tutto ciò che posso su Shaw, Wilsuoi romanzi ("Nature",
de, Barrie e a poco a poco prende forma qualcuno che vive nel loro mondo
2005, n. 434).
ma è assai diverso da tutti loro. E paradossalmente questi personaggi acquiG i a c o m o Rizzolatti è
stano la loro individualità diventando un modello.
docente di neurofisiologia
Il modo in cui si costruisce un personaggio dipende da come - con quale
all'Università di Parma e
tipo di parole - si sceglie di farlo immaginare al lettore. C'è un insieme di
coordina il gruppo di stusemplici istruzioni su quello che le scuole di scrittura chiamano "punto di
diosi che hanno scoperto
vista".
e sostanziato l'esistenza
Si può avere un narratore in prima persona, che scrive la propria autodei "neuroni specchio",
biografia o è un osservatore; oppure si può circoscrivere ciò che il lettore vecellule della corteccia cede a ciò che vede uno dei personaggi (come in Rituali di Cees Nooteboom).
rebrale che si attivano sia
O si può assumere "il punto di vista di Dio", che tale non è, naturalmente,
d u r a n t e l'esecuzione di
anche se i critici usano questa espressione per parlare male del narratore onmovimenti finalizzati, sia
nisciente.
osservando simili moviUn narratore onnisciente è semplicemente un romanziere che fa il suo lamenti eseguiti da altri invoro, che consiste nel conoscere e immaginare un mondo, e tradurlo in lindividui. Insomma "il cerguaggio. E c'è una miriade di scelte gustose e difficili da fare. A volte, imvello che agisce è anche e
maginando una scena nel mio stesso corpo, prima di qualunque parola, saltello da una testa ad un'altra e guardo con svariate paia di occhi nelle stesinnanzitutto un cervello
sa stanza, o giardino o letto. So che cosa provano nello stomaco, nelle unche comprende". Queste
ghie dei piedi e in gola parecchie persone contemporaneamente o in successcoperte fanno ipotizzare
sione (...).
un meccanismo "a specchio", che unifica perceda ©A.S. Byatt 2010, G R A D A Z I O N I DI VITALITÀ, ed. orig.2010, trad. dall'inzione ed esecuzione di atglese di Anna Nadotti, pp 59, € 6,00, nottetempo, Roma, 2010
ti motori, ed è presente in
molte aree corticali e centri cerebrali umani. Questo meccanismo è condare la vera interdisciplinarietà, che usa percorsi
servato evolutivamente in animali a vita relaziodiversi e specifici, per descrivere lo stesso oggetnale complessa (primati, uccelli) e fornisce il
to, l'atto reale di un altro individuo e l'atto imsubstrato fisiologico per svariate funzioni, dalmaginato di un personaggio del romanzo.
l'interpretazioni degli atti motori finalizzati, sino
"Quando lavoro penso con tutto il corpo, non
ai processi emotivi e persino al canto degli uccelsolo con il cervello. Sento le dita dei miei persoli. Tale scoperta spiega quanto profonde e "natunaggi con le mie dita, il loro respiro con il mio"
rali" siano le interazioni fra individui e costitui(Byatt). Questo significa forse uscire dal narcisisce la base fisiologica all'empatia (Giacomo Rizsmo
dell'autore e chiederci se persino la metafozolatti e Corrado Sinigaglia, So quel che fai. Il
ra
possa
essere rispecchiata e riletta in termini ficervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello
siologici. L'eccitamento metaforico che ci può
Cortina, 2006, cfr. "L'Indice", 2006, n. 4; Giacodare John Donne - "License my roving hands,
mo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, The functioand let them go, / Behind, before, above,
nal role of the parieto-frontal minor circuiti interbetween, below" (Llegy; To His Mistress Going
pretations and misinterpretations,
"Nature Reto Bed) - non sarà forse una forma di sensuality
views Neuroscience", 2010). Come sottolineava
of the brain, di pensiero sensibile, di mente inla recensione dell'"Indice", in questi lavori vi è
carnata? Opportunamente, Byatt intitolava il suo
un intrinseco contenuto filosofico che emerge in
saggio sul "Times Literary Supplement" (22 setmodo spontaneo dall'esposizione degli esperitembre 2006) Observe the neurones Between abomenti scientifici, come a dire che la scienza è esve and below John Donne.
sa stessa filosofia.
In questo modo, il dibattito si è chiuso sui versi
Nel dibattito fra Antonia Byatt e Giacomo Rizdi George Herbert (1593-1633), letti da Antonia
zolatti (scaricabile al sito: http://nubes.esof2010.
Byatt: "A man that looks on glass, / O n it may stay
org/stored?vid=58) ci si è chiesto che cosa accahis eye; / O r it he pleaseth, through it pass, / And
de nel cervello di un romanziere quando sbozza
then the heav'n espy" (The Elixir).
•
un nuovo lavoro creativo, cesellando i caratteri,
aldo.fasoloSunito.it
creando una rete di luoghi, eventi, memorie,
dando un ritmo al linguaggio. In questa fase, soA. Fasolo insegna biologia dello sviluppo
no coinvolti in qualche modo quei sistemi neuraall'Università di Torino
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L'opera letteraria di Guido Mazzoni
Poesia della coscienza infelice
di Pierluigi Pellini

T

indizi quasi clinici di un abulico ripiegamento
La traiettoria dei Mondi- quasi resoconto di una
eorico dei generi letterari, Guido Mazzoni ha
("Pensando a quante poche cose mi interessassero
Bildung paradossale: quella, volontaristica e tutta
scritto due libri importanti: Forma e solitudine
davvero") descrivono una depressione che è genein negativo, di chi "impara a vivere il presente /
per Marcos y Marcos nel 2002, Sulla poesia moderrazionale: di chi s'è visto negare il diritto di credesenza pensare di non appartenergli" - copre perna per il Mulino nel 2005. Che fosse anche poeta,
re alla Rivoluzione. Ma sprigionano, appunto,
ciò lo spazio che separa la nostalgia epifanica di
lo sapevano i lettori delle riviste (qualche suo ver"rabbia". Una rabbia di inconfondibile matrice
Questo sogno da un altro "risveglio / notturno"
so è uscito, fra il 1990 e il 2005, su "Paragone",
leopardiana che, pur dicendo oggettivamente il ve(ora topica, in Mazzoni), che "con cinismo e inno"Poesia", "Versodove", "Trame" e "Nuovi Argoro, soggettivamente lo nega.
cenza, a metà della vita" (doppio settenario) regimenti"); e quelli dei benemeriti "Quaderni italiaDismessi "gli occhiali francofortesi" (così in "Sestra una resa: "perché è ingenuo cercare di trani" di "Poesia contemporanea" curati da Franco
micerchio", 2006, XXXV); accettata "la miopia
scendere" (endecasillabo sdrucciolo) il presente.
Buffoni (un manipolo di suoi testi è nel terzo, del
che ci fa esistere" (in quel capolavoro che è AZ
L'io è votato a una "solitudine" - è l'ultima parola
1992). Oggi Mazzoni, classe 1967, esordisce in vo626: dove all'arrivo del Malpensa-Chicago "sul ladel libro - che non ha più nulla di aristocratico,
lume (I mondi, pp. 66, € 13, Donzelli, Roma
go inverosimile", "i mondi degli altri" e quello del
confondendosi "nel rumore di tutti", dove "ogni
2010): e chi si aspettasse versi alessandrini, come
poeta, sospesi "nel tubo fragilissimo", avvolti nelle
vita / è solo se stessa" (Pure Morning, ancora alba
quelli di troppi professori, avrà di che ricredersi.
"monadi che ci proteggono", dispiegano, in
tragica: desublimata nel riferimento a un brano
Anche se le poesie dei Mondi, datate 1997-2007,
un'impennata di versi sdruccioli, "le loro trame nel
rock e a un programma di Mtv). L'onnipresente
sono coeve alla gestazione dei libri di saggistica,
disordine"); appurato in sede critica che "l'unico
diaframma che separa l'io dalle altre "monadi"
Mazzoni non è critico-poeta. Semmai, è poeta-crimodo
di trascendere il presente è descriverlo"; il
(vetro,
finestra,
finestrino:
di
camere,
treni,
autotico (e filosofo).
poeta
dovrebbe trattare "la propria vita esattamobili,
aerei)
da
schermo
protettivo
si
fa
specchio.
Dell'attitudine sperimentale che informava i temente come i paesaggi, i personaggi e gli
sti prefati da Buffoni (la lezione di T. S.
animali, cioè come qualcosa che interessa a
Eliot filtrata dalla "linea lombarda" e dai
Sul
viaggio
prescindere
da ogni significato" ("Allego"novissimi"; con Adorno per nume filosoria", 2007, 55). Come fa, secondo Mazzofico) restano, alla superficie dei Mondi, poni, molta "letteratura americana". E invece
che tracce. Il lavoro delle varianti è illumiT I viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori finiscono", così scriquella dei Mondi resta quasi sempre "poenante: dai versi più antichi è espunto quasi
-Lveva José Saramago. Si apre con questa citazione del premio
sia della coscienza infelice", scritta "nella
ogni residuo testuale della ripudiata poetiNobel recentemente scomparso l'editoriale di Biancamaria Bruno,
prospettiva di una totalità o di un sovraca tardo-modernista. Cadono l'esibita inper il nuovo numero - e sono 104 - di "Lettera internazionale" (pp.
senso, magari perduti o inesistenti". In
tertestualità; le riprese stranianti dei lin56, € 12). Un numero che al tema del viaggio e alla sua "filosofia", coquesta contraddizione è il nucleo dinamiguaggi settoriali; i riferimenti a una continme titola l'inedito di Georges Santayana che introduce il fascicolo, deco della raccolta: resoconto tragico (non
genza aneddotica (cassati, in Giocatori, andica grande spazio. Il movimento, osserva Santayana, "è forse il privicerto elegiaco) della presa di coscienza di
che "Galli, Lelj e Tendi": difesa della Fiolegio degli esseri umani". Forse per questa ragione, nota Pico Iyer, requesta perdita, di questa inesistenza, nella
rentina anni settanta); le irruzioni di voci
porter e autore di C'era una volta /'Oriente (Neri Pozza, 2000), in un
forma dei suoi testi ribadisce la speranza,
diverse dall'io, con l'eccezione di un franto
altro dei testi raccolti in questo numero, il viaggio è una specie partinegata dal discorso dell'io, "che un altro
monologo al femminile, Eppure, che nei
colare di "innamoramento", ma "se il viaggio è come l'amore, lo è almondo sia possibile".
Mondi fa macchia. Mazzoni poeta in volula fine soprattutto perché è una condizione superiore di consapevome è voce lirica monologica: rarefatta, a
Contraddittoria, del resto, è la posizione
lezza" alla quale si ha accesso solo indirettamente, orientati da guide
tratti, in levigata astrazione. Ma al labor listessa di un teorico dei generi letterari che
e da mappe che riducono il rischio di smarrirci. Da parte sua, Albermae su un testo più recente si deve anche
identifica poesia moderna e lirica (poesia
to Manguel racconta Come divenni un anarchico moderato, mentre Juun incipit quasi petroso come "Gli stormi
dell'io, sia pure sempre più decentrato), ne
lien Gracq, in un delizioso scritto del 1976, tradotto da Monica Fioscossi quando il treno / esce dalla terra",
denuncia la marginalità sociale e il pararini, confessa di non sapere "che cosa abbia fatto nascere in me di
che sabota un algido endecasillabo ("Il vodosso intrinseco (le "monadi inappartebuon'ora la convinzione che, se il viaggio soltanto - il viaggio senza allo degli uccelli quando il treno"), accenna
cuna idea di ritorno - ci apre le porte e può cambiare davvero la nonenti" sono condannate a "un comportastra vita, un sortilegio più nascosto, che sembra scaturito dalla bacun'allitterazione e fa corto circuito metafomento gregario"), ne diagnostica il lento
chetta di un mago, si lega tuttavia alla passeggiata preferita, ah'escurrico - caso raro di densità figurale, in una
crepuscolo in una stagione "post-storica"
sione priva di avventura e senza imprevisti che dopo qualche ora ci ripoesia che diffida degli scarti retorici - con
(adottando una categoria di Arthur Danto,
porta al nostro punto di partenza, nella cinta protetta della casa fami"gli sciami dei segnali", al verso 3 di
ma rifiutando quella di postmoderno), per
liare. Perché l'inalterabile certezza del ritorno non è mai garantita a
Elephant and Castle.
poi dare alle stampe un libro di liriche. Ecchi si arrischia a spingersi fra quei campi di forze che la Terra tiene,
co perché, per essere poeta a pieno titolo,
Le sei, brevi sezioni del libro alternano
per ognuno di noi, in costante tensione".
Mazzoni doveva negare l'"idea ancora gio(tranne la prima e l'ultima, in versi) poesie
MARCO DOTTI
vanile", o magari "francofortese", che nudi tersa compostezza e prose dal dettato
tre tutta la poesia post-romantica: l'idea
fermo e asciutto. Ma la dominante riflessi"che
la
realtà non fosse, non potesse essere solo
La traiettoria dei Mondi conduce dunque dall'esiva, e perfino gnomica (mai oracolare, però; e mai
questo"; e ripudiare la poetica sperimentale che a
sorridente), di molte prose dei Mondi si discosta
bizione narcisista del "diritto all'inappartenenza"
quell'idea ha dato la forma simbolica più radicale.
sia dalla tradizione orfica del poème en prose di
- tratto peculiare della lirica moderna - alla condiUn'idea, una poetica, che rappresentano perciò il
area surrealista, sia da quella propriamente narravisione di un comune destino, di una compiuta serepresso dei Mondi: in una formazione di comprotiva. I frammenti di autobiografìa non vanno a
rietà del quotidiano, di una creaturale "fragilità"
messo che autorizza l'autore a proseguire la tradicomporre un racconto; e le cadenze della prosa
("Io sono come loro"). Insomma, di un "realismo
zione descritta in Sulla poesia moderna solo a patsono punteggiate di accensioni liriche: quando l'io,
esistenziale". Da Adorno a Auerbach, si potrebbe
to di rovesciarne i presupposti ideologici. Troppi
straniandosi "dalla finzione che ci tiene insieme",
chiosare: se è vero che un saggio di Mazzoni cerca
indizi nella forma dell'espressione e in quella del
osserva lacerti di banalità ("immerso nella mia vita
in Mimesis i fondamenti etici di una visione del
contenuto: non è questa la sede per tentarne un reseriale"), per concludere che "noi stessi siamo
mondo (Auerbach: una filosofia della storia , in
gesto, però saltano all'occhio la montaliana prediquesta dispersione" (Esperienza), lo fa condensan"Allegoria", 2007, n. 56).
lezione per gli sdruccioli, specie in punta di verso;
do gli snodi del discorso in tre endecasillabi: l'ultila scansione perentoria, fortiniana, degli snodi rimo, almeno, limpido e regolare.
'accettazione stoica di un reale "dove tutto riflessivi; la sordina sereniana all'endecasillabo: misplende / nella propria tautologia", di un
Alla "normale immemorabilità" di un'esistenza
sura metrica dominante, ma di frequente nelle vaquotidiano vuoto di sovrasensi ("la vita esiste e
"irrilevante" si sottrae un enigmatico "istante denrianti ipometre e (più spesso) ipermetre, o sbilannon significa"), dove l'unica possibile "felicità" è
so e pieno". Ma lo statuto dell'epifania, nei Mondi,
ciata d a e n j a m b e m e n t (fra i contemporanei, solo
neH'"equilibrio" di "minimi eventi": questo il conè precario e reversibile. E vero che il testo d'aperValerio Magrelli sa dispiegare tanta sapienza metenuto di verità che con più ferma insistenza l'io
tura, Questo sogno, sembra inscrivere la raccolta in
trica, e darle senso); l'allusone indiretta ai grandi
dei Mondi impone al lettore. Quasi a chiosa peruna koiné proustiana: "Ricordo / sempre più spestemi degli Strumenti umani ("Le domeniche inforpetua di una clausola di Sereni: "una sera d'estate
so solo gli atomi compiuti, / la vita presso di sé, comi"; le "macchie di luce che il sole / getta sul paesì perfetta / nelle monadi dove eravamo veri / per
è una sera d'estate / e adesso avrà più senso / il
saggio"; il repentino "vento nato dal lago"); le tesun istante indicibile". Al mito già romantico di una
canto degli ubriachi dalla parte di Creva" (Il musere lessicali strategiche (da Fortini, per esempio, i
perdita d'esperienza, che Benjamin ha tradotto in
ro). Ma in Mazzoni la "calma" di chi constata una
"minimi eventi"). Troppi indizi formali, dicevo,
filosofia della storia (e i suoi epigoni in luogo coverità inoppugnabile può essere catatonica incretradiscono piena appartenenza a una tradizione
mune), risponde il riemergere di momenti d'eccedulità ("stupore postumo"), o impotente "rabbia
europea e illustre: a quel "classicismo moderno" di
zione, "fuori dal tempo di tutti"; il recupero di uno
senza oggetto"; non è mai sollievo. "Esiste solo
cui parla Forma e solitudine. Quella di Mazzoni è
"squarcio" di autenticità ("noi stessi per un attiquesto", conclude la prosa eponima, I mondi-, l'io
poesia all'altezza dei suoi modelli: anche di quelli
mo"). Per Mazzoni, però, D'istante" di pienezza è
"è come loro", ribadisce alla terza persona Ear- che è costretta a rinnegare.
•
"indicibile"; abdica a ogni pretesa di universalità
cheggio, descrivendo il grigiore piccolo-borghese
("un evento che non significa nulla per voi"). E l'io
di chi esiste "per sé, senza bisogno di trascendenpellini@unisi.it
ritorna dentro il "tempo di tutti": "tempo / futile",
ze". Eppure, il masochismo martellante della sinin cui esplodono "le schegge di una vita qualsiasi".
tassi lapidaria si rovescia in implicita protesta. Gli
P. Pellini insegna letterature comparate all'Università di Siena
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Una nuova fascia di mercato
Chiedimi chi sono
di Sofia Gallo

I

l mercato editoriale per ragazzi, come si desume

dalla Fiera internazionale di Bologna nonché
dalla Fiera del libro di Torino, mostra un incremento di interesse per i "giovani adulti", fascia di
età lata, dagli studenti delle terze medie ai liceali e
oltre, in cui il calo di motivazione alla lettura è altissimo. Le ragioni, ampiamente dibattute, sono
molteplici: una scuola che o impegna troppo con
la disamina di testi classici o non impegna per
niente e non suggerisce curiosità letterarie; una società invasa da una comunicazione di basso livello
che incide sulla perdita secca di interessi culturali.
L'editoria cerca dunque di colmare un vuoto, offrendo letture stimolanti, ma più "leggere" di
quelle indirizzate agli adulti. Due i filoni emergenti, volutamente lontani dal fantasy, che, sulla scia
del successo planetario di Harry Potter, ci ha inondato di prodotti non sempre validi, e dalle operazioni sfacciatamente giovanilistiche alla Federico
Moccia: uno di carattere storiografico e uno calato
nelle tematiche del mondo adolescenziale.
Nel primo filone ci imbattiamo nelle vicende di
Piotr Bruck, lo straniero (Paul Dowswell,
Auslànder, ed. orig. 2009, trad. dall'inglese
di Marina Morpurgo, pp. 300, € 14, Feltrinelli, Milano 2010), un ragazzo polacco con
genitori tedeschi, giudicato di sangue germanico in seguito alla morte dei suoi, e inserito
tra quelli da "reclamare" in Germania e affidare a famiglie di provata fede nazista. Sono
i Kaltenbach, con padre consulente all'Ufficio genealogico del Reich, madre e tre sorelle devote ai dettami hitleriani, ad accogliere
nel '42 a Berlino il giovane polak. Con un fisico da razza ariana, il nuovo Peter stupisce
per il suo tedesco prefetto e la passione per
lo studio e lo sport; ben presto però gli tornano a galla il fastidio innato verso i proclami nazisti e le idiozie conclamate sugli ebrei,
nonché la repulsione istintiva per i modi feroci dei tedeschi. Nascono così le prime timide e poi pericolose ribellioni, e l'esistenza
di Peter Bruck, a fianco della sua compagna
Anna Reiter, corre sul filo del rasoio, fino a
una rocambolesca fuga dalla Germania. Dotato di un ritmo incalzante, il libro offre un
quadro attento della vita sotto il nazismo imperante e scandisce con sensibilità il percorso di maturazione del protagonista.
Altrettanto pregnante è il racconto della
vita del giovane Rembrandt (Giorgio Di Vita, Il bambino delle ombre, pp. 378, € 12,
Giunti, Milano 2010). Siamo presso la cittadina di Leida nelle Province unite d'Olanda,
agli inizi del Seicento, tra la fine delle guerre
con la Spagna di Filippo II e il deflagrare della
guerra dei Trent'anni. I Van Rijn sono contadini,
hanno tanti figli e il mulino a cui badare e paiono
disorientati di fronte al talento per il disegno dimostrato dal piccolo Brandtje, Rembrandt. Quel
talento è però assecondato in città, con piccoli regali di fogli, matite e carboncini, suscita l'ammirazione dei fratelli e finisce per inorgoglire il padre,
Harmen. Ma un mugnaio, se deve vantare le doti
di un figlio, lo vuole notaio, medico o avvocato,
non un pittore squattrinato, quindi iscrive
Brandtje alla Scuola latina, imponendogli lezioni
così pesanti da inibirgli l'estro per il disegno. La
battaglia sembra perduta, ma Brandtje ha il suo
angelo custode in Corneliszoon, il medico di famiglia, che riesce a fare in modo che, alle soglie degli
studi superiori, gli sia concesso di frequentare la
bottega del pittore Jacob Swanenburh e di liberare la sua mano pittorica. Il libro è molto di più della descrizione dei contrasti tra padre e figlio, è un
affascinante affresco di vita seicentesca, che mette
a nudo gelosie, frustrazioni, ambizioni e generosità: davvero un bel libro e una lettura per tutti.
Meno carnosa, ma spigliata nello stile e di immediato interesse, è la storia di Rosa Parks (Paola
Capriolo, No, il rifiuto che sconfisse il razzismo,
pp. 91, € 10,50, EL, Trieste 2010), ambientata a
Montgomery, in Alabama, dove impazza il razzi-

smo più bieco, sorretto da una legislazione iniqua
e dalla paura del Ku Klux Klan. Una città che, attraverso le parole di Martin Luther King, matura
la voglia di lottare contro la segregazione razziale e
il senso di umiliazione che essa comporta. Quel
senso che fa pronunciare il fatidico "no" a Rosa
Parks, semplice cucitrice in una base militare: siamo nel 1955 e ancora lei, dopo una giornata di lavoro, deve lasciare il suo posto sull'autobus a un
bianco? No, non mi alzo, dice Rosa e dal suo no
scaturiscono le lotte per il definitivo riscatto della
comunità nera. Una storia che andava raccontata
ai giovani su un tema sempre attuale.
Tra i romanzi a sfondo storico anche quelli di Anna Lavatelli e Anna Vivarelli (Chiedimi chi sono. Dal
diario di viaggio di un giovane vissuto trecento anni fa,
pp. 400, € 18,50, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2009; e Senza nulla in cambio, pp. 394, € 18,
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010). I due
romanzi, ambientati nel Settecento e nell'Ottocento
in Italia, sono legati per via della figura di Dionigi.
Nel primo libro è il giovane paggio del contino Fili-

berto dei Saporiti di Vigevano, il quale si ritrova promesso sposo di Eleonora, baronessina dei Cutò di
Camastra, e deve affrontare suo malgrado un lungo
viaggio che lo porta a Palermo per conoscerla.
Dionigi, intelligente e pronto ad assorbire ogni
insegnamento, gode delle bellezze artistiche d'Italia e soprattutto incontra Rosaura, figlia del bandito Ciatico, ottiene di sposarla e si trasferisce a Firenze, dove diverrà ricco e stimato mercante di
stoffe pregiate.

L

ì lo ritroviamo nel secondo romanzo nelle vesti
di un vecchio burbero, con pessimi rapporti
con il figlio Lucio, una pronipote "segreta" e due
nipoti Francesco e Jacopo, le cui vicende strampalate e amorose si intrecciano tra Firenze, Parma e
una Torino scombussolata dai moti del 1821. Scritti con ironia, ricchezza di dialoghi, centratura di caratteri da due "maestre" della letteratura per ragazzi, i libri sono pregevoli per le descrizioni che denotano un'attenta documentazione storica, e che i giovani dovrebbero gustare con calma senza rincorrere
una trama sicuramente accattivante.
Sul versante dei temi adolescenziali, troviamo invece un romanzo di Beatrice Masini (Bambini nel
bosco, pp. 200, € 14, Fanucci, Roma 2010) che ci
trasporta, tra realtà e fantasia, sulla soglia di un bosco, in un luogo non definito, dove c'è una strut-

tura che accoglie bambini, i quali, organizzati in
gruppi, ubbidiscono come automi a un fantomatico potere alla Orwell gestito da adulti. Ma tra essi
Tom si differenzia, legge molto e parla poco, e sarà
lui a lanciare il suo gruppo nell'esplorazione dell'ignoto rappresentato dal bosco. Lì i bambini fuggiaschi incontrano la paura e i litigi, si pongono
domande sulle grande categorie affettive, la mamma, la casa, gli amici, la gelosia, la morte, e trovano risposte con l'aiuto delle letture di Tom, finché
vengono "ripresi" dagli adulti, il cui occhio nascosto li ha sempre seguiti a distanza. Masini, con la
sapienza narrativa e la sensibilità verso il mondo
dell'infanzia che la contraddistingue, traccia una
perfetta allegoria dei processi di crescita, che coinvolge equamente bambini e adulti, genitori e figli.
Sempre ai confini della realtà, si trasferiamo in Inghilterra nella città di Felling, dove approda uno
strambo personaggio, Stephen Rose, con alle spalle
un padre defunto, una madre pazza e un nonno dedito all'ipnosi. Siamo nel romanzo Argilla di David
Almond (ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di Maurizio Bartocci, pp. 220, € 13, Salani, Milano
2010), e le stranezze di Stephen attirano i due
inseparabili amici, Davie e Geordie, che intravedono la possibilità di servirsi di lui per sconfiggere il loro eterno nemico Moudly, terrore
della scuola. L'amicizia con Stephen si rivela
però più complicata del previsto, tanto più
quando appaiono evidenti le sue doti paranormali e il suo estro dà vita a una creatura
mostruosa, Argilla, che ne rappresenta il lato
oscuro e misterioso. E libro, scritto in modo
brillante, non risolve alcun enigma, neanche
dopo la morte reale di Moudly, la scomparsa
di Stephen e il ritrovamento del mostro di argilla nel parco. I misteri della vita e della morte, del bene e del male, restano sul tappeto come le briciole di Argilla, pronte a rigenerarsi.
Un romanzo che suscita riflessioni e non offre
facili vie d'uscita.
Sul piano invece dell'attualità si situa La ragazza dell'Est di Fulvia degli Innocenti (pp.
120, € 14, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010), che parla del racket della prostituzione, tema importante e inedito nel panorama
letterario per ragazzi. Il libro giustappone la
storia di Roberto, tredici anni, figlio di separati, che, in trasferta a Milano dal padre, incontra
casualmente una ragazza dall'aspetto angelico,
e la storia di Lilia, così si chiama la giovane
moldava, che ci racconta lo strazio della sua vita di strada e la sua struggente nostalgia per gli
affetti familiari. Tale giustapposizione rende un
po' didascalica la narrazione, che pure ha un
buon ritmo e non scade nel buonismo, anche se la ribellione di Roberto verso la madre iperprotettiva, la
sua infatuazione per l'angelo, il suo intendimento
umanitario e i suoi scatti rivendicativi nei confronti
del padre rimangono a livelli un po' infantili.
In ultimo, una trama insospettabile. Raccontiamola così: per fortuna ci sono le patatine alle cipolle, due coca cola nel sacco di Procopio e delle
bustine di zucchero nel libro di scienze di Marita,
per fortuna Lalla ricorda le storie della mamma algerina, Kunwar non è uno che si perde d'animo e
Francesca e Nadia conservano lo humour. Per fortuna, dunque, dato che la scuola è crollata loro sulla testa, mentre sono nello scantinato per un improvvisato corso di pianoforte, che per ingannare
l'attesa dei soccorsi Eederico abbia una buona storia da raccontare: la sua, con la tardiva scoperta
della passione per la musica e il piano. Originale
nella costruzione e nei suggerimenti all'ascolto di
brani di musica classica che scandiscono le emozioni, Piano forte di Patrizia Rinaldi (pp. 102,
€ 10, Sinnos, Roma 2009) è un libro piacevole e
garbato, che, pur uscito nell'autunno 2009, rappresenta la novità dell'anno in corso nella collana
"Zona Franca" di Sinnos, tutta da leggere.
•
sofiagallo@yahoo.it
S. Gallo scrive libri bilingui e storie per ragazzi
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Inattualità di Le Diable au corps di Radiguet
Lanciato a velocità folle
di Anna Maria Scaiola

L

I età ingrata-, La verde stagione-, Testa e cuore;
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L'educazione del cuore-, Il cuore aspro. Questi
solo alcuni dei titoli ipotizzati da Radiguet prima
di scegliere per il suo romanzo di esordio l'incisivo
Il diavolo in corpo (ed. orig. 1923, a cura di Marica Larocchi, pp. 144, € 7, Feltrinelli, Milano
2010), che sposta ambiguamente la prospettiva
dall'apprendistato sentimentale di un adolescente,
e dal contrasto ragione/amore, alla forza devastante di una passione attiva e delle pulsioni dei sensi:
un'avventura durata un anno e bruciata come una
corsa "in una vettura lanciata a velocità folle". La
vicenda scabrosa del sedicenne "posseduto", antieroe che negli anni della guerra scopre il sesso
con una ragazza poco più grande e moglie infedele di un soldato patriota al fronte, nel 1923 fece
scandalo ed ebbe grande successo. L'editore Grasset aveva orchestrato sul "più giovane romanziere
di Francia" una campagna pubblicitaria all'americana attraverso la
stampa e i cinegiornali, non per
mero calcolo commerciale, stando
a Cocteau, ma perché entusiasta
del libro.
La morte prematura a vent'anni,
proprio nel 1923 (postumo il secondo romanzo, Il ballo del conte
d'Or gel), assegnava lo statuto di
artista maledetto a quell'enfant
prodige, assimilato facilmente a
Rimbaud. Nella raccolta di versi
Gote in fiamme, scritta nel 1920,
si era esercitato nella poesia dell'eros, della nostalgia, della solitudine, incerto tra misura classica e irriverenza contro la tradizione lirica francese. Ma il frequentatore di
Picasso, Brancusi e Satie sarebbe
stato un piccolo borghese conservatore ("La destra, invece di essere una cosa morta, è diventata una
cosa viva"), sprezzante di atteggiamenti troppo originali, che negava
di essere precoce, aveva orrore di
eccessi e stranezze, consigliava
uno "sforzo costante di banalità".
Un "cuore duro", secondo l'amico
intimo e maestro Cocteau, per il
quale la follia a rovescio del diciassettenne riflessivo e austero
coincideva con la saggezza.
Paul Valéry apprezzava l'indipendenza dalle mode del Diavolo
in corpo e ne lodava la nitidezza,
l'andamento diretto e deciso, il disegno essenziale e compatto, e soprattutto il carattere di "verità" dei
personaggi. Jacques Lacretelle vi
avvertiva la presenza di un corpo
appena formato, in agile movimento fra la nascita del desiderio e il
suo declino. La forma romanzo di
Radiguet resiste a etichette, modelli (Laclos, Constant, Stendhal) e
accostamenti biografici, anche se
un evento reale sarebbe rievocato
nella sequenza inquietante della domestica impazzita sul tetto, che urla con voce disumana e insieme dolce. Negando ogni identificazione tra vissuto e romanzo, Radiguet afferma che è proprio
"una falsa autobiografia" a sembrare più vera, poiché l'artificio simula la sincerità, la confessione affetta spontaneità e semplicità. A effetto, dunque,
l'ingenua sensibilità dell'adolescente che continua
a stupirsi dell'immoralità della sua amante e generalizza sulle donne senza principi in amore. Il sentenzioso narratore anonimo propone massime fulminee ("Chi ama irrita sempre chi non ama"), o riflessive ("L'uomo molto giovane è un animale ribelle al dolore"), o sofferenti da geloso (anche retrospettivamente) proustiano ("E insopportabile
che la persona che noi amiamo si trovi in numerosa compagnia a una festa dove noi non siamo").

L'io narrante, che rievoca una storia già conclusa, mescola timidezza e insolente sfrontatezza;
considera la scuola un supplizio, ma divora centinaia di libri. Marthe ha solo diciannove anni e
pessimo gusto; piange perchè si sente troppo vecchia. Si applica all'iniziazione sessuale di quel ragazzo introspettivo, che felice sta in silenzio steso
davanti alle fiamme brucianti (e allusive) del camino: lei finge il sonno per provocare carezze e
baci. "Non avevo mai spogliato una donna, ero
stato spogliato da loro": i piaceri si intensificano
nell'"abitudine" quotidiana, alla ricerca di sempre più raffinate soddisfazioni carnali. Marthe subisce il capriccio di un ragazzo crudele, di un autorevole "tiranno" che la irretisce in lucide strategie psicologiche e la rende schiava sottomessa.
L'amore, egoismo a due alimentato dalle menzogne, ha una natura effimera e include il tradi-

mento. Q u a n d o vira in passione è secondo tradizione eccessivo, esclusivo, ma anche imperioso,
violento e persino funesto. "Ero ebbro di passione" constata compiaciuto il liceale, che commenta spietato: "Niente rende meno sentimentali della passione".
La perdita dell'innocenza non implica la rinuncia a sé, alla propria identità. La sofferenza aiuta il
processo di maturazione, ma non elimina reazioni
infantili e la paura della responsabilità. Marthe
parla del futuro e del loro figlio: non è più un'amante ma una madre, che ha perso la sua grazia seduttiva, e la maternità ha reso fisicamente ridicola.
La fine della guerra trascina con sé l'esito tragico,
pur ristabilendo, contro l'infrazione, ordine e ragionevolezza.
Ha insistito appunto sulla capacità di "ordine e

astrazione" del romanziere colto, che abusa di linee schematiche e preferisce "mostrarsi cinico e
dare una lezione di secchezza, di asciuttezza e di
aridità", Giovanni Macchia nel 1946. Vent'anni
prima Giacomo Debenedetti già riservava a Radiguet un sospettoso e "cauto omaggio", valutando
il taglio degli episodi del romanzo scelti con metodo, il sapiente controllo di certe situazioni morali, l'acutissima analisi dell'amore-libertinaggio,
a suo parere consoni a uno sguardo maturo e non
al chiuso universo, anche familiare, di un ragazzo
"innocente e malefico" da cui ci si aspetterebbero meraviglia confusa, attonite titubanze, ripiegamenti scontrosi. Ma Radiguet è un ragazzo che
maledice l'età ("Mi impediva di appartenermi") e
sa scrivere come un uomo. Nel 1945 in un'ampia
premessa alla sua traduzione italiana, la prima,
Maria Ortiz discute i saggi "prevenuti" di Debenedetti; ricostruisce gli influssi reciproci Radiguet-Cocteau; analizza il "sapore di irrealtà" e le "azioni mostruose" proprie del mondo
della fanciullezza; individua più
reminiscenze letterarie.
Da allora numerose sono state
nel tempo le edizioni italiane
(Bompiani, Longanesi, Guanda,
Utet, Ten, Garzanti, Mondadori),
anche recenti (Rizzoli, Alia, Es,
Newton Compton, Liberamente,
Marsilio in uscita). Da scrittrice,
Francesca Sanvitale commenta
(nell'edizione Einaudi del 1989) il
suo lavoro di traduttore d'occasione alle prese con uno stile dall'autore disprezzato ed esaltato allo
stesso tempo. Franco Cordelli (nell'introduzione all'edizione Rizzoli
del 2009) punta su Radiguet intelligente calcolatore che "gioca partite
a scacchi sul terreno della psicologia". Marica Larocchi, in questa
più recente edizione Feltrinelli, azzarda un'interpretazione sulla
"scrittura del sogno", quello di un
giovanissimo, sulla soglia della condizione adulta, di vivere un amore
incestuoso con l'amante-madre,
prima di sottomettersi alla legge del
padre.
A rendere duraturo il successo
del romanzo ha contribuito certo
il cinema. Un contenuto e turbato
G é r a r d Philippe, all'occorrenza
adeguatamente impaziente e intemperante, è nel 1947 il protagonista della trasposizione di Claude Autant-Lara. Mentre si festeggia l'armistizio lo studente di provincia Francois (nome mutuato da
Il ballo del conte d'Orgel) segue di
nascosto il funerale dell'infermiera Marthe, interpretata da Micheline Presle, e ripensa con tristezza, tramite dissolvenze e flashback, al loro sentimento ardente,
libero da condizionamenti sociali e moralismi
borghesi, che li ha isolati dal fracasso della guerra (ma i bravi attori sono già irrimediabilmente
venticinquenni). La "liaison" filmica, più che
pericolosa, è teneramente romantica e priva di
inclinazioni perverse. Marco Bellocchio, nel
1986, attualizzando, mette in scena la relazione
erotica-nevrotica della giovane fidanzata di un
terrorista pentito con un ragazzo prossimo all'esame di maturità. Tra Brigate rosse e psicoanalisi non ortodossa, dell'originale si salvano il titolo e l'intenzione trasgressiva: ancora sorprendentemente da censura.
•
anscaiStin.it
A.M. Scaiola insegna lingua e letteratura francese
all'Università "La Sapienza" di Roma"

I divi dei telefoni bianchi travolti dalla guerra civile
Amanti perversi o vittime insignificanti?
di Valentino Cecchetti

S

u Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, la famosa
per la società dello spettacolo. Il caso Ferida-VaLindau, Torino 2010). Anche Moscati si era intecoppia di attori uccisi dai partigiani nell'aprile
lenti si inseriva nel filone delle storie alla Fassbinressato nel 1989 alla coppia nel programma teledel 1945, c'è ormai un'intera biblioteca. In comder e si avvicinava a certe suggestioni pasoliniane e
visivo Stelle in fiamme. Poi nel 1991 aveva portamercio si trova ancora il libro di O d o a r d o Reggiaa personaggi, forse già ispirati al mito di Valenti e
to direttamente sullo schermo la storia di Feridani Luisa Ferida, Osvaldo Valenti. Ascesa e caduta di
Ferida, come la coppia Attila-Regina in Novecento.
Valenti, con un film p e r la tv interpretato da Ida
due stelle del cinema (Spirali, 2007, prima edizione
Parte II di Bernardo Bertolucci. Non a caso, a
Di Benedetto e Fabio Testi. Dal p u n t o di vista
2001), ma chi lo desidera può reperire facilmente
quello stesso periodo risale il progetto di Sangue
storico Moscati non aggiunge molto a quanto già
nel circuito remainders l'ottimo Celebri e dannati.
pazzo, che Marco Tullio Giordana sceneggiò con
n o n si sappia e lascia volutamente intatte le zone
Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, storia e tragedia di
Enzo Ungari e Leone Colonna, entrambi scompardi ambiguità (in verità poche) che ancora circondue divi del regime di Rodano la vicenda.
mano Bracalini (LongaIn particolare, cosa ci
nesi, 1985). Già dal 1955
facessero Valenti e Feric'era stata l'inchiesta del
da a Villa Triste, sede
i i nuovo bando del Premio Italo Calvino
giornalista
dell'Eurodella polizia autonoma
peo" Franco Baldini, che
di Pietro Koch, il famiVentiquattresima edizione 2010-2011
aveva fatto luce sulle
gerato torturatore italomolte circostanze oscure
tedesco la cui esecuzione
della fucilazione. Un lafu filmata da Luchino
1) L'Associazione per il Premio
zio del testo il proprio nome, cognovoro ripreso in seguito
Visconti.
E chi avesse
Italo Calvino in collaborazione
me, indirizzo, numero di telefono,
dagli storici di destra,
dato
l'ordine
di giusticon la rivista "L'Indice" bane-mail, data di nascita, e riportaGiorgio Pisano, che parla
ziare i due attori, nonodisce la ventiquattresima
re
la
seguente
autorizzazione
di Valenti e Ferida in Stostante l'assenza di eleedizione del Premio Italo
firmata: "Autorizzo l'uso dei
ria della guerra civile in
menti che ne provassero
Calvino.
miei dati personali ai sensi della
Italia, 1943-45 (1965) e
la partecipazione alle
2) Si concorre inviando
L. 196/03".
Hrda Antonio Serena, I
violenze. Attrice dall'eun'opera inedita di narrativa
Per partecipare si richiede
giorni di Caino (1990). E
in lingua italiana (romanzo
spressione introversa e
di inviare per mezzo di vaglia
ancora, parlano di Valenoppure raccolta di racconti,
ruvida, di recitazione
postale (intestato a "Associazioti e Ferida, per citare alla
quest'ultima di contenuto non
tecnicamente molto mone per il Premio Italo Calvino",
inferiore a tre racconti e di lunrinfusa: Aldo Lualdi, Moderna, Luisa Ferida era
c/o L'Indice, Via Madama Cristighezza complessiva di almeno 30
rire a Salò (Sugarco,
completamente estranea
na 16, 10125 Torino) euro 60,00
cartelle).
1975); Marco Innocenti,
che serviranno a coprire le spese di
a complicità di regime, a
Si precisa che l'autore non
Telefoni bianchi,
amori
segreteria.
differenza della sua rivadeve aver pubblicato nesneri (Mursia, 1999); Luile Doris Duranti. OsvalI manoscritti non verranno resun'altra opera narrativa in
gi Cazzadori, Gloria prostituiti.
do Valenti, soprannomiforma di libro autonomo,
cesso e morte di due divi
5) Saranno ammesse al giunato Sandokan, era efpresso case editrici a didal fascismo alla RSI (Nodizio della Giuria le opere
fettivamente un "sangue
stribuzione nazionale.
vAntico, 1998).
ISv
selezionate dal Comitato di
pazzo", un eccentrico
Sono ammesse le
N
>
Lettura dell'Associazionella versione piccoloIl caso Valenti-Ferida
n
e
e
r
pubblicazioni su InllNY
P ^ Premio Italo
borghese del divo di Ciesplode negli anni ottan\
ternet, su riviste o
Calvino. I nomi degli
necittà, ma non era in
ta, in seguito alla messa
antologie. Nei casi
autori e i titoli delle
nessun m o d o un crimiin scena di Fascino, u n
dubbi: edizioni a
opere finaliste sanale. Di famiglia aristotesto teatrale di G i a n
pagamento, ediranno resi pubbliV.
cratica e benestante (era
Marco Montesano, fonzioni locali, ediVvY\|
ci (anche in rete)
nipote dell'archimandridatore della compagnia
zioni a cura di asin occasione della
ta di Cipro e parlava nuteatrale Florian. Fascino
sociazioni culturapremiazione.
merose lingue, tra cui il
era una rivisitazione abli o di enti locali, è
6) La Giuria è
turco e l'arabo), Valenti
bastanza libera della vinecessario rivolgersi
composta da 4 o
« ^ M L
aderì a Salò perché senza
cenda
Ferida-Valenti,
alla Segreteria del
5 membri, scelti
lavoro e perché assediaPremio. Qualora interpreceduta da una serie
dai promotori del
vengano premiazioni o pubblicazioni dopo l'invio
to dai debiti contratti
di considerazioni "brePremio. La Giuria designerà l'opera vincitrice, aldel
manoscritto,
si
prega
di
darne
tempestiva
coper procurarsi la cocaic h t i a n e " del filosofo
la quale sarà attribuito un premio di euro
municazione.
na. Fu reclutato come
J e a n Baudrillard, c h e
1.500,00. "L'Indice" si riserva la facoltà di pubuomo di relazioni pubM o n t e s a n o (autore in
3)L'ammissione di opere premiate in altri con- blicare un estratto dell'opera premiata e delle
bliche dal principe Borseguito anche lui di una
corsi verrà valutata con giudizio insindacabile dal- eventuali opere segnalate dalla Giuria. I diritti reghese e finì nel calderoricostruzione del caso
l'Associazione. In tali casi è dunque necessario ri- stano di proprietà dell'autore.
ne del doppiogiochismo
Valenti-Ferida: Oro, arvolgersi alla Segreteria del Premio prima di inviaL'esito del concorso sarà reso noto entro il menel quale si distinsero gento e piombo. La quere il materiale.
se di maggio 2011 mediante un comunicato stamsi dice per mantenere
stione morale nasce con
4) Le opere devono essere spedite alla Segre- pa e la pubblicazione sulla rivista "L'Indice".
un'autonomia d'azione la Repubblica,
Androteria del Premio presso l'Associazione Premio
7) Ogni concorrente riceverà entro la fine di
proprio la Decima Mas e
meda, 1990) frequentaItalo Calvino c/o "L'Indice", via Madama Cri- giugno 2011 - e comunque dopo la Cerimonia di
le Brigate Matteotti. Veva negli anni settanta,
stina 16, 10125 Torino, entro e non oltre il 15 premiazione - via e-mail o per posta, un giudizio
ro Marozin, l'esecutore
q u a n d o risiedeva a Pariottobre 2010 (fa fede la data del timbro postale) sull'opera da lui presentata.
della condanna a morte,
in plico raccomandato, in duplice copia cartacea
gi. Baudrillard sosteneva
8) La partecipazione al Premio comporta l'acvoluta sembra da Sandro
dattiloscritta ben leggibile (corpo 12, stampato cettazione e l'osservanza di tutte le norme del
che Valenti e Ferida erasu una sola facciata e non fronte-retro). Le ope- presente regolamento. Il Premio si finanzia atPertini, era u n o degli
n o stati uccisi non perre devono inoltre pervenire anche in copia digi- traverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e di
esponenti più loschi
ché si erano macchiati di
tale su dischetto o CD-ROM recante titolo e no- fondazioni.
dell'"area grigia" della
colpe politiche e avevame dell'autore, in formato word o pdf. Il CD
Matteotti. Di certo, atn o compiuto atti crimidovrà essere allegato al pacco contenente la cotorno a Osvaldo Valenti
nali, ma a causa della loPer ulteriori informazioni si può telefonare il
pia cartacea. E bene che il testo sia rilegato con venerdì dalle 9.30 alle 16.00 al numero
e a Luisa Ferida si forma
ro bellezza e della loro
fascetta e non con spirale.
in quei mesi la leggenda
fama di attori. N e era se011.6693934, o scrivere all'indirizzo e-mail: preI partecipanti dovranno indicare sul frontespi- mio. calvino@tin.it.
nera che li conduce a
guita una lunga polemiuna sorte che non ebbeca prima sulla rivista "Il
ro n e p p u r e gli aguzzini
Patalogo", poi su tutti i
della banda Koch, su cui circolava il distico: "È di
giornali, con alcune prese di posizione, tra le
si, prima di fare un altro film su Salò e sul comKoch questa la squadra / dove tutti han testa quaquali quella di Giorgio Bocca, che aveva rifiutamissario dell'Ufficio politico di Milano Umberto
dra". D o p o essere scampati all'esecuzione per
to interpretazioni " t r o p p o sottili" su d u e persoOrsini, Notti e nebbie, dal romanzo di Carlo Cal'amnistia del 1946, gli uomini di Koch vennero
ne "in definitiva piccole e insignificanti".
stellaneta.
riabilitati negli anni sessanta.
•
In contemporanea con il film e la fiction di
Si saldavano così due filoni paralleli. Da una parG i o r d a n a riappare anche un libro già uscito tre
te l'indagine su un episodio di ingiustizia partigiaValentino.cecchettidtin.it
na, che si collegava alle prime ipotesi storiografianni fa circa (2007), Gioco Perverso. La vera stoche sulla guerra civile e sul "fascismo immenso e
ria di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, tra Cinecittà
V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria e pratiche della comunicazione
rosso" di Salò. Dall'altra l'interesse debordiano
e guerra civile di Italo Moscati (pp. 275, € 14,50,
all'Università di Arezzo
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Come si è declinata la stupidità letteraria
H doppio dell'intelligenza
di Franco Pezzini

I

l linguaggio e la stessa esperienza personale suggeriscono l'esistenza di una variegata pluralità di
specie del genus "stupidità": un oggetto loscamente trionfante, quasi un "doppio" dell'intelligenza,
che tende a sfuggire all'analisi non appena cerchiamo di definirlo, e cogliamo come ai confini
dello sguardo attraverso le conseguenze individuali e sociali. Attorno a questo nocciolo la comparativista americana Avita! Ronell articola in Stupidity
(ed. orig. 2001, a cura di Massimo Scorsone,
pp. 461, € 22, Utet Libreria, Torino 2009) una
brillante, provocatoria, a tratti urticante disamina,
mappandone variabili e incalzando indagatori come Rousseau e Friedrich Schlegel, Melville e Dostoevskij, Marx, Nietzsche e Musil. Un tour de force anche espressivo, che ha obbligato il traduttore
e curatore Massimo Scorsone a un difficile inseguimento: non solo per la complessità elusiva e
proteiforme dell'oggetto, ma per il registro spiazzante che l'autrice ha ritenuto
congruo al tema, con impennate
su toni espressivi diversi e curiose peculiarità strutturali (i "Satelliti" alternati ai capitoli, un questionario, talune inserzioni dal
sapore di appunto). Pur nella sua
epifania di limite della ragione, la
stupidity si mostra attiva ed efficace nella simulazione di valori
come talento, progresso e speranza; talora associata a una "caduta" o una "chiusura" (Flaubert, Musil), svela altre volte connotati trascendentali aperti all'estasi; mentre la parentela etimologica con lo stupore non le impedisce di manifestarsi come
estrema opacità (accompagnando per esempio il banale del male, evidenzia Hannah Arendt).
Ciò che riconduce in fondo a una
vastità ossimorica di campo d'azione, dando agio all'autrice di
scorrazzare per ambiti quanto
mai diversificati: dal rapporto
con la diversità sessuale alle origini della filosofia, dalla violenza
politica alla tecnologia, dal ruolo
dell'ironia alla malattia, dall'identità nazionale al masochismo. Fino alle ampie
riflessioni sul rapporto idiozia/epilessia tra Dostoevskij e Flaubert, sulla ballata 11 ragazzo idiota
di Wordsworth e sulla caricatura kantiana del Filosofo Ridicolo; ma, come avverte il curatore, "la
favola parla - anche - di noi, bestie che siamo".
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Proprio il taglio eccentrico e aperto dello studio di
Ronell rende lecito l'accostamento con testi di natura diversa e autori meno universalmente considerati: e pare interessante avvicinare per esempio quel
delizioso Doppie identità. 1 più famosi impostori della storia che Bram Stoker pubblicò nel 1910 ed è ora
proposto da Robin (a cura di Lilli Monfregola, trad.
dall'inglese di Pier Francesco Paolini, pp. 310, € 15,
Roma 2009). Dove la cifra dell'ambiguità che corre
in tutta l'opera stokeriana - ma è in fondo una costante del nero vittoriano - trova epifania nelle creature tenebrose che sono gli impostori della letteratura ottocentesca: sorta di mostruosi mutanti (si
pensi al titolo dello splendido romanzo di Arthur
Machen, The Three Impostors or The Transmutations, 1895), il cui contraltare è rappresentato da altrettanto allarmanti fiumane di creduloni. Un testo
comunque un tantino scomodo, questo Tamous Impostors, come fanno fede recensioni coeve: e in particolare dove, dopo ciurmatori della politica e dell'occulto, donne spacciate per uomini, burloni e
spie, lascia spazio al caso del presunto Ragazzo di
Bisley celato dietro le imbottiture di Elisabetta I:
quasi a immaginare, ben prima di maestri odierni di
ucronie fantastiche, una somiglianza di status tra il
Grande Ciarlatano Dracula e le icone più riverite
della monarchia britannica. Ma ribellarsi al Male
dell'impostura - alleato della stupidity e non ostaco-

lato da silenzi pudibondi - pare a Stoker un atto pedagogico: o almeno così intende mostrare, anche se
il saggio si rivela soprattutto una scintillante prova
d'autore, capace di dosare dettagliatissimi dati storici, felici bozzetti e senso del mistero.
Particolarmente trascurato in Italia è il ricco pelago del fantastico francofono, che pure ha influito
tanto sul cinema. Ma ancora in fondo nel segno della stupidity giunge oggi uno dei suoi capisaldi, Le
mani di Orlac di Maurice Renard, scritto nel 1920 e
ispiratore di ben tre pellicole molto note, a partire
da quella muta del '24 (trad. dal francese e adattamento di Luigi Cozzi, con l'amichevole collaborazione di Alda Teodorani, introd. di Pierre-André
Touttain, pp. 238, € 19, Profondo Rosso, Roma
2009). Affrontando questo feuilleton poliziesco imbevuto di fantascienza e spiritismo, letteralmente a
ogni pagina il lettore è spiazzato da nuove improbabili trovate: una giostra surrealista di crimini assur-

di e icone fantasmatiche, bande misteriose e manichini assassini, ma fitta di personaggi altrettanto burattineschi, quasi a render vaghi i confini tra umano
e artificiale. Quei confini che trovano la loro espressione emblematica nell'idea del trapianto di mani,
vere o meccaniche: ed è interessante rammentare
come negli anni del romanzo proprio le mani artigliami trovassero spazio nel cinema espressionista
quale suprema immagine di minaccia. Un'eroina
buona e ovviamente bellissima e una vittima ottusa
e piuttosto insopportabile - suo marito, il pianista
Orlac - si trovano dunque coinvolti in una macchinazione che sarebbe peccato avvilire con un riassunto: anche se una parte importante (e forse la
principale) del piacere di Les Mains d'Orlac sta nel
suo eccesso onirico, che costringe continuamente a
chiedersi dove Renard voglia andare a parare.

U

n caso in qualche modo analogo di prezioso
recupero riguarda un romanzo di ben altra finezza e stavolta inglese, Il morso sul collo di Simon
Raven, ma di cui resta più noto il titolo originale,
Doctors wear scarlet: un'opera strana ambientata
tra la Cambridge dei college, con i suoi giochi di
cattedre, borse di studio e giochi di potere, e una
Grecia meta di febbrili ricerche archeologiche.
Edito nel '60, già proposto in Italia nel '68 da Longanesi e oggi da Gargoyle Books (trad. dall'inglese
di Paolo De Crescenzo, introd. di Stefano Martello, pp. 246, € 13, Roma 2009), Il morso sul collo respira la lettura non solo dei romantici neri, ma delle pagine più inquietanti di Kerényi e Graves attraverso un'atmosfera febbricitante, malsana; e un
movimento narrativo obliquo, torpido e allusivo,

molto elegante, conduce ad affrontare la categoria
del vampirismo in termini insieme psicoantropologici e sociali. A evocare un male antico e sfuggente,
annidato in comunità arcaiche attraverso la sopravvivenza di pratiche sadomasochistiche dall'insidioso potenziale infettivo (la succhiasangue Criseide
di Corinto richiama le concittadine di Goethe e
Keats, ma anche l'ostaggio omerico causa della
Grande Infezione); e insieme una prassi attiva di
plagio legata alla gestione accademica di britannicissimi college, che riflette provocatoriamente tentazioni, derive e cannibalismi delle istituzioni culturali (e non solo) di ogni tempo. A essere azzannati da forme diverse di stupidity sono qui. impietosamente, vari personaggi: l'eroe Richard, evocato
in assenza per gran parte della vicenda, e l'innamoratissima e stolida Penelope, la Donna-che-aspetta,
l'accademico maneggione suo padre (interpretato
nella trasposizione cinematografica del '69 dal sublime Peter Cushing) e lo stesso
narratore. Certo, il tema della "lega degli uomini ordinari" che nel
segno di una misogina solidarietà
virile elimina la Seduttrice ha una
lunga tradizione letteraria e risvolti ideologici equivoci: ma, ha
commentato qualcuno, qui vanta
almeno l'onestà di esplicite connotazioni omosessuali. Per II
morso sul collo si è anzi contestata l'etichetta di romanzo horror, e
in effetti l'orrore che suscita la vicenda non è quello che più usualmente si attenderebbe dal topos
vampiresco: e si connette da un
lato a quel brivido antico che
connota le esperienze indicibili,
dall'altro ai meccanismi stritolanti, manipolatori permessi dalla vita civile. Letali, l'uno e l'altro, per
vittime più o meno disponibili.
Il registro cambia - ma restando parecchio nero - nel grande
affresco Veracruz di Valerio
Evangelisti (pp. 332, € 17,50,
Mondadori, 2009), prequel del
precedente Tortuga (2008; cfr.
"L'indice", 2009, n. 11), di cui ritroviamo alcuni personaggi, in
particolare la schiava nera Reina, l'inquietante chirurgo Ravenau de Lussan, teorico di un utilitarismo sadiano, e il tenebroso ultimo capo carismatico dei Fratelli della Costa, il cavaliere Michel de
Grammont: e proprio la vendetta di quest'ultimo
per la morte della sorella Claire - che da martirizzata donna-angelo assume nel concreto storico un
paradossale ruolo luttuoso e distruttivo - condurrà al livido crepuscolo di Tortuga. Protagonista
è però lo stolido e coraggioso Hubert Macary, ex
militare che tenta di vivere le vecchie idee di obbedienza e fedeltà gerarchica nel contesto della Filibusta: e attraverso sanguinose vicende (in particolare la conquista dell'imprendibile Veracruz,
1683) il suo candore da idiota deve confrontarsi
con l'imprevista complessità di un'equivoca femme fatale coloniale, Gabriela Junot-Vergara. Anche lei come Claire - e in genere le donne, nei romanzi di Evangelisti - sovverte gli equilibri con
esiti imprevedibili: e il lettore che condivide lo
sguardo di Macary non coglie fino all'ultimo capitolo il senso profondo, doloroso della disinvoltura
sessuale di Gabriela, capace di coniugare all'inganno più viperino un'incompresa dignità nell'imbarazzante concretezza degli oppressi. Mostrando
un modo diverso, più viscerale e più eversivamente coerente di vivere valori altri nel contesto di una
società predatoria: e se l'amaro finale è in realtà
aperto a una prospettiva di libertà (quella di Reina,
al termine di Tortuga), lascia tutti noi idioti un po'
più, giustamente, inquieti.
•
franco.pezzinil@tin.it
F. Pezzini è saggista e redattore giuridico

Libro del mese
vuole distinguere quest'ultima da
una serie di altri fattori, elementi,
istanze, li si chiami come ci pare.
di Ugo Fabietti
Riconoscimento, come abbiamo
visto, e poi cultura, la nozione di
:li altri? Cosa resta se non
Francesco Remotti
"noi" e, forse, avrebbe potuto agtrincerarsi dentro l'illusione di
giungere anche religione e etniL'OSSESSIONE
poter esistere indipendentemente
cità. È qui che troviamo una priIDENTITARIA
dalla dimensione dell'alterità
ma difficoltà. La nozione di iden(che fa parte invece dell'esistenza
pp. 152, €16,
tità serve infatti spesso a sintetizdi
tutti), e nell'illusione della prozare, al pari di altre, una volontà
Laterza, Roma-Bari 2010
pria "identità a noi stessi"?
di distinguersi, di essere diversi, di
E proprio questa riflessione, essere riconosciuti per quel che si
contenuta nell'ultimo capitolo
rnold Toynbee, parlando
è (la "nostra", la "loro" cultura).
del libro, che rende ragione in
del nazionalismo, ebbe
Beninteso, non piace nemmeno a
profondità dell'"ossessione idenmodo di citare Lucrezio con
noi questo andazzo identitario,
titaria", argomentazione forse un
ma è perché non ci piace neppure
una integrazione:
"'Tantum
po' velata e coperta dall'articolal'andazzo culturalista, la "ricerca
potuit religio suadere malota trattazione filosofica che l'audelle radici" costi quel che costi,
rum. Sostituite a religio la patore dedica al Moloch della nol'integralismo religioso, e così via.
rola nazionalismo e avrete nostra epoca. Infatti, il libro di ReNon sono tutte queste altrettante
minato il Moloch della nostra
motti, di cui condividiamo il noforme di "identitarismo"?
epoca". Potremmo a nostra volta
vantanove per cento delle tesi
Gli esseri umani in società, cosostituire alla parola nazionalismo
(del restante uno per cento parleme aveva ben capito Durkheim,
quella di identità per individuare
remo dopo), assume quasi subito non ragionano sulla base della lol'oggetto polemico dell'ultimo lila
forma del saggio filosofico, nel gica di Aristotele (A=A e quindi
bro di Francesco Remotti, non a
quale l'autore esplora la nozione
AH3), ma sulla base di emozioni
caso intitolato L'ossessione identidi identità in maniera fortemente
collettive che li portano a compietaria. L'identità, questo Moloch
astratta, filosofica appunto. Rere riti per rendere omaggio a un
del linguaggio (e non solo) politimotti passa attraverso quattrototem, un dio, riti che null'altro
co-mediatico della nostra epoca è
cento anni di pensiero filosofico
sono se non la proiezione del proinfatti aggredita da Remotti (che
moderno per mostrare tutte le
prio grappo il quale, così facendo,
torna sull'argomento dopo quataporie che filosofi come Pascal,
esce rafforzato nella sua... possiatordici anni, cfr. Contro l'identità,
Locke, Hume e Hegel hanno scomo
dire identità? Quell'uno per
Laterza, 1996) con l'intento di
vato nel concetto di identità.
cento su cui non siamo d'accordo
operare un lavoro di smontaggio,
con Remotti è appunto il suo radiLaddove la discussione si fa più
o meglio di eliminazione definiticale
rifiuto di una parola, quasi
interessante
(per
un
antropologo)
va, del termine dal repertorio delche, eliminando le parole scompaè quando Remotti ci ricorda cosa
le scienze umane e in particolare
rissero i fenomeni che quelle paropensava Hegel dell'identità e del
dell'antropologia. Le ragioni di
le
indicano. La nozione di identità
riconoscimento.
Il
riconoscimenquest'intento demolitivo sono piepuò, deve essere senz'altro criticato
è
una
relazione,
l'identità
è
fisnamente esplicitate nell'ultimo cata per l'abuso che se ne fa, segnasità, illusione, freddo mortale.
pitolo del volume che, introduzioNulla è fermo (identico), tutto è lata per la sua vaghezza, condannata senza appello per la sua
spesso bieca strumentalizzazione. Ma è anche una nozione che, tutto sommato,
serve, come tante altre paroLa gabbia delle radici
le del lessico delle scienze
umane (e anche di tutti giorAlessandro Cavalli, Enrico Donaggio,
ni), a "sintetizzare" dei proUgo Fabietti, Francesco Remotti, Massimo Vallerani
cessi che non sono "identiUn recinto impenetrabile, in cui venga preservata la nostra purezza,
tari e basta", ma sono cultuè il sogno di chi rivendica la propria identità, parola che separa i buoni
rali, politici, religiosi.
- da difendere e proteggere coi loro valori superiori - dagli altri stranieri, malvagi, invidiosi. Usare questo termine è avvilire e negare
L'identità come parola
la cultura della convivenza, l'unica in cui si possono coltivare ricchezze
non va buttata via, come
e fecondità: la classificazione identitaria riduce infatti la complessità,
non vanno buttate via parocancella le sfumature e gli intrecci, per esaltare le divisioni, la separazione,
le come totemismo, sacrifil'opposizione. Grande mito del nostro tempo, l'identità è parola pericolosa,
cio, gruppo, religione, e
tossica, inutile, che forse giova soltanto ai deliri fondamentalisti.
specialmente cultura, paroNe discutono, a partire dal libro, L'ossessione identitaria di Francesco Remotti le che hanno creato, quando le si è aggredite per l'uso
(Laterza), un sociologo, un filosofo, un antropologo, l'autore e uno storico.
spesso improprio che se ne
è fatto, più problemi di
quanto ne creassero quando venivano lasciate nel
cassetto. In fondo, come
Un mercoledì da lettori
tutte quelle altre parole, anFnac via Roma 56 - Torino
che identità "copre" una semercoledì 29 settembre 2010, ore 18
rie di significati vastissimi.
Per informazioni: 011.6693934 - elide.larosa@lindice.net
Ci serve per parlare di Hegel (anche lui ne parlava)
come dei conflitti "etnici" (etnia,
ne a parte, è forse quello da cui birelazione per il filosofo tedesco:
altra parola critica), delle crisi esisognerebbe cominciare a leggere
altrimenti non si spiegherebbero
stenziali come del modo di proquesta raccolta di saggi scritti nelil movimento, la trasformazione,
porsi sulla scena mediatica, politil'arco di tre lustri.
la storia. Il riconoscimento (se io
ca, religiosa, del business turistico
Tali ragioni, in sintesi, sono le
sono io e tu sei tu è perché ci rie quant'altro. È strano che a Reseguenti. E mondo di oggi è doconosciamo reciprocamente e ciamotti non sia venuto in mente
minato dalla logica del capitaliscuno non "sta" nella propria
Wittgenstein,
che pure costituisce
smo, che ha creato una situazione
identità) è il motore vero della didi squilibrio precedentemente
namica sociale, storica, politica; un punto di riferimento in quasi
tutti i suoi lavori. Perché non posconosciuta nelle sue proporzionon la chiusura in una gabbia
tremmo,
noi scienziati sociali e
ni. Enormi ricchezze da una paridentitaria che genera solo illusiospecialmente noi antropologi, tete, enormi povertà dall'altra. Inni e che non apre alla relazione.
nerci questa paroletta per individividui sradicati dalle loro comuAttraverso Hegel, Remotti trasfeduare una serie di fenomeni che,
nità, gruppi minacciati nella loro
risce in effetti la prescrittività delcome
diceva il filosofo di Vienna,
esistenza, logica del profitto porla filosofia (che tratta l'identità comostrano
delle "somiglianze di
tata a livelli di esasperazione. Mime una nozione qualunque, sufamiglia": fenomeni che sono dinaccia ambientale, sociale, "imscettibile cioè di infilarci in sensi e versi, ma che ci sembrano avere
poverimento culturale". Cosa recontrosensi) sul terreno sociale,
tutti qualcosa in comune?
•
sta se non rifugiarsi nel "mito"
dove, e questo è un punto impordell'identità, ovvero nell'"errore"
tante, l'identità comincia a funziougo.fabietti@unimib.it
di difendersi dagli "altri" proclanare diversamente che nella testa
mando l'esistenza di un noialtri
dei filosofi. Nel suo attacco all'uso
U. Fabietti insegna antropologia culturale
diverso da un voialtri o da un
della nozione di identità, Remotti
all'Università di Milano Bicocca

Le aporie di un concetto
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I confini di ciò che è negoziabile
di Alessandro Cavalli

I

l concetto di identità, sostiene

Non si può evitare inoltre di
parlare di identità a due livelli,
Remotti, è pericolosamente
sia in riferimento agli individui,
tossico. L'autore non ne mette in
sia in riferimento alle collettività,
dubbio solo l'utilità, ma la stessa
sia in riferimento alla prima percoerenza logica. Le perplessità
sona singolare (io), sia in riferisono giustificate dalla frequenza
mento alla prima persona plurae pericolosità degli usi ideologici le (noi). Le due dimensioni (indi cui è stato fatto oggetto, sodividuale e collettiva) sono stretprattutto nella sua variante coltamente connesse, nel senso che
lettiva, ed è certamente doveroil noi è pur sempre costituito da
so richiamare l'attenzione sui
individui e che nell'identità delguasti ai quali si va incontro l'io le componenti collettive soquando a essere rivendicate sono costitutive.
no le identità religioso-etnicoIn ogni individuo abitano
culturali e le loro pretese di conquindi tanti "noi", tante identità
servazione perpetua e di purezcollettive: di genere, di generaza. Gli abusi possono tuttavia
zione, di nascita, di formazione,
andare in direzioni diverse: da
di professione, di religione, di
un lato coloro, auto-colpevolizlingua, di etnia, di nazionalità,
zati per l'appartenenza alla culdi classe, ma anche di gusti estetura dell'Occidente, che spingotici, fino all'identità di tifoso di
no all'estremo limite il relativiuna squadra di football. Entro
smo culturale e si fanno paladini
certi limiti, gli individui sono in
della difesa a oltranza delle culgrado di scegliere il pool delle
ture locali a rischio di contamiproprie identità collettive e quanazione; dall'altro lato coloro
le peso assegnare a ciascuna. Alche rivendicano orgogliosamencune identità si escludono recite la superiorità della propria
procamente (ad esemtradizione e lottano
pio, l'identità di geneper l'affermazione del- FRANCESCO
re è, quasi sempre, di
la propria identità.
questo tipo), altre soREMOTTI
Preoccupazioni conno
reciprocamente
divisibili. I pericoli decompatibili: ci si può
rivano sia da chi intersentire, in misura vapreta la fase attuale coriabile, torinese, pieme "scontro di civiltà",
montese, italiano, eue quindi di identità, sia
ropeo e appartenente
da chi, ad esempio, nel
al genere umano.
clima politico-culturale
Ma anche un po' toche stiamo attraversanamwini®tTOra
rinese e un po' siciliado in Italia, pretende di
no, se si è migrati tra le due locarivendicare (o costruire) una suplità/culture, oppure un po' italiaposta "identità padana". Condivisibile anche l'allarme lanciato no e un po' polacco, se è capitato
di sposare una donna che viene
da Amartya Sen, che vede nella
da Varsavia. Natan Sharansky
rivendicazione delle identità col(Defining ldentity, Public Affailettive il seme di conflitti che conre, 2009), in un libro per certi
ducono inevitabilmente alla violenza (cfr., Identità e violenza, La- versi inquietante, descrive il proprio tragitto da leale cittadino soterza, 2006).
Il suggerimento di Remotti è vietico a dissidente, perseguitato
e prigioniero, fino alla riscoperta
di abbandonare il concetto agli
della propria identità ebraica e alusi ideologici e di espungerlo del
la nuova identità di cittadino deltutto dalla cassetta degli attrezzi
lo stato di Israele. Ogni biografia
degli scienziati sociali. Tuttavia,
è un intreccio di identità.
nelle scienze sociali il concetto
viene usato in una pluralità di siIl rischio si presenta quando
gnificati diversi, e se dovessimo
un'identità pretende di scacciaButtar via tutti i concetti polisere tutte le altre e di comandare
mici la nostra cassetta si svuotefedeltà assoluta, fino al sacrifirebbe rapidamente. In fondo, un
cio della vita, quando diventa
concetto è definito dall'uso che
un'ossessione, un destino al
se ne fa e lo scienziato sociale è
quale si ritiene di non poter
tenuto a chiarirne (cioè, definirsfuggire se non tradendo la
ne) il significato nel contesto
propria essenza.
della sua ricerca.
Un'ultima annotazione. Remotti, molto opportunamente,
enso quindi si possa contiricostruisce la genealogia della
nuare a usarlo, sia pure con
riflessione sull'identità come
cautela, avvertendo soprattutto
prodotto di processi di riconoche cosa non si voglia intendere
scimento (da Pascal a Hegel). In
per identità. Non intendo il
effetti, le dinamiche dell'identità
concetto nel suo significato losono sempre relazionali, sia a ligico rigoroso (espresso nella
vello individuale che collettivo.
formula: A=A), non lo intendo Ego presuppone alter e vicevercome valore assoluto da presersa. Ma alter può imputare a ego
vare nella sua immacolata puun'identità nella quale questi
rezza, non lo intendo come alnon si riconosce. Nascono così i
ternativa secca esprimibile nella
conflitti di identità, dove è imlogica binaria (0/1, presente/asportante determinare dove sono
sente, noi/altri), non lo intendo
i confini di ciò che è negoziabile
come espressione di una sostane di ciò che non lo è. Ma è possiza o essenza immodificabili.
bile affrontare questi temi senza
Penso invece che le identità
includere il concetto di identità
possano essere: plurime, deboli,
nella propria cassetta degli atforti, sfumate, incerte, negoziatrezzi?
•
bili, soggette al cambiamento,
cavalli0unipv.it
se non proprio "liquide", come
sostiene Bauman, almeno "viA. Cavalli insegna sociologia
schiose".

L'ossessione
identitaria
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Autostereotipi per comode giustificazioni
di Lutz Klinkhammer
Silvana Patriarca
ITALIANITÀ
LA COSTRUZIONE
DEL CARATTERE NAZIONALE
pp. 320, €22,
Laterza, Roma-Bari 2010

S

crivere sul "traffico di stereotipi nel quale i popoli
europei sono stati coinvolti
almeno dal tardo Medioevo
nel contesto della nascita delle idee moderne di nazione e
di patriottismo" è una materia affascinante ma costringe
alla ricerca di fondamenta in un
terreno pieno di sabbie mobili.
L'autrice compie quest'opera di
edificazione con particolare
maestria, tralasciando quella serie di discorsi che si è sviluppata nei secoli "sui temperamenti
e sulle tendenze dei popoli", sui
loro "costumi" e "spirito", e si
concentra, invece, sul "discorso
del carattere nazionale" che ha preso forma storica, in direzione etnico-culturale, a
partire dall'Illuminismo, e che è entrato a
far parte del repertorio del nazionalismo.
Oggi siamo in grado
di storicizzare quel
discorso, anche perché il successo di questo concetto si è affievolito negli ultimi decenni, non
essendo più uno strumento di
pedagogia civico-nazionale per
esortare gli italiani alla loro rigenerazione politica e morale,
come era avvenuto, seguendo la
dettagliata ricostruzione di Patriarca, durante il Risorgimento. La questione del "carattere"
nazionale degli italiani è diventata oggetto di studio ed è possibile indagare criticamente l'operato dei cosiddetti "ingegneri
dell'italianità" (Giuliano Bollati) e analizzare la forma e la funzione storica che questo "discorso" ha assunto nell'età contemporanea.

P

er individuarne lo strutturarsi nel tempo, l'autrice
esamina la produzione italiana
degli autostereotipi attraverso
una serie di testi politici, storici,
sociologici e giornalistici, scritti
tra inizio Ottocento e metà Novecento e pubblicati spesso con
grande successo editoriale, con
l'intento di offrire "una genealogia di alcune influenti idee sui
difetti del carattere italiano,
mettendo in rilievo il contesto
storico in cui sono emerse". Il
lettore viene trascinato in una
parata affascinante dove sfilano
le proposte interpretative sul
carattere nazionale intrinseco
degli italiani avanzate da vari
intellettuali, filosofi, scrittori,
giornalisti e politici, che l'autrice ritiene abbiano costituito un
influente gruppo di opinion leader. Patriarca non analizza i testi narrativi ed esclude la fiction, ma fa un'eccezione per il
cinema del dopoguerra, soprattutto per i film che hanno Alberto Sordi come protagonista,
perché il cinema, a detta sua, ha

avuto "un ruolo significativo
nella costruzione e nella diffusione dell'immagine anche visuale delYitaliano tipico, immagine che nella prosa giornalistica è spesso diventata tutt'uno
con la realtà". Sarebbe stato il
cinema italiano degli anni del
dopoguerra a fare del carattere
nazionale "un cliché di massa e
un oggetto di consumo popolare", fino a diventare "realmente
parte di un senso comune più
diffuso". Maggiori responsabilità avrebbero avuto immagini
comunicate da certi film come
L'arte di arrangiarsi, per esempio, capaci di trasformare "in
una sorta di tratto caratteriale
una pratica di cooptazione
adottata dalle élites del paese
per stabilizzare, in determinati
momenti, il loro potere".
A prescindere da questo excursus sul cinema postbellico,
Patriarca si concentra sui testi
pubblicati e non analizza le immagini, la cultura visiva, le pratiche culturali o la
cultura materiale, altri
potenziali campi di
indagine per l'individuazione e l'evoluzione di un certo discorso sul "carattere nazionale" degli italiani.
L'autrice è consapevole del fatto che, così facendo, prende in
considerazione
soprattutto il lavoro degli intellettuali e non considera
"l'eventuale ruolo di altri attori
sociali e della cultura popolare". Dà invece un'importanza
particolare ai linguaggi e alle
metafore, ai tropi e ai topoi narrativi inerenti a questo discorso,
in quanto tali forme linguistiche
avrebbero contribuito a strutturare il pensiero e i concetti dei
lettori. Non a caso, la presunta
e storica "degenerazione" degli
italiani (denunciata in tante
rappresentazioni del carattere
italiano, in particolare in quelle
elaborate nell'Ottocento) viene
spesso rappresentata con un
linguaggio "pieno di metafore a
sfondo sessuale". Il "rimedio",
che ci si auspica nei tropi narrativi del discorso nazionalista,
viene individuato in un processo di "vera e propria re-virilizzazione". Anche la retorica
mussoliniana sul cosiddetto
"uomo nuovo" del fascismo si
può quindi leggere come un
contributo specifico, ancorché
poco originale, al discorso genderizzato nazionalista, ma con
nuovi e particolarmente disastrosi effetti di massa.
Nella ricostruzione del carattere nazionale si delineano diverse fasi. Durante il Risorgimento,
"i patrioti e nazionalisti italiani
oscillavano spesso tra una esaltazione arrogante della 'superiorità' della propria cultura e una
scoraggiata deprecazione del
proprio stato di inferiorità". Ma
anche fatta l'unità d'Italia, l'idea
di uno specifico carattere nazionale "costituiva uno strumento
del nation-building" utilizzato
dai missionari dell'idea di "edificazione della Nazione". Certo, si
dimostrò strumento abbastanza
limitato per un paese "in cui una

Chiesa potente si oppose decisamente allo Stato nazionale per
molto tempo dopo la sua creazione" e dove la "questione regionale e quella religiosa erano
solo due dei tanti fattori di divisione che in Italia indebolirono il
governo liberale fin dall'inizio
del nuovo Stato". Dopo il 1945,
il ricordo delle catastrofi del nazionalismo e del fascismo ha fatto sì che lo strumento della narrazione patriottico-esortativa di
un certo carattere nazionale, cioè
l'idea di uno stato ancora da raggiungere, con la necessità di dover "forgiare" l'"uomo nuovo" e
D'italiano moderno", venne relegato nel limbo. Visto che tanti
intellettuali ex filofascisti sentivano ora il bisogno di spiegare
agli italiani l'avvento del fascismo, cominciò non soltanto una
nuova fase del discorso sul carattere nazionale italiano, ma anche
una sua nuova funzione, cioè
quella giustificatrice.
L'autrice spiega in maniera
convincente che il "fare ricorso
ad autostereotipi del carattere
nazionale ha fornito varie volte
più o meno comode giustificazioni". Particolarmente illuminanti sono le pagine sull'elaborazione del passato fascista dove

questa funzione del "discorso"
salta agli occhi. Le "rivisitazioni
opportunistiche del passato",
come quelle di Longanesi o
Prezzolini, permettevano ai fascisti di "nascondersi nella nebbia di una responsabilità generalizzata". Il ricorso alla narrazione "caratteriale", con i suoi
tanti topoi e tropi, ha potuto
perciò costituire uno strumento
per deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dalle responsabilità concrete dei singoli individui verso una dimensione presuntamente "eterna" e "antropologica", e ha svolto - anche
quando metteva sotto processo
il carattere degli italiani - una
funzione precisa ed efficace,
cioè disorientare il discorso
pubblico per non arrivare mai a
un vero esame di coscienza. In
questo modo il Sud visto come
"altro interno", ma anche la meridionalità dell'Italia stessa potevano diventare il "principale
capro espiatorio di tutti i guasti
del paese". Nel secondo dopoguerra il tropo del "bravo italiano" e degli "italiani brava gente" svolgeva la sua funzione autoassolutoria e verteva in positivo proprio quei tratti che erano
disprezzati precedentemente da

nazionalisti e fascisti (il "sentimentalismo" e 1'" indolenza",
per esempio) e che "diventavano ora virtù che, facendo dimenticare il recente passato,
rendevano il paese di nuovo invitante per le folle di turisti" del
miracolo economico.
Il discorso del carattere nazionale, portato avanti da intellettuali di spicco, ha svolto (e forse
svolge ancora) varie funzioni importanti. Tra l'altro, ha permesso di raccontare il passato e spiegare i crolli e i fallimenti, soprassedendo sulle sconfitte e sminuendo le responsabilità degli
artefici della dittatura e delle élite fìancheggiatrici. Alla fine di
questo brillante libro rimane
aperto un problema metodologico di fondo: lo storico che vuole
studiare "il discorso del carattere nazionale" non si trova al di
fuori di esso, ma anzi, proprio
attraverso la scelta degli autori e
dei testi da esaminare, contribuisce egli stesso alla costruzione di
questo "discorso". Il titolo del libro è perciò doppiamente calzante.
•
biblinf?dhi-roma.it
L. Klinkhammer è membro
dell'Istituto storico germanico di Roma

Che razza d'identità
di Massimo Vallerani
Régis Meyran

zioni popolari, una vera frenesia "regionalista"
iniziata negli anni venti, che trovò la sua realizL E M Y T H E D E L ' I D E N T I T É N A T I O N A L E zazione culturale e politica sotto il regime di
pp. 191, € 19, Berg International, Paris 2009 Vichy.
Anche qui gli insegnamenti della ricerca di
Meyran sono numerosi. Il primo riguarda ancoa tempo gli storici francesi si interro- ra una volta la confusione concettuale: "tradigano sulle matrici culturali del concet- zioni", "folklore", "popolo" sono oggetti indeto di identità nazionale e sulle derive xe- finiti e indefinibili, creati artificialmente da amnofobe e razziste che l'accompagnano anco- bienti culturali molto distanti. Tuttavia, prora oggi, a iniziare dal ministero dell'Identità prio in questa confusione originaria troviamo le
nazionale. Il contributo fondamentatracce delle future degenerazioni
Régis Meyran
le delle scienze sociali e delle scienze
ideologiche: per esempio la graduale
biologiche tra le due guerre è ben copiegatura
del concetto di folklore
Le mythe de
nosciuto, ma a volte ci si dimentica
verso la tipizzazione di fenotipi rel'identité
che dietro le idee ci sono persone,
gionali, l'invenzione di un rapporto
nationale
istituzioni, riviste, congressi, accadegenetico fra paesaggio e abitanti, e
mie, musei.
quindi l'idealizzazione della civiltà
contadina come sostrato primigenio
Come può accadere che un intero
del popolo francese.
apparato culturale, nato a fine Ottocento su presupposti scientifici relaCosì il regionalismo folklorico fu
tivamente "democratici", possa muusato per identificare i caratteri oritare di direzione e promuovere una
ginari dei "veri" francesi: una fondapolitica biologica della razza come
zione razzista dell'identità fatta profondamento dell'identità nazionale?
pria dal regime di Vichy. O meglio, realizzata
Il libro di Régis Meyran ci porta dentro que- sotto il regime, perché le persone e le idee erasto mondo composito di scienziati, intellettuali, no già pronte; Vichy offrì loro l'occasione di
folkloristi, scrittori impegnati, da prospettive di- una vittoriosa affermazione nelle accademie,
verse, nella ricerca di un'identità etnica del po- nei musei e nella pubblicistica scientifica e propolo francese. E una storia interessante perché pagandistica.
mostra bene come il concetto di razza, anche
quando è usato da scienziati antirazzisti, porti
a l'esperienza culturale di Vichy è anche
con sé una tale quantità di ambiguità e di aberla prova di quanto i concetti ambigui,
razioni da risultare sempre pericoloso.
quando diventano operativi, fanno prevalere
Molti antropologi di "sinistra", riuniti intor- sempre le loro componenti peggiori. Il folklore
no al Musée de l'Homme, diretto da Paul Ri- contadino si tramuta facilmente in azionismo
vet, pur respingendo il razzismo tedesco, si ri- fascista in difesa dei caratteri rurali della Franvelarono moderatamente favorevoli verso un cia (basti pensare al movimento delle "Camicie
eugenetica "positiva" per migliorare la popo- verdi"); gli indirizzi eugenetici ammettono senlazione francese.
za problemi l'eliminazione degli esseri "minoMa, soprattutto, quasi tutti avevano un'idea ri"; la razza, ovviamente, finisce per discriminaassai approssimativa di cosa fosse una razza, re- re in senso biologico anche quando si appoggia
stando in bilico fra una concezione biologica su una dimensione ingenuamente storica e non
dei caratteri fisici ereditari e una storica, basa- antropologica.
ta sul "genio" e sulle caratteristiche spirituali
Finché l'identità resterà legata a queste didei popoli. Su questo terreno si consumò l'in- mensioni razziali è chiaro che le ambiguità sono
contro con le ricerche folkloriche e delle tradi- destinate a durare.
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Alle radici delle
contrapposizioni
di Silvano Montaldo
GLI ITALIANI IN G U E R R A
CONFLITTI, IDENTITÀ,
MEMORIE DAL RISORGIMENTO
AI NOSTRI GIORNI

direzione scientifica
di Mario Isnenghi
VOL. I. FARE L'ITALIA: UNITÀ
E DISUNITA NEL RISORGIMENTO

a cura di Mario Isnenghi ed Eva
Cecchinato,
pp. 1040, s.i.p,
VOL. E LE "TRE ITALIE":
DALLA PRESA DI ROMA
ALLA SETTIMANA ROSSA
(1870-1914)

a cura di Mario Isnenghi
e Simon Levis Sullam,
pp. 810, s.i.p,
Utet, Torino 2009

T

ra le non numerose opere
di largo respiro apparse a
ridosso del 150° dell'unità d'Italia spiccano, per più ragioni,
i cinque volumi, in sette tomi,
ideati da Mario Isnenghi e
pubblicati dalla Utet. Ci sono
pochi altri paragoni possibili,
quali i quattro volumi della Bibliografia dell'età del Risorgimento, usciti da Olschki nel
2003-2005 a cura dell'Istituto
nazionale per la storia del Risorgimento italiano; gli atti del ciclo
di conferenze su L'Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta, apparsi in quattro volumi
da Rubbettino nel 2003, e VAnnate Einaudi sul Risorgimento
curato da Alberto Mario Banti e
Paul Ginsborg nel 2007.
In attesa che appaiano altre
opere di riferimento, già annunciate, si può senz'altro riconoscere il valore dell'iniziativa nata
dalla collaborazione tra lo storico veneziano e la casa editrice
torinese.
Nessuna altra opera copre un
arco cronologico così vasto,
tranne la Bibliografia dell'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento, che però è una rassegna di studi, sia pure arricchita di saggi introduttivi alle varie
sezioni in cui è articolata. Opera
di natura enciclopedica, come
dimostra anche il Dizionario dei
conflitti fatto di schede biografiche e tematiche in chiusura di
ogni volume, ma caratterizzata,
come i Luoghi della memoria dei
quattro volumi Laterza del
1996-98, da un'impostazione
programmatica molto netta: la
storia del paese attraverso le
Guerre degli italiani (Mondadori, 1989), per ricordare un altro e
fortunato libro di Isnenghi.
Quella guerra che compare
nel titolo è però intesa come
ogni forma di conflitto, non solo
militare, ma anche politico,
ideologico, di genere, di identità
e di appartenenze. All'origine
del progetto ci sono la reazione
alla conflittualità paralizzante
dell'Italia di oggi e l'intento di
riportare lo scontro politico,
ideologico, culturale alla sua
funzione originaria di motore

del cambiamento. Il paragone
con i Luoghi della memoria, anch'essi dedicati da Isnenghi all'Italia unita, appare così significativo di un percorso non solo individuale, ma comune, nel lavoro di una parte degli storici italiani. Allora, nella seconda metà
degli anni novanta, l'esigenza di
stabilizzare e interpretare una
storia che sembrava chiudersi
con la fine della prima repubblica; oggi, il bisogno di ritornare
alle radici delle contrapposizioni, talvolta pubbliche e fin troppo mediatiche, talvolta taciute e
negate, ma comunque tanto onnipresenti quanto scarsamente
consapevoli del loro retaggio,
che soffocano il presente e impediscono di progettare un futuro
per il paese.
Percorso comune, dicevamo,
perché gli autori coinvolti nell'impresa sono molte decine, e
poi ci sono i curatori dei singoli volumi, che hanno affiancato
Isnenghi nella redazione: Eva
Cecchinato, per il primo volume, dedicato alla vicenda risorgimentale, lo stesso Isnenghi e
Simon Levis Sullam per il secondo, che arriva al 1914. Qui
il confronto con VAnnate einaudiano è calzante: anche in
questo caso si tratta di un Risorgimento rivitalizzato alla luce dei risultati di un buon decennio di storia culturale, ma
con un maggior sforzo per tenere insieme i due binari, finora rimasti separati, della storia
politica e della storia culturale.
Ed è proprio il conflitto, in tutte le sue forme, a tenere insieme i due campi. Altro elemento di fondo è la dimensione
collettiva: i ceti, le categorie
professionali, a tratti anche le
masse, invece dell'élite e dei
notabili, che ritornano semmai
con le loro questioni private
nel quadro delle vicende collettive.

N

on a caso, al centro del primo volume troviamo il
1848-49, che viene visto come
l'evento fondativo, il vero e proprio inizio del Risorgimento: la
"nascita di una nazione" a cui rimanda il titolo di una sezione
che, pur partendo prima, con
saggi che ripercorrono vicende e
personaggi del 1820-21 e degli
anni trenta e quaranta, pure essi
conflittuali, assume uno spessore assoluto con la "primavera dei
popoli". Da allora in poi gli italiani vorranno, o saranno costretti (uniti e divisi) a pensarsi
come una nazione, la cui esistenza viene forgiata dalle straordinarie vicende di quei mesi e non
è più solo un'entità culturale immaginata. La seconda guerra di
Indipendenza e l'impresa dei
Mille diventano così una sorta di
conflitto derivato, non l'esito necessario, come volevano i moderati, ma uno degli esiti possibili
di quanto avvenuto dodici anni
prima. E dunque anche un'impresa sotto il segno della libertà,
in tutti i sensi: non solo quella
che i patrioti cercavano, e che
questa opera - contro gli scricchiolanti "revisionismi" che
emergono da ogni parte - riporta al centro del processo risorgimentale.
•
silvano.montaldo?unito.it
S. Montaldo insegna storia sociale
del XIX secolo all'Università di Torino

L'ineludibile rapporto
di Bruno Bongiovanni
GLI ITALIANI IN GUERRA
CONFLITTI, IDENTITÀ,
MEMORIE DAL RISORGIMENTO
AI NOSTRI GIORNI

direzione scientifica
di Mario Isnenghi
VOL, III. LA GRANDE GUERRA:
DALL'INTERVENTO
ALLA "VITTORIA MUTILATA"

a cura di Mario Isnenghi
e Daniele Ceschin,
2 tomi, pp. 1176, s.i.p.
VOL. IV. IL VENTENNIO FASCISTA

a cura di Mario Isnenghi
e Giulia Albanese,
2 tomi, pp. 1685, s.i.p.,
VOL. V. LE ARMI
DELLA REPUBBLICA.DALLA LIBERAZIONE A OGGI

a cura di Nicola Labanca,
pp. 913, s.i.p.,
Utet, Torino 2010

E

merge, e la grande opera
diretta da Isnenghi lo dimostra, una questione che riguarda certo il lungo Ottocento, spentosi solo nel 1914. Riguarda tuttavia anche il Novecento, secolo forse breve-planetario nel mondo, ma perifericamente più lungo, e nel contempo cronologicamente frantumato, in un'Italia polimorfa più
in apparenza che in realtà, nonché lacerata da un'evanescente
discontinuità che si affianca a
un'affannata e faticosamente
vincente continuità. Tale questione ha a che fare con l'ineludibile rapporto, difficilissimo da
agguantare concettualmente, fra
momento militare e momento
politico. L'uno e l'altro, in forma
diversa, scaturiscono, va sottolineato, da società attraversate e
condizionate da conflitti socioterritoriali.

Il 1914 ha costituito la "vera"
rivoluzione borghese - con la
borghesia "classica" in parte in
declino e non di rado in fase
preagonica - assai più che il
1789, anno in cui la borghesia
stessa aveva già un potere tale,
sul terreno tecno-economico e
socio-produttivo (e in parte anche politico), da non avere certo
il bisogno di ricorrere alla rivoluzione. A ciò va aggiunto un fenomeno da non trascurare. Rivendicando infatti ciascuno dei
due momenti - il militare e il politico - una specifica autonomia,
accade che entrambi entrino sovente in contrasto tra loro, tanto
che è impreciso, pur sulla scia
della grande riflessione di Clausewitz (Vom Kriege, 1832), descrivere la guerra come la continuazione della politica con altri
mezzi. Eppure, sino ai giorni nostri, ciò che è militare non può
essere neppure pensato senza
scrutare ciò che è politico. E viceversa.
D'altra parte, con la Grande
guerra abbiamo veramente, e
per la prima volta, "gli italiani
in guerra", siano essi militari o
civili, uomini o donne, operai o

capitani d'industria, contadini
0 residenti nelle città. La guerra diventa "totale", nazionalizza le masse, massifica la nazione e le classi, mobilita tutti (tema su cui si veda adesso Un
paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia 1914- 1918, a
cura di Daniele Menozzi, Giovanna Procacci e Simonetta
Soldati, pp. 389, € 19, Unicopli, Milano 2010). Condiziona
altresì il lavoro e la scuola, accresce le gerarchie istituzionali,
assopisce le differenze di classe. Il socialista Amadeo Bordiga, a guerra cominciata, sosteneva del resto, in questo contesto, che la rivoluzione operaia
non era pensabile sin che la
guerra durava e che sarebbe
stata possibile solo dopo la
guerra, quando l'istinto proletario di classe avrebbe potuto
evadere dalla nazione massificata e dalla prigionia interclassista.
E tutto questo, vale a dire la
"svolta" che costituisce in Italia
la Grande guerra, è ben visibile
nei due tomi sul 1915-18. La
"svolta" era stata del resto ben
evidenziata dall'eccellente libro
premonitore (rispetto a questi
due tomi) di Mario Isnenghi e
Giorgio Rochat, La grande guerra 1914-1918 (La Nuova Italia,
2000; cfr. "L'Indice", 2000, n.
11). Moltissimi, e assai folti, sono ora, in proposito, i saggi di
vari e ben scelti autori: vi sono
la dimensione bellica, i morti, i
prigionieri, i profughi, i mutilati, la giustizia militare, il morale
e la morale delle truppe, Caporetto, il Piave, il Grappa, ma anche la classe politica, l'interventismo, il "maggio radioso", l'irredentismo, la cultura, la grande industria e i profitti di guerra, i giornali, l'opposizione, i
giovani, i "neorisorgimentisti",
1 nazionalisti, i cattolici, i socialisti con la loro "terza via" del
"né aderire né sabotare" (criptica e paradossale parola d'ordine), e naturalmente la fisionomia politica di personaggi tra
loro assai diversi (Giolitti, Salandra, Sonnino, Orlando, Croce, Gentile, Turati, Bissolati,
Battisti, D'Annunzio, Mussolini, ma anche gli alti comandi,
Cadorna, Diaz, Badoglio, e persino, con Baracca, la nuova
"aristocrazia dell'aria").

N

on manca il dopoguerra: e
non vi è solo Versailles con
annessa la ristrutturazione fisico-geopolitica di un'Europa
deimperializzata (scompaiono il
Kaiserreich tedesco, l'AustriaUngheria, l'impero ottomano,
l'impero zarista), ma anche, in
Italia, il culto ancora oggi perdurante dei caduti, il mito propagandistico e falsificatore della
"vittoria mutilata" (mai esibito
prima o dopo da uno stato vittorioso, anche se qualcosa di simile fu messo poi brutalmente
in pratica dal Giappone a danno della Cina), l'altro e muscolare mito dell'arditismo, i reduci, le associazioni degli ex militari, addirittura la guerra al cinema. Da allora in poi, se non
in forma topografico-tecnologico-erudita, non si può più effet-

tuare - "storiograficamente" il racconto meramente militare,
ma si deve sollecitare il racconto degli "italiani in guerra". E
ciò diventa vero per i popoli di
tutti gli stati combattenti. Anche per questo la Grande guerra è una guerra mondiale o, ancor meglio, la guerra di tutti in
tutto il mondo.
Il volume successivo, suddiviso a sua volta in due corposissimi tomi (Dall'impresa di Fiume
alla seconda guerra mondiale
1919-1940 e La seconda guerra
mondiale), ha a che fare con il
ventennio fascista e con il secondo conflitto mondiale. E si comincia nel modo giusto. Vale a
dire con la grande guerra che ha
mutato gli italiani, ha creato una
nuova e meno istruita classe politica, ha rafforzato il nazionalimperialismo, ha fiaccato la borghesia "classica" e dato vitalità
alla piccola borghesia avidamente in ascesa e disponibile allo
squadrismo e all'omicidio politico. Non è vero che la guerra
continui sul fronte interno. Non
è vero che vi siano quattro anni
di "guerra civile". E vero piuttosto che l'avversario politico diventa, grazie al lessico bellico, "il
nemico". Declinano i liberali. O
diventano succubi dei fascisti.
Vengono sconfitti i socialisti, sia
i riformisti che i massimalisti, così come quelli che hanno preso il
nome di comunisti. "Nemici"
diventano però anche le persone
di cultura, gli scrittori non allineati, i giornalisti indipendenti.
E poi, parecchio prima delle leggi razziali, gli ebrei. Il linguaggio
fascista si ispira inoltre in toto alla guerra. Ed emergono la "battaglia del grano", il mare nostrum, le "sanzioni", ecc.

T

orna poi presto, e precocemente, la guerra vera e propria. Nelle colonie da riconquistare, in Etiopia, in Spagna e
poi, a partire dal 1940, in Europa, nell'Urss e in Africa. Sbarcano nel 1943 gli americani in Sicilia e il fascismo crolla. I tedeschi diventano da una parte alleati e dall'altra "nemici". Nasce una pseudo-repubblica
pseudo-italiana (Rsi). L' intera
esistenza di quest'ultima sarà
parte integrante degli ultimi
venti mesi di guerra. E contro la
Rsi si avrà la patriottica guerra
partigiana. Anche qui vi è un
dopoguerra: la monarchia che
se ne va, i "crimini di guerra" riconosciuti, l'epurazione, la questione di Trieste, l'esodo dei
giuliano-dalmati.

Segue, nell'ultimo volume, la
vicenda della vera e unica repubblica. Gli scenari concernono il Mediterraneo, la guerra
fredda, la Difesa, i servizi segreti, l'industria delle armi, il nuovo
esercito, il pacifismo, il Sifar, gli
attentati, le stragi, i terrorismi, i
tentativi di golpe, le missioni,
quasi sempre "di pace", in Libano, in Kuwait, in Somalia, in Afghanistan, in Iraq. L'Italia ha
concluso, così parrebbe, il suo
tragitto. Ora, dopo avere girovagato per decenni da un partner
all'altro, fa parte, non senza intermittenti malumori, di quel
pezzo di Occidente che si vuole
eurocentrico.
•
bruno.bon?1ibero.it
B. Bongiovanni insegna storia contemporanea
all'Università di Torino
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Nessuna Norimberga africana
di Gabriele Proglio
Angelo Del Boca
LA GUERRA D'ETIOPIA
L'ULTIMA IMPRESA
DEL COLONIALISMO
pp. 297, € 18,
Longanesi, Milano 2010

S

ulla copertina, sotto il suo
nome e davanti a una cartina militare del Corno d'Africa, si legge "autore di Italiani,
brava gente?". Domanda retorica ma consapevole dei crimini commessi, oltre che rimando importante, dovuto a uno
storico che si è mosso controcorrente, rispondendo alla rimozione della memoria coloniale con
ampi e dettagliati lavori sui crimini compiuti dagli italiani in
Africa. Una scia che non abbandona neppure in quest'ultimo lavoro sull'impresa coloniale in
Etiopia. Le prime righe aprono
lo scenario bellico con la marcia
su Addis Abeba. E il 5
maggio del 1936. L'attuazione dell'ordine
del giorno 572, redatto
da Badoglio, prevede
tre colonne: una autocarrata sotto gli ordini
del generale Gariboldi, una composta da
battaglioni eritrei al
comando del colonnello De Meo, la terza,
con quattro battaglioni, diretta dal generale Gallina.
Le truppe italiane che di lì a
poco entreranno nella città sono
spinte dalla propaganda fascista,
dal desiderio impiantato nelle
coscienze italiane della vendetta
di Adua, dal mito della civilizzazione. L'intento di Mussolini,
chiarisce invece Del Boca, è di
"scatenare una guerra di sterminio con il preciso proposito di
creare larghi vuoti nel paese da
riempire con milioni di italiani
affamati di terre".

A

dimostrazione di ciò un telegramma, nel quale Mussolini dà precise indicazioni sul
da farsi appena occupata la capitale: dovranno essere fucilati i
sorpresi con le armi alla mano o
coloro che entro ventiquattr'ore
non le abbiano consegnate, i giovani etiopici autori morali di saccheggi, coloro che abbiano partecipato alle violenze. Ma anche
le leggi contro il meticismo {sic),
le quali dispongono che nessun
italiano, militare o civile, rimanga nei territori coloniali più di
sei mesi senza moglie. Renzo De
Felice ignora tutto ciò o tace su
questi aspetti.
Vanno a vuoto i tentativi di
Hailé Salassié di disattivare i
meccanismi di guerra: a nulla
serve la liberazione di cinque
ostaggi italiani, la bandiera bianca imposta alle milizie, gli appelli lanciati dal Negus alla Società
delle Nazioni. Mussolini alle
19.45 si affaccia dal balcone di
piazza Venezia, urla al mondo
che la guerra è finita, che la pace è ristabilita: "Si tratta - aggiunge il duce - della nostra pace, della pace romana, che si
esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizio-

Regime rea2Ìonario di massa

ne: l'Etiopia è italiana". Gli fanno eco l'ambiente intellettuale
italiano (Fanfani, Montanelli,
Marconi, Gentile, Pirandello),
l'Europa e il mondo: plausi arrivano dall'Inghilterra di Churchill e Chamberlain, dal Giappone, più cautamente dagli Stati
Uniti di Moore. Rimane fuori
dal coro solo la Francia che, con
le parole del ministro degli esteri Flandin, bolla l'impresa come
"vera follia".
Hic manebimus optime, motto
della romanità fascista, meta di
un percorso iniziato nel 1925,
subito dopo l'assassinio di Matteotti. La parabola comprende la
rioccupazione della Libia, l'annessione integrale della Somalia,
dei sultanati di Obbia e Migiurtinia. Poi nel '29 il Fezzan, nel
'31 la Cirenaica. L'anno successivo viene presentata a Mussolini
la Relazione sull'Etiopia: De Bono viene incaricato di preparare
l'offensiva nei confronti dell'impero etiopico. Il 5 dicembre
1934 a Ual Ual, nell'Ogaden, si accende
una furiosa battaglia
fra truppe italiane ed
etiopi: il bilancio è di
ventuno morti e sessantuno feriti tra gli
italiani. Per Mussolini
è un'occasione da
sfruttare: lo sforzo è
sia militare, sia di propaganda (si pensi alla
"giornata della fede"
in risposta alle sanzioni della Società delle Nazioni).
Quando, il 3 ottobre 1935, De
Bono varca la frontiera, iniziando così la guerra dei sette mesi,
non esistono più mezze misure.
Mussolini vuole l'Etiopia a ogni
costo: piovono diluvi di bombe,
anche su chiese e ospedali. Badoglio userà, inoltre, l'iprite e i
gas asfissianti: la guerra si fa di
annientamento. Non mancano
scene apocalittiche come quelle
descritte da Vittorio Mussolini:
"Grossi fuochi tenevano lontano
iene e avvoltoi, mentre i nostri
soldati bruciavano cataste di
abissini". Dopo aver piegato il
paese, l'ultimo ostacolo sono le
armate del Negus: la battaglia di
Mai Ceu si conclude con una ritirata etiope dopo quattordici
ore di operazioni militari.
"Tutti innocenti, tutti assolti":
De Bono, Badoglio, Graziani, gli
alti gradi militari, ma soprattutto
Mussolini. Dice Del Boca: "Non
ci sarà una Norimberga africana", nonostante i crimini di guerra, 350 tonnellate di gas mortali
che hanno causato 17.000 morti,
stragi e fucilazioni sommarie,
300.000 morti in battaglia,
24.000 patrioti fucilati, migliaia
sterminati nei campi di concentramento. Dietro all'idea di impero si cela la vera matrice del fascismo, che alla discriminazione fece seguire l'eliminazione culturale e fisica. Londra e Washington
hanno esercitato pressioni perché
non fosse istituita un'istruttoria
internazionale, perché questa tragica pagina di storia terminasse,
conclude Del Boca, "nel silenzio
e nella rimozione".
•
gabrieleprogliodgmail.com
G. Proglio è insegnante

di Daniele Rocca
Palmiro Togliatti
CORSO SUGLI AVVERSARI
LE LEZIONI SUL FASCISMO
a cura di Francesco M. Biscione,
pp. XXVI-356, € 13, Einaudi, Torino 2010

Q

uando Togliatti, fra il gennaio e l'aprile
1935, tenne le proprie lezioni sul fascismo alla Scuola leninista di Mosca, era ormai relativamente nota la definizione offertane dalla Terza internazionale come della
"dittatura terrorista aperta degli elementi più
reazionari, più sciovinisti e più imperialisti del
capitale finanziario". Nel Corso, Togliatti, i cui
contributi furono nel complesso quindici (un
paio oggi perduti, gli altri ritrovati o ricostruiti
negli anni grazie agli sforzi dell'Istituto Gramsci
e di Ernesto Ragionieri), vide nel fascismo un
"regime reazionario di massa", poggiante sulla
"dittatura della borghesia", sostenuta però a sua
volta dalle "masse piccolo-borghesi". Netto era
il passo avanti rispetto alle Tesi di Lione (gennaio 1926), in cui il fascismo veniva ancora considerato da Togliatti e Gramsci come "lo strumento di un'oligarchia industriale e agraria per
accentrare nelle mani del capitalismo il controllo di tutte le ricchezze del paese".
Anche lontano dall'Italia, nel periodo successivo, Togliatti non aveva cessato di analizzare
l'evolversi della politica e dell'economia fasciste,
come spiega nella ricca postfazione Francesco
M. Biscione, curatore di questa edizione del
Corso. Il leader comunista giunse a tacciare di
schematismo ogni posizione che vedesse ontologicamente destinati al fascismo tutti i regimi ca-

pitalistici governati da democrazie borghesi:
passaggio decisivo, che gli permise di liberarsi di
una pesante zavorra ideologica, benché continuasse a ritenere la socialdemocrazia imbevuta,
al pari del fascismo, di un'"ideologia piccoloborghese". Per tale motivo, Togliatti invocava
cautela nella politica di fronte unico con cui i
comunisti dovevano cercare di sottrarre le masse operaie ai due gruppi politici concorrenti:
non solo quello dei socialdemocratici, anche i
più apertamente antifascisti (e qui analizzava
Giustizia e Libertà), ma anche dei repubblicani
radicali; quanto agli anarchici, nella lezione XV
asserì che essi, non ponendosi il problema della
conquista del potere, disorientavano la lotta di
classe. Emergono anche, nel Corso, le disamine
di vari aspetti dell'organizzazione fascista: il Pnf
(del quale, insieme al progressivo depotenziamento, viene accortamente sottolineata la capacità di configurarsi, per la borghesia italiana,
quale rimarchevole elemento di forza), la Milizia, e L'organizzazione reazionaria delle masse"
nel Dopolavoro come nei sindacati fascisti. Togliatti riteneva che i comunisti dovessero sfruttare i forti contrasti interni di questi ultimi, allo
scopo di reindirizzare le masse irreggimentate in
direzione rivoluzionaria; discorso analogo faceva per le corporazioni, basate sull'idea di una
collaborazione di classe che egli, naturalmente,
giudicava irrealistica: "Noi eravamo contro il
parlamento eppure ci andavamo. Così dobbiamo fare per le corporazioni" (lezione IX). La
presente edizione, introdotta da una Nota al testo filologica, è la più completa mai pubblicata,
comprendendo anche gli indici delle dispense e
numerosi brani redazionali del Quaderno n. 2,
attribuibili a Togliatti.

Italietta paesana e dialettale
di Rinaldo Rinaldi
Luigi Russo
ELOGIO DELLA POLEMICA
TESTIMONIANZE DI VITA
E DI CULTURA ( 1 9 1 8 - 1 9 3 2 )
introd. di Giovanni Da Pozzo,
pp. 264, €22,
Aragno, Torino 2010

L

I ultima sezione di questo
libro famoso del 1933,
che ora si ristampa, tiene fede
al suo titolo e raccoglie una
serie di controversie. La più
feroce è quella con p a d r e Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica, non considerato un "umanista", ma piuttosto
un manager, ovvero L'impresario di una grossa azienda".
L'accusa rientra in una diagnosi più generale sui sistemi educativi, poiché tutte le polemiche del grande "moralista" Luigi Russo hanno un orizzonte
culturale e politico ampio: le
sue pagine appassionano ancora i lettori di oggi, che possono
attualizzarle e proiettarle sull'Italia che hanno sotto gli occhi.
In letteratura il critico rifiuta il
magistero di D'Annunzio, considerandolo responsabile di
una pericolosa superficialità e
perdita di "sostanza" nella vita
civile. Antidoto a D'Annunzio
è Verga, esempio di "arte totale" e "nuovo classicismo", che

possono contrapporsi all'"impotenza del letterato italiano
moderno". Con questa diagnosi Russo riconosce agli Indifferenti di Moravia il valore di un
documento spirituale, ma condanna la letteratura contemporanea e liquida in blocco la
"farsa" dei futuristi giudicandola un narcisistico opportunismo. Analogamente, in politica,
egli rifiuta le "mitologie" clericali e massoniche, ma anche
L'estetismo bolscevico". Alla
sinistra democratica, sempre
tentata dal corporativismo burocratico e dal "pedagogismo
mistico", Russo preferisce i
moderati come garanti del liberalismo, che egli considera quasi una categoria dell'esistenza.

I

l dibattito è ispirato a un
idealismo ricco di suggerimenti morali: non L'estemporaneità", ma un "sentimento
aristocratico del lavoro"; non
una pedagogia "esteriore" o
"informativa", ma un'educazione morale e "formativa" che
trasformi la scuola da "fabbrica
di diplomi" in "grande palestra
della nazione"; non un intellettuale travestito da giullare di
corte, ma un "uomo di religione" capace di entrare in relazione dialettica con la politica.
Anche il giudizio sul fascismo, pur velato dall'autocensura, si gioca sul piano etico e in-

tellettuale. Il disprezzo per il
"mondo degli studiosi" e il "mito dell'ignoranza" o peggio la
"mezza cultura", il fanatismo
"di un'Italietta paesana e dialettale" buona "per i pigri e per gli
ignoranti": tutto ciò è frutto
della "barbarie dei reggitori" o
di una "torbida fede" nei "fatti"
che fa a meno del "pensiero",
grazie alla quale "oggi qualsiasi
sagomato imbecille" può "vantarsi di possedere una mente
storica, una mente di pensatore,
di legislatore, di riformatore".
Non è allora casuale se una delle pagine più esplicite polemizza con la propaganda ovvero
L'imperialismo" culturale fascista, contro "i così detti pratici"
o "venditori al minuto" che con
brutale "mancanza di galateo e
di tatto politico" volgarizzano il
sapere.
Di fronte a questa "grossolanità" o "decadimento" della
cultura, tentazione e poi obbligo diventano il disimpegno e il
silenzio. "Sentendosi esiliato
moralmente dal suo paese",
Russo può a buon diritto paragonarsi all'amato Machiavelli: desideroso come lui di "voltolare un sasso", ma costretto
dalle circostanze ad abbandonare la discussione. Non a
caso, l'ultima rivista da lui fondata, tornando all'impegno civile nel 1946, si chiamerà come
il diavolo machiavelliano: "Belfagor".
•
rinaldogiuseppe.rinaldi@unipr.it
R. Rinaldi insegna letteratura italiana
all'Università di Parma
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aveva proposto o suggerito. Lo fecapitale (burocratica, economicace perché spinto dall'esigenza inmente parassitaria) nel processo
sopprimibile per lui di studiare il
di formazione dello stato (e dundi Gian Maria Varanini
quadro sociale, culturale e politico
que la presenza o assenza della
nel quale quelle opinioni eterocorte), le forme di autogoverno
si può già trovare nel fatto che esdosse nascevano; e affrontò così la cittadino dall'età comunale in
Marino Berengo
sa ripropone in maniera più affagamma vastissima delle fonti d'arpoi. Per l'altro verso, lo storico
CITTÀITALIANA
bile e più leggibile, in sintesi di
chivio (le amatissime filze notarili, veneziano approfondisce la strutE CITTA E U R O P E A
grande efficacia, quei temi di stogli estimi e la documentazione fitura e l'autocoscienza dei ceti diRICERCHE STORICHE
ria urbana che hanno accompascale, gli atti dei consigli civici) inrigenti urbani (in particolare la
gnato tutta la carriera dell'autore,
dispensabili per ricostruire tale
nobiltà cittadina e i patriziati,
a cura di Marco Folin,
dagli anni cinquanta alla fine del
contesto urbano. Più o meno concetto questo congeniale a Bepp. 304, €25,
secolo scorso, e con particolare
espressamente, per ragionare sulla
rengo, a indicare le élite di origine
Diabasis, Reggio Emilia 2010
intensità e continuità dagli anni
storia urbana Berengo
tardomedievale
che
settanta: temi che Berengo ha poi
si scelse allora e dopo
mantengono a lungo
accumulato piuttosto che fuso in
un altro interlocutore
l'egemonia), in contrauesta raccolta comprenquel monumentale volume che è
d'alto profilo, a lui più
sto e in dialogo con gli
de, oltre a un saggio ineMNMKJMTAIRTTWOKA
L'Europa delle città. Il volto della
congeniale per interessi O
altri ceti sociali: artigiadito sul passaggio di Ferrara
fc»o« s> società urbana europea tra medioe- e sensibilità rispetto a
ni, clero cittadino. In
dalla dominazione estense alla
vo ed età moderna (Einaudi, 1999;
Cantimori: si tratta di
molti casi, questi temi
dominazione pontificia (1598)
cfr. "L'Indice", 2000, n. 2), che è
Gino Luzzatto, e con
sono approfonditi ane alla riproposizione di una
stato ampiamente discusso e re- lui, in certo senso, delche valorizzando con
sintesi sulla storiografia italiacensito
al
momento
della
sua
l'intera
"scuola
econofinezza
le fonti letterana d o p o la seconda guerra
pubblicazione. L'autore con cimico-giuridica" di Salrie (Berengo del resto
mondiale uscita in una poco difvetteria lo definì un volume vemini e (assai meno)
fu anche un grande stofusa rivista inglese, nove testi usci"compilativo":
ma
si
tratta
effettiVolpe.
È
la
migliore
trarico della cultura): coti nell'arco di un quarto di secolo
vamente di un lavoro estremadizione storiografica italiana del
me nel caso del brillante saggio su
tra il 1970 e il 1994, variamente
mente analitico, fittissimo di cose, primo Novecento, fortemente leFoscolo e il mito del patriziato, oriconnessi con il tema della storia
di nomi, di luoghi, di dati, la cui
gata alle radici erudite, al docuginato da un passo delle Lettere di
della città italiana ed europea in
imponente erudizione e vastità di
mento scritto, che proponeva nei Jacopo Ortis. Mi sembra cruciale
età tardomedievale e moderna, siorizzonti geografici (dal Portogalsuoi risultati migliori una specie di
osservare che in questi studi lo
no alle soglie della "cesura" costilo ai paesi baltici, dalla Sicilia alla
"histoire totale" ante litteram: nelstato, lo stato moderno che nella
tuita dalla Grande trasformazione
Scozia, sull'arco dei sei-settecento la quale politica, società, diritto ed
sua forza e nelle sue debolezze ha
industriale (e per quanto riguarda
anni che vanno dalla rinascita ureconomia si intrecciano in una ricostituito "il" problema della stol'Italia varrà subito la pena di ribana successiva al Mille - dalla ricostruzione compiuta. La forte atriografia politico-istituzionale sulcordare che Berengo riflette su
nascita delle libertà comunali - altenzione alla dimensione econol'Europa moderna degli ultimi
questi temi dagli anni sessanta,
la fine del Settecento) scoraggia la
mica, non insensibile alla visione
cinquant'anni, è sì presente, ma
dunque dal boom economico in
lettura sistematica e ne suggerisce
marxista così come al peso dei nusoltanto sullo sfondo e mai come
poi). Si tratta di contributi vari
piuttosto un'utilizzazione per tameri (per quanto Berengo non sia
ipostatizzazione del progresso;
quanto al genere letterario (relagli problematici.
certo un demografo) e al condiziocosì come non compare la chiesa,
zioni di convegno, ma anche renamento dell'ambiente, non sfocia
bensì le concrete istituzioni ecclecensioni o discussioni, o rassegne
siastiche urbane come le parroca raccolta di saggi curata da mai nel determinismo ed è sempre
storiografiche); di dimensioni assorretta da una grande erudizione,
chie e i capitoli delle cattedrali
Marco
Folin
ripropone
nel
sai diverse l'uno dall'altro (a volte,
da amplissime letture, da finezza e
(anche se a dire il vero è solo il voloro sempre più netto delinearsi
assai contenute); usciti quasi tutti
misura interpretativa.
lume del 1999 che restituisce a esnella mente dell'autore, ma senza
in sedi editoriali di rilievo, e comse il posto che loro compete). Onrotture significative - alcuni orienNelle due sezioni principali delplessivamente ben noti agli addetnipresenti
sono invece il backtamenti di fondo sulla storia della
la raccolta curata da Folin predoti ai lavori, anche perché l'autore
ground
agrario
e l'assetto manifatcittà italiana ed europea che Beminano appunto la dimensione
(1928-2000) è uno dei più celebri
turiero della storia di ogni città
rengo aveva fatto propri appunto politica e quella sociale del mone celebrati storici italiani del Noconsiderata. E tutto ciò vale non
sin dagli anni cinquanta. A quell'edo urbano, che Berengo studiò
vecento.
soltanto (com'è ovvio) per le città
poca, studiando il caso di Lucca,
con crescente intensità soprattutdi tradizione comunale dell'Italia
Berengo
deviò
sul
versante
sociale
Apparentemente, dunque, nulto a partire dagli anni settanta.
centro-settentrionale (terre di goe politico una ricerca sulla storia Oggetto dei suoi lavori sono dunla più del consueto e un po' banaverno
collegiale e "patrizio" e di
religiosa cinquecentesca della città
que, per un verso, i rapporti fra
le omaggio a un grande studioso
non
spenta
partecipazione al gotoscana
che
uno
dei
suoi
maestri
città e contado in Italia durante
scomparso. E tuttavia, una ragioverno civico pur nella soggezione
d'elezione (Delio Cantimori) gli l'età moderna, il ruolo della città
ne dell'utilità di questa raccolta la
a Venezia dominante o a un viceré spagnolo), ma anche per gli
spazi monarchici della Spagna di
Michele Feo, TÉRATA CIOÈ CRONICA DELLA MARCA DI DANIA. CENTURIA PRIMA, pp. 248, € 40, Centro interdipartiFilippo II, dell'impero, della
mentale di studi umanistici, Messina 2009
Francia e dell'Inghilterra.

Estraneo alle entrees roya les
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Alicarnasso era una città dell'Asia minore. È nota per aver dato i natali, tra gli altri, a Erodoto. Alicarnasso aveva alle spalle i monti e di fronte il mare: era il mercato dove i montanari portavano i loro prodotti
e i marinai portavano spezie e mercanzie da paesi lontani. Alicarnasso era anche una frontiera lungo la
quale si incontravano e si confrontavano lingue e culture diverse, costumi e stili di vita variegati: e da questo carattere composito della sua economia e da questa vocazione alla pluralità della sua cultura Giovanni Pugliese Carratelli (nelle lezioni tenute al "Croce" di Napoli nella primavera del 1977) faceva derivare uno dei caratteri distintivi della storiografia di Erodoto: la curiosità. Erodoto - diceva Pugliese Carratelli - era un uomo curioso, affascinato da tutte le novità viste, o anche solo udite, nel corso dei suoi
viaggi, reali o immaginari che fossero. Che ha a che fare questo libro con Alicarnasso e con Erodoto?
Nulla fuorché questo, che è importantissimo: che Michele Feo, come Erodoto, porta con sé la voglia di
curiosare di chi conosce bene almeno due codici comportamentali, quello della società antica e montagnosa di Basilicata, dov'è nato, e quello di Pisa, città prossima ai mare dove ha vissuto molti anni, e la
capacità di meravigliarsi e di meravigliare raccontando quel che ha visto e provato durante i suoi viaggi
nel tempo e nello spazio. Nel tempo e nello spazio, si; perché Michele Feo è un petrarchista (tra i più bravi, ha insegnato e insegna a Firenze) e la sera indossa vesti candide e colloquia con gli antichi e perché
è un filologo ed è stato per anni in Germania a imparare la filologia, che è l'ortopedia delle parole, e a
praticare la caccia agli errori. Sono passati gli anni e gli amici hanno deciso di onorare Michele raccogliendo e dando alle stampe le sue osservazioni di viaggio, i "cattivi pensieri" e le raccomandazioni civili, le riflessioni sui tempi che ha attraversato e sulle barbarie che si moltiplicano. Beninteso, non siamo di
fronte a un filosofo che riconduce tutto a unità, che misura e mette in fila gli eventi, ma piuttosto all'esploratore che annota dati e notizie che potranno essere utili agli altri che verranno dopo di lui; all'uomo
di scienza che anatomizza parole e comportamenti per ricondurli al senso che avevano in origine o hanno avuto in tempi migliori alla luce di un'esperienza che, per quanto sia stata e sia in evoluzione continua, sembra possedere sempre alcuni punti trigonometrici: la schiena dritta del nonno contadino e il carattere laico del lavoro intellettuale. Feo racconta tutto con arguzia e misura, con grazia e inventiva, con
parole guizzanti e spesso taglienti. Personaggi e persone come le " a p p a s s i a t e (cioè seccate al sole, come fichi nel mese di settembre) show-girls" e il nonno "diritto come un filo a piombo" oppure come il "coglione effimero", che, quando "impugna la penna, è come lo spirito che soffia e non sai dove va a colpire", ti restano dentro. In breve, le storie di Michele coinvolgono; e i suoi ragionamenti colpiscono, anche
quando, dopo una pausa, dissenti. In ultimo, Térata, dal greco, sono i prodigi o le meraviglie. La Dania è
la Danimarca, paese dove proverbialmente c'è qualcosa di marcio, e sta per Italia o tempi d'oggi. Equivale, per i petrarchisti, a "bordello".
GERARDO PADULO

Per riprendere la solita frusta
contrapposizione, nella sua attività distesa lungo l'intera seconda metà del Novecento Berengo
ha dunque studiato la civitas,
non la urbs. E qui sta un altro
nodo importante da sciogliere,
per comprendere questo volume
e in generale l'impostazione dell'autore. La dimensione urbanistica in senso proprio e, sul piano delle fonti, la documentazione spaziale e in senso lato visiva
(compresa l'iconografia urbana,
la cartografia, i dipinti, lo stesso
tema pur così suggestivo e rivelatore dell'effimero urbano - cerimonialità e ritualità urbano-civica, entrées royales - oggi tanto
di moda) gli sono sostanzialmente estranee, com'egli stesso ribadisce espressamente, con forza
sin eccessiva, in limine alla grande monografia del 1999. E ciò
resta vero anche se le ricerche di
Berengo, nella loro sempre vigile concretezza, sono per esempio
e ovviamente molto attente alla
distribuzione degli individui
(delle famiglie aristocratiche, dei
ceti produttivi) all'interno dello
spazio urbano e utilizzano a dovere sul piano comparativo, in
efficaci contrapposizioni, le ti-

pologie basilari della città europea (formalizzate in una nota antologia sui Modelli di città curata
da Pietro Rossi, Einaudi, 1987:
la città comunale, la città rinascimentale, la città islamica, quella
bizantina e così via).
Non sorprende dunque che a
curare questa raccolta di saggi,
dotandola di un'ampia e importante introduzione (Marino Berengo storico della città europea),
che è anzi uno dei punti di forza
del volume, sia stato Marco Folin: un allievo di Berengo che ha
praticato "alla Berengo", con eccellenti risultati, la storia politica
e sociale di una città rinascimentale italiana (Ferrara), ma che è
anche storico dell'architettura e
dell'urbanistica. L'uso di questa
locuzione, che richiama insegnamenti e settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento
universitario italiano, è da parte
mia intenzionale. Serve per dire
che l'ampio saggio preposto da
Folin ai saggi ristampati è parte
integrante del volume, in modo
più pertinente e incisivo rispetto
a quanto non accada in altre operazioni editoriali consimili.

M

a, soprattutto, serve per dire come, attraverso la ricostruzione del percorso di Berengo, Folin metta a nudo le difficoltà tipicamente italiane di far
dialogare in modo fruttuoso, dagli anni sessanta-settanta in poi, la
storia politica, sociale ed economica delle città medievali e moderne con la storiografia urbanistica italiana, praticata in modo
quasi esclusivo, a lungo, nelle facoltà di architettura. È una storiografia ben capace (ovviamente) di
descrivere manufatti urbani complessi e stratificati come sono
quelli della penisola, che è elettivamente terra di città rispetto al
resto d'Europa; eppure succuba
ancora della tradizione idealistica,
che sorregge una concezione dell'urbanistica come sottoprodotto
della storia dell'architettura in
termini estetici (Ragghiami, Giovannoni, Picchiato) e rivendica
l'idea di "piano" alla storia dell'arte. Per un verso, essa è quindi
propensa a studiare anche nel
passato (non senza eccessi formalistici, come nel caso del compianto Enrico Guidoni) le progettualità, le città ideali e di fondazione. Per un altro verso, valorizzando l'ovvia dimensione "politica" della ricerca urbanistica, trova naturale dialogare piuttosto
con i geografi e con gli studiosi di
programmazione territoriale e di
scienze sociali (e dunque piuttosto che con gli storici font court,
gli storici "tradizionali").
La ricostruzione su questo
"scenario non privo di ombre"
(Folin), sullo sfondo della quale
si dipana la biografia intellettuale
di Berengo storico della città, e il
suo dialogo con tale tradizione di
studi - un dialogo non facile, perché oltre che poco sensibile a
fonti diverse da quelle scritte
l'autore era risolutamente ostile a
ogni specializzazione settoriale
(la ricerca, per essere feconda e
vitale, deve mescolare le domande e le prospettive) - diventa
dunque anche l'occasione di un
bilancio epistemologico-storiografico di viva attualità.
•
gianmaria.varaniniftunivr.it
G.M. Varanini insegna storia medievale
all'Università di Verona

Religioni
Spazi pubblici svuotati di D i o
di Alberto Pimi
Charles Taylor

alla "storia di come siamo arrivati fin qui". In questo senso,
L'ETÀ S E C O L A R E
L'età secolare è un libro di stoed. orig. 2007, a cura di Paolo Costa, ria concettuale, del costume,
delle idee, degli immaginari sopp. 1072, €60,
ciali, proprio ed esattamente
Feltrinelli, Milano 2009
perché intende essere un libro
sul presente.
Se solo dopo otto anni dall'oci sono libri che giungono
casione che l'aveva originato
alla luce dopo essere stati
a lungo attesi. L'attesa, se per Taylor si decide a pubblicare A
un verso ha accresciuto non Secular Age, il prolifico filosofo
canadese era nel frattempo torpoco il desiderio della loro lettura, per l'altro ha costretto il nato sul tema in moltissimi saggi
e in almeno due contesti di rilelettore interessato a cercare
vante sintesi concettuale. Innanovunque possibili anteprime,
zitutto, coniugando piano storiparziali anticipazioni, nuclei teoco-ricostruttivo e argomentaziorici di sintesi o preparatori. A
questo novero appartiene anche ne teorica, tale tematica inizia a
palesarsi a partire dall'opera che
il monumentale volume di Charlo consacra all'attenzione interles Taylor, L'età secolare. Il volunazionale, Radici dell'io. La come, che era uscito nel 2007 da
struzione
dell'identità moderna
Belknap Press, ricevendo quello
(1989). Emerge quindi con instesso anno il prestigioso Temtensità crescente in una serie di
pleton Prize, giunge infatti a cosaggi degli anni novanta, per
ronare un percorso di gestazione
raggiungere un chiaro livello di
tematica intrapreso nel 1999,
compiutezza in uno scritto amquando, sotto il titolo
piamente dibattuto,
"Living in a Secular
Una modernità cattoliAge?" il filosofo canaca? (1999). II percorso
dese teneva le sue
di riflessione del penGifford Lectures pressatore canadese sarebso l'Università
di
be proseguito con ulEdimburgo.
teriori saggi, con un
importante
volume,
Proviamo a chiarire
Le varie forme della reda subito l'intenzione
ligione oggi (2002),
di fondo dell'autore:
per
attendere nell'amfare un libro sul tempio lavoro del 2007 il
po presente. Lungo il
suo più grandioso mocorso delle oltre mille
pagine, Taylor intende fonda- mento di (provvisorio) culmine.

C

mentalmente rispondere a una
sola domanda: "Che cosa significa dire che viviamo in un'età
secolare?"; in altri termini, cosa
implica per noi, oggi, la consapevolezza riflessiva che la credenza è diventata un'opzione
accanto ad altre, che sono divenute parimenti e forse maggioritariamente praticate, almeno
nell'Occidente
(europeo e
nord-atlantico)? Come dare ragione di ciò, come esaminare la
situazione nella quale ci troviamo? La risposta a quella prima
domanda e alle sue articolazioni, ci ricorda Taylor, non può
tuttavia dimenticare che "il nostro resoconto di dove ci troviamo" è inestricabilmente legato

L'impressione che guida dunque chi ha seguito l'intero percorso compiuto da Taylor è
quella di un costante déjà vu, la
sensazione di aver già letto altrove quanto sta rileggendo nel
nuovo contesto, anche se ora in
forme senz'altro più ricche,
maestose e qualificate sul piano
della ricognizione bibliografica e
dell'interlocuzione con altre
prospettive di riferimento. Facciamo alcuni esempi. Tra i principali assunti teorici che caratterizzano l'originale lettura tayloriana del fenomeno della secolarizzazione occidentale già presenti negli scritti anteriori si deve menzionare almeno il tema
dell'umanesimo esclusivo, owe-
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Si può quindi affermare che,
per il non specialista di Taylor, il
libro offre la significativa opportunità di trovare, in un unico
contesto e in una versione indubbiamente più ricca e matura,
pressoché tutti gli innovativi assunti che caratterizzano la lettura tayloriana del fenomeno secolare. Ma è anche lecito chiedersi
se c'è qualcosa di nuovo o se
quello che abbiamo di fronte costituisce solo una sistematizzazione di materiali già altrove
preliminarmente elaborati. La
risposta è a mio avviso affermativa, e rinviene la sua principale
motivazione in un aspetto del
tutto "macro", ovvero nella stessa prospettazione del concetto
di secolarizzazione.

• N
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ro la progressiva affermazione
dell'umano in tutte le sue molteplici realizzazioni al di là del
quadro religioso e al di fuori del
riferimento al divino; il confronto con la riflessione di Emile
Durkheim (e la lettura della storia dell'Occidente nei termini di
modelli paleo-, neo- e postdurkhemiani) e di William James (rispetto al tema della progressiva individualizzazione dell'esperienza religiosa); la nozione di immaginario sociale, ovvero i modi in cui gli individui immaginano la strutturazione dei
loro rapporti con gli altri. Ancora, il tema della trasfigurazione
della violenza, che il cristianesimo ha saputo rendere una delle
cifre più persistenti, interpretate
e vissute della modernità, o la
molteplice figurazione della nozione di tempo, secolare, kairotico, vissuto, raccolto, omogeneo,
superiore, delle origini. Non da
ultimo, tra molti altri, il tema del
legame tra sconfitta confessionale
della cristianità e la vittoria morale ed extraconfessionale del
nucleo del messaggio evangelico
sul piano del rispetto per la persona umana e della certo non lineare eppure progressiva affermazione dei diritti umani e
dell'umano in tutte le sue significazioni. Tutto questo, e molto
altro ancora, si ritrova incasellato in una veste argomentativa
grandiosa in L'età secolare, ma si
trovava già sparso in volumi,
saggi e interventi che l'autore era
venuto producendo nel corso di
quasi un ventennio di riflessione
sul tema.

•

egli scritti precedenti Taylor aveva sviluppato il discorso sulla secolarizzazione tenendo eminentemente presenti
due direttrici interpretative tradizionali: quella storico-religiosa, da una parte, riguardante il
declino della credenza e delle
pratiche di fede, quella storicopolitica, dall'altra, concernente
la progressiva autonomizzazione
della sfera politico-giuridica da
ogni riferimento e influenza di
matrice religiosa. In L'età secolare l'autore organizza in maniera
molto differente l'intero tema,
proponendo infatti preliminarmente due inquadramenti del
concetto di secolarizzazione. Secondo un primo e bipartito
schiarimento, la secolarizzazione
è un'etichetta-contenitore di un
insieme variegato di fenomeni
che possiedono una chiara rilevanza per a) le istituzioni e le
pratiche comuni; b) le condizioni della credenza. E significativo
notare come entro la prima linea
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a cura di Giovanni Filoramo, pp. 312, € 22, Morcelliana,
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tematica Taylor ricomprenda
ora sia "la nascita della sfera politica autonoma" sia "la diminuzione delle pratiche rituali" ovvero, sostanzialmente, l'intera
trattazione del fenomeno secolare affrontata negli scritti antecedenti. Nei termini della seconda
linea è invece inserita l'analisi di
quell'insieme di fenomeni che,
all'interno della parabola occidentale, hanno fatto sì che, da
incontestata e incontestabile, la
fede nel Dio cristiano sia divenuta un'opzione di senso accanto ad altre, e spesso neppure come la più facile da vivere e interpretare.
Ma il volume ospita anche un
secondo inquadramento del
concetto, che risulta tripartito e
focalizzato a partire dal punto
di vista della religione, che viene così considerata a) come
"qualcosa" che si sta ritraendo
dallo spazio pubblico; b) come
un tipo di credenza o un insieme di pratiche la cui regressione non appare per nulla univoca; e) come una certa variante di
credenza o impegno (individuale e di gruppo) di cui bisogna
esaminare le condizioni nella
nostra epoca. Ed è proprio nell'analisi di quest'ultima connotazione, quella che Taylor chiama secolarizzazione 3, che si colloca l'elemento di maggiore novità del volume.
Dedicandosi al nesso modernità/religione, Taylor elabora
così quella che si presenta come
una storia additiva, opposta alle
molte sottrattive che spesso hanno accompagnato l'interpretazione di esso. Un solo esempio:
nel volume viene mostrato come
l'umanesimo esclusivo non era
già qualcosa di esistente dietro la
"cortina fumogena" stesa dalla
religione, ma doveva essere scoperto, articolato e quindi divenire un'opzione praticabile a livello del vissuto comune, proprio
con e attraverso la religione, ovvero passando attraverso il suo
progressivo trasfigurarsi e venir
meno.
Lo spazio della credenza, al
pari di quello della non-credenza, è così divenuto uno spazio di
pressioni incrociate, che si contrastano, ma non di rado procedono parallele o si intersecano,
secondo dinamiche di difficile
scomposizione analitica. In questo modo Taylor argomenta, capitolo dopo capitolo, la sua tesi
del "vettore alternativo" come
risposta alla più tradizionale tesi
della marginalizzazione progres-

siva della religione nell'età secolare. In questa prospettiva, è come se da "spazi pubblici svuotati di Dio" si passasse a "spazi interiori" svuotati di Dio, la cui radice ultima - e quasi paradossale
- Taylor rintraccia nella svolta
verso l'interiorità avviata da
Agostino e potentemente riemersa nella modernità. La "svolta antropocentrica" ha posto individuo e mondo sullo stesso
piano, secondo uno schema orizzontale che non consente più - o
legittima con indubbia maggior
fatica - l'innalzarsi lungo la linea
verticale del rimando al divino.
E come se, per usare una facile
metafora, si fosse "abbassato il
soffitto" della trascendenza.
Ogni tentativo vettoriale verso
l'alto non può più fare a meno,
quasi si trattasse di un'onda radio, di rimbalzare anche verso il
basso, verso la materialità e la
consapevolezza del concreto e,
da qui, trasfigurando l'antropocentrismo, verso l'estensione del
biologismo, della psicologia cognitiva, della neurofisiologia, dei
diversi sembianti del naturalismo o del materialismo.
/""Auella che Taylor chiama la
\^JfDeviazione
Intellettuale
(DI), ovvero la svolta meccanicistica, il progressivo affermarsi
dell'idea di ordine immanente e
chiuso (e le rispettive trasformazioni di essa nell'epoca contemporanea) non basta ai suoi occhi
per comprendere il punto nel
quale ci troviamo. Per rispondere alla domanda che anima l'intero volume bisogna affiancare a
essa la Grande Narrazione della
Riforma ( G N R ) , la svolta antropocentrica e individualizzante
che caratterizza la modernità e
che si misura anche, apertamente, con le dimensioni della credenza. Solo così potrà essere
tentata una risposta più comprensiva, aperta - e forse meno
scontata - a quella domanda sulle condizioni della credenza nell'età secolare dalla quale il volume ha preso avvio. E d'altra parte solo così, seguendolo per intero, pazientemente, il percorso
svolto da Taylor condurrà a una
lettura di uno dei più affascinanti temi della storia occidentale
più complessa, frastagliata e ricca di quando il quadro esplicativo tradizionale abbia mai restituito.
•
a.pirnigsssup.it
A. Pimi è ricercatore di filosofia politica
alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Narratori italiani
Un futuro in gioco
di Antonella Cilento
Conchita Satinino
LA BOLGIA
pp. 238, € 15,
Il Saggiatore, Milano 2010

Giusi Marchetta
N A P O L I O R E 11
PP- 183, €7,
Terre di meno, Milano 2010
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he cos'hanno in comune
un reportage giornalistico
e un libro di racconti? Tanto
per cominciare un territorio:
Napoli e il suo hinterland. Ma
anche lo stato delle generazioni più giovani e le responsabilità degli adulti nei loro riguardi. Conchita Sannino, inviata di
"la Repubblica", in La bolgia ricostruisce il caso Noemi LetiziaBerlusconi da lei stessa scoperto
e raccontato sulle pagine del
giornale. Giusi Marchetta, scrittrice, già vincitrice del
Premio Calvino 2007
con Dai un bacio a chi
vuoi tu, in Napoli Ore
11 ritrae cinque adolescenti alle prese con
un mondo che li ignora, li sfrutta o li abbandona. Due libri, due
donne - e non è un caso - a fare da testimoni dello sfascio generazionale visto dall'osservatorio napoletano, che investe, però, l'Italia tutta. La bolgia
racconta con precisione documentaria e appassionato ritmo
romanzesco le basse pratiche e
le patologie del potere nella loro
ovvia paradossalità. Giusi Marchetta sfrutta lo speculo dell'invenzione, compie scatti d'immaginazione che, tuttavia, non sono
affatto lontani dalla realtà.
Se si guarda alla letteratura napoletana dell'Ottocento, si scopre
che la partita della città, e anche
del paese, si giocava già sul corpo
e sull'anima dei ragazzi. Nel grande romanzo di Francesco Mastriani che si intitola I vermi, "vermi" erano gli adulti e "creature" i
bambini, eteme e manovrabili vittime. Anche nei racconti di Marchetta gli adulti che hanno insegnato male giustificano con leggerezza l'operato dei ragazzi. Si legge, ad esempio, in Toggioreale, il
racconto più lungo e denso della
raccolta, che promette già un romanzo corale, ambientato nella
sala visite dell'omonimo e famigerato carcere: "Sono creature: capita. Capita che rispondano male
agli adulti, comprese le madri.
Capita che insistano per avere tutto, che non vogliano fare i compiti pomeriggio dopo pomeriggio.
Capita che si mettano a fare il palo per guadagnare qualcosa. Capita che si fanno via Roma scendendo in picchiata dai quartieri per
toccare il culo alle passanti. Capita che si mettano a rubare, a fottere, a picchiare. Capita che ammazzano o si fanno ammazzare.
Oppure vanno a finire in prigione. Ma capita. Poi al limite uno li
viene a trovare".
In La bolgia agghiacciante è il
ritratto di Noemi Letizia, adolescente rifatta e pronta a vender-

si, disposta a tutto pur di apparire, ma ancor più agghiaccianti
sono i ritratti dei suoi genitori,
autentici venditori di carne umana. Agghiacciante è poi lo sbugiardamento dell'ex fidanzatino
che lavora in una conceria, che
appena dice la verità viene accusato di essere un delinquente per
l'unico precedente da cui sta
cercando di riscattarsi (a pagare
sono ovviamente sempre i più
poveri), o il fidanzatino numero
due, tronista assoldato per la recita della vantata verginità della
fanciulla venduta. Agghiacciante
il fratello di una delle testimoni
andate in vacanza in Sardegna
con Noemi Letizia, disposto a
vendere al giornale la sorella.
Mostruosi gli adulti, disposti a
mercificare i figli, che dicono alla reporter che il suo è il lavoro
peggiore del mondo. Sannino
mostra senza giudicare il volto
poi nemmeno tanto nascosto
della politica italiana e di chi oggi la fa, ma quel che più impressiona è il tessuto sociale che vi è sotteso: ragazzi che aspirano ai
dieci minuti di visibilità, convinti che studiare non conti niente
o che sia secondario
rispetto ai corsi di ballo, di canto o di recitazione, che fare un provino in tv rappresenti
un futuro garantito e
facile. E, naturalmente, genitori rampanti, calcolatori
e omertosi che accusano o giustificano "modelli" di cui non si
sentono responsabili, dimenticando che i "modelli" li fabbrichiamo tutti insieme e tutti i
giorni.
Nei racconti di Marchetta un
intero condominio finge di ignorare che c'è un pedofilo fra i condomini; un giovanissimo scultore
muto ritrae un Gesù a immagine
e somiglianza del suo amato, cui
non può dichiararsi; un bambino
è sfregiato dai botti; una ragazzina è spostata come un pacco da
una famiglia all'altra e un figlio
non sa come dire al padre che
non vuole più andare in carcere a
visitare parenti condannati.

S

annino e Marchetta fanno
parte di una nutrita schiera si
scrittrici che da Napoli non ha
mai smesso di denunciare il massacro sociale della giovinezza: la
Serao del Ventre di Napoli, figlia
di una stagione di patriote che
nell'Ottocento costruirono educandati e fecero della salvaguardia dei più giovani uno scopo di
vita; l'Ortese che sempre scrisse
in difesa dei più deboli e delle
"creature"; Fabrizia Ramondino,
organizzatrice di asili. Due libri
rigorosi per ricordarci che qui è
in gioco il futuro di un intero
paese. Un patto sociale è stato
rotto e intere generazioni hanno
lasciato i figli in balìa della televisione facendo loro credere che la
vita è uno spettacolo becero,
esposto, dove le donne si vendono e gli uomini sono meschini,
dove ogni valore è perso o, peggio, passato di moda.
•
cilentoantonella?libero.it
A. Cilento è scrittrice

Indagine in tre atti
di Govanni Catelli
Dario Voltolini
FORAVÌA
pp. 95, € 11, Feltrinelli, Milano 2010

D

ario Voltolini ha sempre osservato il
reale con uno sguardo che potremmo
definire settecentesco, in cui la limpidezza
della visione e lo stupore di fronte alle cose si
uniscono a uno spirito di indagine scientifica,
un tentativo di comprensione delle meccaniche
misteriose che reggono la nostra vita e l'universo. Propizi al suo talento sono i racconti, le narrazioni brevi, i poemetti quali il magnifico Le
scimmie sono inavvertitamente uscite dalla gabbia (Fandango, 2006): forme, insomma, in cui
possono balenare le sue osservazioni fulminanti,
la meraviglia di fronte a improvvise epifanie, la
sincerà compassione per le difficoltà umane.
Nei tre racconti di questo libro, il cui titolo
coglie una dimensione esistenziale consona all'autore (quella dell'eccezione, dell'inconsueto, dello scarto dalla prigione quotidiana), si
mostra un'ulteriore prospettiva, che appare
con evidenza: l'irresistibile richiamo della digressione, l'ennesimo foravìa rispetto ai cardini prevedibili del narrare, la tentazione frequente dello sguardo di fuggire da ogni parte,
di non trascurare nulla, e di inseguire senza risparmio la più piccola illuminazione, visione,
o ricordo, coinvolgendo il lettore in questa
rincorsa, fra le proprie minime private ossessioni come fra la molteplice meraviglia del
creato. Lo sguardo è prensile, la mente si muove senza sosta tra il passato e l'istante, ogni
momento è foriero di un'osservazione, una

sorpresa, una commozione, un ricordo: i minimi aspetti del vivere sono investiti così di una
luce intensissima, ogni gesto, ogni emozione
sono realmente unici e irripetibili, l'intera vita
si nobilita, pur nei suoi aspetti più impercettibili o trascurabili, nelle sue sostanze più neglette e dimenticate. Così, nel primo racconto,
che dà titolo al libro, il tentativo di fissare e ricordare una singolare avventura di molti anni
prima si biforca in continui ricordi e rimpianti, in un costante corpo a corpo con il passato
e con il fragile significato di singoli istanti, gesti, sensazioni, stupori: quasi che il ricordare
fosse un proficuo esercizio per rivedere minimi eventi della propria vita, e scorgerne il senso alla luce del presente, la grana tenace delle
emozioni e tutta la geometria futura generata
da un singolo gesto senza peso. Il secondo racconto, Fabio, già apparso autonomamente nei
"Chicchi" dell'editore Manni, narra dello strano rapporto instaurato con un ragno gigantesco apparso improvvisamente in casa e dell'odissea compiuta attraverso istituti e facoltà per
poterne conoscere l'origine, sino al necessario
e doloroso commiato. Il terzo racconto, Elisabeth, mostra con perfetta, tesa evidenza, la nudità dell'esistere, il compiuto squallore di cose
e vite, l'apparente sfacelo di un destino senza
salvezza: e mostra anche, come in un racconto
tolstoiano, il potere dell'umana resistenza,
compassione, volontà di non cedere al fato.
Perché la pura comprensione delle cose, delle
leggi umane e naturali, pur preziosa, non sarebbe nulla senza quell'asciutta moralità, quella compassione umana che distinguono gli individui, e che spirano con silenziosa energia da
queste pagine.

Giovanissime e inquiete
di Luca Terzolo
Silvia Avallone
ACCIAIO
pp. 358, € 18,
Rizzoli, Milano 2010

D

a quando Silvia Avallone
è stata candidata allo
Strega, dove è poi giunta seconda, del libro si è parlato e
scritto molto. In estrema sintesi, le protagoniste di Acciaio sono Anna e Francesca, due bellissime tredicenni legate da un
rapporto esclusivo e torbido che
si spezza quando una delle due,
compiuti i fatidici quattordici anni, si "fidanza" con un amico del
fratello. L'amica, che pur odia gli
uomini, per una sorta di vendetta
va a lavorare come ballerina di lap
dance in un sordido locale. Il finale è aperto ma abbastanza happy.
Elementi interessanti la felice
ambientazione a Piombino (curiosa, ma indicativa, la quasi assoluta
assenza di coloriture vernacolati; e
questo nelle terre del " Vernacoliere"), nelle case popolari "quattro
casermoni da cui piovono pezzi di
balcone e di amianto" che incombono su una spiaggia di città
squallidamente paradisiaca (proprio di fronte c'è la socialmente irraggiungibile Elba), o la minuziosa descrizione dell'acciaieria in cui
lavora, e poi muore per un assurdo incidente, Alessio, il fratello di

Anna. Proprio l'acciaieria, dominata dal totem dell'altoforno Afo
4, è descritta con una cura che è
evidente frutto di un'ammirevole
e appassionata ricerca anche lessicale: la siviera, la cokeria, il laminatoio, il misterioso tundish, e poi
le vergelle, i blumi, le billette.
Stessa cura la ritroviamo anche
nelle descrizioni delle location secondarie: i dehors dei bar, il pattinodromo, il "Gilda" (il sordido
locale di cui già si è detto).
E anche l'ambientazione "umana" è molto interessante: le famiglie di Anna e Francesca hanno
forti caratterizzazioni (il padre
dell'una è un farabutto velleitario
che traffica in soldi falsi e opere
d'arte, quello dell'altra è violento
e incestuosamente geloso della
bellissima figlia; le madri, l'una è
politicamente impegnata e l'altra
depressa), che non cadono mai
nella macchietta.

P

articolarmente degno di nota
è il mondo dei giovani operai,
con massimi e simbolici esponenti
Alessio, il fratello di Anna, e il suo
amico Mattia (quello che con Anna si "fidanza"). Lavorano sul carroponte con la radio a palla e pieni di amfetamine; tirano mattina
in discoteca fatti di coca (che anche commerciano); guidano (e
scopano) "a troncamacchia"; si allenano al kick boxing in palestra;
aspirano a qualcosa di più (macchina più veloce, vita più sperico-

lata); disprezzano i "banfoni comunisti" che considerano dei "bavosi sfigati". E soprattutto sono
belli e fascinosi. Mattia, per esempio, è "bello come Brad Pitt in
Thelma e Louise".
Potrebbe essere interessante il
confronto con un altro romanzo
di un'altra esordiente, La vacanza
di Dacia Maraini, uscito nel 1962
(quando l'autrice aveva ventisei
anni, la stessa età di Avallone).
Qui l'ambientazione è sulla costa
laziale nell'estate del '43. Il personaggio principale è Anna, una
bambina di undici anni che si presta con docile apatia, venata di
noia e curiosità, ai desideri dei
maschi: a quelli di Armando, diciottenne onanista compulsivo figlio del socio del padre, a quelli di
un vecchio signore conosciuto ai
bagni, a quelli di Gigio, un giovane omosessuale che in lei cerca il
suo essere non-ancora-donna.
Tutti decisamente brutti. Anche
qui quindi una vicenda che ruota
attorno alla scoperta del sesso in
protagoniste adolescenti o pre.
Ma nei quasi cinquant'anni anni
che separano i due romanzi quanto è cambiato nella percezione
(anzi nella rappresentazione) del
mondo maschile.
Tornando ad Acciaio, un'ultima
nota dedicata alla copertina. Orribile. Non tanto per l'immagine (la
foto di una ragazza un po' smorta
su uno sfondo industriale), quanto per la rigidezza da rigor mortis
del cartonato, per il lugubre dorso telato illeggiadrito da un lettering che non sfigurerebbe su un
loculo. Nulla di meno adatto al li
bro di una giovane esordiente. •

Narratori italiani
L'eresia del dromedario
di Daniele Santero
Federigo De Benedetti
IL N O M E D E L P A D R E
RACCONTI BLASFEMI
pp. 180, € 13,50,
Instar, Torino 2010

Q

uando nelle Provinciali
scriveva ai "reverendi Padri gesuiti" per difendersi dall'accusa di non "aver parlato
abbastanza seriamente" delle
"cose sante", Pascal non poteva sapere quello che sarebbe
accaduto qualche secolo dopo,
al di fuori della pura disputa teologica, in tante pagine di poeti e
narratori. In effetti, il Novecento
letterario si è spinto ben più lontano: con leggerezza assoluta ha
chiamato in causa Dio stesso,
prima tra le "cose sante" e vertice assoluto della serietà, lo ha reso quasi umano come ogni personaggio, fallibile e incerto come
qualsiasi creatura. In quante pagine più o meno note Dio si presenta, parla, agisce: in un suo
racconto Caproni ne fa un signore "quasi quarantenne e vestito di nero" che è salito su un
tram senza biglietto; e Palazzeschi, nel Controdolore,
un
"omettino" mai serio, di media
"statura" e "media età", con una
"faccettina rotonda" che "divinamente ride".
In questa sua raccolta di "racconti blasfemi" (il cui grado di
"blasfemia" si riduce comunque
di molto partendo dal riconoscimento degli svariati precedenti
novecenteschi) anche Federigo

De Benedetti inscena il suo
istruttivo incontro con Dio (un
"vecchio piegato in due dalla
tosse e dalla tramontana") durante un animato party torinese
(.Domodossola Imola Otranto).
E nel complesso scrive un
suo frammentario vangelo apocrifo a partire da una piccola
furia iconoclasta. Quanto accade nel racconto II crocifisso vale di fatto per tutto il libro: anche di fronte alla crocifissione,
come di fronte a tutti gli episodi biblici ripresi nei racconti e
prima fissati in "migliaia e migliaia di quadri" finiti
nei musei di tutto il
mondo, De Benedetti
ci invita a non essere
ingenui, a non fidarci
del tutto della verità e
della bellezza rappresentata ("Siamo abituati ad associare al
bello l'intelligente e il
buono" dice Dio in
persona), a osservare
piuttosto i dettagli e
le esistenze in ombra, gli inciampi, i vuoti d'umanità, quella piccola parte di dubbio o di
male nascosta dal trionfo della
fede.
Così, come in un altro vangelo dell'infanzia, Gesù è innanzitutto un "bambino" che "impara a camminare" e Giuseppe un
padre pieno di rimorsi che di
nascosto si riprenderà il corpo
del suo "ragazzo" dal sepolcro,
mutando la resurrezione in una
sottrazione di cadavere. Ancora: il povero Lazzaro preferirebbe "abbandonare la vita al

più presto" e "riposare in pace,
una buona volta", e Abramo si
sente "ingannato" dal suo patto
con Dio, "invischiato in un'associazione a delinquere".
Gli animali stessi, al cui punto di vista De Benedetti assegna
nel libro uno spazio a parte,
tendono in qualche modo a una
loro eresia: il vecchio ariete
considera il sacrificio di suo figlio "mille volte più ingiusto"
di quello di Isacco e il dromedario, la più saggia tra le creature, ci assicura che in realtà
Dio non ne sa più di lui, né ha
le risposte alle "vere grandi domande".
Pur scritti da un "ateo convinto", mentre riprendono e rivedono la verità rivelata i "racconti blasfemi" non
cedono mai al semplice nulla, all'angoscia
dell'indifferenza
o
dell'assenza
divina.
Antidogmatico e voltairiano dichiarato, riscrivendo il suo vangelo De Benedetti allontana semplicemente ogni residuo veterotestamentario, persuaso che il male del
mondo derivi più da una mancanza dell'umano che da un'assenza del divino. Così il Deus
absconditus, terribile e insondabile nel suo volere, esita "come
talvolta fanno i genitori" di
fronte a un figlio che fallisce; e
nello stesso tempo la sua
(in)esistenza può diventare oggetto della nostra umanità: "È
simile a noi, e perciò ha diritto
alla nostra compassione".
santerodan@hotmail.com
D. Santero è dottore di ricerca in italianistica,
insegnante e critico letterario

Ragazzine vecchissime
di Raoul Bruni
Umberto Silva
A H C H I C A!
pp. 124, € 8, il notes magico, Padova 2009

G

me definire Umberto Silva? Poeta, roìanziere, psicoanalista, editore, teologo, aforista, la sua vocazione intellettuale
sfugge a qualsiasi univoca sistemazione.
Così anche i suoi libri, sempre raffinati e intelligenti, si sottraggono a ogni tentativo di ascriverli a un genere letterario preciso. L'ultimo, che reca un titolo ammiccante e allusivo, non fa eccezione e si presenta anzi come una
sintesi del multiforme universo creativo del suo autore, tant'è che potrebbe considerarsi, con uguale legittimità, una narrazione romanzesca e
un trattatello teologico-psicoanalitico, una collezione di racconti e un
catalogo di exempla. Il libretto è
composto da quattordici storie ambientate prevalentemente in Europa (ma con
qualche puntata oltre oceano) negli ultimi tre
decenni. Sulla scena si alternano i tipi umani più
diversi (preti, libertini, studenti universitari, divi del cinema, politici), ma anche molti gatti;
tuttavia, il centro attorno a cui gravitano le vicende è sempre lo stesso: l'eponima chica, nelle
sue mille incarnazioni. Essa è quasi un archetipo
della femminilità e insieme della gioventù (già

tema di un altro recente romanzo di Silva, La
giovinezza, l'amore, la fortuna, anch'esso edito
dal notes magico, 2008), che attrae fatalmente
uomini più o meno scaltriti e navigati, per poi
scompaginare il loro mondo intellettuale e relazionale.
Giovane è dunque la chica, ma anche, paradossalmente, vecchia, se diamo ascolto a un personaggio di Silva: "Prediligo le ragazzine perché sono vecchie, vecchissime: hanno appena lasciato
l'infanzia e ricordano tutto dell'inferno". Ma le
chicas sono innanzitutto donne e assomigliano alle muse del padre dalla
narrativa moderna, Giovanni Boccaccio, che nella celebre Introduzione alla IV giornata del Decameron scriveva: "Le Muse son donne, e benché le
donne quel che le Muse vagliono non
vagliano, pure esse hanno nel primo
aspetto simiglianza di quelle, si che,
quando per altro non mi piacessero,
per quello mi dovrebber piacere".
C'è, però, anche un protagonista
maschile nel libro di Silva: padre Xavier, che ascolta, paziente ma tutt'altro che imperturbabile, confessioni tanto scabrose quanto
strane, che configurano, sullo sfondo della guerra civile spagnola, una piccola, ma vivacissima
commedia umana. Non credo di sbagliarmi nel
ravvisare in questo singolare sacerdote una controfigura dell'autore stesso, così come la sedia
del confessionale di padre Xavier assomiglia
molto al lettino dello psicoanalista Silva.

L o scrittore senza conversione
di Giancarlo Alfano
gressione 1 suoi testi, a partire
da Signorina Rosina (1956) fino
S I N F O N I A (1927)
alle Pagelle della metà degli anni settanta e a Ultime e penultia cura di Antonio Pane,
me (1978), un progresso che
pp. 148, €15,
mostrava l'assestamento nel
Lavieri, Caserta 2010
tempo di un piano espressivo e
di un progetto estetico, formulato con chiarezza nei Paragrafi
el 1966 Antonio Pizzuto
sul raccontare (1963).
pubblicava presso l'ediLa speleologia filologica di
tore Lerici il suo nuovo libro:
Pane ci permette adesso di reSinfonia, una raccolta di epitrodatare, se non le formule disodi narrativi ispirati a uno stile nuovo, sorprendente forse, venute celebri di quei Paragrafi,
almeno lo spirito di ricerca che
teso alla restituzione dei fatti
le animò. "Ho scritto un libro
come oggetti che si tramutasul quale confido (...), un libro
no in altri oggetti. Passando da
che dovrebbe fare grande rumouno stato di pausa (momentare, un libro d'arte, forse il primo
nea) a un altro stato di pausa (alsaggio
di una vera arte fascista",
trettanto momentanea), vedencosì si apre la lettera che annundo uno stato trasfigurarsi in un
zia all'amico Spinelli la conclualtro (qui era la tensione e la nosione di Sinfonia (1927). Un lività), il lettore procedeva per elbro d'arte e un saggio di arte falissi, salti, come lungo un ponte
scista: nell'agosto 1929, data
di legno da cui fossero cadute
della lettera, doveva essere imdelle centine; come una scala cui
probabile aspettarsi dalla dittamancasse qualche piolo. Il pastura (che quell'anno giungeva al
saggio appariva più arConcordato) un rinduo del solito, ma in
novamento spirituale,
compenso il lettore
ma che Pizzuto si senaveva la sensazione cotisse impegnato in
me di un nuovo tono
Sinfonia
un'arte nuova lo si cafisiv)
muscolare, un'elastipisce da alcuni suoi
cità prodotta dal proappunti adesso pubcedere lungo un perblicati: "La persona
corso diverso dal condell'autore scompare
sueto
scivolamento
nell'arte fascista"; o
lungo un tragitto preancora: "L'arte fascifissato.
sta non si preoccupa
del contenuto ma solNel 1923, a trent'antanto
dello
spirito delle cose".
ni suonati, Pizzuto terminava il

Antonio Pizzuto

N

suo primo libro, composto da
quindici sezioni narrative concluse da una Coda. L'opera restava chiusa nel cassetto dell'autore, forse insoddisfatto per i risultati conseguiti, forse reso cauto dalla sua professione di commissario di polizia. Il titolo era
Sinfonia.
Nel 1929 Antonio Pizzuto affidava a Salvatore Spinelli, nella speranza di una possibile
mediazione presso Mondadori,
un manoscritto contenente una
nuova opera, Sinfonia, costituita da quattro tempi e una Coda. Il manoscritto, rimasto inedito per otto decenni, giunge
adesso alla pubblicazione, con
il titolo Sinfonia (1927), presso
la benemerita collana "Arno"
dell'editore Lavieri per le cure
di Antonio Pane, forse il più
instancabile tra gli studiosi che
negli ultimi venti anni hanno
scavato con erudizione e pazienza tra le carte dello scrittore siciliano.
La ripresa dopo quarantanni
di un titolo non è un fatto consueto nell'officina pizzutiana, e
tanto più nel caso di un'allusione segreta. A beneficio di chi il
1966 ricordava il 1923? Si trattava di un risarcimento privato o
era uno scherzo tirato ai futuri
filologi?
È difficile dare una risposta
sicura, anche se lo stesso Pane,
nell'introduzione a Sinfonia
(1923), da lui curato per la
messinese Mesogea nel 2005,
ricorda l'auspicio formulato
dall'anziano autore che tutti i
suoi lavori fossero considerati
"sotto il profilo di continuità
creativa". Pizzuto si riferiva alla necessità di leggere in pro-

Al di là dell'ossequio, forse di
prammatica, queste affermazioni
ci fanno cogliere uno scrittore
che sente di appartenere a un
movimento sperimentale di respiro europeo, negli anni in cui
appaiono YUlysses di Joyce e la
Recherche di Proust, mentre si
apre lo squarcio postumo dell'opera di Kafka e i successivi lavori di Musil e poi Beckett sono alle porte.

A

llo "spirito delle cose" si
era intanto indirizzato in
Italia Federigo Tozzi, del quale
uscivano postumi nel 1927 i Ricordi di un impiegato, e Gadda,
che aveva tra le mani il cantiere
deli'Adalgisa (il più giovane Elio
Vittorini avrebbe messo a frutto
la tecnica del monologo interiore in alcuni racconti di Piccola
borghesia, 1931). È in questo
ampio contesto, al tempo stesso
provinciale e internazionale, che
si spiega la baldanza di chi proponeva una estroflessione della
scrittura: non contenuti, cioè
trame coerenti e motivi psicologici, ma "spirito delle cose".
Da quel lontano 1929, a Sinfonia finita, Pizzuto si sarebbe affacciato sulla seconda metà del
secolo con una più chiara consapevolezza dei propri mezzi, ma
con quel senso di continuità, di
persistenza di un progetto, che
fa di lui, per riprendere una celebre formula di Debenedetti,
uno scrittore "senza conversione". Le tre "sinfonie", pur tra
loro così diverse, ci mostrano
questo cammino.
•
giancarloalfano@virgilio.it
G . Alfano insegna letteratura italiana
all'Università di Napoli

Poesia
della più tarda Dichiarazione
ideologica, "imparare qualcosa
e tenerlo per sé fa parte di quell'etica del possesso e della condell esperienza
servazione privata propri all'ideologia borghese").
di Fabio Zinelli
Dice l'esperta Cassiopea all'ingenua Cenerentola, educata
sui libri: "Invece, noi sappiamo
Patrizia Vicinelli
già tutto, dentro di noi, basta
N O N SEMPRE RICORDANO
ricordare e avere fiducia". RiPOESIA PROSA PERFORMANCE
cordare, come scrivere, è un ata cura di Cecilia Bello Minciacchi, to del presente, non del passato
(altrove, sarcastica: "Si parla
con un saggio di Niva Lorenzini,
del biscottino mai abbastanza
pp. 375, con dvd, € 38,
mangiato di Proust"). Citando
Le Lettere, Firenze 2009
l'immancabile e compassato
Eliot dei Quartetti, l'autore
ue strade portano nel preferito dalla neoavanguardia
italiana, la stessa Cenerentola
mondo di Patrizia Vicicanta: "È dal passato che viene
nelli, bolognese (1943-1991).
il futuro / solo il presente è la
La prima entra dritta nel mito.
mia realtà".
Dall'esordio ufficiale in una
La distanza scorciata tra vita
delle sedute del G r u p p o 63 è
e scrittura riporta al "mito Vila vita in picchiata di "un vecinelli", ma svela soprattutto
ro kamikaze dell'esperienza"
un vero e proprio punto di tec(Andrea Cortellessa). La tossiconica
poetica. Questa è infatti
dipendenza, due anni passati a
Tangeri per sfuggire all'arresto una scrittura che funziona come il montaggio nel cinema di
(su sfondo persecutorio, per il
avanguardia e l'improvvisaziosostegno ad Aldo Braibanti,
drammaturgo, ex partigiano, ne nel jazz (accanto al nome di
Fresu, il curriculum di Vicinelcondannato nel 1968
li allinea anche quello
per plagio verso un
I'JUÌÙJ Vicinelli
di Steve Lacy): comminore, di fatto, per
NON SEMPRE RICORDANO
pone nel momento.
omosessualità), il carSuo principio costicere di Rebibbia,
tutivo è la libertà. Ma
l'Aids. Riassume tutto
perché questa possa
la bellissima foto in
costruire, conta la diquarta di copertina: il
sciplina: del mezzo,
viso segnato di Patridello strumento, delzia come quello della voce. La scrittura
l'ultimo Chet Baker,
di Vicinelli mostra in
ma sorridente (per
questo una qualità
dirlo con le sue parole:
che dovrebbe finire
"Ma perché mi sorrido addosso
per mostrarsi superiore alla sua
certe volte?"). La seconda strada
semplice storicizzazione nei
passa finalmente per l'opera, redintorni del Gruppo 63. Così
sa disponibile dall'acribia di Ceanche la lettura di Non sempre
cilia Bello Minciacchi, specialiricordano, storia di una fuga, su
sta del recupero all'archivistica e più piani temporali e soggettivi
alla critica di chi ha bruciato nele con echi genericamente polil'avanguardia (Emilio Villa, Vitzieschi, se macina in sé Porta e
torio Reta, le scrittrici futuriste).
Sanguineti e altre sperimentazioni dell'epoca (il 1976 è la
data di uscita del Disperso di
i può suggerire di iniziare la
Maurizio Cucchi, e si pensa al
lettura dal centro del volucinema di Godard), è l'ascolto
me, con l'azione drammatica
di una lunga suite, ricomposiCenerentola, posta da un lato
zione di frammenti di lingua e
tra le prove più "ufficiali" di à,
di paesaggi irripetibili.
a. A (1967), opera prima qui riGli effetti di improvvisazione
prodotta in anastatica, ispirata
alla lezione di Emilio Villa nel non sono mai atonali, ma (come nel jazz di Fresu) tendono a
tradurre sulla pagina effetti viestrarre sempre una linea mesuali e sonori e il lungo poemetto Non sempre ricordano lodica: "Di questi a centinaia
dialoghi people / ricca o senza
(1976-1986), e seguita da una
un soldo / stazionano prendolunga collana di occasioni: il
no il sole / ai caffè / bevono
cospicuo corpus di inediti, i caspremute / d'aranci e té alla
pitoli del romanzo Messmer, armenta
/ freaks omosessuali inticoli e frammenti in prosa di
digeni / sdraiati al sole del matorigine distinta, il lavoro di
a.'
"
poesia visiva Apotheosys ofschitino .
zoid woman, 1979, e un bellissiÈ la resa dell'inferno a colori
mo dvd (l'antologia multimedi Tangeri (parte VI), dove c'è
diale è a cura di Daniela Rossi).
posto per l'esotismo beat, per
Vi si trovano, con la quasi co- Jean Genet e per un mare di
stante, complice presenza della
good vibrations (è un riferitromba di Paolo Fresu, spezzomento alla canzone di Brian
ni di film di avanguardia (di AlWilson?). Sono queste onde
berto Grifi e di Gianni Castache invadono il libro con
gnoli) in cui Vicinelli figura co"un'improvvisa esplosione di
me attrice, registrazioni di Luce che diviene suono e 'om'
performance e testimonianze.
originario", come scrive ViciValgono come prove che il sennelli sorprendentemente e anso della poesia, se esiste, è
cora una volta controcorrente,
performativo. Cenerentola è il
di D'Annunzio. Del resto, e varisultato di un laboratorio teale per entrambi, "che dire di
trale animato da Vicinelli con
uno che è a proprio agio in
altre detenute di Rebibbia nel
qualsiasi contesto?".
•
1977. È dunque essa stessa
fzinelli@ephe.Sorbonne.fr
performance come costruzione
di un'esperienza e di un senso
F. Zinelli è directeur d'études in filologia
romanza all'Ephe di Parigi
condivisi (nei termini didattici

Kamikaze
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la ventura imprevista e visionaria a generare un catarsi dinamica, almeno da Le cose senza
storia (1994), e che sia proprio
nel movimento
il "pensiero animale incomprensibile",
quando la storia
di Enrico Capodaglio
umana è "un cimitero di memorie", a dare la scossa vitale:
"dall'argine sono spuntati cinFabio Pusterla
que germani / spaventandomi
LE TERRE EMERSE
quasi. Sono scesi in acqua regaPOESIE SCELTE 1 9 8 5 - 2 0 0 8
li, / risalendo di poco la corrente della roggia, e uno di loro / si
pp. 213, € 16,
è voltato un istante" (Roggia, da
Einaudi, forino 2009
Pietra sangue, 1999). Nell'inappartenenza al luogo natio, intriso "di fumo e crudeltà", che sa
di "orina e soldi", nella violenza
e ogni poesia è un'unità di
incurabile della storia, nello
senso e nel contempo è ricscempio fatto alla natura, i mica di legami molecolari con le
steriosi animali sono individui
altre, cosa potrà significare
riconoscibili, mentre noi umani
per un poeta comporre un'andiventiamo gli anonimi membri
tologia dei propri versi? Me lo
domando leggendo Le terre della specie turistica. Quello
emerse di Fabrio Pusterla, che conta sempre più per il
poeta è invece resistere da uoche raccoglie una scelta di testi
mo libero, vale a dire "esistere
pubblicati in cinque libri, dal
nel movimento", in mezzo a
1985 al 2008, con una sequenza
un'esperienza
sorprendente,
di inediti. E" mi accorgo che in
straniera, pericolosa persino,
questo caso, come forse in ogni
nella fascinazione del rischio,
altro, non può trattarsi soltanto
cioè di una quasi desiderata
di una scelta e di una raccolta,
oscillazione di identità, che perma della messa in gioco di una
corre arditamente tutvita nuova. Questa anr A B K J K l S t htoA
to il libro. Ciò spiega
LE
TERRE
EMERSE
tologia, infatti, non ril'accelerazione sincopercorre e commemopata delle scene, le
ra, non consegna e affrasi nominali ed ellitfida, ma rilancia e ritiche, i racconti frabattezza in virtù della
stagliati. Discendono
nuova orchestrazione,
da questa perdita del
al punto che non poscentro la snellezza arsiamo che leggerla cotistica delle movenze,
me un libro nuovo. E
l'occhio vigile e curiovedendo che la spinta
so, il gusto di toccare
narrativa, presente fin
tutto con gli occhi e la
dall'inizio, si accentua
lingua; i versi di durata, e sosempre di più con gli anni, in un
prattutto di velocità, assai variagirovagare irrequieto, in un'ebile, ora battenti con surreale
splorazione vibrante in cui il
ritmo ferroviario (Bivio Rosamondo aperto, naturale e storiles), ora pulsanti con i piedi in
co, predomina largamente gli incorsa, ora rallentati in modo
terni. Il giardino svizzero dell'aperturbante, nell'ampia e magistrale estensione tonale e temanima, se mai si intravede, è in
tica.
balia di un'agitazione benefica,
visto che il movimentare a cielo
Più volte Fabio Pusterla dice
aperto gli affetti, i pensieri e le
che siamo poco (Da una costa),
passioni non minaccia una quieche siamo nulla, ma non si tratta
te presunta, semmai suscita guizdi minimalismo aristocratico,
zi di vita e accende speranze.
bensì del desiderio di farsi sereGli animali sono onnipresenti,
namente piccoli per restare nel
ed è proprio grazie a loro che vivo della realtà. Di qui il monopossiamo tracciare un percorso
logo che non è interiore, ma ridi poetica nell'antologia di Puvolto a ogni orecchio sensibile,
sterla, giacché in Concessione al- vicino al parlato sereniano (così
l'inverno (1985) essi sono linguiEnrico Testa); di qui il dialogastici: "i serpenti sintattici, maleto, il pensiero in azione. In quefici crotali", poi cominciano a
ste gite esistenziali sul crinale,
corrisponderci, come i falchi, le
tra il paesaggio a sinistra e gli infarfalle, le anguille di Montale,
feri a destra, le tonalità psichibattendo però sempre l'accento
che, benché il disincanto sia tresu noi umani.
mendo, non indulgono al riflusi seguito, diventano allego- so dolente, al ristagno nostalgico, se non per pietà verso i morrie vitali e parallele, creatuti implacati o i luoghi cancellati:
re alla pari, e finalmente esseri
dall'uomo di Bocksten, un cadarealissimi, che spezzano ogni
schema culturale, irrompendo di vere medioevale conservato grazie alla torba (Bocksten, 1989), al
colpo, incarnando l'improvviso,
villaggio
sommerso di Gondo.
l'evidenza della vita non contemplabile, ma scattante, repenSenza un lampo di fede, senza
tina, aliena. La continua incurun atlante morale e un raggio di
luce storica o politica, mentre
sione di animali saettanti e arcanamente pensanti non sarebbe l'angoscia dell'artificiale monta
e sgorga in poemetti corali (in
tuttavia così efficace se non corFolla sommersa, 2004, e negli
rispondesse a un'attrazione selinediti), la vita resta improntata
vatica dell'autore, che corre per
a un decalogo di decenza, privitutta l'opera, a una rivolta emozionante dell'individuo colto legiando i più deboli. E la poesia, nonostante i temi gravi, le
che, attraverso il periplo, torna
naturale, comparendo così come ironie amare, la disperazione
nominale, diventa un'avventura
il vero essere civile, visto che con
•
gli occhi degli animali è capace libertaria.
di guardarsi.
encapod?tin.it
È sorprendente allora come
sia proprio il mondo aperto delE. Capodaglio è scrittore e critico
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implicito
di Giorgio Luzzi
Giacomo Rossi Precerutti
S O N O IO,
QUELL'OMBRA
pp. 93, € 10,
Crocetti, Milano 2010
4 4 O orridente è oggi il buio
O della stanza, / forse hai
cessato di specchiarti / nella
scintilla incompiuta, ferita /
che non si alza da queste pagine, / o la speranza hai sottratto
del compiuto". Si tratta di uno
dei tanti momenti mnemonicamente emergenti che questo
volumetto propone con ammirevole regolarità sotto la guida
di un giovanissimo autore torinese, qui alla sua seconda prova poetica.
Definirei sorprendente la tenuta di questa scrittura, nutrita
di letture precoci e elette, carica
di una forma di titanismo implicito e non gridato alla cui base
vi sono le figure formative dei
poeti della visionarietà (Lautréamont, Rimbaud) e dell'essenzialismo ontologico (Mallarmé in particolare), con le rispettive diramazioni di scuola
che il Novecento ha accolto e
riproposto.
Poco, peraltro, della tradizione italiana contemporanea, nel
senso che il nostro Novecento
ha per lo più perseguito vie diverse, generalmente non segnate
in modo stabile dalla scelta trascendentale.

I

n questo giovane

autore,

dunque, a una sintassi ampia
e controllata, costruita per lo
più su basi ipotattiche, corrisponde una metrica che, per
quanto non regolare dal punto
di vista istituzionale, è dotata di eccellenti qualità ritmiche, di una sua compattezza
anche "retinica"; il testo risulta essere un blocco anche visivo, un edificio di senso in cui
le "fisarmoniche" aleatorie di
tanti versicoli improvvisati, in
uso in ogni scatenata e quotidiana scorciatoia del dilettantismo, sono severamente bandite.
Un alto mestiere, un lessico
raro e seduttivo, guidano la mano del poco più che ventenne
Rossi Precerutti, che continueremo ad aspettare al varco di
una possibile futura scommessa
sull'estensibilità dei referenti;
situazione che qui, beninteso, è
pienamente consacrata ai valori
interni all'arte e che il vissuto
deciderà se guidare verso territori che non siano quelli prevalenti dell'io.
Per intanto l'intelligenza dell'autore si sottrae autorevolmente al primato del naturalismo cercando piuttosto l'essenza della realtà, la nobilitazione
persino un po' solipsistica del
peso del mondo e il suo riscatto titanico attraverso l'astrazione: davvero una piccola rarità
nell'Italia di oggi.
•
G. Luzzi è poeta, critico e traduttore

Letterature

d'oltremare

Lascari e pidgin
di Carmen Concilio
Federica Zullo
IL C E R C H I O D E L L A S T O R I A
CONFLITTI E PAURE NELL'OPERA
DI AMITAV GHOSH
pp. 199, €23,
Il Poligrafo, Padova 2009

L

'analitico saggio di Federica Zullo sull'opera del
maggiore scrittore e intellettuale indiano della contemporaneità ripercorre quella che
potrebbe definirsi "la prima linea" del pensiero dell'autore:
ovvero la responsabilità dello
scrittore, il lucido e coerente
impegno civile che si declina
nell'interesse per problematiche sociali, politiche e ambientaliste, e la maestria del romanziere. A partire dalla più recente produzione saggistica di
Ghosh (Circostanze incendiarie), Zullo fissa alcuni principi
teorici quali "il peso delle parole", "una scrittura di resistenza
alla violenza", la sottile lotta
ideologica
all'emarginazione
"di altri" sulla base di labili e
pretestuosi confini religiosi, etnici o geografici, per restituire
al lettore italiano il profilo di un
vero intellettuale organico, pienamente immerso, cioè, nel dibattito politico attuale.
L'autrice è attenta nel legare
l'opera di Ghosh alla tradizione
letteraria indiana passata e presente, ma anche nel contestualizzare le problematiche presentate dallo scrittore in senso
storico-cronologico e in relazione alla contemporaneità. Alcune parole chiave fanno da
cardine all'opera.

I

concetti di "violenza", "paura", "traumi della Storia"
(dalla "Partition" alla guerra
del Golfo) fungono da contesto
per l'analisi di opere quali Le linee d'ombra, Il palazzo degli
specchi e 11 cromosoma Calcutta;
"Storia", "Scienza", "memoria" e "frontiere" si rilevano essere linee di ricerca trasversali a
varie opere di Ghosh, da Lo
schiavo del manoscritto a II paese delle maree-, "comunità",
"nazione", "identità periferiche" emergono quali nuclei critici del discorso letterario-politico di Ghosh, attorno ai quali
Zullo costruisce il proprio percorso di lettura.
La sua non è un'analisi tematica, bensì problematica dell'o-

pera di Ghosh, sempre attenta
a coniugare forza immaginativa
e discorso civile, che fa capo
per esempio al gruppo di studio dei cosiddetti Subaltern
Studies cui Ghosh aderisce.
Non passa inosservata, poi, la
costante ed esplicita critica al
colonialismo Britannico {Il palazzo degli specchi e Mare di papaveri), cui Ghosh ricollega
l'endemica divisione interna
dell'India e il suo mancato sviluppo economico in passato a
causa del monopolio imposto
dal capitalismo occidentale, e la
sua aggressività anche militare
lungo confini che sono retaggio
di geografie coloniali.
Infine, l'inventiva romanzesca, il senso di avventura, la capacità di ricostruzione storica,
l'originalità di certi personaggi
vengono esaminati per restituire il ritratto di un artista che si
definisce, nell'intervista che
chiude questa indagine critica,
"espatriato" e che è sempre anche interprete e "traduttore"
del passato, del proprio mondo
(Calcutta o le Sundarbans), ma
anche di molte lingue e sonorità, "linguaggi impuri, interstiziali" come il lascari o il pidgin,
o è semplicemente espressione
di una voce che opera avendo
molti vocabolari nella testa.

Monica Bardi

uesto saggio, in ultima
analisi, mette in luce come
l'unico grande progetto romanzesco e saggistico di Ghosh sia
la rappresentazione dell'India
dal suo passato coloniale al suo
approdo al mondo della globalizzazione internazionale tenendo sempre ben presente i costi
umani (schiavitù, lotte comunitarie e diaspora), storici (uno
sviluppo tarpato dal colonialismo), ecologici (sfruttamento
esasperato di territori, catastrofi naturali) di chi vive ai margini, fuori dalle rotte ufficiali della storia, lungo confini assediati
da forze militari o economiche
che ne minacciano la dignità.
Il saggio, corredato da una
ricca bibliografia che tiene
conto della ricezione di Ghosh
sia in Occidente sia in India sia
tra gli studiosi diasporici, si
propone quale utile strumento
accademico per studiosi ed
estimatori dell'opera di questo
autore.
•
Carmen.concilio@unito.it
C. Concilio insegna letteratura inglese
e postcoloniale all'Università di Torino

mimmo.candito@lindice.net
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U-G sin

di Esterino Adami
Tiziana Morosetti
INTRODUZIONE AL TEATRO
NIGERIANO DI LINGUA INGLESE
postfaz. di Armando Pajalich,
pp. 314, €20, Edizioni Associate, Roma 2009

I

l volume di Tiziana Morosetti prende in
esame l'articolato panorama culturale del
teatro nigeriano anglofono, contestualizzandolo in un più ampio dibattito critico
sulle culture d'Africa e illustrando le principali caratteristiche di quel sincretismo che coniuga il senso della tradizione con l'avvento della modernità. Muovendosi abilmente nel magma creativo che le arti performative africane possiedono e
che attingono dal mito, dalle pratiche culturali,
dal rito, l'autrice adotta un approccio transdisciplinare, che beneficia di nozioni di antropologia,
per disegnare i contomi del tradizionale e del moderno, distinguendo da un lato le varie tipologie
di rappresentazione teatrale e dall'altro le diverse
generazioni di autori. Le categorie che emergono
(nel teatro professionale, per esempio, troviamo 0
teatro itinerante tradizionale, il teatro itinerante
moderno, il teatro per lo sviluppo, mentre il teatro
letterario fiorisce con il teatro politico o quello visionario) testimoniano una cultura ricca, vivace e
stratificata, in cui diverse componenti agiscono e
si influenzano reciprocamente, dal valore simbolico della maschera al pantheon yoruba, dalle influenze coloniali, bibliche, europee alla critica segnatamente politica di resistenza e opposizione.
Tale ambiente letterario ibrida l'oralità e la scrittura, contaminando generi e sottogeneri, dalla fiaba alla narrazione, dal canto alla danza, in una ma-

Q

L E N O S T R E N U O V E MAIL
Mimmo Candito

Total theatre

federico.feroldi@lindice.net
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Haiti intima
di Giusi Cutrì
Jean-Euphèle Milcé
L'ALFABETO DELLE NOTTI
ed. orig. 2004, trad. dal francese
di Andrea Ughetto,
pp. Ili, €14,
Gorée, lesa 2010

L

' i n c e s s a n t e sorgere del
sole del m a t t i n o ammanta di silenzio le vie della
città, il silenzio che la notte
trascina. Port-au-Prince si risveglia nel f u m o che avvolge
corpi dall'anima dimenticata,
la minaccia del nuovo giorno
che incombe. Così Jean-Euphèle
Milcé esplora le tematiche più
intime di Haiti, interroga la società e il testo ne diventa la risposta. L'autore, nato a PasseReine (Gonaives) nel 1969, ha
studiato linguistica applicata, insegnato letteratura creola e fondato con il romanziere Lyonel
Trouillot la rivista "Lire Haiti".
Nel 2000 si trasferisce a Friburgo. Vince, nel 2004, il prestigioso Prix Georges-Nicole, destinato a opere inedite in lingua francese di autori svizzeri o residenti
in Svizzera, grazie al romanzo
L'alphabet des nuits pubblicato
in seguito dall'editore Bernard
Campiche (Orbe). Nel 2006 torna a vivere nella sua terra, lavorando come consulente presso
istituzioni locali e internazionali

nifestazione multimodale che si esprime con il
concetto di total theatre, ma che si può anche realizzare in altre forme, come per esempio il teatro
r i t u a l e , il concert

party

o l a folk

opera.

Gli autori

presi in considerazione includono nomi ben noti
come Wole Soyinka, Ola Rotimi, Bode Sowande,
Kole Omotoso, quali rappresentanti soprattutto
della prima e della seconda generazione, ma l'autrice estende la propria ricerca sino alla terza generazione, in cui la cifra della rappresentazione
teatrale si interseca con l'impatto della televisione,
per esempio nell'opera di Biyi Bandele-Thomas.
Con quale lingua questo ricco repertorio teatrale
si rivolge allo spettatore? La domanda è piuttosto
complessa, non solo in relazione al tasso di analfabetismo diffuso e alla complessità etnico-lìnguistica del paese, ma anche alla luce della posizione
politica e culturale degli intellettuali, in particolare con il caso del keniota Ngugi e del suo rifiuto
delle lingue coloniali. Sicuramente, però, l'inglese, con il suo ventaglio di opportunità, fra livello
standard, varietà diatopica, o pidgin vernacolare,
risulta essere cardine dell'impianto stilistico e testuale di queste opere. Se alcune sezioni del volume di Morosetti possono forse essere di interesse
soprattutto per il lettore specializzato, bisogna riconoscere come l'autrice riesca in maniera piena
a offrire un ottimo strumento di esplorazione dei
fertili terreni culturali della Nigeria, attraverso
una scrittura chiara e precisa, nonché una piena
competenza di un settore così esteso e variegato.
La traduzione in italiano di tutte le citazioni, inoltre, rende il testo ulteriormente accessibile, mentre una nutrita bibliografia/sitografia e una nota
conclusiva di Armando Pajalich, che ricorda le vicissitudini degli studi di africanistica in Italia,
completano questo interessante libro.

e continuando a dedicarsi alla
scrittura.
Il narratore, Jeremy Assaèl,
ebreo di origine sefardita sull'isola
da tre generazioni, che si considera "l'indegno erede di una stirpe
di commercianti", inizia il suo
cammino alla ricerca dei luoghi
della fanciullezza e soprattutto
dell'amico d'infanzia e amante
Fresnel. Causa della svolta, l'uccisione davanti al suo negozio di
Lucien, sua guardia del
corpo e compagno di
notti complici d'amore,
paure, progetti per il
giorno a venire. Riaffiorano alla sua mente i soprusi di fratello Pascal,
nel viaggio si imbatte in
danze, percussioni, riti
e zombi vaganti (tipiche figure della cultura
haitiana, molto lontane
dagli stereotipi proposti dal cinema). Tre sono le vie che
percorrerà per giungere a un punto d'arrivo che non sarà mai l'ultimo: l'incontro con il missionario
che vive sulla montagna, il pastore
Johnny Bell; la visita a Zaccharias,
"capo dell'armata delle notti selvagge" e come ultima tappa l'accesso al mondo dei non-vivi guidato daD'hungàn Edner, sacerdote del vudù. Da qui un nuovo esilio si preannuncia.
La sottile ironia di Jeremy, personaggio volutamente caricaturale, ricompone con il suo percorso
un'opera musiva tracciando le tematiche distintive dell'isola, tra
cui la condizione di esule, così tipica delle letterature postcoloniali, anche se declinata con altre va-

lenze: "Sei un ebreo errante e il
tuo posto è la strada". Evoca, poi,
la dittatura vissuta e temuta del
periodo Duvalier che prende voce
con sprazzi di notizie radiofoniche, la violenza, il disordine, l'oppressione che si incontrano a ogni
passo nelle vie, gli abusi di potere
della chiesa che plasmano l'intima
ingenuità di innocenti fanciulli, il
sincretismo religioso, così haitiano, che confluisce nel vudù e che
trova risposta in mondi
altri. Il romanzo, che si
articola nell'intervallo
spazio-temporale
di
poco più di un mese,
non vuole apparire come un testo di denuncia, ma tenta, con successo, di delineare il
quotidiano, di raccontare l'essenza di ogni
singolo individuo. Haiti come paese di arrivo,
Haiti come paese di partenza,
Haiti paese di tutti e di nessuno,
dagli individui dal passato perduto e dal futuro sospeso.
Il testo, già tradotto in inglese
nel 2007 con il titolo Alphabet of
the Night, oggi vive anche in lingua italiana e mantiene a buon
diritto termini in lingua creola,
accompagnati da note del traduttore. Segue una sua puntuale
postfazione, corredata da personali percorsi di lettura e suggerimenti di visione e di ascolto, che
ci consegnano definitivamente
alle notti haitiane.
•
giusycu@hotmail.com
G. Cutrì è laureata in letteratura francese
all'Università di Torino

Letterature
Saggezza del lontano
di Elvio Guagnini

Trasferimento forzato
Luigi Marfè

di Camilla Valletti
Peter Taylor
RITORNO A MEMPHIS
ed. orig. 1986, trad dall'inglese di Elena DalPra,
pp. 205, € 16,60, Corbaccio, Milano 2010
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eter Taylor con questo romanzo vinse,
nel 1987, 0 Pulitzer. Eppure il suo nome
dice poco in Italia, anche dopo la ripresa che
ne ha fatto Corbaccio. Pensare che oltre a essere un celebre scrittore di racconti, ha svolto l'attività di critico letterario lavorando per
riviste letterarie molte diffuse. "Ritorno a
Memphis" ha un forte carattere autobiografico, dietro alla voce del protagonista si cela infatti lo stesso Taylor cui toccò di lasciare la
città natale di Nashville per trasferirsi a
Memphis. Il nodo della vicenda è tutto qui: il
trasferimento forzato da una città all'altra, il
brusco interrompersi della crescita sua e delle
due sorelle e l'abbandono dei luoghi rituali
per la madre sono causa di una microtragedia
che si compie negli anni a venire.
Il padre, seduttivo e autocentrato, obbliga
tutti i membri della sua famiglia a compiere un
sacrificio che costerà loro la perdita del futuro. Le sorelle, due ragazze belle e sane, con
quel tanto di frivolezza che consente loro di
essere corteggiate, non ritroveranno più quella joie de vivre tanto da ridursi a due pesanti
signore dotate di senso pratico ma incapaci di
attraversare il tempo dell'adolescenza.
"Per diventare adulti e vivere in pace con se
stessi bisogna affrontare un qualche tipo di
oblio...ma loro non riuscivano a dimenticare i
vecchi torti. Volevano tenerli vivi. Erano con-

gelate per sempre nei lori ruoli di adolescenti
ferite". Ferita che risulta fatale per la loro madre, una donna fragile, che, dopo un lungo
isolamento, muore lasciando solo il marito.
L'unico che a Memphis riesce a ricostruirsi
un'esistenza degna è il padre, il centro attorno
al quale ancora si muovono le deboli esistenze
dei figli, sempre risentiti, di fronte alla sua figura tanto carismatica.
Un uomo alto, sportivo, soprattutto elegantissimo. Un avvocato d'altri tempi, membro di
un'aristocratica famiglia del sud, tradito dal
suo maggior cliente. Non potendo tollerare la
vergogna che per lui assume anche un significato estetico, fugge in un'altra città per potersi permettere la stessa baldanza, la stesso coraggio di prima.
Chi racconta, il giovane Philip, nella mediazione del padre vede passare uno stile di vita
che comincia dalla scelta delle.scarpe fino al
cappello. Persino le cuciture sui guanti di camoscio sono segni di una distinzione inarrivabile, di una qualità anche morale. Un padre
colpevole, al centro del romanzo, di volersi risposare con una giovane donna.
Le sorelle, tutte sorrisi e falpalà da vecchio
sud, non possono tollerare che lui si conceda
un ultimo squarcio di felicità. Tessono ai suoi
danni una trappola crudele che gli impedirà il
matrimonio, spedendo via per sempre la sposa
promessa e tornando ad abitare con il vecchio
gentiluomo. Solo Philip, aiutato dalla compagna, cercherà parole di comprensione. Parole
che finalmente arriveranno, sommesse ma inesauribili come un fiume in piena, nelle lunghe
telefonate che padre e figlio consumeranno,
nell'ultimo anno della sua vita.

Come se fosse vero
di Enrica Villari
son, ma il cui germe era già lì,
nelle riflessioni e nella pratica
LA TERRA PROMESSA
narrativa dell'autore
della
DEL RACCONTO
Comédie humaine. Ma sono anche, nello stesso tempo, i due
STEVENSON LEGGE BALZAC
estremi
opposti dell'identità
pp. 216, € 13,
del genere romanzo nell'OttoMonte Università Parma, Parma 2009cento, sempre oscillante tra l'aspirazione a incarnare la summa di tutti i saperi necessari a
ifficile da catalogare quecomprendere la modernità, da
sto bel libro di Susi Pieuna parte, e la vocazione a intri: non è né un libro su Balzac
cantare con la magia del racné un libro su Stevenson ma,
conto, dall'altra. Il romanzo coin una sua maniera un po' mame studio, lavoro, analisi e il
gica, proprio come quei "maromanzo come piacere dell'abgici" raccontatori che furono i bandono al meraviglioso di stodue autori cui il libro è dedirie inconsuete: l'eterno dilemcato, è insieme la fedelissima
ma tra novel e romance.
storia di una lettura (quella dello Stevenson lettore di Balzac,
a la storia più appassionandi cui non esisteva finora nessute che Pietri ha da racconna documentata ricostruzione
tare la affida a due magistrali
critica) e una rivisitazione illuanalisi di The Wrecker e The Botminante di un dilemma cruciale tle Imp come meditazioni su, e riper il genere romanzo dell'Otscritture di, opere e temi balzatocento. I due Balzac che ricorchiani. Lì Stevenson mostra sotrono continuamente nell'opera
tilmente tutti gli inganni del desidi Stevenson, senza mai ricomderio che minacciano lo statuto
porsi in un'immagine unica (il
del genere puro del novel, e inBalzac "minatore sepolto sotto
sieme la possente minaccia che il
una frana", ossessivamente depotere diabolico ma uniformante
del denaro costituisce per il geterminato a portare alla luce la
nere puro del romance nel mongrande opera che doveva rapdo moderno. Cosicché, dopo
presentate la totalità del monavere imparato sulle orme di Baldo, e il Balzac flàneur e drolatizac che se il "primo narratore fu
que, "mago" e principe dei narun dio" il meraviglioso stava orratori), sono infatti i due poli di
mai scomparendo dal mondo
un'ambivalenza che segnò il de("Più il mondo invecchia, più la
stino di romanziere di Steven-
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narrazione diventa un'opera tormentosa e penosa"), Robert
Louis Stevenson, suo allievo fedele e infedele insieme, dalla sua
isola dell'arcipelago Samoa, dove
gli indigeni lo chiamavano ormai
Tusitala, "il raccontatore di storie", era arrivato infine a una
conclusione. Aveva ragione
Tembinok, il terribile re indigeno che resisteva fieramente ai colonialisti britannici, quando gli
rispose in che cosa consistesse
per lui l'essenza di un racconto.
"Degli innamorati, e degli alberi,
e il mare. Ma non come se fosse
tutto vero. Tutto come invenzione, menzogna", gli aveva detto.
E l'essenza dello Stevenson romanziere degli incanti dei Mari
del Sud. Ma Pietri ci mostra che
è anche, e soprattutto, il punto
d'arrivo di una lucidissima riflessione critica, insieme a Balzac e
su Balzac, che l'aveva portato
(quando la morte lo colse all'improvviso, a quarantaquattro anni) a convincersi che, se il meraviglioso stava scomparendo dal
mondo, era però destinato a sopravvivere finché ci fosse stato
qualcuno capace e disposto all'incanto. Come i bambini o gli
indigeni di fronte ai miracoli
semplici della natura, o i maghi
raccontatori di storie e i loro
ascoltatori disposti a lasciarsi incantare dalla magia. Proprio come era successo, all'inizio della
storia, al giovane Stevenson lettore del gran mago Balzac.
•
evillari@unive.it
E. Villari insegna letteratura inglese
all'Università di Venezia

OLTRE
LA "FINE D E I VIAGGI"
I RESOCONTI DELL'ALTROVE NELLA
LETTERATURA CONTEMPORANEA
pp. 221, €22,
Olschki, Firenze 2009
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significativo che questo libro veda la luce sotto l'egida del Gabinetto Vieusseux
che, per tradizione, nei rapporti fra culture e nei viaggi (lo
ricorda Maurizio Bossi) ha
avuto alcuni dei suoi punti di
forza. E lo è pure il fatto che si
tratti del frutto di un lavoro di
ricerca svolto dall'autore nel Dipartimento di scienze del linguaggio e letterature moderne e
comparate dell'Università di Torino, e che la ricerca si fondi, come ha scritto Franco Marenco,
sull'esame di "moltissimi autori
in almeno sette lingue".
E un fatto che la letteratura di viaggio, a
differenza di qualche
decennio fa, in cui poteva sembrare ancora
una faccenda di pochi
studiosi, è diventata
oggi un terreno di studi sul quale sono in
molti a esercitarsi. Se
si vuole, è diventata
anche una moda, che
stimola l'espressione
sia di astrazioni teoriche sia di
problematiche di grande spessore e di analisi colte e funzionali.
Questo libro ha molti e diversi
pregi: usa la teoria in modo non
separato dai dati di fatto, dall'analisi dei testi; è colto, di una
cultura che permette di procedere a collegamenti con discipline e settori di indagine diversi;
mette a fuoco i problemi in modo chiaro e ne offre prove e supporti; è piacevole da leggere; intende offrire "una panoramica
delle questioni teoriche che riguardano la letteratura di viaggio contemporanea" e proporre
"una tipologia delle strategie impiegate dai suoi autori". E ciò
per evitare l'uso di "categorie totalizzanti" che non riuscirebbero "a venire a capo della sua
molteplicità".

B

isogna anche dire che il volume presenta una simmetria di struttura precisa e ordinata per cui, a un primo capitolo su problemi di metodo, seguono altri quattro, dedicati alle diverse forme e tecniche della rappresentazione del viaggio
dopo che il turismo sembrava
averne decretato la fine e avergli sottratto molta parte del valore conoscitivo, di avventura,
di ricognizione dell'identità.
Convinto del fatto che "la letteratura si costituisce attorno a
piani di discorso ricorrenti, che
accomunano i testi da un punto
di vista che non è solo tematico
né solo formale", Marfé organizza autori e strategie dell'antiturismo in capitoli che riguardano, rispettivamente, Il collezionismo erudito, Il metaviaggio, Il dépaysement, L'antiturismo politico: modi diversi per

sfuggire agli effetti dell'appiattimento, per recuperare la
benjaminiana "saggezza del
lontano", per mettere a fuoco
delle "strategie di rappresentazione in grado di descrivere la
realtà in modo originale".
Ognuno dei capitoli è articolato in una sorta di ampia ricognizione generale di autori e testi, e da due articolate analisi di
altrettanti scrittori che si prestano a essere un po' esempio e
un po' paradigma del settore
considerato: piccole monografie che appaiono come dei concentrati saggistici che si allargano dal tema specifico di questo
libro a una storia più generale
dello scrittore, con grande dovizia di informazioni anche bibliografiche.
Ogni capitolo meriterebbe
una discussione a parte per la
ricchezza di prospettive di lettura che vi sono contenute. Basterebbe ricordare, fra tutte, le
pagine puntuali su Magris,
Sitwell,
Bouvier,
Chatwin, Primo Levi,
Sebald, Cela, Kapuscinski. E, insieme,
andrebbe sottolineata
la grande complessità
problematica del capitolo finale (Dall'antiturismo ai controviaggi dei migranti),
dove vengono analizzati i "countertravel
books" di scrittori
"di origine extraeuropea che
hanno sottratto agli occidentali
il monopolio dei viaggi, raccontando il percorso della propria
emigrazione in Europa" e il diverso modo di percepire percorsi visti finora con gli occhi
dei turisti; e la conclusione
(Letteratura di viaggio e mediazione evanescente), relativa a
scrittori europei che hanno
scelto la via dell'opposizione al
paradigma dell'eurocentrismo,
ragionando, tra l'altro, sul peso
che, in ciò, può avere la letteratura di viaggio intesa come mediazione e comunicazione tra
culture, come considerazione
della mobilità e provvisorietà
dei confini in rapporto alla
"definizione dell'identità di un
luogo", come coscienza che l'esotico non va più cercato "oggi
in impossibili antipodi ancora
da esplorare", ma che "si cela
molto più vicino, nelle periferie
più degradate d'Europa, nelle
sue campagne in via di spopolamento, nell'anonimato dei
nonluoghi".
Perciò, non la fine dei viaggi
ma un altro modo di viaggiare,
che Marfè sintetizza in modo
chiaro: "La sfida della letteratura di viaggio di domani implica
la convinzione che l'estetica dello sguardo assoluto vada sostituita con una che ricostruisca i
rapporti tra la mappa del mondo
e quella dell'identità di chi scrive". Un viaggio dentro i viaggi di
oggi, questo di Marfè, effettuato
con sguardo attento e sereno,
problematico ed equilibrato,
aperto e fermo.
•
guagnini@univ.triste.it
E. Guagnini insegna letteratura italiana
all'Università di Trieste

Letterature
Francamente, non un gigante
di Chiara Lombardi

Gergo al posto di verità

straniarne. Tra il Sudafrica e
Londra, l'ambiente resta un inT E M P O D'ESTATE
terlocutore importante, non
SCENE DI VITA DI PROVINCIA
certo nel suo determinismo, ma
ed. orig. 2009, trad. dall'inglese perché si presta a contenere e a
rappresentare la mise en ahyme
di Maria Baiocchi,
di una Storia che, priva di un
pp. 251, €20,
centro e casualmente dislocata
Einaudi, Torino 2010
ovunque, si scatena nelle forme
più sottilmente paradossali, violente e ipocrite al tempo stesso.
ohn M. Coetzee, chi era
Nonostante le sue ferite, tuttacostui? Il noto scrittore invia,
il Sudafrica rappresenta ansignito del Premio Nobel, o
che un paesaggio dotato di poeun personaggio b u f f o , da
sia e bellezza, specialmente nelcommedia? Profugo o disal'incontro con la natura e con
dattato? Il b u r b e r o vicino di
gli animali, nel ricordo dell'incasa che passa il t e m p o libero
fanzia e dei momenti di condia trasportare sabbia e a mescola- visione di un linguaggio e di
re cemento, o il cugino che si diuna mitologia delle origini.
letta ad aggiustare macchine?
In quest'ultimo romanzo, l'auL'uomo che, amoreggiando sulle
tore che si cala nel testo non già
note di Schubert, "scambiò la
celandosi, ma disperdendosi cosua amante per un violino", osme personaggio principale, John
sia "l'uomo che era così cretino,
M. Coetzee, è morto. La logica
così fuori dalla realtà, che non
retrospettiva non porta però a
sapeva distinguere tra suonare una narrazione autobiografica
una donna e farci l'amore"?
tradizionale, ma al reperimento,
L'ambiguo professore
ovviamente fittizio e
di inglese che fa innaironico, di una serie di
morare le studentesse
materiali (taccuini, ine corteggia le loro materviste, ricordi tradri, o un gelido interscritti, appunti e framlocutore che dà l'immenti per un romanzo
pressione di trovarsi di
in terza persona mai
fronte a un "moffie",
cominciato, il terzo
un omosessuale come
della trilogia, appundicono in afrikaans, o
to) affidati alla mano
addirittura un eunu(non affidabilissima)
co? L'animalista vegedi un ricercatore intariano, o il dispettoso
glese, il Signor Vintorturatore di cavallette? Un uocent, colui che si è preso la briga
mo "che danza nudo senza saper
di redigere questa accidentata
ballare"?
biografia ("Perché in una bioCon Tempo d'estate. Scene di grafia è necessario trovare un
equilibrio tra racconti e opiniovita di provincia si completa la
ni. Non sono a corto di opiniotrilogia pseudo-autobiografica
ni", dice il biografo, "ma mi serdello scrittore sudafricano, che
ve qualcosa di più per animare la
alla sua terra d'origine, negli anstoria di una vita").
ni quaranta e cinquanta in cui
Di qui l'accostamento di una
era ragazzo, aveva dedicato Inserie di punti di vista eterogenei
fanzia (1997; Einaudi, 2001; cfr.
e in apparenza casuali ricavati da
"L'Indice", 2002, n. 3), ambienpersonaggi che conobbero lo
tando nella Londra degli anni
scrittore e che lo frequentarono
sessanta Gioventù (2002; Einauin Sudafrica, in pieno apartheid,
di, 2002).
tra il 1972 e il 1977, "una manLa trilogia porta un sottotitociata di amici e colleghi disposti
lo rubato alla scansione dei vari
a condividere i loro ricordi",
tomi della Comédie Humaine di
cinque "narratori" per i quali la
Balzac, ma ha poco a che fare
propria vita tende sempre a
con il personaggio ingombrante
prendere il sopravvento rispetto
e realistico dello scrittore frana quella su cui sono chiamati a
cese, bensì accoglie e rovescia il
testimoniare:
Julia, che incontra
punto di riferimento per proJohn
in
un
supermercato a
porre una "commedia umana"
Tokai Road, nella periferia di
al più alto grado di modernità
Città del Capo dove lo scrittore
in cui l'autore, e gli autori di
abitava con il padre: storia di
tutta una vertiginosa letteratura
una donna esuberante, tradita
(soprattutto in Gioventù), nondal marito, e di un uomo sempre
ché i personaggi si confondono
definito dal "non" ("John non
in uno sviluppo narrativo semera un gran conversatore"; "non
pre più frantumato, casuale e

di Massimo Bonifazio
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momenti in cui persino la vita sembra avere un
senso.
PARTE DELLA SOLUZIONE
Il romanzo è costruito con una tecnica che ha
g. 2001, trad. dal tedesco di Cristina Vezzaro,molto di cinematografico, dal montaggio incalzante di brevi blocchi narrativi focalizzati su un
pp. 360, € 19, Isbn, Milano 2009
singolo personaggio alla lingua di Peltzer, estremamente concentrata sui dati materiali e sulle
ullo sfondo c'è una Berlino bellissima e immagini, ma allo stesso tempo duttile e ricca di
inquietante, proiettata nel futuro e allo variazioni, che l'italiano di Cristina Vezzaro sa
stesso tempo inquinata da un presente inaf- rendere assai bene. Filmico è anche l'ammiccare
ferrabile e malfido, colta nei suoi panorami, al genere spy-story, fra appuntamenti segreti, tenella sua storia, nelle persone che la abitano lefonate anonime e false identità. Fra i molti
e nella sua inconfondibile atmosfera. Siamo nel spunti di questo libro complesso e sfaccettato,
2003; un trentacinquenne disilluso e una ven- mi pare che uno fra i più interessanti, per il pubtenne utopista si incontrano, ognuno testarda- blico italiano, sia quello del modo in cui viene
mente perso dietro a una sua quète, ma apparte- trattata la nostra storia recente, dal caso Moro alnenti in fondo alla stessa famiglia. Christian vi- l'assassinio di Marco Biagi, l'esperienza un po'
vacchia come giornalista culturale, e si è messo straniarne di leggere con altri occhi avvenimenti
in testa di intervistare un ex terrorista italiano ri- drammatici, fotografie di casa nostra appese su
fugiato in Francia; Nele invece è studentessa, e altri muri, storia ripercorsa peraltro nel modo difa parte di un gruppo che cerca di gettare sabbia venuto ormai consueto per tutti:, tramite l'ambinegli ingranaggi del sistema con performance si- gua e malsicura guida di internet. Christian certuazioniste che dovrebbero far riflettere i con- ca di farsi un'idea del movimento terrorista nocittadini sul controllo a cui sono costantemente strano vagando nei meandri di Google, sconsottoposti e sulle contraddizioni del tardo capi- trandosi da un lato con la sua scarsa conoscenza
talismo. Sono entrambi esponenti del precariato dell'italiano, dall'altro con un linguaggio che gli
intellettuale, divenuto ormai vero e proprio ceto è estraneo, che non fa presa sulla realtà: "Chi si
sociale in un'Europa che sembra avere smarrito legge 25 pagine di comunicato delle BR?" si
la fiducia nel futuro. Fra i protagonisti silenti del chiede a un certo punto. E tutto un avvicinarsi
alla realtà per frammenti, molecole; come moleromanzo c'è l'utopia, declinata in ogni modo nel
colare sembra l'approccio del grappo di cui fa
gergo fintamente oggettivante della sinistra rivoparte Nele, vago nelle sue teorie e velleitario nelluzionaria lungo gli anni settanta per poi essere
le sue intenzioni. E tuttavia: Nele perlomeno agiabbandonata in un angolo; oggi impastata di
sce, cerca di essere "parte della soluzione" invescorie e insieme di elementi vitali, sempre mi- ce che parte del problema, mentre Christian, conacciata dal potere che a tratti lavora per esa- me la maggior parte di noi suoi coetanei, ha un
sperarla, con la speranza di poterne dichiarare il atteggiamento disilluso e cinico, "parassitario",
fallimento definitivo. Fra i protagonisti del libro come lo definisce la studentessa, rispetto all'utoc'è anche il buon vecchio amore fra due perso- pia e alla storia, che pure lo affascinano; ed è sone, esiguo e imprescindibile spazio di libertà stanzialmente incapace di agire. La baldanzosa
sottratto a qualsiasi controllo; e le scene d'amo- freschezza di Nele, invece, sembra rappresentare
re, per una volta, non sembrano la solita porno- una via plausibile per uscire dallo scacco.
grafia soft, spiata dal buco della serratura, ma
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era fatto per l'amore"; "non riesce ad avere un contatto, o comunque ci riesce solo per poco";
"non era fatto per combaciare
con un'altra"; "non era umano,
non pienamente umano"); la cugina Margot: storia che risuona
di
parole
ed
espressioni
afrikaans, sulle riunioni della famiglia Coetzee a Natale in una
remota fattoria del Karoo, e ricordo di un'infatuazione infantile finita in una ben poco romantica notte in un'auto in panne
(ulteriore conferma che John è
uno slapgat, uno "smidollato,
fiacco"); Adriana, la ballerina
brasiliana con un marito in coma, mutilato da un colpo d'accetta in faccia durante i turni di
guardia a un magazzino vicino al
porto di Wynberg: storia di una
madre che difende a ratti i costi
la figlia dal fascino del professore di inglese, dalle teorie platoniche e dalle poesie imbarazzanti
("Che uomo strano e vanitoso
[...] Che stupidaggini! E stupidaggini pericolose, oltretutto!
Da Platone! Ci sta prendendo in
giro?"). E poi due studiosi: Martin, la cui intervista serve a rileggere autocriticamente tutta l'impostazione biografica del testo, e
Sophie, collega di francese all'Università di Città del Capo, breve flirt (un rapporto "comicosentimentale") e personaggio
che può permettersi di saggiare
la cultura di John, di interpretar-

ne il pensiero, gli scorni, le antipatie, le utopie politiche, letterarie e sentimentali. A Sophie
spetta di negare e affermare
qualcosa in più sul protagonista,
plasmarlo con maggiore perizia
e scolpirlo a sua volta con altri
"non": "non aveva una sensibilità speciale"; "nessun lampo di
genio"; "nessuna intuizione originale sulla condizione umana";
"francamente non un gigante";
"troppa poca passione".

E

ppure, nel momento in cui
Sophie ci dice che non ha
mai avuto la sensazione di leggere in Coetzee "un autore capace
di forzare il mezzo espressivo
per dire ciò che non era mai stato detto prima", siamo anche
portati a pensare, tanto più di
fronte a un testo come questo,
tutto il contrario.
L'eredità narrativa di Coetzee
- di cui resta traccia in quei taccuini, collocati all'inizio e alla fine del testo, che parlano del suo
rapporto con il padre (e di musica, di rugby, di fedeltà al lavoro,
di malattia e di morte) - è dunque tutta consegnata a questi
narratori autonomi, che rivendicano a sé il diritto a raccontare
senza alcun dovere di verità (ma
neanche di finzione): storie
svuotate, ironiche nel senso che
Adorno dà al termine (quando
l'autore si riprende ciò che ha
appena detto, si scuote di dosso

la pretesa di creare realtà), e deludenti rispetto a qualsiasi esigenza di intreccio forte e strutturato, piene di trappole e di ostacoli in cui il lettore finisce per
perdersi se non è disposto ad accogliere la sfida alla difficoltà. Il
genere stesso a cui Tempo d'estate si può riferire - la moderna
nozione di autofiction, praticata
da Coetzee come da Philip Roth
o Javier Marias - rappresenta
una forma di biografismo ostentato e provocatorio capace di coniugare al tempo stesso referenzialità e straniamento, in un continuo cortocircuito di partecipazione e rotture.
Dopo anni di pratica e di rivendicazione di autoreferenzialità alla letteratura, allora, un testo come questo suggerisce anche, su presupposti altamente
autocritici, l'esigenza di un rapporto empatico fra lettore, personaggio e autore, e contribuisce
a ristabilire in forme nuove quel
patto tante volte infranto tra
scrittura e vita. Come dimenticare che, a dispetto di tutte le varie
etichette e negazioni sul personaggio Coetzee, dobbiamo all'amica Sophie quella semplice, essenziale, definizione che lo scrittore "era solamente un uomo,
un uomo del suo tempo"?
•
chiaralombardi@libero.it
C. Lombardi è ricercatrice in letterature
comparate all'Università di Torino

Scienze
Le due nascite dell'umanità
di Telmo Pievani
Giovanni Felice Azzone
P E R C H É SI N A S C E S I M I L I
E SI D I V E N T A D I V E R S I ?
LA DUPLICE NASCITA:
GENETICA E CULTURALE
pp. 205, € 16,
Bruno Mondadori, Milano 2010

Q

uante volte è nata la specie umana? Una sola, in
Africa, come virgulto tardo del

cespuglio del genere Homo,

andato poi evolvendosi poco
sul piano biologico e assai più
su quello comportamentale e
cognitivo? Non secondo Giovanni Felice Azzone, a lungo direttore del Dipartimento di patologia generale dell'Università
di Padova e accademico dei Lincei, che propone di considerare
due nascite dell'umanità: una genetica e una culturale.

In Origine e funzione della
mente
(Bruno Mondadori,
2008; cfr. "L'Indice",
2008, n. 10) l'autore
proponeva un'interessante teoria binoculare dell'evoluzione
della mente, congiungendo ontogenesi e filogenesi: il sistema
mente-cervello eredita un'informazione
specie-specifica dalla
sua storia evolutiva,
ma genera anche una
mole di informazione nel corso
dello sviluppo, quando agiscono non soltanto stimoli ambientali, ma anche processi interni di emergenza dell'architettura neurale basati su meccanismi di autorganizzazione, di
ridondanza e di produzione di
strutture dal disordine. In questa dualità di processi si innesta
l'eccezionale flessibilità che
permette a ciascuno di noi di
produrre quei mondi idiosincratici, imperfetti e liberi che
alimentano le nostre culture, le
arti e i sistemi morali.

N

e derivava allora un'interpretazione integrata del
doppio livello di spiegazione
delle peculiari capacità umane:
da un lato le esigenze adattative
sedimentatesi
nella
storia
profonda, dall'altro le esuberanti possibilità di creare mondi
soggettivi sovrabbondanti e ricorsivi nel corso dello sviluppo
individuale. In altri termini, una
naturalizzazione della mente,
senza tuttavia una riduzione dei
suoi contenuti a determinanti
biologici rigidi. Si trattava, allora, di un approccio teso alla conoscenza dei ponti teorici e sperimentali che potevano legare, in
una dinamica continuativa, le
due modalità differenti di cambiamento: l'evoluzione e lo sviluppo; la natura e la cultura.
Il cambio di passo che si nota
nel nuovo libro è legato allo
sguardo questa volta più rivolto
ai "due tipi" di evoluzione in sé
che non agli intrecci fra ontogenesi e filogenesi. La doppia nascita dell'umanità - della sua
morfologia ominide prima e del
sistema mente-cervello poi - finisce così per drammatizzare gli

elementi di "discontinuità" fra i
due processi, in quanto portatori di due logiche descritte come
indipendenti e quasi opposte
l'una all'altra: il caso e la necessità dei meccanismi di selezione,
da una parte, che agirebbero in
modo "molto indiretto" su di
noi; processi intenzionali e liberi
emergenti dal caos deterministico, dall'altra.
L'indebolimento del prerequisito di continuità comporta allora che la teoria neodarwiniana
sia monca, perché in grado di
spiegare soltanto la prima nascita e non la seconda, per la quale
occorre fare affidamento su
spiegazioni alternative che vanno "oltre Darwin". Nel libro
sembra così che le due nascite
divengano quasi estranee l'una
dall'altra, e non invece la prima,
quella darwiniana, il prerequisito abilitante per la seconda,
quella culturale. Tuttavia, un
darwiniano sottoscriverebbe oggi serenamente l'idea che "si nasce simili e si diventa
diversi", perché l'eret,ita
si NASCE mm
evolutiva spiega
SID.VENIAHI proprio quell'unità filogenetica a partire
dalla quale - in virtù
della complessità dei
processi che conducono dal genotipo al fenotipo, delle contingenze di sviluppo, dei
condizionamenti ambientali e culturali ogni individuo risulta poi biologicamente e cognitivamente unico. L'"innovazione" sapiens, per
quanto unica, non pregiudica la
continuità della storia. Il fatto
che un prodotto dell'evoluzione
sia "completamente nuovo" (come per l'autore il cervello umano) non implica di per sé che
anche i meccanismi che lo fanno
sviluppare siano completamente
nuovi.
Si fatica perciò a comprendere
la necessità del ricorso a una logica esplicativa radicalmente altra - basata sulla fisica delle
strutture dissipative, sulla teoria
del caos e sull'intenzionalità che catapulta le reti neurali umane ("non DNA dipendenti") come corpi semiestranei in un
punto imprecisato dell'evoluzione umana "fra i due e i tre milioni di anni fa". Molti etologi cognitivi e psicologi del pensiero si
troverebbero in difficoltà dinanzi a un'ipotesi che, postulando
l'esistenza nell'essere umano di
"due sistemi naturali" così eterogenei, finisce per accantonare
di fatto il ruolo delle cause remote comuni che pure devono
aver condotto al nostro sistema
cerebrale, a meno di non ricorrere alla constatazione ormai rituale di come improvvisamente
"tutto cambi" nell'evoluzione
umana con l'insorgere del linguaggio. Quando la continuità
evolutiva è ricercata nel libro,
per esempio facendo ricorso alla
selezione sessuale, il meccanismo darwiniano viene interpretato - in modo scivoloso - come
una delle prime espressioni di
"comportamenti finalizzati" nell'evoluzione dei sistemi nervosi,
quasi che la scelta femminile e le
competizioni sessuali negli ani-

mali fossero attività proto-intenzionali.
La polarizzazione estrema fra
"caso-necessità" e "intenzionalità" fa sì che nel libro la logica
evolutiva primaria venga tutta
centrata su un marmoreo nucleo
darwiniano "determinista e prevedibile" fatto solo di mutazioni
e selezioni - contrapposto al dominio indeterministico, e dunque
libero, della cultura - sottovalutando così quegli elementi pluralistici che stanno oggi integrando
ed espandendo il neodarwinismo. Eppure, proprio in questo
"darwinismo esteso" e riveduto si
possono reperire oggi gli strumenti teorici (come la cooptazione funzionale, i compromessi fra
processi selettivi e vincoli interni,
gli intrecci fra selezione e autorganizzazione, l'ereditarietà genetica ed epigenetica, la contingenza storica) per riguadagnare quella continuità stretta fra evoluzione e sviluppo individuale (mente
compresa) che Darwin, pur non
avendo allora gli strumenti per
spiegare, aveva indicato come
principio metodologico. Forse
l'umanità è nata non due ma molte volte, in un processo storico di
sperimentazioni funzionali e di
derive casuali che è comune a tutti gli esseri viventi, ma che non
per questo ci impedisce di apprezzare la nostra (ambivalente)
unicità di agenti intenzionali.
•
telmo.pievani@unimib.it
T. Pievani insegna filosofia della scienza
all'Università di Milano Bicocca

All'avanguardia della medicina
di Mario Quaranta
MILANO SCIENTIFICA
1875-1924
a cura di Elena Canadelli
e Paola Zocchi
pp. 634, 2 voli, €49,
Sironi, Milano 2010

N

ella storia della cultura
Milano è caratterizzata,
dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi vent'anni del
Novecento, da una singolare
contraddizione. Mentre l'organizzazione e la produzione
industriale conoscono un tumultuoso sviluppo, la città non ha
un'università in grado di fornire il
personale culturale e professionale richiesto da tale sviluppo. Tuttavia, gli scienziati, i professionisti, gli intellettuali in generale trovano nelle istituzioni pubbliche e
private (Provincia, Comune, manifestazioni di mecenatismo da
parte di industriali e banchieri) i
centri di promozione e organizzazione di adeguate strutture scientifiche e formative. Rientra in
questo ambito il rapporto virtuoso che sin dall'inizio si è stabilito
fra un Consorzio di istruzione superiore e una "federazione" di
Istituti clinici di perfezionamento;
il che ha permesso di creare una
vitale comunità scientifica, origi-

nale nel panorama italiano. Solo
nel 1924 gran parte degli istituti
menzionati è confluita nella nuova Università degli studi.
In questi due volumi, ventidue
studiosi offrono una mappa
completa delle istituzioni scientifiche e culturali milanesi, ne
delineano la storia, pongono in
evidenza la straordinaria statura
culturale dei protagonisti di quel
cinquantennio, che fecero di Milano la capitale dello sviluppo
industriale e scientifico italiano.
Elena Canadelli e Ornella Selvafolta tracciano un'esauriente
storia del Politecnico, la cui struttura organizzativa mira a rispondere alle diverse specializzazioni
del sapere scientifico e delle carriere tecnico-professionali. Fin
dalla sua fondazione, nel 1863, il
Politecnico si collocò "al centro
di un più ampio progetto ideato e
condiviso da una generazione di
scienziati accomunati dall'adesione agli ideali risorgimentali". Anna Lombardi e Agnese Mandrino
delineano la storia dell'Osservatorio astronomico di Brera, che nel
corso degli anni ha svolto un'intensa attività di ricerca, nell'istruzione superiore e nella divulgazione, mentre Paola Livi ripercorre
la storia del Museo civico di storia
naturale, sorto nel 1875, e subito
centro di "diffusione di 'alta' cultura del sapere naturalistico", affiancato da un'utile attività didattica e divulgativa.
Guido Lucchini si sofferma sulle travagliate vicende dell'Accademia scientifico-letteraria, istituita nel 1859, da sempre alla ricerca di un'identità culturale e di
una funzione specifica, che trovò
finalmente trasformandosi nella
Facoltà di filosofia e di lettere. Infine, Pietro Redondi, in Educare
per la vita, chiarisce le ragioni dell'esistenza, in quegli anni, di una
vera e propria "fame" di una psicologia sperimentale applicata alla società. E il programma che
promuove la nascita, nel 1908, del
Gabinetto di psicologia sperimentale, successivamente Istituto
tecnico di psicologia.

E

sso sorge, primo in Italia,
per dare una risposta ai problemi dell'orientamento scolastico, ed è "all'origine di un sistema di scuole pubbliche speciali
per ragazzi anormali psichici,
della parola, dell'udito e della vista". Assolve così al duplice
compito di clinica psicopedagogica e di formazione dei maestri,
costretti ad affrontare problemi
che richiedono una nuova preparazione professionale.
Per quanto riguarda gli studi
medici, basterà ricordare l'introduzione di Paola Zocchi, che si
sofferma sul progetto di Luigi
Mangiagalli "che agli albori del
Novecento riuscì a creare una
rete di istituti scientifico-sanitari
a cui affidare la preparazione
postuniversitaria e specialistica
dei medici neolaureati". In queste pagine, appunto, sono delineate le storie degli istituti che
hanno posto Milano all'avanguardia della medicina.
•
m.quaranta@psicologia.it
M. Quaranta è autore di saggi sulla filosofia
italiana dell'Otto e Novecento

Psicoanalisi
ne della propria risposta emozionale sono divenuti, attraverso il recupero di aspetti rimossi
di Massimo Vigna-Taglianti
o dissociati della vita affettiva
dell'analista, una "via regia" per
accedere non solo all'inconscio
soggettività
e
della
storia
persoDuccio Sacchi
del paziente, ma anche alle
nale affettiva dell'analista stesT H E O D O R REIK
complesse e inconsapevoli coso). Il suo è infatti un linguagE IL "TERZO O R E C C H I O "
municazioni interpersonali in
gio fatto di autenticità ed emoatto nella coppia analitica, preINTRODUZIONE ALL'ASCOLTO
zioni (che si ritrova anche nello
ludio
di ogni possibile autentica
stile
dell'autore
del
saggio)
lonPSICOANALITICO
tano dallo "psicanalese" che trasformazione psichica. Sarà
pp. 165, €16,
quindi con la "sorpresa" cara a
Reik aborriva (egli stesso ha coCentro Scientifico, Torino 2010
niato questo termine, come ci Reik che il lettore (giovane psicologo o esperto psicoanalista)
ricorda Sacchi) e che ci avviciscoprirà
o ritroverà nel libro di
na
al
paziente
e
alla
possibilità
no dei meriti principali
Sacchi le radici reikiane di moldi ascoltarlo realmente. È imdel libro di Duccio Sacti concetti ben noti al clinico
portante a questo proposito richi è quello di riportare finald'oggi; e tutto ciò ben al di là
cordare
che
Listening
with
the
mente l'attenzione sull'impordel famoso "ascoltare con il terThird Ear nasce, nel 1948, nelle
tante contributo teorico-clinizo orecchio" divenuto, al pari
intenzioni
di
Reik
"come
un'inco di Theodor Reik, uno degli
del bioniano "senza memoria e
troduzione
alla
psicoanalisi
per
allievi più creativi di Freud, il
desiderio", una sorta di "sihhoi
giovani
psicologi
e
psicoanalicui pensiero è stato finora (e
leth della psicoanalisi clinica"
sti (...) da una 'nuova prospetnon solo in Italia, dove le sue
(Kaplan, 1989, citato nel testo).
tiva', quella dell'autoosservaopere non sono mai state trazione e dell'autoanalisi", come
Nel corso dei capitoli infatti
dotte) ingiustamente trascuraafferma l'autore nella prefaziol'autore
ci guida progressivato. Questo analista viennese,
ne. Lo stile è quello di un'automente (con competenza e preciemigrato dall'Austria negli Stati biografia "emozionale", stimosione sia nel testo che nelle noUniti per scampare alla perselante e insolita per un autore te) alla scoperta degli elementi
cuzione nazista contro gli ebrei,
psicoanalitico, che desidera traportanti del pensiero di Reik,
ha fornito alla psicoanalisi un
smettere agli allievi, attraverso
svelandone importanti collegacontributo che, come l'autore ci la narrazione di sé intesa come
menti, finora sotterranei e immostra con ricchezza di dettagli
elemento autoconopliciti, con i contribustorici e puntualità teorica, è in
scitivo e pedagogico
ti di autori apparterealtà tutt'altro che trascurabial tempo stesso, la
nenti a svariate matrile, dal momento che ha inforpossibilità di costruirci teoriche (Heimann,
mato in maniera implicita e non
Theodor Reik
si uno specifico "struLacan,
Faimberg,
e
il
«terzo
orecchio»
ufficiale diversi importanti aumento di lavoro":
intoMuiicm. ar.Koflo pnr.wu.MKs
Nissim Momigliano,
tori e generazioni intere di psiquello dell'ascolto.
Speziale-Bagliacca,
coanalisti.
per
citarne alcuni).
Proprio
l'ascolto
Altri nessi sicuramenpsicoanalitico è dunIn questo senso a Reik è tocte li potrà ristabilire il
que uno dei temi
cato un destino singolarmente
lettore,
utilizzando
principali
che
vengosimile a quello di Ferenczi:
proprio quella intuino trattati nel libro,
quello cioè di aver intuito, forzione preconscia che
attraverso
l'attenta
se troppo in anticipo rispetto ai
è alla base, secondo Reik, di
analisi
della
vita
e
delle
opere
di
tempi, alcuni aspetti della teoogni processo di conoscenza.
questo pioniere: un ascolto,
ria e della prassi psicoanalitica
Personalmente ho trovato, per
quello
di
Reik,
fondato
sull'idea
che sono oggi divenuti assoluesempio, parecchie affinità tra il
dell'assoluta impossibilità a setamente centrali e irrinunciabiconcetto di "illuminazione reciparare
ogni
aspetto
della
pratili per chi si occupa della soffeproca degli inconsci" e la meca
clinica
dalla
persona
viva
renza psichica, e di averlo fatto
tafora dello specchio che Balint
dell'analista. Parafrasando il
con un linguaggio estremamenriprende da Freud, rivitalizzanFreud
della
Traumdeutung,
pote moderno, suggestivo e stimodola; ulteriori risonanze ho ritremmo dire che è anche grazie
lante (mi riferisco qui in partiscontrato con il mirroring di
al
lavoro
seminale
di
Reik,
lavocolare alla cosiddetta "metapsiwinnicottiana memoria. "Illuro
ripreso
e
arricchito
nel
corso
cologia dell'analista", cioè al
minazione reciproca degli indel tempo da numerosi pensasuo funzionamento mentale in
consci", appunto, "attenzione
tori, che l'ascolto e l'elaborazioseduta, e al ruolo centrale della
fluttuante", "reponse", "terzo
orecchio", "sorpresa", "narrazione di sé da parte dell'analista", "fairy-tale dell'analista come schermo neutro", "osservazione della propria risposta
emozionale" appariranno via
via non solo come i cardini dell'opera reikiana, ma come pivot
stessi di molti ulteriori sviluppi
del pensiero psicoanalitico.

Una risata condivisa

Un linguaggio di autenticità
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In conclusione, in questi tempi in cui, come sottolinea l'autore, il dibattito è molto focalizzato su intersoggettività,
controtransfert ed ermeneutica, un lavoro puntuale sia sul
piano storico che teorico, come
quello di Sacchi, non solo ristabilisce il giusto valore all'opera
di un singolo autore come Reik,
ma altresì sottolinea l'importanza e la necessità di cercare e
studiare con attenzione, nella
cosiddetta "tradizione" psicoanalitica, gli originali, ma al tempo stesso fondamentali, contributi che costituiscono le fonti
preziose e la matrice del pensiero di autori e correnti teoriche più attuali e apparentemente innovative.
•
m.vignataglianti@univda.it
M. Vigna-Taglianti insegna psicologia
all'Università della Valle d'Aosta

di Simona Argentieri
che appiattiscono la materia viva
del discorso.
C O M E VI STAVO D I C E N D O
Ad esempio, Speziale-BaNUOVE TECNICHE IN PSICOANALISI
gliacca è molto critico con la
frase stereotipata che così spespp. 291, €26,
so accompagna l'interpretazioAstrolabio, Roma 2010
ne di transfert: "Lei dice questo
come se io fossi...". In tal modo
si sconfessa - o, peggio, si sval titolo, colloquiale, evoca luta - in anticipo la percezione
del paziente, si abbassa la temuna continuità dell'autore
innanzi tutto con se stesso e peratura del transfert; in sintesi,
ci si difende dal vivo impatto
poi con i suoi abituali interloemotivo del rapporto. Meglio
cutori, ma soprattutto testichiedere al paziente: "Cosa
monia di una felice consuetupensa che ci sia in me per aver
dine con la psicoanalisi, inteadottato questo o quell'attegsa come un luogo della mente
e degli affetti da abitare stabil- giamento?". Ma "le parole difficilmente fanno breccia nell'asmente. D'altronde, la psicoanasedio - scrive l'autore - se non
lisi è la "casa comune" di tutti
sono precedute da qualcosa di
noi che pratichiamo questo atiassai più importante: l'esempio.
pico mestiere, di tradizione orE
il modo di essere e di agire
mai più che secolare, ma quotidell'analista (...) che intacca le
dianamente rivissuta e rinnovaresistenze e le diffidenze; sono i
ta. È facile riprendere il filo del
suoi tempi nel parlare, il suo esdiscorso che da molti anni Rosere rilassato, la sua capacità di
berto Speziale-Bagliacca tesse
mettersi in gioco in prima perattraverso saggi e libri, quali
sona". Sono ciò che lo
Colpa. Considerazioni
trasforma da terapeusu rimorso, vendetta e
ta minaccioso in amiresponsabilità, Freud
co da accogliere e da
messo a fuoco e Ubi
cui farsi accogliere.
C O M g Vi
major. Il tempo e la
STAVO
Mi è piaciuto ritrovacura delle lacerazioni
DICENDO
re più volte nelle padel sé.
gine del libro il riferiNell'attuale lavoro,
mento a Davide LiSpeziale-Bagliacca inberman, uno psicoatende fornire ai più
nalista argentino non
giovani colleghi "ali e
abbastanza conosciu.-Aradici" del pensiero
to in Italia, che negli
Caia E d l m r . *lt»«l<ir«
teorico e della prassi
anni sessanta ha dediclinica attraverso l'acato riflessioni utili e originali al
nalisi della "tecnica minuta", di
nesso tra lo stile espressivo linquei micro-processi che si dipaguistico e il tipo di struttura psinano nella relazione terapeutica.
copatologica dei pazienti (e non
Si usa dire che la tecnica psicoasolo di essi).
nalitica non si può insegnare, peAssai brillante il capitolo Lo
na la mortificazione della personalità e della libertà creativa di humour in seduta, dove si illustra
come il senso dell'umorismo posciascuno. Sono in totale disacsa funzionare da cortocircuito da
cordo con tale luogo comune,
inconscio a inconscio, e possa espoiché penso invece che la tecnisere quindi (solo con determinati
ca, intesa come teoria della tecpazienti, ovviamente) un prezionica, sia un fattore essenziale
so alleato nel processo terapeutidella formazione di tutti noi;
co. Con quegli analizzati che cernon certo nel senso di trasmettecano di trascinare l'analista in dire l'uso stereotipato o imitativo
scussioni interminabili, una batdello stile dei maestri, ma come
tuta, una risata condivisa, può asoccasione insostituibile di farci
sai meglio rinforzare l'alleanza
riflettere a posteriori su quali
contro la tirannia del narcisismo.
siano (così come ci ha insegnato
Joseph Sandler) le teorie implici'autore si racconta, si espote nella mente dell'analista al lane, si fida del suo lettore;
voro. Non si tratta di irrigidire la
che è sempre lasciato libero di
spontaneità, ma di allenare cianon essere d'accordo con quanto
scuno a comprendere perché, a
viene
affermato, di non riconolivelli consci, preconsci e inconscersi nelle singole "vignette", ma
sci, ha attuato o eluso una deterè convocato comunque a dire a se
minata strategia interpretativa o
stesso il perché del dissenso.
perché ha scelto quella particoNel sottotitolo si legge "nuove
lare formulazione verbale e non
tecniche".
Ma non c'è intento né
verbale (il tono della voce, il sitrasgressivo,
né sovversivo. C'è
lenzio) per il suo intervento.
semmai il piacere quotidianaAl fine di trasmettere alle futumente rinnovato di non cedere
re generazioni di psicoanalisti e
difensivamente alla ripetitività e
psicoterapeuti il senso, oltre che
alla routine, ma di riuscire a soril modo, del nostro operare, è di
prendere i pazienti - e noi stessi
grande utilità mostrare con co- grazie a un collegamento imraggio e sincerità come lavoriaprevisto: come chiedere al pamo, riportando in forma diretta
ziente di tramutare una metafora
le nostre parole, non solo quelle
che ha usato in una rèverie, anadegli analizzati. Proprio come fa
lizzabile
come un sogno; oppure
l'autore, che spesso trascrive
fornire
un'interpretazione
creabrani di sedute in forma di diativa, in una sorta di "contropielogo, aggiungendo le sue spiegade", facendo sulla scacchiera
zioni sul perché dice (o non dianalitica, dice l'autore, la "mossa
ce) qualcosa. Altrimenti, i nostri
del cavallo".
•
resoconti clinici risultano autoreferenti e autoconfermanti, perS. Argentieri è medico psicanalista
si in generalizzazioni e allusioni

Roberto Speziale-Bagliacca
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Filosofia
I danni dei deliri ermeneutici
di Lucio Bertelli
Mario Vegetti
"UN PARADIGMA IN CIELO"
PLATONE POLITICO
DA ARISTOTELE AL NOVECENTO
pp. 180, € 18,50,
Carocci, Roma 2009

N

on so se Platone sia l'autore preferito di Vegetti,
certo è quello su cui si è impegnato con maggior lena, a partire dagli articoli degli anni sessanta su Platone e la medicina
greca, fino alla recente monumentale traduzione commentata della Repubblica per "Bibliopolis", cominciata nel 1998 e
finita nel 2007. Dopo la Guida
alla lettura della Repubblica di
Platone laterziana (1999) e le
Quindici lezioni su Platone einaudiane (2003), ora affronta
complessivamente un tema che
emerge già da parecchi dei saggi
di commento alla Repubblica: la
storia delle interpretazioni del dialogo e, più
in generale, del Platone politico.
L'itinerario di Vegetti tocca i momenti fondamentali di questa
storia, da Aristotele fino alle interpretazioni
contemporanee. Bisogna ammettere che il
progetto straordinario
di Platone ha avuto
una sorte controversa - non sempre benigna - presso i suoi interpreti. Aristotele e Cicerone l'hanno accusato di utopismo negativo, nel senso di un progetto non
solo irrealizzabile e fantastico
(Cicerone), ma anche indesiderabile perché contrario alla razionalità politica e alle condizioni
normali della società (Aristotele).
Il riscatto neoplatonico (Proclo)
della Repubblica è avvenuto a
prezzo della sua dimensione politica e a vantaggio di una lettura
teologico-metafisica del trattato
come "grande libro dell'anima"
di cui la polis sarebbe l'immagine
in grande. La condanna aristotelica arriva fino al Settecento,
quando, con Johann Jacob
Brucker, si rafforza con gli anatemi dettati dalla pruderie luterana
contro gli aspetti scandalistici
della società platonica (famiglia e
rapporti sessuali).

M

a è nel pensiero moderno, a
partire da Kant, che si gioca più a fondo la partita su Platone politico, per trovargli una collocazione adeguata nella tradizione del pensiero occidentale, dal
quale un pensatore di quella rilevanza non poteva in nessun modo essere escluso. Sia Kant sia
Hegel riconoscono in Platone un
momento essenziale di questa
tradizione, il primo in senso formale-normativo, in quanto l'ideale platonico resta la "norma eterna di ogni civile costituzione",
valida in sé anche se non traducibile integralmente nella prassi
politica, il secondo in senso sostanziale, in quanto lo stato platonico è la proiezione dell'eticità e
della vita politica greca nella sua
realtà sostanziale, anche se soffre
ancora dei limiti propri di una

concezione politica che non riconosce ancora i diritti della libertà
soggettiva e di una statualità organica in grado di incorporare
quegli stessi diritti. Nonostante la
modernizzazione hegeliana dei
concetti politici fondamentali
(stato, popolo, spirito), sia l'interpretazione kantiana sia quella hegeliana hanno il merito di eliminare dalle letture ottocentesche
del Platone politico il preconcetto della condanna globale di utopismo chimerico.
I grandi interpreti ottocenteschi (Zeller, Grote, Gomperz,
Pòhlmann, Natorp) si muovono
entro l'orizzonte segnato da Kant
e Hegel con un'attenzione più articolata agli aspetti di contenuto
della kallipolis platonica e con un
maggiore o minore apprezzamento per l'impianto gerarchico,
ma insieme comunitaristico e pedagogico della città platonica, in
sintonia con le rispettive posizioni ideologiche, che spaziano dal
conservatorismo liberale di Zeller, ai liberalismo umanitario di Grote, alle
inclinazioni socialistiche di Gomperz, Pòhlmann e Natorp, per i
quali Platone si trasforma in un precursore
del comunismo moderno;
altresì, gli
aspetti tradizionalmente contestati (divisione
in classi, emancipazione femminile, abolizione della proprietà privata) vengono giustificati sul confronto con
istituzioni ed esperienze medievali e moderne.
Ma lo scandalo ermeneutico
più rilevante e anche più deleterio
per le future interpretazioni di
Platone politico si celebra nella
Germania tra le due guerre,
quando filologi della statura di
Wilamowitz, Jaeger e Stenzel innestano direttamente la filosofia
platonica sull'ideologia della rigenerazione tedesca in base al presupposto - palesemente falso - di
una genetica affinità tra Grecia e
Germania: il risultato è un Platone sub specie aeternitatis, antidoto
all'individualismo liberale e al comunismo, ideatore di uno stato di
classi guidato da un ceto di guerrieri-fiìosofi, selezionati da un'aristocrazia superiore per razza e
cultura, e, nella versione di Stenzel, fondato su una pedagogia tesa a creare una "comunità organica" che si riconosce nel suo capo
(.Fùhrer). Mescolati al misticismo
eroico di derivazione nietzscheana e "neoumanisitica" (il cosiddetto III Umanesimo di Jaeger,
Stefan George e associati), sono
gli ingredienti che ritroviamo nelle deliranti annessioni di Platone
all'ideologia nazista, favorite dall'immagine costruita da Kurt Hildebrandt (Platone. La lotta dello
spirito per la potenza) di un Platone teso per tutta la vita alla formazione di un dominatore eroico,
superiore per nascita ed educazione, che avrebbe trovato la sua
"definitiva vittoria postuma" nel
1933. Di qui a esaltare Platone
come inventore dell'eugenetica
razzista, secondo Hans F. K.
Gùnther, il passo è breve.
Il danno maggiore di questi deliri ermeneutici non sta tanto, se-

condo Vegetti, nella lettura stravolta dell'opera platonica, che si
fa giustizia da sola, ma negli effetti che ebbe al di fuori della Germania e dell'ideologia nazista, in
quanto quell'immagine di un Platone razzista e antiliberale sarebbe stata condivisa sia dalla condanna di area liberal-democratica
sia dai tentativi di difesa che davano per presupposte quelle caratteristiche. In ambiente anglosassone già tra le due guerre Platone
viene accusato di essere il precursore sia del nazismo sia del bolscevismo (Bertrand Russel, Arnold Toynbee, Francis M.
Cornford, Richard Crossman), e
su questa linea la requisitoria più
radicale è depositata nell'Open
Society and Its Enemies, scritta da
Karl Popper tra il 1938 e il 1944,
dove Platone, insieme a Hegel e
Marx, è presentato come il padre
di tutti i totalitarismi e il "verbo di
Platone" si traduce in un progetto
di società regressiva (tribalismo),
fondata sulla divisione in caste
della popolazione e sulla repressione di qualsiasi libertà individuale in una prospettiva di trasformazione della società attraverso un'"ingegneria utopistica" che
stabiliva a priori il fine della storia
necessariamente teso alla realizzazione del modello di stato perfetto. Le difese dalla condanna popperiana sono risultate indebolite
dal fatto che i presupposti da cui

veniva emessa (l'incontrovertibile
validità del sistema liberal-democratico e l'assoluta preferibilità
del gradualismo riformista) non
venivano messi in discussione, sicché le cure adottate per "guarire"
Platone politico finiscono di solito per uccidere il paziente.
Le strategie adottate per "salvare Platone" si possono indicare sinteticamente in queste linee
interpretative: i) riannessione di
Platone al pensiero liberal-democratico attraverso una lettura
forzata - al limite del travisamento - della rappresentazione della
democrazia nei dialoghi (Monoson, Saxonhouse), oppure indebolimento del modello politico
della kallipolis a paradigma etico
a uso individuale e recupero delle aperture "riformistiche" dell'ultimo Platone (Politico, Leggi)
(Griswold, Bobonich); ii) la
scrittura dialogica di Platone è
ironica, nel senso che Platone attraverso l'incrocio e la contraddizione delle idee sostenute dai
personaggi dialoganti rivela di
smentire ciò che afferma e di non
credere alla possibilità reale della
sua città ideale (Strauss e le sue
varianti); ni) la città della Repubblica è una grande metafora dell'anima e Platone non ha nessuna
intenzione politica (Platone impolitico) (Vògelin, Annas, Blòssner, Ferrari); tv) Platone è uno
scrittore utopista (utopia di evasione) e la sua città è irrealizzabile (Gadamer).
Vegetti reagisce a questi eccessi ermeneutici riaffermando, sulla
base di una lettura della Repub-

blica più rispettosa del testo, la
natura "progettuale" della città
che si propone non come un sogno a occhi aperti, ma come una
norma di cui Platone dimostra
razionalmente la desiderabilità e
la possibile realizzazione, a patto
di condizioni certamente difficili,
ma non impossibili: quindi non
un'"utopia di evasione", ma
un'"utopia di ricostruzione". Platone è un pensatore politico impegnato non in un programma
politico da realizzare hic et nunc,
ma in una rifondazione dell'universo della politica secondo esigenze razionali, che non si possono onestamente misurare sul metro dell'ideologia liberal-democratica, a lui ovviamente estranea.
istabilita la necessaria distane differenza del suo pensiero, solo allora sarà possibile
scorgere in esso ciò che può essere ancora materia di riflessione
per noi: ad esempio le sue ragioni
della critica alla democrazia, la necessità di una "politica in grande",
sorretta da un ideale normativo
contro la politica come semplice
amministrazione dell'esistente, il
legame tra etica e politica nella
prospettiva della costruzione di
una comunità di cittadini, non di
sudditi, nella quale la pubblica felicità sia condizione per la felicità
privata. Soltanto nella differenza
Platone politico ritorna a essere
"buono da pensare".
•
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talinismo, r. m. Il termine fu diffuso a partire dal 1923-25 dagli oppositori di sinistra:
Trockij per primo e in russo (Stalinizm), i consiliari tedesco-olandesi, i socialdemocratici, i comunisti contrari al "socialismo in un solo paese", gli anarchici. Dunque dai critici dell'Urss
sovranazionale, creata nel 1922. Nonostante sia
stato diffuso al fine di definire anche diversi organismi non governanti presenti a Ovest come a
Est, lo "stalinismo" fu un fenomeno principalmente russo (e poi specifico dei paesi liberati e
conquistati dall'Urss a partire dal 1944-45), pur
derivando il suo nome dal georgiano-caucasico
Iosif Vissarionovic Dzugasvili, non russo e insieme sciovinista grande-russo. Stalin - da stai, acciaio - fu all'inizio un personaggio di secondo
piano. Divenne tuttavia nel 1922 segretario generale, ruolo ritenuto all'epoca non rilevante, di
un partito che aveva preso il nome "comunista"
nel marzo 1918, laddove il partito che, nel 1917,
aveva guidato la rivoluzione-colpo di stato, era
ancora, sotto la guida non burocratico-organizzativa di Lenin, il Partito operaio socialdemocratico russo.
Gli avversari del bolscevismo, fossero essi
reazionari nostalgici dello zarismo o antiparlamentari o democratico-liberali e progressisti,
usarono assai poco, partendo dagli anni trenta,
il termine "stalinismo", e solo per rafforzare la
repulsione per la politica dell'Urss. Neppure all'interno di quest'ultima gli apologeti del segretario generale (il primo di sette, escludendo ovviamente Lenin, ma comprendendo, oltre appunto Stalin, Georgij Maksimilianovic Maìenkov, Nikita Sergeevic Chruscév, Leonid Il'ic
Breznev, Jurij Vladimirovic Andropov, Konstantin Ustinovic Cernenko e Michail Sergeevic
Gorbacèv), nonché i succubi del "culto della
personalità" (espressione chrusceviana nel
1956, utilizzata nel maggio 2009 in Italia per il
berlusconismo), si autodefinirono mai, se non

di rado, "stalinisti". Si definirono piuttosto,
sempre a partire dagli anni trenta, "marxisti-leninisti", il che voleva dire credenti nella dottrina ufficiale (come avverrà anche nella Cina di
Mao). La prima definizione del leninismo (Leninizm) fu del resto fornita da Stalin dopo la
morte di Lenin (1924) in un opuscolo con il titolo, presto celebre, 1 principi del leninismo. Sin
che Lenin fu vivo, insomma, il "leninismo" non
esisteva: il termine, fatto poi trionfare con il
Breve corso "storiografico" e staliniano del
1938, nacque con Stalin e per iniziativa lessicale-semantica di Stalin. Gli antibolscevichi di varia natura e i seguaci di Stalin, pur in contrasto
tra di loro, ritenevano, e su questo erano concordi, che non ci fosse una cesura tra la fase leniniana - allorché al primo posto vi era il leader
dei commissari del popolo - e la fase staliniana
- allorché al primo posto vi era il segretario del
partito. Dalla prima sgorgava naturaliter la seconda. Il termine "stalinismo" proveniva invece
dalla polemica interna alla politica infracomunistica e socialistica.
Lo stalinismo fu comunque ritenuto anche il
ritorno dell'assolutismo zarista, la forma sovietica del totalitarismo in espansione nel mondo
(per Hannah Arendt a partire dal 1928), una selvaggia rivoluzione dall'alto, una controrivoluzione dei rivoluzionari (come il Termidoro) o di
una specie autonoma (come la "nuova classe"
descritta dallo jugoslavo Djilas). Nel 1939-41 lo
si ritenne una forma di nazionalsocialismo. Nel
1941-46 si sperò, da parte alleata, in una democratizzazione. Dopo si ridiscusse del totalitarismo. Il termine, intanto, era da tempo di uso
giornalistico. "Stalinism", in inglese, era infatti
apparso il 22 novembre 1927 sul "Daily Telegraph" e "stalinist" il 22 gennaio 1928 sul!'
"Observer". Nel 1928-30 fu la volta del francese e dell'italiano.
B R U N O BONGIOVANNI
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Antonio Attorre, SCHERMO PIATTO. IL CINEMA INTERPRETA IL CIBO, preJohn Freeman, LA TIRANNIA DELL'E-MAIL, ed. orig 2009, trad. dall'inglese
messa di Silvia Ceriani e 11 racconti brevi di Valerio Aiolli, Vittorio Barbieri,di Giuliana Olivero, pp. 208, € 17,00, Codice, Torino 2010
Marco Bosonetto, Enzo Fileno Carabba, Giacomo Conti, John lrving, Luca
Morino, Massimo Raffaeli, Enrico Remmert e Luca Ragagnin, Giovanni Ruf- Negli ultimi vent'anni siamo stati testimoni del più radicale cedimento
fa, Francesco Trento, pp. 142, € 14,50, Slow Food Editore, Bra 2010
della barriera fra lavoro e vita personale: l'avvento di internet, che ha liberato una bella fetta d'umanità dall'obbligo di stare chiusa in un ufficio e gli ha
Antonio Attorre lavora da anni con Slow Food. Ha curato raccolte di ricetconsentito di lavorare ovunque. Il problema è che ciò è successo in modo
te di osterie d'Italia e ha pubblicato un libro che racconta la relazione tra il viletterale: oggi possiamo lavorare ovunque perciò, nella nostra stupidità, lano e il cinema (Chàteau Lumière. Brindisi ed ebbrezze al cinema, Slow Food voriamo sempre. Lavoriamo da casa, in vacanza, di notte, nei weekend, dal
Editore, Bra 2007). Oggi si sposta sul cibo, riunendo in un volume divertente
bar e dalla spiaggia. In più, il collegamento costante di palmari, BlackBerry
e pieno di spunti otto interventi suoi e undici racconti di altri. I suoi sono bree I-phone ha imposto all'ambito lavorativo ritmi da Formula 1 e, per stare al
vi saggi strabordanti di rimandi cinematografici, alla ricerca di temi comuni e
passo, siamo costretti a correre come pazzi, dritti verso un sicuro bum out\
di contrasti: come cambia il racconto della fame al cinema? Cosa ne dice Paper quanto ben pochi fra noi esercitino delle professioni che richiedono una
solini, come la interpreta Charlot, come improvvisa Totò? Che comunità si
reperibilità costante (chirurghi, ministri, tecnici dei servizi di emergenza) vimettono intorno al tavolo, che identità si incontrano e soprattutto come? Coviamo ormai tutti in una incessante e frenetica disponibilità. Siamo vittime
sa accomuna il celeberrimo scambio di opinioni sui fast food in Pulp Fiction e dell'era deWalways on, siamo sempre in linea, sempre connessi (o sconnesi pranzi rituali del Padrino? Attorre segue evidentemente le proprie passioni e si?), pronti e reattivi, al punto che nel 2007 ci siamo scambiati la bellezza di
i propri gusti, criterio assai logico trattandosi di cinema edibile, ovvero da as35.000 miliardi di e-mail. John Freeman, firma di alcune prestigiose testate
saporare. Il risultato suscita effettivamente l'appetito, non solo in senso letted'oltreoceano e direttore editoriale della rivista letteraria "Granta", lancia il
rale: vien voglia di ripensare ai film visti e amati, di ripercorrerli per trovare
suo grido d'allarme: la velocità, nume tutelare del XXI secolo, non è una dipasti e spuntini, di rileggerli attraverso questa lente. Fine primo tempo, intervinità neutrale e potrebbe farci molto male. La velocità elettronica- ha rimovallo (un utile indice dei film citati e una ricca bibliografia), secondo tempo.
dellato l'adesso: ora ne abbiamo uno nuovo, simultaneo, un adesso incurante delle distanze e dei fusi orari, un adesso che sta riorNel secondo tempo non è più Attorre a parlare: sono
ganizzando le vite e i ritmi di tutti, perché siamo tutti
undici autori italiani (tutti curiosamente uomini, forse
collegati e tutti vogliamo risposte immediate. Ma queil cinema non è cosa da signorine) che giocano al gioco
sto stile di vita non è sostenibile: dobbiamo rallentare.
di cui Attorre ha dettato le regole. Ciascuno rilegge un
Freeman, in questo saggio impeccabile per documen"suo" film (o più di uno) cercando il cibo nascosto tra
tazione e qualità di scrittura, non si limita a puntare il
i fotogrammi; e intanto racconta di sé, dei propri gusti.
dito sulla malattia ma alla fine ci prescrive la cura: è
In altre parole: ciascuno fa esattamente quello che al
nelle nostre mani e si chiama Slow Communication,
lettore è venuta voglia di fare leggendo Attorre. Indieci consigli indispensabili per evitare l'esaurimento
somma: questo non è un libro, è un nuovo gioco di sonervoso informatico. Chissà quante mail avrà ricevucietà, con le sue regole e i suoi esempi. Perfetto per afto dai lettori.
frontare l'autunno, tra l'altro.
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Montagna
Ecologia profonda
di Alberto Di Gioia

Architettura senza architetti
Irene Borgna

di Roberto Dini
Joseph-César Perrin, Mauro Bassignana,
Saverio Favre, Claudine Remacle,
Alexis Bétemps e Lidia Philippot

che, dai limiti "muscolari" di persone e bestie,
dalle caratteristiche orografiche e ambientali
suggerivano una giusta misura che sottendeva
costantemente alla progettazione e alla realizzaM U R I D ' A L P E G G I O I N V A L L E D ' A O S T A zione degli edifici e che si traduceva, da un punSTORIA E VITA
to di vista estetico, in una sorta di continuum
con la geomorfologia dei luoghi.
pp. 208, €39,90, Friuli & Verlucca, Scarmagno 2009
Queste "architetture senza architetti" nascono dunque da una padronanza consapevole e
uri d'alpeggio non è solo un'approfon- colta delle soluzioni spaziali e tecnologiche più
dita ricerca sull'architettura degli al- adatte per costruire in un ambiente così severo.
peggi della Valle d'Aosta accompagnata da Da un lato, dunque, la razionalità costruttiva rialcune riflessioni di carattere antropologico chiedeva chiarezza strutturale e compositiva,
ed etnografico sul mondo contadino, ma è che andava, dall'altro lato, declinata in modo
soprattutto un libro sulla montagna. Questo specifico rispetto alle condizioni imposte dalla
perché restituisce in modo efficace l'immagine montagna. Nello scorrere i numerosi esempi di
di un mondo in cui la presenza umana è indis- architetture di alpeggio analizzati nella ricerca
solubilmente intrecciata con il territorio, un colpisce infatti il grande numero di varianti timondo in cui i ritmi e i cicli della vita e del la- pologiche con cui si articolano gli edifici in relavoro, le identità e i saperi si sono stratificati co- zione al proprio territorio. Questi sembrano seme la terra e le pietre con cui nei secoli si è co- guire la strada di un'organicità non retorica, che
struito l'habitat rurale. La descrizione fisica del- non risparmia i segni decisi propri di un'idea
l'architettura e del paesaggio rurale compenetra laugeriana dell'architettura, ma che con grande
la dimensione umana dipingendo un cosmo in adattabilità, attraverso anche i più minimi agcui gli usi e le forme del territorio si situano in giustamenti, introduce variazioni sul tema e diuna stupefacente consequenzialità. La logica storsioni, mettendo in forma una sorprendente
funzionale degli spazi, la razionalità di ogni scel- coerenza fra il dentro e il fuori, fra la parte e il
ta costruttiva, la ricerca poetica nelle forme pri- tutto, fra il naturale e l'artificiale. Una grande lemitive del costruire, l'utilizzo intelligente di ma- zione di "sostenibilità" che nasce in modo sponteriali reperiti in loco danno vita ad architetture taneo dalla cultura della gente di montagna e
che diventano non solo parte del paesaggio ma che costituisce ancora oggi uno straordinario
"il" paesaggio. L'armonia che oggi noi percepia- bagaglio di conoscenze a cui è importante guarmo nell'osservare questi luoghi nasce proprio dare, non come un nostalgico ricordo per un
dal fatto che i materiali e le azioni del costruire mondo arcaico che nessuno sarebbe più dispofossero il frutto di misura, necessità, intelligen- sto a far rivivere, ma come un fecondo riferiza, passione. I vincoli imposti dalla disponibilità mento per imparare ad abitare in modo più
limitata di materiali, dalle loro qualità tecnologi- profondo e consapevole le Alpi di domani.
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Rinascimento alpino
di Valentina Porcellana
Marcella Morandini
e Sergio Reolon

re non solo la memoria, ma anche l'esperienza politica di una
gestione consapevole delle risorALPI REGIONE D'EUROPA
se: forme di autogoverno, modaDA AREA GEOGRAFICA
lità di proprietà collettiva, autogestione per l'organizzazione
A SISTEMA POLITICO
economica e sociale del territopp. 110, €14,
rio. I toni sono cambiati rispetto
Marsilio, Venezia 2010
a quelli usati negli anni settanta,
ma il tema della colonizzazioe ha per tutti Annibale ne/decolonizzazione delle Alpi
riemerge a difesa del riconosciSalsa nella breve, ma effimento della regione alpina come
cace prefazione al volume Alcentro d'Europa, propulsore di
pi regione d'Europa. Da area innovazione,
entità autonoma
geografica a sistema politico di dotata di coesione
sociale, ecoMarcella Morandini, funzionomica anche se non ancora ponarla del Segretariato permalitica.
nente della Convenzione delle
Alpi, e Sergio Reolon, ex presiorandini e Reolon parlano
dente della Provincia di Belluno.
di "approccio alpino" alla
Da una parte, "pochi amministragestione
e al governo delle Alpi
tori - scrive Salsa - posseggono e
che
prevede,
intanto, di superare
padroneggiano gli strumenti per
le rappresentazioni, che si tramuriflettere e programmare l'auspitano in leggi, che le vedono come
cata rinascita della montagna",
luoghi intrinsecamente svantagdall'altra, "il mondo politico itagiati e marginali. Questa visione
liano è da sempre ancorato ai loè legata a una conoscenza ridotta
gori stereotipi della montagna
e parziale della storia alpina, di
marginale" e "le indagini accadeuna storia recente legata alla
miche per i soli addetti ai lavori"
frantumazione delle Alpi nei dinon possono più bastare.
versi stati-nazione, una forzatura
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Le Alpi sono definite dagli autori come "punto di osservazione privilegiato e laboratorio d'avanguardia per sperimentare politiche a livello di regione territoriale e intensificare la cooperazione transnazionale". Lo sguardo al futuro impone di recupera-

che ha rotto le reti orizzontali, ha
costruito confini, nuovi centri e
nuove periferie e dato preminenza alle reti verticali con al centro
le città di pianura.
Sono dunque non solo necessarie, ma sempre più urgenti, misure specifiche, anche di tipo fi-

scale e ridistributivo, che tengano conto della specificità dei territori alti. Morandini e Reolon
propongono, oltre all'istituzione
di Province speciali montane,
sull'esempio virtuoso di governance delle Province autonome
di Trento e Bolzano, di agire
rinforzando i sistemi socioeconomici regionali e l'economia locale
all'interno di un modello di sviluppo coerente e lungimirante.
Uno strumento giuridico importante, che potrebbe incidere
sul futuro della regione alpina, è
la Convenzione delle Alpi. Sottovalutati e sottoutilizzati, la
Convenzione e i suoi protocolli
potrebbero già essere messi in
atto all'interno di un progetto
politico, se solo ci fosse una reale volontà in tal senso.
La montagna che frana a valle
è l'immagine proposta dagli autori per descrivere non solo lo
spopolamento, ma anche le
drammatiche conseguenze della
mancata cura delle terre alte, i
cui effetti pesano a monte come
a valle: scongiurare la frana, reale e metaforica è dunque un investimento per tutti. Proprio gli
scenari aperti dalla contemporaneità, che rimodellano i confini
del locale e del globale, potrebbero costituire una condizione
favorevole a un "rinascimento alpino" nel quale l'auspicata autonomia sarebbe fondata sul senso
di responsabilità e sul buon governo del bene comune.
•
Valentina.porcellana®unito.it
V. Porcellana insegna antropologia
culturale all'Univesrità di Torino

PROFONDO VERDE
UN'ETICA PER L'AMBIENTE
TRA DECRESCITA
E DEEP ECOLOGY
pp. 229, €17,
Mimesis, Milano-Udine 2010
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n "trattato d'occasione",
quello di Irene Borgna,
che, richiamando il procedere
della "filosofia d'occasione"
di G u n t h e r Anders, parte dal
constatare il peso della crisi
ambientale del m o n d o contemporaneo per ripercorrere
il cammino evoluzionistico del
pensiero occidentale nella relazione dell'individuo con l'ambiente,
alla ricerca, per così dire, di spiegazioni sulla diffusione del pensiero antropocentrico nei confronti della natura. A ben vedere,
non si tratta solo di questo, in
quanto il problema reale non è
solamente rappresentato dal rapporto della
predominanza umana
nei confronti dell'ambiente, ma dalla scarsa
consapevolezza dei cittadini globali di questo
particolare stato. Uno
stato che lega l'essere
umano a un ampliamento dei propri poteri biologici in relazione
alla dipendenza dai
prodotti industriali (GeorgescuRoegen). Tra individualismo (antropocentrico, se non antropo-genico) e olismo (bio-ecologico) l'umano è, sicuramente, l'unico essere vivente a essere stato in grado
di "darsi la zappa sui piedi" e di
"insozzare il suo nido" (White).
Certamente un rilievo considerevole è determinato dai media, come definito all'interno del
rapporto State of The World
2010 del Worldwatch Institute
di Washington. Ma le responsabilità sono chiaramente multidimensionali e il radicamento storico di determinati processi culturali contribuisce in maniera
decisiva alle scelte dei singoli e
delle società umane.
La trama del percorso etico, filosofico e scientifico del pensiero
umano nel rapporto con la natura
è costruita nel volume attraverso
una prospettiva culturale non
soffocata da una trattazione basata su un monolinguismo specialistico, come avviene invece in
molti altri testi sull'argomento.
Non ricostruisce un percorso storico in qualche misura fine a se
stesso, ma il suo obiettivo, nel fare "filosofia d'occasione", è chiaramente bio-politico, ovvero teso
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a ricostruire l'autocoscienza dell'individuo nei confronti del suo
agire e del suo percorso (potere?)
nel mondo. In contrasto con il furore antropocentrico e con il
meccanicismo deterministico dell'età della scienza e del secolo dei
Lumi, la prospettiva biocentrica
del pensiero occidentale nei confronti dell'ambiente si plasma nel
tempo a partire dalle matrici
scientifiche e filosofiche più organicistiche (forse a partire con la
precipua ecologia organica, contrapposta al pensiero meccanicistico). L'evoluzione concettuale
del pensiero ecologico conduce al
confronto tra il movimento della
Deep Ecology ("ecologia profonda", teoria elaborata all'inizio degli anni settanta dal filosofo norvegese Arne Naess) e 0 movimento della descrescita conviviale, il
cui esponente principale è Serge
Latouche.
Oggi, il grado di consapevolezza ecologica della popolazione
urbana mondiale è piuttosto basso (misurabile tramite
un test proposto da
Devall e Sessions in
Ecologia profonda) e
l'ecologismo è ancora
ben lungi dal far parte
della cultura di massa.
Pare in buona parte vero il fatto che l'azione
ecologista, come quella
pacifista, sia propria
degli asceti, dei valorosamente puri e di chi,
in definitiva, non è di questo
mondo (Langer). Tuttavia, le cose si modificano rapidamente nel
tempo, a livelli di coinvolgimento
diverso. Il problema principale è
certamente quello di trovare il
modo di rendere consapevoli e
partecipi le persone. Innanzitutto, sarebbe necessario differenziare i meccanismi di decrescita:
solo ricostruendo il rapporto individuo-natura dal basso, partendo dal locale e dalle specificità
bioculturali dei vari contesti territoriali, è possibile ipotizzare un
cambiamento di rotta.

I

n secondo luogo, bisognerebbe
mirare all'ecodemocrazia, una
politica ecologica che può essere
integrata a livello dello stato di diritto, con livelli differenti di coercizione in base a un diffuso principio di sussidiarietà. Infine, si dovrebbe raggiungere una migliore
qualità delle reti e delle relazioni
di scambio, sulla scia dei Sei (Sistemi di scambio locale) e dei Gas
(Gruppi di acquisto solidale) e
sulla base delle esperienze attualmente diffuse nel "piccolo popolo
dei decresciteli profondi". Certamente, sulla vasta scala, un problema aperto è legato a come riuscire a gestire i meccanismi di regolazione delle filiere corte e lunghe, soprattutto per i beni di consumo comune, sulla base di principi democratici non basati soltanto sul mercato: esempi di territori che difendono le specificità in
modo efficace già ce ne sono, e
producono anche risultati. Forse
il principio di differenziazione, alla fine, è il migliore di tutti.
•
alberto. digioia@polito. it

A. Di Gioia collabora
all'Associazione Disiiveili

Cinema
In occasione degli ottantanni

di Godard, recensiamo questa monumentale biografia non ancora tradotta in italiano per ricordare il grande regista.

Colui che ride verde
di Gianni Rondolino
Antoine de Baecque
GODARD
BIOGRAPHIE
pp. 940, € 25
Bernard Grasset, Parigi 2010
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ean-Luc G o d a r d compie
ottant'anni il prossimo 3 dicembre. Per conoscerne meglio l'opera, abbondantissima
e multiforme (un'ottantina di
film di corto e lungo metraggio per il cinema e per la televisione, realizzati in cinquantacinque anni di indefesso lavoro), giunge a proposito un libro
"monumentale", che quell'opera non tanto analizza, quanto
piuttosto inquadra in un'attenta e meticolosa ricostruzione
della sua vita, dalla nascita a
oggi. Ed è una vita per molti
versi avventurosa, che attraversa la società francese e, in generale, quella occidentale, cogliendone gli aspetti rivelatori e
le contraddizioni, a sua volta
contraddittoria e rivelatrice di
un modo di essere e di pensare
che accomuna Godard a non
pochi giovani "contestatori",
irrequieti,
sostanzialmente
anarchici, che non hanno mai
abbandonato, nel corso degli
anni e dei decenni, il loro spirito critico, la loro insofferenza e
la loro ribellione.
Di questa natura contestataria,
che non è difficile riscontrare
nella maggior parte dei film godardiani, dal suo esordio nel
lungometraggio nel 1959 con A
bout de soufflé (Fino all'ultimo
respiro), uscito con esito quasi
"trionfale" nel 1960, al recentissimo Socialisme, realizzato fra il
2009 e il 2010 e presentato con
non poche polemiche all'ultimo
Festival di Cannes, il libro di
Antoine de Baecque ricostruisce
la genesi, attingendo abbondantemente a documenti scritti, lettere, dichiarazioni, testimonianze orali, in un'alternanza e un
susseguirsi di fatti e di situazioni
per molti versi addirittura conturbanti. Perché non v'è dubbio
che la vita di Godard - dalla sua
infanzia borghese e di forte impronta protestante, tra Parigi
dove è nato e la Svizzera dove ha
vissuto a più riprese e dove tuttora risiede, alla giovinezza contestatrice e alla rottura con la famiglia, alla maturità e alla vecchiaia, percorse da non poche
vicende contrastanti - è una vita
non soltanto per molti aspetti affascinante, ma anche e soprattutto indicativa di una personalità fuori del comune, che ha lasciato nella storia del cinema
una traccia indelebile.
Come giustamente mette in luce de Baecque, che ne descrive
la genesi in modo estremamente
particolareggiato, dalla prima
idea alla realizzazione, dalla promozione pubblicitaria all'uscita
sugli schermi all'accoglienza critica, è A bout de soufflé, il suo
primo vero film realizzato a ventinove anni con pochi mezzi e un
tempo brevissimo, a creare quelli che saranno i due "partiti"

contrapposti: i godardiani e gli
antigodardiani. Da un lato gli
estimatori, che applaudirono l'opera come innovatrice, tanto sul
piano del contenuto quanto su
quello della forma (anzi, soprattutto su questo piano, davvero
innovatore, per molti versi rivoluzionario); dall'altro i detrattori, che ne sottolinearono le manchevolezze, l'improvvisazione, la
mancanza di serietà professionale. In mezzo, se si vuole, il pubblico, che ne decretò il successo
e aprì a Godard la vera e propria
strada del cinema commerciale,
facendone uno dei nuovi registi
francesi più seguiti e acclamati,
accanto a Francois Truffaut e
Claude Chabrol, i quali avevano
già esordito rispettivamente con
Les quatre cents coups {I quattrocento colpi, 1959) e con Le beau
Serge (1958) e Les cousins (I cugini, 1959), dando vita al movimento della Nouvelle vague.
Ma A bout de soufflé non fu
soltanto il film "leggendario"
che si impose immediatamente
all'attenzione della critica in un
senso o nell'altro (cioè positivamente o negativamente) e rimase nella storia del cinema mondiale come un testo indispensabile per la definizione di un movimento artistico e culturale

quale la Nouvelle vague e più in
generale il cinema "giovane"
degli anni sessanta. Ci fu qualcosa di più e di diverso, che
condizionò in larga parte la
stessa vita di Godard e la sua
opera seguente. Come scrive de
Baecque: "Per Jean-Luc Godard, questo successo metamorfosato in leggenda è ugualmente una trappola:
ormai nessuno dei
suoi interventi pubblici può sfuggire a
una immediata 'mediatizzazione'. Per gli
uni egli è un oggetto
di devozione, per gli
altri un soggetto di irritazione permanente.
Egli non è a suo agio
né con l'uno né con
l'altro di questi segni
contemporanei della celebrità,
soprattutto con il primo. Il malinteso che caratterizza tutta la
sua vita di cineasta, quello di essere male ammirato o di essere
troppo bene denigrato, comincia con il successo di A bout de
soufflé, così come la sua difesa
permanente, quella d'una ironia
atrabiliare. Per Godard questo
suo primo film è tanto la prova
splendente che è diventato cineasta al primo colpo, quanto il
segno di un destino melanconico: egli sarà per sempre colui
che ride verde, che provoca sarcasmi e soffre di essere mal
amato".

Godard non è ovviamente l'unico, in quegli anni di trionfo
della Nouvelle vague. Non soltanto attorno a lui ci sono i
Truffaut e i Chabrol, ma tutto il
gruppo di giovani critici che
scrivevano sulla rivista "Cahiers
du cinéma" era di fatto passato
alla realizzazione di film, imponendo un nuovo gusto cinematografico, affrontando
i problemi, o meglio
le tendenze e le passioni, i gusti e le insofferenze della gioventù
francese (e non solo).
Tuttavia, come bene
mette in evidenza de
Baecque, già nel corso
del 1961, un paio
d'anni dopo il trionfo
di Les quatre cents
coups al Festival di
Cannes, la Nouvelle vague entra in crisi, nel senso che i nuovi film di questi giovani registi
faticano a trovare successo
presso il pubblico e anche presso gran parte della critica. Scrive de Baecque: "Una grave crisi
di fiducia percorre il cinema
francese in generale e la Nouvelle vague in particolare:
esplosione e atmosfera deleterie
che sottolineano la fine di un'epoca, quella del regno (effimero) dei giovani cineasti. Une
femme est une femme [di Godard], nel settembre del 1961, è
un insuccesso pubblico. Qualche mese prima ci fu il caso di
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Lasciare la porta aperta
di Francesco Pettinari
Bernardo Bertolucci
LA MIA MAGNIFICA OSSESSIONE
SCRITTI, RICORDI, INTERVENTI ( 1 9 6 2 - 2 0 1 0 )
a cura di Fabio Francione e Piero Spila,
pp. 296, € 18, Garzanti, Milano 2010
6 6 T ) e n s o di avere un notevole spirito miX metico: per questo alla fine mi sono
nascosto dietro la macchina da presa, perché è l'oggetto più mimetico che esista, uno
specchio a cui non si può mentire (anche se
spesso è usato per diffondere menzogne)": e
questa può ben rappresentare, per il lettore, una
porta per entrare in questo prezioso volume nel
quale, per la prima volta, viene presentata una
raccolta organica degli scritti di Bertolucci, di
cui l'autore stesso si è sorpreso, un insieme di
quarantanove pezzi che i due curatori, Fabio
Francione e Piero Spila, hanno rintracciato e sistematizzato in modo ragionato secondo alcune
divisioni che vanno dalle riflessioni del regista
sul proprio cinema ad articoli dedicati ai cineasti che considera maestri, da interventi in veste
di critico fino a una serie di interviste. Si delinea
così l'autoritratto di un maestro, una vita vissuta secondo il cinema, una vicenda personale,
quella di Bertolucci, che si estende a una storia
generazionale e arriva con tutto il suo carico di
attualità fino a noi, dreamers contemporanei.
L'infanzia nella campagna parmense e a Casarola sugli Appennini, immerso nel paesaggio che
diventa prima oggetto della poesia del padre Attilio, e poi dei primi esperimenti cinematografici
del giovane Bernardo, un luogo d'origine a cui
molti dei suoi film di successo faranno riferimento. E poi il trasferimento a Roma, in via Carini
45, dove nel 1959 si insedierà Pasolini; e il 1962,

l'anno in cui Bertolucci vince il premio Viareggio
per l'opera prima con la raccolta di versi In cerca
del mistero e debutta con il primo lungometraggio, La comare secca. A seguire, una carriera che
ha segnato la storia del cinema, con opere come
Ultimo tango a Parigi, che secondo Pauline Keel
del "New Yorker" rappresentava - allora come
oggi, possiamo ben dire - per la storia del cinema quello che la Sagra della primavera di Stravinskij aveva rappresentato per la storia della musica; Novecento, "una specie di grido di protesta
contro la civiltà del consumismo"; fino ai viaggi
in Oriente e in Africa che hanno poi generato
opere come L'ultimo imperatore o Piccolo
Buddha, in omaggio a una concezione della compassione che "non è solo l'espressione della
bontà, come nel cattolicesimo, ma dell'intelligenza della bontà", o II tè nel deserto, dal romanzo
di Paul Bowles; fino all'ultimo The dreamers, in
cui ritornano i temi della giovinezza, rivoluzione
e utopia, immortalati nell'immagine del regista
con il pugno chiuso al Lido di Venezia.
Inoltre, i maestri: Pasolini, l'autore della prima carrellata della storia del cinema in Accattone, dove Bertolucci era aiutoregista; Godard,
per la sua capacità di indagare il reale a tutto
campo e per essere stato l'artefice di A bout de
soufflé, manifesto della nouvelle vague; Ophuls,
autore di Le Plaisir, basato su tre racconti di
Maupassant, un film che incarna per Bertolucci
il piacere fisico della visione; fino a Jean Renoir,
il quale, prossimo alla morte, di fianco al busto
che lo raffigura bambino scolpito dal padre Auguste, ha formulato al regista [[.principio che poi
ha assunto quale cifra stilistica del suo fare cinema: "Il faut toujours laisser une porte ouverte
sur le plateau; parce qu'on sais jamais, il y a
toujours la chance que quelqu'un puisse entrer,
et on l'attendait pas; et ga c'est le cinéma".

Tirez sur le pianiste di Truffaut.
Quando Lola di Jacques Demy
esce nel marzo 1961, nonostante sia splendido, non attira che
34.365 spettatori. Quanto a
Chabrol, dopo le delusioni successive delle Bonnes femmes e
dei Godelureax nel 1960, incomincia una lunga traversata nel
deserto. Rohmer con Le signe
du lion, Rivette con Paris nous
appartient, ma anche Kast,
Astruc, Rouch, Rozier conoscono l'insuccesso. Per tacere della
interdizione del Petit soldat [di
Godard], A partire dal 1961 la
Nouvelle vague conosce quindi
lo scacco presso il pubblico, e i
produttori cominciano a essere
presi dal panico".
Da questa situazione generale
non è che Godard esca meglio
degli altri. Anzi, come ricorda
de Baecque, che ne tratta diffusamente nel libro, un suo film,
Le petit soldat, girato nel 1960
subito dopo A bout de soufflé, è
censurato per ragioni politiche
e uscirà soltanto nel gennaio del
1963. Ma intanto il regista prosegue per la sua strada, realizzando di anno in anno una lunga serie di film, alcuni dei quali
di grande valore, come, ad
esempio, Vivre sa vie {Questa è
la mia vita, 1962), Le mépris (Il
disprezzo, 1963, dal romanzo di
Moravia, purtroppo manipolato
dal produttore), Un femme mariée {Una donna sposata, 1964),
Pierrot le fou {Il bandito delle
undici, 1965), Deux ou trois choses que je sais d'elle {Due o tre
cose che so di lei, 1966), La chinoise {La cinese, 1967). In altre
parole, è come se Godard non
si preoccupasse più di tanto di
quello che andava facendo, cercando in primo luogo di non
tradire la sua natura, la sua ispirazione, le ragioni stesse del suo
voler far cinema. Una professione, questa, addirittura una
"missione", che nasce in lui
quasi per caso, e di cui il libro,
nel primo capitolo, tratta in maniera diffusa e puntuale.
Si potrebbe continuare, anzi si
dovrebbe, perché i capitoli seguenti che ripercorrono di anno
in anno la carriera di Godard, e
soprattutto sottolineano con ricchezza di documentazione le sue
scelte, non solo formali ma anche ideologiche e politiche, a
partire dal Sessantotto e dalla
sua collaborazione con JeanPierre Gorin e il Gruppo Dziga
Vertov, sono indispensabili per
cogliere appieno la Weltanschauung godardiana, quella sua
visione del mondo contraddittoria e spesso incoerente, polemica
e aggressiva, ma anche estatica e
persino umoristica, che caratterizza l'intera sua opera cinematografica. Un'opera che non può
che far riflettere, da un lato sul
rapporto fra la società contemporanea e il cinema nelle sue
molteplici applicazioni e nei suoi
differenti risultati "politici", dall'altro sull'essenza stessa del linguaggio cinematografico, che
Godard ha saputo scandagliare
e utilizzare come nessun altro, al
di là del giudizio, anche severo,
che ognuno di noi può dare sui
suoi film.
•
grondolino@yahoo.it
G. Rondolino è docente di storia e critica
del cinema all'Università di Torino
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Camminar guardando, 11
di Claudio Rosati

U

Claudio Rosati
Camminar guardando, 11
Giuseppe Gariazzo
Effetto film: Lung
Boonmee Raluek Chat
di Apichatpong
Weerasethakul

n terzo del tempo della visita al museo viene impiegato nell'attraversamento delle sale. Lo dice un'indagine
svolta in dieci grandi musei italiani. Il
dato è uno di quelli in grado di rinfocolare le accuse ai consumi di massa della
cultura. Pietro Citati si è scagliato di recente contro il Louvre, "il museo più
brutto del mondo", a suo dire, anche per
le folle che sciamano in quello spazio.
Un museo non "fatto per accogliere
amanti dell'arte, ma per migliaia di motociclisti, ognuno con il suo casco, che
attraversano velocissimamente le sale,
senza mai mettere piede a terra". Basta
mettersi, si potrebbe rispondere, ai lati
della fiumana per guardare, in tutta tranquillità, l'opera scelta.
Eppure la camminata nel museo può
rappresentare uno dei modi più intelligenti di visita. Il cammino sta al museo
come la poltrona al libro. L'antropologo
Pietro Clemente ha dato una definizione
icastica del museo che ci aiuta a capirne
l'essenza: "Spazio artificiale programmato in funzione dell'occhio di persone che
ne percorrano il campo visivo in posizione eretta". Leggere, ricordava Roland
Barthes, deriva dal latino legare e richiama la pratica dello spostamento
dell'occhio da un punto all'altro
del rigo e da un rigo all'altro.
Leggere come movimento. E il
camminare ammette soste e distrazioni. Per questo motivo le
sedute nel museo sono importanti come la buona illuminazione. Nel museo di Sansepolcro
una comoda panca in legno consente di stare davanti alla Resurrezione di Piero della Francesca
e in asse con il Cristo con un
piede sul bordo della tomba "a
contemplare - come scrive Roberto Longhi - dalla proda del
Sepolcro i suoi poderi di questo
mondo".
Al Museo Marino Marini, a Firenze,
nell'ex chiesa di San Pancrazio il passo è
quello del flàneur, si gira e si rigira tra le
sculture di Marino e si torna facilmente
sui nostri passi per un'illuminazione del
momento. Qui le panche in legno sono
avvolgenti, gradevoli al tatto e comode
per la seduta. Ancora sguardi su cavalli,
cavalieri e pomone.
Ciò che è da combattere è "quel freddo demone della spossatezza che - secondo Nathaniel Hawthorne - infesta i
grandi musei". L'idea di un museo da
percorrere tutto e da guardare, opera su
opera, è, se presa in assoluto, dannosa.
"Ci sorbimmo - racconta il protagonista
della Versione di Barney di Mordecai Rlchler - in rapida successione il Louvre, il
Jeu de Paume e il Musée Rodin: ma qui
per fortuna la Seconda Signora Panofsky
si era munita di una lista delle opere più
importanti, davanti a ognuna delle quali
ci fermammo giusto il tempo di spuntarla dall'elenco. Dopo quattro giorni a Parigi, con sua grande gioia, potevamo già
passare ai Facoltativi".
H museo dovrebbe essere l'ultimo luogo del dover fare coatto. La visita va distesa in base al proprio interesse, alle
emozioni del momento, a una curiosità
che si apre. Il modo ottimale dovrebbe
essere quello di tornare più volte nello
stesso museo in una strategia di progressivo appaesamento per rivedere, caso
mai, la stessa opera. Ci può essere il visitatore formica, ma anche quello farfalla o

grillo. Ognuno di noi ha un suo modo di
apprendere e spesso ne incrocia più di
uno. I primi a saperlo dovrebbero essere
i musei nel rivolgersi a loro pubblico, ma
talvolta non se ne rendono conto e allora
possiamo benissimo essere noi ad adattare l'occhio e il passo alla nostra mente.
Ci sono musei che si dispongono felicemente a una passeggiata consapevole.
Un percorso che è museo di se stesso è il
corridoio vasariano che dagli Uffizi supera l'Arno, attraverso un passaggio sul
Ponte Vecchio, per arrivare fino a Palazzo Pitti. Qui opere, architettura e spazio
sono un tutt'uno. Camminare è un'azione obbligata, si potrebbe dire, e il passo
accompagna 0 movimento dell'occhio.
Lungo più di un chilometro, il percorso
sopraelevato fu voluto nel 1565 dal granduca Cosimo I in occasione del matrimonio del figlio con Giovanna d'Austria. Opera geniale di Giorgio Vasari, il
corridoio permetteva ai granduchi di
muoversi senza scorta dalla residenza al
palazzo del governo. Dal corridoio i nobili passanti potevano vedere la chiesa di
Santa Felicita e assistere così dall'alto alla messa. Questa chiesa è un'alternativa
ideale per chi sia impossibilitato a fare la

coda alla Galleria degli Uffizi e non voglia rinunciare a una contemplazione
d'arte. Partiamo dal loggiato della Galleria, attraversiamo l'Arno passando per il
Ponte Vecchio e ci troviamo, nella chiesa, soli e talvolta al lume delle candele, di
fronte alla Deposizione di Pontormo. Il
corridoio vasariano riceve, come un rivolo dei grandi Uffizi, dipinti del Seicento e del Settecento che scandiscono sulle
pareti la sequenza del cammino.

N

on sono corridoi, ma veri e propri
boulevard, quelli che a Milano connettono quarantacinquemila metri quadrati di esposizione nel cinquecentesco
monastero olivetano che ospita il Museo
nazionale della scienza e della tecnologia
Leonardo da Vinci. Se non si vuol fare il
visitatore formica, si può camminare annusando piste, per passare, una volta attratti dall'indicazione, dal detector di
Marconi al bancone di Natta. All'esterno
del museo il passo, invece, si fa decisamente misurato nella pancia del sommergibile Tori. Con il casco e con ogni
attenzione possibile si percorrono i quarantasei metri del sottomarino. Qui è
tutto il nostro corpo che reagisce alle
sollecitazioni e agli ostacoli di uno spazio largo poco meno di cinque metri. A
Genova l'esperienza si arricchisce della
diversa qualità del contesto. Il Nazario
Sauro è, infatti, annuncia il Museo del
Mare Galata, il primo sommergibile a essere musealizzato in acqua.

A Chiusi, fra Toscana e Umbria, il
cammino è in una specie di discesa plutonica nei cunicoli scavati nel tufo. La
città e il suo doppio. Imbocchiamo quelli del Palazzo Bonci Casuccini, una vera
fattoria urbana. Non conviene neanche
leggere la selva (qui davvero sovrabbondante) di didascalie di circa trecento urne cinerarie e alcune centinaia di tegole
funerarie iscritte. L più utile, dopo aver
assaporato l'ambiente, leggere comodamente in poltrona un buon libro su questa specie di anagrafe, unica nel mondo
antico per il suo genere, costituita dalla
città etnisca e poi romana. I Bonci Casuccini, proprietari terrieri e collezionisti
di reperti etruschi, avevano scoperto nella cantina del palazzo a Chiusi questi cunicoli e avevano pensato di aver finalmente trovato l'oro di Porsenna di cui si
favoleggia da secoli. A pochi metri da
qui, nella cattedrale, è anche un labirinto
dedicato al re etrusco che aveva fatto tremare Roma cingendola d'assedio. In
realtà si tratta di un sistema di drenaggio
e di raccolta di acque piovane costruito
dagli etruschi. Oggi si percorre con l'occhio vigile sull'ambiente in cui siamo immersi. Ai lati centinaia di urne e tegole
etnische, frutto delle campagne
di scavo nella campagna circostante. Un'altra camminata sotterranea la propone il Museo di
Santa Maria della Scala a Siena,
da antico ospedale a uno dei più
grandi volumi dedicati in Italia
all'arte e alla cultura. I passi calcano una vera e propria strada interna con cellieri utilizzati per le
scorte ospedaliere, guardaroba
per materiali di ogni sorta e granai. I reperti, provenienti da collezioni etrusche, sono allineati in
una sequenza che si dispone alla
rassegna. La passeggiata al museo
ha tutta la sua nobiltà perché
camminare qui equivale a leggere. E un viaggio nel quotidiano e nel suo
doppio, sulla terra e sottoterra. Lo spaccato di un pozzo con stratificazioni di ossa e di terreno dà conto della funzione
originaria dell'edificio. Nel pozzo venivano inumati i morti nell'ospedale. Vi si
gettavano strati di calce, anche se un taglio netto nel muro, per creare una presa
d'aria, ci dice che la misura non era sufficiente. Giustapposti alle tibie, che sporgono dalla terra del pozzo e risalenti alla
peste che colpì Siena nel Trecento, stanno i reperti del "popolo che sconfisse la
morte", come enuncia il titolo del bel libro di Giovanni Semerano sulla lingua
degli etruschi (Bruno Mondadori, 2003 e
2006). Qualche visitatore si sente a disagio, non resiste all'impatto con l'ambiente. Soprattutto sono giapponesi, ci dice il
conservatore. "Ogni spazio - scrive David Le Breton - contiene in potenza molteplici rivelazioni per questo nessuna
esplorazione esaurisce un paesaggio o
una città".
Torniamo alla luce. Camminare è pensare e "la prima prova dell'esistenza dell'individuo", come diceva Le Corbusier
(ancor prima di Heidegger, si è notato),
"è occupare lo spazio". Nel museo il
cammino trova un'altra delle sue nature,
diventa qualcosa che assorbe spazio e
tempo.
•
eia.rosati®libero.it
C. Rosati è responsabile del Settore Musei
della Regione Toscana
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Thailandia, un paese in estinzione
di Giuseppe Gariazzo

Lung Boonmee Raluek Chat di Apichatpong Weerasethakul,
Regno Unito - Thailandia - Francia - Germania - Spagna 2010

Q

uella di Apichatpong Weerasethakul è una
delle figure più complesse e affascinanti del
cinema contemporaneo. Del cinema, ma non solo.
In quanto il quarantenne regista thailandese è artista visivo che intreccia la realizzazione dei suoi
lungometraggi con un'intensa attività nel segno
della sperimentazione video e di mostre e installazioni per gallerie d'arte internazionali. Si tratta di
espressioni artistiche non separate fra loro, ma naturalmente e rigorosamente fuse, che si osservano
in un continuo gioco di specchi generando un inesauribile e labirintico flusso di rimandi: da una
parte all'interno dell'opera in questione, dall'altra
in riferimento a una moltitudine di aspetti della
cultura e della società thailandese, verso la quale
Apichatpong si avvicina con l'originalità del suo
sguardo, della sua poetica, della sua visione che
produce, in ogni istante del suo lavoro, la creazione di un immaginario radicale e contemplativo, ma
non per questo estraneo alla leggerezza e a tocchi
d'umorismo, dove gli esseri umani, la natura, gli
spiriti, gli animali convivono senza frontiere che li
separino. Tutti questi elementi, e molti altri livelli
affioranti da ogni inquadratura, convergono e si
disperdono, su una sontuosa superficie filmica al
tempo stesso cristallizzata e frantumata in un'infinità di direzioni, nel lungometraggio più recente di
Apichatpong, Lung Boonmee Raluek Chat (Lo zio
Boonmee che si ricorda delle sue vite precedenti),
premiato con la palma d'oro al sessantatreesimo
Festival di Cannes dalla giuria presieduta da Tim
Burton, che non sarà rimasto insensibile al mondo,
di favola e politico, ideato dall'autore di Bangkok.
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All'estero Apichatpong Weerasethakul è da anni
artista rinomato. I suoi lavori non solo sono proiettati e ospitati nei maggiori festival (il suo primo lungometraggio, Mysterious Object at Noon, del 2000,
fu presentato in anteprima mondiale a Rotterdam,
da sempre uno dei luoghi dove scoprire i passi più
innovativi del cinema d'ogni dove) e in gallerie di
prestigio, ma regolarmente distribuiti nelle sale e in
dvd. Inoltre, nel 2009, il Filmmuseum di Vienna gli
ha dedicato una personale e un volume fondamentale, il primo in lingua inglese (Apichatpong Weerasethakul, a cura di James Quandt), che esplora, con
saggi e una bio-filmografia commentata anche dal
regista, tutte le tappe di quest'opera, a cominciare
dai primi brevi testi realizzati nel 1994 per la School
of the Art Insti tute di Chicago, dove Apichatpong
ha compiuto parte dei suoi studi.
In Italia, al di là dell'attenzione riservata ad Apichatpong da alcuni festival, la sua filmografia e il
suo nome sono ancora quasi del tutto da scoprire,
soprattutto per quel che concerne il pubblico non
festivaliero (solo Tropical Malady, del 2004, ebbe
una risibile distribuzione). Che è auspicabile abbia

presto (Lung Boonmee Raluek Chat è stato acquistato a Cannes) l'opportunità di conoscere un autore certo "misterioso" nel suo metodo non narrativamente convenzionale di fare cinema, più vicino
alla poesia che alla prosa, ma che per il modo di
procedere lascia allo spettatore una libertà di pensiero nell'awicinarsi ai personaggi, agli ambienti,
alle storie descritte rara da trovare nella maggior
parte del cinema d'oggi.

Q

uello che Apichatpong chiede, e che non casualmente lo avvicina a un altro cineasta e artista sublime e fuori dai generi come David Lynch,
è di lasciarsi trasportare, con la complicità dei suoni (imprescindibile è il lavoro sul sonoro, per
quanto riguarda sia i suoni della natura sia quelli
artificiali) e delle luci, in un mondo da frequentare sullo schermo come si trattasse di un'avvolgente esperienza sensoriale, senza voler cercare risposte e spiegazioni a ogni indizio incontrato, bensì
utilizzando quegli indizi come "chiavi" per introdursi in altri infiniti spazi della percezione e della
conoscenza.
Lung Boonmee Raluek Chat è il quinto lungometraggio di Apichatpong Weerasethakul, che così lo
sintetizza: "Un omaggio al mio paese natale e a un
genere cinematografico con il quale sono cresciuto". Della Thailandia, il filmmaker è interessato ai
processi di estinzione delle specie e delle culture e
alle conseguenze prodotte dal nazionalismo e dai
colpi di stato di questi ultimi anni. Del cinema di
genere, in voga durante l'infanzia del regista, lo affascina la confezione artigianale: "I mostri erano
sempre nascosti nel buio al fine di dissimulare i loro costumi a buon mercato, i loro occhi erano dei
proiettori di luce rossa così evidenti da rendercene
conto". Proprio come, in Lung Boonmee Raluek
Chat, la scimmia-uomo lupo con gli occhi rossi fosforescenti che appare nella foresta.

I

l discorso trova sviluppo negli spazi ritualmente

indagati dal regista: la natura, i corsi d'acqua, la
foresta, dove il suo cinema si inoltra e sosta, si sorprende e si sospende a osservarla, penetrarla, esplorarla in un vortice che produce estasi e consapevolezza, riflessione sociale e incontri cronologicamente non lineari. Come nei film precedenti (oltre a Mysterious Object at Noon e Tropical Malady gli altri
lungometraggi sono Blissfully Yours, 2002, e The
Adventure o/Iron Pussy, 2003, codiretto dall'artista
performer thailandese Michael Shaowanasai e solo
apparentemente distante, essendo una parodia dei
film di genere del cinema thai più popolare e ormai
mantenuto vivo dalla memoria, dagli altri lavori), il
plot narrativo è un "pretesto", ma per nulla marginale nella sua sintesi e nel suo dispositivo ellittico,

necessario per permettere la costruzione di un tempo soggettivo che serve ad Apichatpong per sciogliere quelle frontiere che separano gli elementi,
rendendo così naturale il dialogo con le altre vite
precedenti vissute e con i fantasmi che tornano a
materializzarsi, si dice nel film, fin quando esistono
persone amate ancora in vita.
Protagonista di Lung Boonmee Raluek Chat è
l'uomo del titolo. Sofferente di un'acuta insufficienza renale, decide di finire i suoi giorni nella casa di
campagna, accudito non solo da un infermiere, ma
anche dagli spiriti della moglie morta vent'anni prima (che si ripresenta giovane come un tempo) e del
figlio sparito (che si è reincarnato in una scimmia e
riappare con quelle sembianze). Non c'è inizio e
non c'è fine in questa storia - che sconfina nell'esplorazione di una grotta, in una scena di sesso acquatico tra una principessa e un pesce gatto, e infine nelle stanze di un hotel dove i corpi si sdoppiano incamminandosi verso nuove esperienze - e nelle storie narrate da Apichatpong. Bensì un fluire che
non smette di reinterpretare gli elementi filmati e di
elaborare nuove fasi di un progetto creativo anch'esso spesso non limitabile a un unico evento.

A

tal proposito Lung Boonmee Raluek Chat è
significativo. Girato nel Nordest della Thailandia, dove il regista è cresciuto, il film è solo l'ultimo anello di una serie di eventi. Alla base c'è il
racconto che un monaco buddista fece ad Apichatpong riguardo a un anziano che lo andò a trovare al tempio dicendogli che, in fase di meditazione profonda, con le pupille chiuse, poteva vedere sfilare le sue vite anteriori come le immagini
di un film. E c'è un libro del 1983, dal quale il film
ha preso il titolo, che racconta quell'esperienza.
Poi, ecco The Primitive Project, sette installazioni
video, in varie combinazioni, e due cortometraggi
realizzati da Apichatpong nel 2009 per conto di
Haus der Kunst di Monaco, dove il lavoro è stato
presentato la prima volta. Il progetto, nel quale il
regista ha cercato di afferrare i ricordi della provincia del Nordest di Isan, lavorando con adolescenti di un villaggio dal doloroso passato politico,
è composto anche dal corto A Letter to Uncle
Boonmee, dove, afferma il cineasta, "abbiamo cercato una casa che potesse corrispondere ai bisogni
del futuro lungometraggio". Come ulteriore ampliamento di Primitive, e parallelamente a esso, nel
2009 Apichatpong ha dato alle stampe un libro
d'artista, in collaborazione con l'editore italiano
Edizioni Zero, che contiene informazioni sui video
e fotografie del progetto realizzato a Isan.
•
g.gariazzo®libero.it
G. Gariazzo è critico cinematografico
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Saggistica letteraria
Paul Theroux, UN TRENO FANTASMA VERSO LA
STELLA DELL'EST, ed. orig. 2009, trad. dal francese
di Giuliana Giuliani, pp. 518, € 22, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2010
Trent'anni dopo l'incredibile scorribanda
ferroviaria che lo ha reso una leggenda della letteratura di viaggio (da Londra fino in
Giappone attraverso l'Asia e poi di nuovo in
Europa a bordo della Transiberiana), Paul
Theroux si è rimesso a sferragliare sulle proprie tracce. Il suo nuovo resoconto di viaggio, che la Baldini Castoldi Dalai ci offre oggi con il titolo Un treno fantasma verso la
Stella dell'Est, racconta infatti come egli abbia ceduto alla tentazione di riscrivere la
mappa dell'Asia delineata in Bazar Express
(1975). Questa volta Theroux si è
trovato davanti un mondo diverso,
in cui confini un tempo invalicabili
si sono magicamente aperti e regioni un tempo felici sono cadute in
miseria. L'Asia offesa dalla Guerra
fredda ha cambiato l'abito delle
sue dittature e ora vende l'anima
all'ideologia dell 'high tech. Nel
paesaggio che gli corre davanti sul
finestrino, Theroux riesce però a ritrovare anche un'impercettibile
continuità, che descrive attraverso
schegge di conversazione, minuti
dettagli, illuminazioni improvvise:
piccoli scrigni di conoscenza come
quelli che portavano a casa gli antichi viaggiatori. "Se un tempo i libri di viaggio si scrivevano per chi non poteva muoversi di casa, che senso ha scriverli oggi
che tutti viaggiano?", era la domanda che
già al tempo di Bazar Express gli veniva posta più spesso. Giovane e squattrinato, Theroux amava allora rispondere con un paradosso: "Tutti fanno l'amore, eppure non si è
smesso di scriverne". Oggi è meno irriverente e più malinconico. Si è accorto che i veri
viaggi hanno il ritmo di un vecchio blues,
che innesca la memoria e al tempo stesso libera dal fastidioso dovere di essere se stessi: "Se sei straniero, dice la canzone, nessuno ricorda il tuo nome".
LUIGI M A R F È

Ivanna Rosi, LE MASCHERE DI CHATEAUBRIAND.
LIBERTÀ E VINCOLI DELL'AUTORAPPRESENTAZIONE, pp. 321, € 24, Le Lettere, Firenze 2010

Saggistica letteraria
Letteratura
medievale
Gialli
Comunicazione
Storia
Internazionale

Il titolo di questa monografia riecheggia un
ambiguo apprezzamento sull'autore delle
Memorie d'oltretomba di cui si fece portavoce il malevolo Sainte-Beuve: "Chateaubriand
è forse il solo scrittore dei nostri tempi che
abbia saputo celarsi costantemente dietro
una maschera, senza che tale ipocrisia nuocesse alla sua dignità". La metafora della
maschera, però, carica di valenze negative
per i detrattori ottocenteschi del grande memorialista, ha tutt'altro significato nel panorama critico odierno. Le maschere cui si riferisce Ivanna Rosi non sono strumenti di dissimulazione, dietro i quali permanga un io
sempre uguale a se stesso e deciso a mostrarsi agli altri nella luce più favorevole, ma
forme successive che l'io dello scrittore va
assumendo nel tempo, a seconda delle circostanze storiche che lo coinvolgono e dei
generi letterari con cui si confronta. È un io
proteiforme che spesso si rivela per tracce e
indizi, o attraverso una retorica fitta di denegazioni; le sue passioni più profonde affiorano lungo direttrici oblique, o attraverso sottili
formazioni di compromesso, in quest'ottica,
la figura di René, con le sue pulsioni incestuose e autodistruttive, svela un profilo ben
diverso dalla banale icona della vulgata romantica e si collega strettamente ad altre,
successive rappresentazioni dell'io dello
scrittore, che ne prolungano l'inquieta disperazione e la sete di libertà. Quanto ai Mémoires d'outre-tombe,
Rosi chiarisce una volta
per tutte che sarebbe inutile cercarvi una diretta, roussoviana effusione dell'io: l'io vi è
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alcuni. Molti i temi: l'incontro con l'altro, ad
esempio, che ne genera la definizione, la
necessità di incasellarlo in un gruppo preciso al fine di differenziarlo dai cittadini del
mondo occidentale. La contaminazione spaventa, come già suggerito da Shakespeare
MARIOLINA BERTINI
nel suo Titus Andronlcus, oggetto di uno dei
saggi. Il presente e il futuro, tuttavia, sono il
frutto della commistione tra gli ex colonizzaStefano Agosti, IL ROMANZO FRANCESE DELL'OT- ti e gli ex colonizzatori, e così troviamo, ad
TOCENTO. LINGUA FORME GENEALOGIE, pp. 313, esempio, un'Ariel femmina capostipite di
€29, il Mulino, Bologna 2010
una discendenza creola. E ricorrono termini
quali transculturazione, ibridismo, ma anche
Uno dei più tenaci luoghi comuni nel cam- schizofrenia e split personality. La collattapo degli studi letterari è quello che tende a nea propone altri spunti di riflessione, come
etichettare il romanzo ottocentesco come la querelle sulla giustezza di certe appro"romanzo tradizionale", dedito alla riprodu- priazioni shakespeariane: viene citato Agozione del reale in forme pigramente ripetiti- stino Lombardo, secondo cui qualunque rivive. Di tale pregiudizio fa giustizia in questo sitazione non deve mai escludere l'originale
volume Stefano Agosti, francesista tra i no- bensì sostanziarsene, mentre, in contrasto,
ma solo apparente, afferma l'attrice
e scrittrice Ann-Marie MacDonald
che "ogni nuovo approccio non
può che giovare a Shakespeare".
Insomma, tutto dipende da come ci
si appropria di Shakespeare. Se da
un lato, quindi, il testo suscita la
curiosità verso pregevoli, nuove
creazioni artistiche, dall'altro ci rimanda all'originale, al canone dal
quale tutto parte. Non da ultimo,
troviamo ottimo materiale di riflessione sul teatro come efficacissimo
strumento quasi terapeutico per
comprendere se stessi e, restando
nel campo del postcoloniale, ridisegni di Franco Matticchio
trovare le proprie radici. Su altre
stri maggiori. Utilizzando lo strumento della interessanti dilatazioni dei contenuti raggualettura ravvicinata dei testi, mette infatti in lu- glia l'introduzione di Masolino D'Amico.

onnipresente, ma attraverso una serie di "temi identitari", dal senso della vanltas all'intreccio di eros e poesia, dall'istinto della patria a quello, contrario e non meno forte, del
viaggio.

ce l'estrema diversità del romanzo francese
del XIX secolo, la ricchezza inesauribile di
un vasto paesaggio narrativo. Procede attraverso l'analisi di ricorrenti costellazioni formali: è mediante l'organizzazione del racconto, ad esempio, che Chateaubriand
esprime la solitudine dell'io romantico, mentre è grazie alla scelta di immagini privilegiate che Madame de Staél arriva a raccontarci il modo in cui i protagonisti di Corinne
vengono "espropriati del loro essere" dalle
convenienze sociali. Tra i pregi fondamentali di questo studio c'è il perfetto equilibrio tra
la riflessione sulle grandi tendenze del genere e la disamina puntuale delle singole
opere. Da un lato, il lettore è istradato a
un'interpretazione d'insieme del realismo,
"modalità dello sguardo" adeguata alle
"nuove empiricità" (lavoro, produzione, ricchezza) che dominano la scena del mondo
moderno; dall'altro, il critico gli apre una via
d'accesso alle specificità di ogni romanzo
affrontato. Un ruolo centrale riveste il trattamento del tempo: dalla dialettica di finitezza
e immortalità in Chateaubriand, alla realtà in
divenire di Stendhal, qui giustamente contrapposta al "tempo sferico del già accaduto" tipico della Commedia umana. Costanti i
riferimenti al Novecento, secolo d'elezione
di Agosti; ed è un elemento di fascino addizionale di questo ricco panorama la segreta
presenza delle predilezioni dell'autore, che
si tradiscono nella lettura di Balzac attraverso lo sguardo di Proust e nel rinvenimento in
Chateaubriand di echi anticipati di Blanchot.
(M.B.)

POSTCOLONIAL SHAKESPEARE, a cura di Masolino
D'Amico e Simona Corso, pp. 271, €34, Edizioni
di Storia e Letteratura, Roma 2010
Gli atti di un convegno (Roma 2007) formano questa collettanea che ben s'inserisce
nella bibliografia esistente e che, nel nome
di William Shakespeare, offre una ricca varietà di spunti per una riflessione sulla letteratura e sugli studi postcoloniali. Vengono
esaminate riletture o risemantizzazioni di
opere shakespeariane, trasposizioni cinematografiche, balletti, opere teatrali e di narrativa alla cui origine c'è il lavoro del drammaturgo inglese. Importanti i nomi proposti:
J. M. Coetzee, Derek Walcott, Giorgio Manganelli, Marina Warner, per citarne soltanto

MARIA CODURI

Giovanni Piazza, FLLMOSOFIA. I GRANDI INTERROGATIVI DELLA FILOSOFIA IN 8 FILM HOLLYWOODIANI, pp. 172, €16, Perdisa, Ozzano dell'Emilia
(Bo) 2009
Che al cinema non si vada solo per puro
svago, per estraniarsi dalle quotidiane incombenze, è nota consuetudine per molti. Un po'
meno quando si tratta di pellicole della frivola
Hollywood, che pure ha partorito indubitabili
capolavori, da Casablanca a Matrix, da The
Truman Show a Biade Runner. Giovanni Piazza, insegnante di filosofia e autore di saggi su
Ricoeur, Pareyson e Baricco, ne analizza otto,
gli altri sono Nodo alla gola, Ricomincio da
capo, Minority Report e V per vendetta, per rileggerli in chiave filosofica o, meglio, per tentare di dare un ordine alle riflessioni che nascono spontanee dopo la fruizione di un'opera d'arte e che il pensiero filosofico tende a
strutturare in sistemi di valori e idee che aspirano all'unità e all'universalità. L'intento di
Piazza prosegue peraltro il filone di studi avviato da Julio Cabrera con il volume Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso i film (Bruno Mondadori, 2000). I film
prescelti, di cui vengono forniti i dati essenziali e un breve riassunto della trama, sono
esaminati a partire da un'accurata lettura dei
dialoghi salienti e delle scene che meglio mettono in luce i grandi temi della filosofia: l'etica,
l'angoscia della morte, il senso dell'esistenza,
i rapporti di potere, il ruolo dell'individuo nell'universo, la libertà. La lettura risulta particolarmente avvincente. I due assassini di Nodo
alla gola di Hitchcock sono i fallaci interpreti
dell'oltre-uomo di Nietzsche, il set creato per
Truman è una versione mediatica del migliore
dei mondi possibili del Dio di Leibniz, l'Inghilterra del futuro di V per vendetta è una radicalizzazione della dottrina politica di Hobbes.
Ma la guida alla lettura è anche un invito alla
razionalità, dopo averla completata forse riusciremo a trattenere le lacrime quando Rick si
separa definitivamente da lisa nelle improbabili nebbie dell'aeroporto di Casablanca. Ora
sappiamo che il bel gesto di lasciarla partire
con il legittimo marito non è frutto del sentimentalismo, che impropriamente gli attribuisce il capitano Renault, ma dell'adesione alla
legge morale di kantiana memoria.
D O N A T E L L A SASSO
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ma biblico, così originale all'interno dell'Antico Testamento, conosce durante il medioevo una fortuna crescente, tanto da essere utilizzato come grande codice da cui i
poeti in volgare attingono espressioni e immagini, conferendo un accento mistico al
La divinazione, tanto praticata nel
rapporto tra amante e amata nella lirica
mondo antico quanto vietata nel meamorosa. Tale successo è confermato andioevo, in particolare al principe e agli
che dalla ricca tradizione di volgarizzamenaltri esponenti del governo del mondo
ti e commentari in lingua d'o/7, in versi e in
cristiano, riceve nuovo impulso dall'arriprosa, discussi in questo saggio che racvo sulla scena culturale del Secretum
coglie i momenti più significativi per una
secretorum
pseudo-aristotelico, nella
storia della lettura del Cantico. Si rintraccia
prima metà del XIII secolo, che invece la
così la presenza di una tensione dialettica
raccomanda, in particolare per l'attività
già nell'esegesi più antica tra un'interpretapolitica. Da questo momento, astrologia,
zione letterale e una allegorico-spirituale,
fisiognomica, chiromanzia e altre pratiche lungo i secoli matuche divinatorie divenSPP.ING StyLE
ra fino a far acquisire al
tano parte della formalibro la fisionomia di un
zione culturale del soesercizio di ermeneutica
vrano. Nicole Oresme,
spirituale, un'ars amandi
ecclesiastico e filosofo
Deum. Di qui la produfrancese (morto nel
zione in volgare, che va
1382), traduttore di
a costituire una tradizioAristotele e autore del
ne esegetica con tratti
Livre de
divinacions,
specifici: dal poemetto
si colloca dalla parte
Ouant li solleiz, passanopposta e per questo
do per le traduzioni dei
(come osserva il curaSermones super Cantitore all'inizio di un'inca di san Bernardo, fino
troduzione molto inforad alcune importanti pamata) va a occupare
rafrasi duecentesche, si
un posto di rilievo neldelinea una centralità
la storia del razionaliideologica e tematica
smo occidentale. Alla
del cuers amoureus. Tacorte di Carlo V di
le "cardiocentrismo", riformulando l'attenFrancia, dove opera Oresme, la divinazione agostiniana all'intelligenza, alla mezione è come altrove molto quotata, ma
moria e alla volontà nel dinamismo amorola sua analisi ha soprattutto valenze poso, conduce a una riscrittura del Cantico
litiche: se infatti non è il primo a criticare
nei termini di un sempre più evidente caratl'astrologia, lo è certamente nel respintere d'introspezione e autocoscienza, tipico
gerne l'utilità nell'azione di governo del
della modernità.
re (se ne possono "salvare" solo gli
aspetti intellettuali o ricreativi). La poleM A U R O BADAS
mica di Oresme non ha avuto successo,
almeno a giudicare dagli oroscopi che
hanno continuato a fiorire: la sua posterità resterà dunque accademica e filosoRustico Filippi, SONETTI AMOROSI E TENZOfica. Accanto a quello scientifico, un seNE, a cura di Silvia Buzzetti Gallarati, pp. 276,
condo, non trascurabile primato: OreÀ 28,20, Carocci, Roma 2009
sme si serve largamente del francese,
facendo passare contenuti complessi,
L'originale esperienza poetica di Rustico
della filosofia e della scienza, in una linFilippi, attivo nella seconda parte del XIII
gua che aveva conosciuto soltanto le
secolo, si muove sul versante della produriuscite della poesia e dei romanzi, per
zione comica (segnando l'esordio, con
noi grandissime, ma non così alte agli
Cecco Angiolieri, della produzione realistiocchi dei filosofi di allora.
co-giocosa del Duecento) e su quello opNicole Oresme, CONTRO LA DIVINAZIONE.
CONSIGLI ANTIASTROLOGICI AL RE DI FRANCIA (1356), a cura di Stefano Rapisarda, pp.
288, €27,50, Carocci, Roma 2010

WALTER MELIGA

Gioia Paradisi. LA PAROLA E L'AMORE. STUDI
SUL CANTICO

DEI CANTICI

NELLA TRADIZIONE

FRANCESE MEDIEVALE, pp. 221, € 24,50, Carocci, Roma 2009
È nota l'interpretazione del Cantico dei
Cantici, specie in ambito cisterciense, come allegoria dell'amore umano autentico,
espressione del desiderio che porta l'anima
del cristiano a unirsi a Dio o a Cristo. Il poe-

posto dei versi d'amore, con apprezzabili
capacità espressive, parzialmente distaccandosi dalla produzione cortese provenzale e siciliana. La nuova edizione critica
dei sonetti amorosi e della tenzone di Filippi con Bondie Dietaiuti restituisce il dovuto
rilievo a tale aspetto della produzione del
poeta fiorentino (la cui parte satirica e giocosa è già stata oggetto del lavoro della
stessa curatrice Silvia Buzzetti Gallarati in
un volume apparso pochi anni fa nella
stessa collana). Il più antico poeta "bifronte" della nostra letteratura delle origini può
essere apprezzato nel suo tentativo - con
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tutta probabilità concepito in parallelo a
quello di genere antitetico - di offrire nuove
prospettive alla poesia amorosa. L'introduzione permette di inserire Rustico, attraverso i legami con Brunetto e altri poeti coevi,
nel pieno del clima poetico precedente allo Stilnovo, e di mostrare la fortuna successiva della sua raccolta, fino a Petrarca. Si
instaura così significativamente una linea
che dal Rustico cortese conduce all'apice
di perfezione stilistica e di modernità lirica
della nostra poesia dei primi secoli.
(M.B.)

GESTA BERENGARII. SCONTRO PER IL REGNO
NELL'ITALIA DEL X SECOLO, a cura di Francesco Stella, introd. di Giuseppe Albertoni, pp.
Vili-159, € 15, Pacini, Pisa 2009
I Gesta Berengarii sono il miglior prodotto poetico dell'Italia del X secolo. Celebrano Berengario I, dall'elezione a re d'Italia (887) fino all'incoronazione a imperatore (915). I primi due libri narrano le guerre contro Guido da Spoleto; il terzo, la discesa di Arnolfo di Carinzia in Italia (893894) e la vittoria sullo stesso Guido (ma
l'episodio saliente è la morte di Lamberto,
figlio di Guido, che consente a Berengario
di restare padrone dell'Italia; Lamberto
cade da cavallo e si spezza il collo: l'atmosfera di pathos elegiaco mostra la bravura del poeta); il quarto chiude l'opera:
Berengario è imperator et sacerdos (grazie all'unzione sacrale). Come già in Paolo Diacono (Historia Langobardorum), gli
anni "difficili" sono taciuti, e anche la morte di Berengario. Modello è l'epos virgiliano (Berengario e Guido attualizzazioni di
Enea e di Turno), ma l'Anonimo è un uomo di consumate letture: llias Latina, Stazio, Prudenzio, Sedulio, forse Claudiano
innescano complessi giochi di sponda.
L'intento celebrativo istruisce la stesura
del poema, che si abbassa fino all'adulazione cortigiana: le vittorie di Berengario
sono trionfi; le sconfitte, omesse. Non c'è
fedeltà storica nel poeta, lontano dal rigore di un Poeta Saxo: tuttavia, siamo di
fronte a un prodotto letterario, non a un
documento storiografico.

(F.M.C.)

Eginardo. TRASLAZIONE E MIRACOLI DEI SANTI MARCELLINO E PIETRO, a cura di Francesco
Stella, pp. Vili-190, € 16, Pacini, Pisa 2009
Eginardo, l'"anti-Svetonio nato" (Vinay), il
biografo di Carlo Magno; ma, oltre alla Vita
Karoli, c'è anche la Translatio sanctorum
martyrum Marcellini et Petri. I secoli Vili e
IX esprimono le prime forme di culto delle
reliquie: alle spalle," l'antropologia del corpo glorioso del De laude sanctorum di Vittricio, e il Liber Arcuiti di Adamnano e il De
locis sanctis di Beda; davanti, il De pigno-

li confini, al pallido sole dell'Inghilterra di Enrico I), è il
prodotto di questa somma interna. E'importanza della
Disciplina è quella di essere una soglia. Eredita via islam
intrecci fabulatori distanti e li converte alla forma latina:
di lì la narrativa orientale irrompe nel sistema circolatorio dell'Europa cristiana, veicolata anche da attualizzazioMoshe Sephardt - forse rabbino di Huesca (Aragona) o
ni quali le Fables Pierre Aufors o lo Chastoiement d'un
forse no, poi Pietro Alfonsi perché battezzato nel giorno
pére à son fils (XII-XIII secolo); giungerà così a dare indi san Pietro (e Paolo) e perché ne fu padrino Alfonso I il
Battagliero - è uno di quei meravigliosi crocevia di cultu- chiostro alla penna di un Chaucher, Boccaccio, Sacchetti e
re che solo la pangea medievale riesce a esprimere. La Spa- oltre. Disciplina clericalis vorrebbe dire "istruzione del
letterato" (clericus,). Tuttavia, non siamo di fronte alle
gna del XII secolo è frontiera ed è faglia: un luogo d'inInstitutiones di Cassiodoro o al Franco et Saxo di Alcuicontro (e di scontro) fra Oriente e Occidente, dove traduzione e passaggio di saperi non sono sporadica emorragia, no di York, ma a una sorta di florilegio sapienziale composto da trentaquattro racconti esemplari indipendenti
ma flusso costante.
(fra cui anche favole di animali), di provenienza eterogePietro Alfonsi sta dentro questa misura d'interscambio
nea
(araba, greca, persiana o indù), preceduti o seguiti da
(alla base della stessa Rinascita del XII secolo) poiché
concentra in sé, mirabilmente, mondo ebraico, islamico e massime e proverbi, che ne sono il condensato aforistico.
Il taglio, dunque, è più "educativo" (nel senso morale e filatino; e il suo frutto più sapido, la Disciplina clericalis
losofico del termine) che non "istruttivo"; lo dimostra lo
(pur maturato, probabilmente, lontano da quei permeabiPietro Alfonsi, "DISCIPLINA

CLERICALIS".

SAPIENZA

a cura di Cristiano Leone, pp. XCIV-187, € 28, Salerno Editrice, Roma
2010
ORIENTALE E SCUOLA DELLE NOVELLE,

ribus sanctorum di Gilberto di Nogent; a
metà, la Translatio. È il resoconto di un furto "devoto", con tanto di esumazione, sottrazione e spostamento di resti. "Culto",
qui, non vale solo "venerazione", ma anche
"traffico" di traslazioni (autorizzate e non).
L'affabulazione è brillante, piacevolissima;
il ritmo incalzante, quasi novellistico; il latino semplice, di taglio popolare. Movente: a
Michelstadt, Eginardo ha una basilica; deve dedicarla; gli occorrono delle reliquie. A
corte c'è un diacono romano; gli promette
quanto desiderato. I Franchi giungono a
Roma, forzano gli avelli, rubano le ossa dei
martiri, rincasano. Varcate le Alpi, il dileguo
diventa processione. Poi, una serie di visioni costringe Eginardo a rinunciare: le reliquie vanno a Mullheim sul Meno. Nulla si
sa dei santi: tutto è furto e viaggio; nelle
translationes contano solo corpo e miracoli (ma Eginardo scriverà una Passio Christi
martyrum Marcellini et Petri).
(F.M.C.)

SALUTZD'AMOR.

EDIZIONE CRITICA DEL CORPUS

OCCITANICO, a cura di Francesca Gambino, introd. e nota ai testi di Speranza Cernilo, pp. 834,
€ 64, Salerno Roma 2009
Accanto alla dominante lirica che è la caratteristica saliente della poesia medievale
in lingua d'oc resta poco spazio per altri generi, sacrificati (non sappiamo quanto) appunto dalla fortuna, nella tradizione manoscritta e probabilmente già nella ricezione
contemporanea, di quella. Nel non molto
che ci è giunto, il salut d'amor si presenta
con caratteri di genere abbastanza precisi e
con la presunzione di un certo successo di
pubblico, visto il numero (ventisette, da questa raccolta) di testi che vi si raccolgono.
Pienamente all'interno del mondo cortese e
della costruzione tutta provenzale della
Un'amor, il salut è un componimento nel
quale l'io poetico amante invia un messaggio alla dama amata, dove, accanto alla richiesta d'amore, trovano posto la lode della
dama, le sofferenze dell'amante, il ricordo di
un incontro, qualche osservazione di morale cortese. Si tratta di temi largamente presenti nelle canzoni, ma declinati con tratti retorici e stilistici specifici (il carattere epistolare, che porta con sé altri elementi "discorsivi") e motivi propri (come appunto il "saluto"), suggeriti dall'epistolografia mediolatina
e dalla tradizione "eroica" ovidiana. il carattere discorsivo è poi accentuato dalla forma
metrica prevalente, tipicamente narrativa,
del distico di ottosillabi (che doveva produrre una diffusione recitata e senza musica,
come nei romanzi), anche se non mancano
testi "di confine" in forma strofica. Il risultato
è un po' stucchevole, soprattutto nel confronto con i prodotti migliori del "grande
canto" lirico, ma non mancano qualità letterarie, a partire da quelle tipicamente medievali della comunicazione argomentata.
(W.M.)

stesso espediente narrativo utilizzato dall'autore per comporre in unità la variegata teoria di excerpta, di cui è materiato il testo: il dialogo fra un soggetto anziano e uno
più giovane, topos orientale necessario per la trasmissione del sapere (inteso come esperienza).
Il medioevo di Pietro Alfonsi non progredisce per parricidio (Eco), bensì mediante accordi cooperativi, di devozione filiale, con il padre. In ogni caso, si tratta di leitmotiv e non di una vera cornice, poiché senex et puer appartengono al loro excerptum, mutano al mutare del racconto, entrano ed escono dal testo senza mai incontrarsi
(Enoc e il figlio, Socrate e i discepoli, Balaam e l'uomo comune, Aristotele e Alessandro ecc.). La Disciplina clericalis ebbe uno straordinario successo: fu per l'Occidente
un magazzino di maschere, temi e situazioni riciclabili, le
cui remote assonanze - Kalila e Dimna, Libro di Sindbad, Barlaam e Josaphat - restano misteriose e tutte
« ^
, »
aperte .
FRANCESCO MOSETTI CASARETTO
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Domenico Cacopardo, AGRO E LA DELIZIOSA
VEDOVA CARPINO, pp. 252, € 16,50, Marsilio,
Venezia 2010
Italo Agro, sostituto procuratore della
Repubblica giunto a Roma da Biella, si
trova a fronteggiare un incarico apparentemente semplice, la morte di un industriale trovato in auto senza vita e
senza lesioni violente. Potrebbe essere
l'avvio per l'ennesimo romanzo che cela
truculenze e sangue, misteri e complotti, corruzioni e inquinamenti morali, indagini scientifiche risolutive perché raffinate e moderne, invece così non è: la storia è un ritorno all'antico, salutare perché consente di riscoprire dimensioni
che sembravano offuscate. Il protagonista è un magistrato nato in Sicilia, legato alle sue orìgini senza essere abbagliato dai colori e da dialettismi. Vive a
Roma e della città si appropria; delle
vie, dei monumenti, delle gradevolezze
di un luogo difficile, ma non necessariamente stravolto dalla malavita. Lavora
con colleghi non sempre cristallini, ma
non necessariamente collusi. Conduce
un'esistenza operosa ma piana, intricata
perché il suo lavoro è complicato, ma
dotata anche di spazi personali, di sentimenti, di relazioni, di letture soprattuto
centrate sulla
poesia. La storia
potrebbe
apparire senza tempo, collocata in un
mondo senza
tensioni, tesa
soltanto all'inchiesta che si
sta
dipanando. In realtà è
inquadrata in
un
periodo
ben
preciso,
l'inizio
degli
anni novanta, quando la politica stava
attraversando i suoi innumerevoli snodi.
Non è infatti casuale che il protagonista,
consumando la colazione mattutina al
caffè, leggendo i giornali scorra ie notizie salienti della politica interna dei
maggiori partiti dell'epoca, trascritte con
fedeltà e rivissute dal lettore. E questo
protagonista, il pubblico ministero Agrò,
è uomo che non vuole compiacere un'opinione pubblica desiderante, come altri
colleghi del suo ufficio, ma percorre l'unica via che gli è consentita: la raccolta
degli indizi, l'insoddisfazione per i traguardi semplici, la collaborazione seria
con la polizia, il rispetto delle regole
processuali. Non sarà sconfitto dalle pastoie legali, non adotterà scorciatoie invitanti e talora offerte altrove come uniche e risolutive, non sarà sconfitto dal
male imperante. Egli è consapevole che
esercita una professione che permette

"di avviare al patibolo dei media chiunque, a prescindere dalla colpevolezza o
meno. Un uomo senza scrupoli o soltanto capriccioso avrebbe potuto trasformare un normale cittadino qualunque in
un incallito e perverso delinquente". Per
riflettere, talora non è necessario usare
trame compiesse. Come ha ricordato
Sciascia, è sufficiente "una storia semplice".
F U L V I O GIANARIA E ALBERTO M I T T O N E

Elmore Léonard, SU NELLA STANZA DI HONEY, ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Luca
Conti, pp. 318, €18, Einaudi, Torino 2010
Da decenni Elmore Léonard intrattiene
il suo pubblico con una miscela di poliziesco e umorismo, con vicende improbabili costruite su personaggi eccentrici
al margine della legalità, e servite da
dialoghi scritti con un controllo assoluto
e un ritmo jazzistico. La miscela è la
stessa anche per il recente Su nella
stanza di Honey. secondo romanzo della serie di storie dedicate allo sceriffo
Cari Webster, dopo The Hot Kid (Einaudi, 2006). In questo caso, la caccia a
due nazisti fuggiti da un campo di prigionia americano (siamo nel
1945), fornisce
a Léonard lo
spunto per assemblare con
l'abituale competenza una vicenda dal meccanismo lievissimo, popolata
da una galleria
di personaggi
grotteschi
ed
equivoci, e ritmata da lunghi
dialoghi sincopati. Su tutti torreggia, per
fascino e caratterizzazione, il personaggio di Honey Deal, dal quale il romanzo
prende il titolo, una bionda "ingenua"
che ingenua non è, una donna che rifiuta il ruolo di vittima che gli eventi vorrebbero imporle. Prosa fluida, capitoli brevi,
azione senza sosta: la ricetta appare
semplice; e se, per lo meno nell'avvio,
che appare in questo caso appena troppo forzato e artificioso, la vicenda difetta di credibilità, l'abilità dell'autore è tale
da riportare a fuoco l'azione sulla pagina senza lasciare al lettore il tempo per
porsi troppe domande; è letteratura di
intrattenimento di altissimo livello, Su
nella Stanza di Honey, e se non ha probabilmente la statura eccelsa di altri lavori di Elmore Léonard, conferma comunque la vitalità dell'autore alla non tenera età di ottantacinque anni.
DAVIDE M A N A

Francesco Fiorentino e Carlo Mastelloni, IL
MALE, pp. 171, € 13, Marsilio, Venezia 2010
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James Crumley, LA CATTIVA STRADA, ed. orig.
1983, trad. dall'inglese di Luca Conti, pp. 292,
€ 18, Einaudi, Torino 2010
Seconda uscita italiana per Milo Milodragovitch, malandato "eroe" cronicamente inadeguato, già incontrato nel precedente romanzo di Crumley, Il caso sbagliato, pubblicato da Einaudi "Stile Libero
Noir" nel 2008 (ma già nel 1975 per il
"Giallo" Mondadori). Uscito dalla catastrofe personale del romanzo precedente, il
protagonista si trascina in un'esistenza
penosa e sordida, salvo trovarsi fin dalle
prime pagine coinvolto in un intrigo poliziesco "classico" a base di ricatti e minacce, per uscire dal quale dovrà affrontare l'unica
sostanza assolutamente
letale nella narrativa noir,
la verità. James Crumley
opera, con i romanzi dedicati a Milo Milodragovitch,
un'operazione doppia. Da
una parte, l'autore riprende, all'interno delle modalità del noir, elementi mutuati dal genere western:
' dalle ambientazioni rurali
ai personaggi coinvolti nell'intrigo poliziesco, alle situazioni (inclusi gli immancabili scontri a fuoco), tutto richiama la mitologia del western. Al contempo, tuttavia,
Crumley ridefinisce e trasforma in chiave
ironica e grottesca, e fortemente critica,
tanto gli elementi del noir quanto quelli del
western. Milo Milodragovitch diventa
quindi un personaggio emblematico, un
uomo profondamente qualunque, nonostante il nome improbabile e la biografia
travagliata, intrappolato in un ruolo iconico (quello dell'investigatore nel noir, del
pistolero solitario nel western) che non riesce a soddisfare. Romanzo di genere e
decostruzione del genere, l'opera di
Crumley, uno degli autori di riferimento
del nuovo poliziesco americano (scomparso nel 2008), è da due decenni un pilastro imprescindibile del neo-noir.
(D.M.)

L'INCUBO HA MILLE OCCHI, a cura di Antonino Fazio e Riccardo Valla, pp. 238, €30, Elara - Perseo Libri, Bologna 2010
C'è qualcosa di inquietantemente calzante nei richiami mitici se, come il "piede
gonfio" Edipo anche l'americano Cornell
Woolrich (1903-1968), dominato edipicamente dalla possessiva madre, fu afflitto
da problemi ai piedi: dall'infezione che in
gioventù lo costrinse all'immobilità in cui
partorì il primo romanzo (Cover Charge,
1926), a quella che dopo la scomparsa
dell'amorevole dominatrice precipitò in
cancrena portandolo alla morte. E come
per l'Edipo sofocleo, le parole lanciate fi-

pultato, da un'ora all'altra, un singolare investigatore:
Augusto Trani, che vi è nato e cresciuto, ma non vi torna da prima della guerra. Trani è un tenente colonnello
Dopo il successo dei Misteri di Parigi, il XIX secolo as- dei servizi segreti. Si è distinto in difficili operazioni in
sistette a un'invasione di titoli analoghi: misteri di LonLibano e in Nord Africa; è un uomo d'azione sperimendra, di Marsiglia, di Napoli... Se l'espressione non fosse
tatissimo, appartato, inflessibile. È stato scelto dal miniormai desueta, ai "misteri di Trieste" potrebbe intitolarsi stero dell'Interno per affrontare un caso delicato: l'asquesto bel noir, costruito con cura minuziosa dei dettagli sassinio di una bimba di sei anni, figlia del potente e dida una coppia di romanzieri esordienti, Francesco Fioren- scusso sindaco della città. La Trieste che conta, compretino, apprezzato studioso di Balzac e di Molière, e Carlo
so il sindaco stesso, è sicura che si tratti di un delitto poMastelloni, magistrato con alle spalle indagini importanlitico; qualcuno deve aver torturato e ucciso la piccola
ti sul terrorismo, su Gladio, sul traffico d'armi. Benché Patrizia per stroncare la carriera del padre, per escluderentrambi napoletani, Fiorentino e Mastelloni hanno scello, con un colpo mortale, dal duello in corso tra i partiti
to come sfondo del Filo del male Trieste; la Trieste del per dividersi la ricca torta della ricostruzione della città
1958, le cui botteghe ancora affondano "nelle oscure vie i profitti dei mille traffici illeciti che prosperano nelscere di fabbricati rovinosamente feriti", mentre all'angol'ombra. L'indagine di Trani procede portando alla luce
lo dei vicoli i bracieri ai quali si scaldano i contrabbansegreti che tutti preferirebbero lasciare sepolti; ad ogni
dieri di sigarette proiettano bagliori rossi sui muri.
passo verso la verità, si fa più serrata l'azione di oscure
In questa città insicura e un po' enigmatica, su cui in- forze ignote che lo contrastano. Quando un secondo cadavere, quello di una bella signora, viene ad aggiungercombe la paura ossessiva del comunismo, si trova cataFILO DEL

niscono con il rivelare molto di più di
quanto voluto: un futuro angoscioso, ma
soprattutto le personalissime voragini di,
un'anima, che emergono quasi controvoglia in queste storie, spesso straordinarie,
di tensione spasmodica e frustrazione di
speranze. Nonostante l'enorme impatto
delle sue opere - in particolare i celebri
romanzi della "serie nera" (a partire da
The Bride Wore Black, 1940) che influenzeranno con potenza il noir francese, i numerosi testi trasposti al cinema (si pensi a
La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock,
1954) e ie vere e proprie sceneggiature
da lui composte - , Woolrich resta in Italia
un autore da approfondire, e da una ven-
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tina d'anni non comparivano su di lui volumi critici nostrani. A colmare la lacuna
giunge ora questo splendido studio di un
manipolo di lettori eccellenti, che ricostruiscono a mosaico l'universo Woolrich da
diversi punti di vista, inseguendolo nel
tessuto delle sue trame. Giuseppe Lippi,
che firma la Lettera dì presentazione (al
defunto Cornell, ovviamente), è presente
con saggi sulla paura della morte, sul
Woolrich fantastico e sul rapporto con il
diversissimo Rex Stout; Salvatore Proietti
analizza l'autore come interprete atipico
del noir classico, e Riccardo Gramantieri
e Igor Longo ne studiano i rapporti rispettivamente con il pulp e con il mystery. In
merito a due dimensioni-cardine del noir
che interessano profondamente l'immaginario woolrichiano, il rapporto con la città
e quello con la donna, Giuseppe Panella
analizza il tema dell'angoscia metropolitana e Riccardo Valla (il grande traduttore e
critico, uno dei curatori) il disperato vagheggiamento di un relativo eden; mentre
Antonella Liscio tratta la figura femminile e
Bruno Vitiello le relative declinazioni (donna-diavolo, donna-angelo, donna-martire,
donna comune) e il passaggio da donnasimbolo a simbolo femminile. La dimensione visiva nell'autore è affrontata da
Alessandro Fambrini; mentre Antonino Fazio (narratore e studioso di letteratura di
genere, l'altro curatore) tratteggia il rapporto complesso tra vita e scrittura in
Woolrich e la sua rappresentazione dell'angoscia. Seguono - preziosissime, su
una produzione tanto sterminata - puntuali cronologie di opere, filmografia, bibliografia italiana.
FRANCO PEZZIN

si al primo, Trani si trova addirittura incastrato nella situazione canonica tante volte vissuta dai detective della
hard boiled school: una botta in testa lo inchioda stordito sulla scena del delitto, trasformandolo in un individuo sospetto destinato a essere braccato dai suoi stessi
alleati.
Non a caso, una delle ultime scene del movimentato
epilogo si svolgerà negli uffici abbandonati di una ditta di
distribuzione cinematografica, dominata da "un mezzo
busto di Bogart in impermeabile", che presenta II mistero
del falco. Ma pur proponendosi anche come aggiornata riscrittura delle avventure di Philip Marlowe, Lew Archer
o Sam Spade, Il filo del male ha un duplice radicamento
nella realtà di oggi: da un lato per l'evocazione precisa di
una Trieste ben riconoscibile; dall'altro per la fermezza
con cui fa emergere costanti della nostra storia recente e
recentissima, tra servizi deviati, polveroni mediatici, indagini insabbiate e inscindibili grovigli tra politica e malaffare.
MARIOLINA BERTINI
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Sergio Maistrello, GIORNALISMO E NUOVI MEDIA. L'INFORMAZIONE AL TEMPO DEL CITIZEN
JOURNALISM, pp. 228, € 15, Apogeo, Milano
2010
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Meritatamente privo di quei toni messianici che travolgono sovente i lavori di
ricerca sui nuovi media - quei toni per i
quali il "vecchio giornalismo" non può che
suicidarsi, se non si consegna da suddito
prono alle meraviglie delle tecnologie
elettroniche - , lo studio di Maistrello, professionista della comunicazione informatica, chiude con queste parole l'analisi della trasformazione che computer e internet
stanno imponendo ai massmedia: "È il
giornalismo la via d'uscita dalla crisi del
giornalismo". Il verdetto è tanto certo
quanto nient'affatto
privo di ambiguità
(quale giornalismo è
"Il
giornalismo"?).
Maistrello costruisce
comunque l'identità
di questa evoluzione
- obbligata, ineludibile - su un convincimento, orami adottato
in ogni redazione:
che il lavoro del giornalista, il frutto della
sua professionalità, si
sposta dal prodotto al
processo; e che dunque la centralità non sta più nella narrazione del "fatto" - reperibile in ogni possibile contributo grezzo all'interno della Rete, là dove tutto è uguale e indifferenziato,
il "fatto" allo stesso modo di un suo simulacro o di una sua invenzione verosimile - ,
ma sta, questa centralità, nella capacità
di dare valore cognitivo al "fatto" attraverso l'analisi, la contestualizzazione, il recupero di tutti i suoi elementi compositivi,
specie di quelli che l'ottica rapinatrice
della velocizzazione finisce per lasciare al
margine. Il passaggio dalla monomedialità alla crossmedialità è già una realtà
concreta, Maistrello offre elementi di riflessione che consolidano l'impossessamento di una pratica non ancora, però, totalmente introiettata.

Roger Silverstone, MEDIAPOLIS. LA RESPONSABILITÀ DEI MEDIA NELLA CIVILTÀ GLOBALE,
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Elena Dominique Midolo, pp. 312, € 20, Vita e Pensiero, Milano 2009
Due sono i piani lungo i quali muove
questo interessante lavoro, edito dopo la
morte dell'autore avvenuta nel 2006: il primo riguarda l'analisi dell'incidenza che I
media hanno nella costruzione delle relazioni tra le persone, il secondo si colloca
all'interno dell'orizzonte sociale aperto
dalla globalizzazione e propone una rivalutazione dell'impegno morale come struttura identitaria dei processi costitutivi dell'informazione. Silverstone, uno dei pionieri degli studi mediali, docente di Media
and Communications alla London School
of Economics and Politicai Studies, qui
elabora una teoria che definisce la nostra
relazione con il mondo come una relazione sempre "mediata": la conoscenza diventa sempre più un'acquisizione filtrata
dai segmenti produttivi dei media, soprattutto dei nuovi media, e si chiude all'interno di fruizioni che restano consumate nelle forme che sono proprie dello spettatore
passivo d'una rappresentazione. La "mediapolis" si mostra dunque come il nuovo
spazio dove realtà e immaginario si intersecano e si contaminano, perdendo la
specificità che li contraddistingueva e
che anche ne consentiva un uso consapevole, diversificato, funzionale alla costruzione d'una identità sociale segnata
dalla responsabilità e dal riconoscimento
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delPaltro" da sé. Il futuro appare ora definito dalla contesa tra la continuità di questo processo di de-realizzazione pilotato
dal sistema dei media e il recupero d'una
resistenza all'inerzia della de-responsabilizzazione sociale, politica, morale.

Daniele Luttazzi, LA GUERRA CIVILE FREDDA,
pp. 240, € 15, Feltrinelli, Milano 2009
Indicato nell'editto bulgaro del presidente Berlusconi come uno dei tre reprobi ai quali impedire "per sempre" l'uso
della televisione, Luttazzi è stato il solo a
non poter godere del
recupero che Enzo
T~
Biagi e Michele SanK / U J
toro hanno potuto
'. i » A
comunque avere (di
mala voglia, certamente) dalla Rai. L'asprezza della sua
satira, lo spirito iconoclasta che sempre
la regge, l'empietà
scatologica che con
dedizione provocatoria applica ai suoi
monologhi lo rendono un prodotto assai
difficile da gestire
nelle forme del consumo televisivo, e certamente coloro che
si ritraggono da lui sono molti di più di
coloro che gli riconoscono un ruolo nei
processi di critica alla gestione del potere pubblico e agli accomodamenti d'una
società che pare aver smarrito ogni capacità d'indignazione morale e civile.
Luttazzi ha dovuto perciò dirottare il proprio lavoro unicamente negli spazi teatrali, e nemmeno qui con la facilità che
comunque la sua diffusa popolarità gli
dovrebbe garantire (non sono pochi i gestori teatrali che trovano ragioni per negare al suo spettacolo la disponibilità di
un cartellone). Questo testo raccoglie
molta parte dell'ultima produzione teatrale di Luttazzi, all'interno di un disegno organico che - come dice il titolo del volume - legge nella deriva della società italiana del nostro oggi la progressiva realizzazione d'un progetto di conflitto teso
a sconfiggere la diversità del pensiero
problematico, il valore forte del comportamento critico, l'importanza sempre della scelta della rottura del mercato d'uso.

è

Maurizio Stefanini, IL PARTITO "REPUBBLICA". UNA STORIA POLITICA DEL GIORNALE DI
SCALARI E DI MAURO, pp. 186, € 14, Boroli,
Milano 2010
Che il quotidiano "la Repubblica" venga diffusamente definito "un giornalepartito" fa parte ormai del lessico corrente del nostro mondo politico. Il problema,
piuttosto, è di capire se l'etichetta d'uso
corrisponda a una realtà concreta o non
sia, invece, un'etichetta di comodo sotto
la quale si tende a coprire - soprattutto
da parte di coloro che di questo "partito"
non fanno certamente parte - una realtà
più complessa. Stefanini propende per la
prima ipotesi, e regge questo suo giudizio sull'analisi di un percorso narrativo
che è storico (com'è nato il giornale, come si è trasformato nel tempo, quale ruolo hanno avuto la sua proprietà e i suoi
direttori), ma che è anche il racconto delle relazioni che il giornale ha intrecciato
con il mondo della sinistra politica nel
nostro paese, specialmente con il partito
prima comunista e ora dei democratici.
Stefanini è coerente con la propria storia
professionale (collabora con "Il Foglio",
"Libero", "Liberal", "L'Occidentale"), e
l'ottica della sua analisi critica privilegia
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legittimamente gli elementi che più lo
confortano nella dimostrazione della tesi
che lo guida alla costruzione del libro.
Ma sarebbe errato attribuire a questa
scelta una faziosità di giudizio, o il desiderio di cementificare sotto l'etichetta di
"giornale-partito" l'inaffidabilità del quotidiano romano o, comunque, la progettualità di un'informazione spregiudicatamente manipolatoria. Piuttosto, Stefanini,
nell'osservare analiticamente la capacità
d'influenza che "la Repubblica" esercita
con ampiezza sul dibattito culturale interno alla sinistra italiana, esprime il concetto che il giornale, proprio per il successo economico e di formula mediale
che si è guadagnato, ha finito per contribuire a bloccare nello schema pro/contro
quel dibattito, incagliandolo ancor più
sulla monotematicità della leadership
conservatrice e affaristica di Berlusconi.

Giselda Antonelli, COMUNICAZIONE MEDIA
CITTADINANZA. NUOVI PERCORSI DI PARTECIPAZIONE, pp. 172, € 18, FrancoAngeli, Milano
2010
"Più in generale, poiché i media rappresentano una presenza costante nella vita
quotidiana delle giovani generazioni e
molto spesso orientano i loro comportamenti, educare i giovani a un uso consapevole, critico e autonomo dei linguaggi
mediali significa educarli a fruire i messaggi dei media con una consapevolezza
diversa (...) significa concepire la media
education come nuova forma di cittadinanza nella società della conoscenza".
Così, quasi in chiusura della sua prefazione, Mario Morcellini riassume opportunamente l'obiettivo del libro qui esaminato.
Opportunamente, perché purtroppo il libro manca di introduzione e conclusione.
Si tratta però di un contributo assai utile,
strutturato in tre parti. Nella prima, dedicata alla comunicazione, l'autore fornisce
un comprensivo excursus sul significato
del termine, soprattutto dal lato interculturale, cioè della "comunicazione che avviene quando un messaggio prodotto da
un membro di una certa cultura deve essere ricevuto, interpretato e compreso da un altro
individuo appartenente a una
cultura diversa".
Di qui l'autore
passa al cuore
del libro, la seconda parte, dedicata al rapporto media-educazione interculturale, svolgendo
un'efficace disamina di bisogni, opportunità ed esperimenti concreti di educazione ai media in
un paese a crescente composizione multiculturale come l'Italia. Per poi sottolineare, nella terza parte, come questo tipo di
educazione, che ha come ideale lo sviluppo di un bambino lettore, scrittore, critico e fruitore dei testi mediali, favorisca
nei ragazzi il formarsi di una nozione attiva e partecipativa della cittadinanza europea.
FERDINANDO FASCE

Paolo Baudi di Vesme e Franco Brigida, L'EVOLUZIONE DEI MEDIA E DELLA PUBBLICITÀ IN
ITALIA, pp. 463, € 42, FrancoAngeli, Milano
2010
Affermati professionisti del mondo pubblicitario italiano, gli autori distillano in
questo utilissimo volume una enorme
messe di informazioni, che fanno del libro
uno strumento prezioso e per molti versi
imprescindibile per studenti, operatori e

studiosi del settore. In una ventina di capitoli rapidi e incisivi, il lettore si trova dinanzi a un esaustivo panorama che trascorre dal ruolo generale della pubblicità
in un'economia di mercato, all'esame dei
principali operatori pubblicitari della penisola, a una dettagliata trattazione di ogni
singolo medium (stampa, pubblicità
esterna-cartellonistica, radio, cinema, televisione, nuovi media), passando attraverso una "breve storia della pubblicità e
crescita degli investimenti pubblicitari in
Italia". Quest'ultima parte solleva l'annosa
questione dell'esigenza, ormai improcrastinabile, di un dialogo e di un interscambio, finora quasi del tutto inesistente, fra
storici, scienziati sociali e operatori del
settore. Come conferma il lavoro di Baudi
e Brigida, tutti ne guadagnerebbero. Gli
storici, purtroppo in Italia ancora molto indietro su questo terreno, ne riceverebbero impulsi teorici e informazioni di grande
importanza per far crescere gli studi nel
nostro paese. Scienziati sociali e operatori, dal canto loro, vedrebbero allargarsi e
approfondirsi la loro prospettiva, se la dimensione diacronica fosse curata in modo più sistematico e informato di quanto
non accada anche in questo libro, che
prescinde da ogni riferimento alla ormai
sempre più ricca letteratura internazionale sulla storia della pubblicità. Il che, beninteso, nulla toglie ai meriti di un volume
che si raccomanda per chiarezza e comprensività.
(F.F.)

Franco Luigi Carena, CERCHI. DIVAGAZIONI
SULLA LIBERTÀ, prefaz. di Margherita Hack,
pp. 260, €20, L'Arciere, Dronero (Cn) 2010
Libertà di pensiero, di non essere discriminati per la propria razza, sesso, fede religiosa o appartenenza politica, di
espressione e di stampa: queste e molte
altre forme di libertà sono il fondamento
del volume. L'autore, Franco Luigi Carena, passa in rassegna quelli che dovrebbero essere diritti ormai riconosciuti dalle istituzioni, contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, ma che
ancora oggi vengono violati in tutto il

mondo. Sfilano nel libro le parole di
grandi figure come Gandhi, Benazir
Bhutto, Martin Luther King, ma anche di
persone meno conosciute che hanno
pagato con la vita la difesa dei propri
ideali. Le citazioni e i racconti sono accompagnati da dati e informazioni raccolte da associazioni internazionali come Amnesty International, Unicef, Reporter Sans Frontier, Nessuno Tocchi
Caino. Arricchisce il volume un ampio
apparato iconografico ricco di suggestioni artistiche. In particolare, alla fotografia è affidata l'ultima riflessione del libro. Il nudo artistico viene identificato
dall'autore come forma prima della libertà, la contemplazione del corpo nella
sua naturalità diventa uno strumento per
comprendere in maniera più profonda
l'emancipazione umana, infine, l'autore e
l'editore hanno interamente ceduto i diritti dei libro a Reporter Sans Frontier, associazione internazionale che da diciassette anni si batte per la difesa delle libertà di stampa in tutto il mondo.
FEDERICO FEROLDI
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Maria Pia Pedani, VENEZIA PORTA D'ORIENTE, pp. 334, €26, il Mulino, Bologna 2010
Il lavoro di Maria Pia Pedani, docente
di storia dell'impero ottomano all'Università Ca' Foscari, analizza da molteplici
prospettive le connessioni esistenti, ben
prima dell'anno mille, tra Venezia e l'Oriente. Non manca nulla. C'è la leggenda della traslazione delle reliquie di san
Marco nascoste sotto un carretto di carne di maiale per ingannare i musulmani;
Venezia come "nuova Alessandria" che
assume il simbolo dell'apostolo, il leone.
Ci sono, inoltre, i tanti contatti con la civiltà arabo-islamica prima e dopo l'anno
mille, già nel 711 in al-Andalus, poi con
i califfi omayyadi, con l'espansione islamica del IX secolo nel Mediterraneo; un
mare islamizzato attraversato da mamlù
k (schiavi), da scapoli, cioè da marinai
liberi, da pellegrini e crociati; un mare
con le sue regole, nel quale vigono tregue d'armi (hunda), salvacondotti (amà
ri), alleanze e guerre, ma anche relazioni diplomatiche. Venezia e i luoghi d'accoglienza dell'altro: il fondaco e la casa
bailaggia. Si dedica, inoltre, una parte ai
dragomanni e al servizio postale, allo
spionaggio. Il settimo capitolo affronta le
posizioni di quei soggetti sospesi o che
hanno compiuto una trasformazione tra
due identità: sono i convertiti (i musulmani nell'Europa cristiana e i veneziani
entrati a far parte della classe dirigente
ottomana), le donne, le spie. Viene inoltre dato spazio alla comparsa e all'incremento dei mercanti turchi a Rialto, alla
creazione del primo Fondaco per turchi
a Venezia; ai sensali, intermediari sia veneziani sia stranieri, dediti alle transizioni nei mercati; ai percorsi commerciali
nel Mediterraneo infestati dalla presenza
di pirati; al contrabbando per evitare dazi. Infine, si affronta il concetto di altro;
Venezia in arabo, ovvero
al-bunduquiyya, raccontata da scrittori ottomani
e dall'idea dinamica di turco che si
smarca dalla retorica cristiana sostenuta
dalla chiesa di Roma.
GABRIELE P R O G L I O

MODELLI D'OLTRE CONFINE. PROSPETTIVE ECONOMICHE E SOCIALI NEGLI ANTICHI STATI ITALIANI, a cura di Antonella Alimento, pp. 324,
€ 48, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma
2010
Gli studi di questo volume, dedicati alle dottrine economiche nell'Italia del secondo Settecento, sono divisi secondo
un criterio geografico e prendono in
esame il granducato di Toscana, il regno di Napoli (la sezione più ampia), il
regno di Sardegna e il ducato di Milano.
La partizione non è tuttavia indispensabile, poiché in ogni area le problematiche sono simili e permettono un discorso unitario. Pensiamo ovviamente alla
presenza ispiratrice di grandi illuministi
come Antonio Genovesi, Pietro Verri,
Ferdinando Galiani e Giambattista Vasco, i cui scritti hanno una diffusione larga e incrociata da regione a regione. Ma
pensiamo anche a temi comuni di primaria importanza, fra loro intrecciati e riconducibili a poche linee guida; l'educazione agraria dei contadini, le riforme
daziarie, il problema della schiavitù coloniale, l'esistenza di una noblesse commergante, il rapporto fra la natura dei
consumi e l'estensione del commercio.
Tutto, in sostanza, si può riassumere
nell'alternativa fra regimi agricoli legati
alla proprietà terriera dell'antico regime
e regimi mercantili legati a moderne dinamiche finanziarie. Ma alla radice delle
discussioni italiane, sottolinea la curatrice del volume, c'è l'opera dell'economista francese Vincent de Gournay, difensore del liberoscambismo e della concorrenza, "punto di riferimento di una
nuova generazione di amministratori e di

intellettuali che cercò, a partire dagli anni cinquanta, di riattualizzare il progetto
colbertista". Il successo di tali proposte
conferma anche in questo campo i forti
legami dell'Illuminismo nostrano con il
pensiero d'oltralpe, in nome di un'economia governata dall'interesse comune
e dallo spirito pubblico, nient'affatto
estranea (nell'intenzione dei riformatori)
a un risentito impegno etico e civile.
RINALDO RINALDI

Wolfgang Reinahrd. STORIA DELLO STATO
MODERNO, ed. orig. 2007, trad. dal tedesco di
Marco Cupellaro, pp. 128, €11, il Mulino, Bologna 2010
In principio fu la guerra. Questo il fattore genetico dello stato moderno e questa
la tesi che Reinhard propugna, collocandosi nell'alveo di una tradizione storiografica di lunga data. Così dicendo, si potrebbe pensare che si tratti dunque di un
testo superfluo e ripetitivo. Anzitutto, va
sottolineato come oggi sia stata quasi rimossa la consapevolezza di questa origine della struttura statuale, nata come una
macchina bellica, creata e mossa dalle
esigenze dell'efficienza militare. Forse è
anche in questa sottovalutazione di un
tratto distintivo della nascita dello stato
moderno che risiede l'incomprensione
delle spinte antistatuali odierne, dei separatismi, secessionismi e leghismi vari, che
attraversano e rischiano di sconvolgere la
politica di non poche democrazie parlamentari europee. Tutte sviluppatesi tra
XVI e XX secolo all'interno dei confini geografici, etnici e linguistici di nazioni che si
corroboravano in misura direttamente
proporzionale al consolidamento dell'organizzazione burocratica dello stato, le
odierne democrazie europee stanno subendo una riconfigurazione che potrebbe
apparire meno sorprendente se misurata
con i tempi della plurisecolare storia del
Vecchio continente. L'assenza di guerre,
fortuna delle ultime due o tre generazioni
di europei occidentali, rende non sempre
forti gli argomenti che vengono addotti
dalle classi governanti per legittimare
ponderose burocrazie ed esosi sistemi di
tassazione. Dovrebbe riuscirvi il welfare,
con sanità e istruzione In testa, ma è fragile la cultura solidaristica e progressista
che ne è stata volano ideologico nei decenni postbellici, e che fu boccata d'ossigeno per l'esausto stato-nazione. Risulta
così quanto mai difficile sostenere oggi la
causa statale, ed ecco apparire un "nuovo medioevo" europeo.
D A N I L O BRESCHI

Jan Morris, PER VOLONTÀ DEL CIELO. 18371897 NASCITA DI UN IMPERO, ed. orig. 1973,
trad. dall'inglese di Piero Budinich, pp. 463,
€24, Il Saggiatore, Milano 2010
Jan Morris, giornalista e storica, accompagna il lettore nell'impero inglese:
sotto la corona della diciannovenne regina Vittoria, salita al potere il 20 giugno del
1837, si riunirà un quarto delle terre emerse sul globo. È l'età di Dickens e di
Darwin, dello sviluppo architettonico di
Londra, di migliaia di individui con il volto
nero di fuliggine che trascinano vagoncini
carichi di carbone, di una massa di diseredati - bambini e donne - che affollano i
sobborghi. Mentre la rivoluzione industriale trasforma il volto dell'Inghilterra, si crea
un impero che si regge sul principio di civilizzazione: in tal senso va letta l'abolizione della schiavitù e il desiderio di plasmare il mondo a propria somiglianza, imponendo ed esercitando l'autorità britannica. Gli esiti delle trasformazioni si riversano sulle colonie, alterando la percezione
del mondo, modificando le relazioni sociali: i thug, popolazione dell'India, diventano barbari dopo che giungono nel sub-
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continente donne inglesi, decise a mettere radici solide, di far famiglia con i propri
mariti. Cambiano anche le leggi della
guerra, come nel caso dell'Afghanistan. È
un mondo controllato dall'uomo bianco, e
dal mercante, benedetto dalla religione.
Nella seconda parte, intitolata La convinzione crescente 1850-1870, Morris affronta molti temi: il concetto di razza, la triste
esperienza politica di William Gladstone a
Paxos, l'elaborazione di uno stile imperiale (il revival gotico di Westminster ne è un
chiaro esempio), la rincorsa a svelare il
mistero del Nilo rispetto al lago Tanganica
e al Vittoria, le politiche di amministrazione messe in atto dal governatore John Eyre. Nell'ultima parte, invece, si esamina
l'apice dell'imperialismo, la convinzione di
comando che piega prima gli ashanti, l'India, la Tasmania, poi l'intera Africa.
(G.P.)

Matteo Pasetti, STORIA DEI FASCISMI IN EUROPA, pp. 264, € 19, Archetipolibri, Bologna
2009
Testo antologico, con una densa introduzione di Matteo Pasetti, si segnala per
una duplice ragione. Da una parte c'è il
coraggio di affrontare la vischiosità di un
tema tanto citato e abusato, il fascismo, al
punto da risultare inflazionato e quindi euristicamente inservibile. Si tratta, infatti, di
un argomento che è stato fatto oggetto di
innumerevoli incursioni. Come tale, ha
perso la sua natura definita di evento per
trasformarsi in rappresentazione che irretisce e in accordo con la sua intima natura, oltremodo seduttiva. L'autore è consapevole di tale rischio e cerca di evitare le
secche delle facili suggestioni, corroborandosi anche con una solida formazione
in materia e con ampi sostegni storiografici. Dall'altra parte manifesta l'attenzione
per il fascismo, non meno della sua declinazione come al
contempo oggetto storico e
fenomeno subculturale, europeo e non solo
italiano. Da questo punto di vista ben si confarrebbe il ricorso a categorie
come "età" o
"epoca" per definire un insieme
di elementi, essenzialmente
pulsionali, che
nei fascismi trovano un recipiente ordinante, inaugurando una stagione europea che per certi
versi è ancora lungi dall'essersi conclusa.
Pasetti non si spinge a tanto poiché ha a
tema una dimensione cronologica, intorno
alla quale articola la rassegna di proposte
di lettura. Ma ci consegna una storia al
plurale dei fascismi, dove il nocciolo centrale è costituito dalla loro funzione di occultatori del conflitto sociale e di agenti
della mitopoiesi. Il testo, parte di una più
ampia collana rivolta agli studenti universitari, si segnala per la chiarezza espositiva e la lucidità narrativa, offrendosi sia a
un pubblico già preparato, e intenzionato
a riordinare i propri saperi, sia a chi voglia
introdursi a quelle storie di primo acchito
e con spirito vocato alla comprensione.
CLAUDIO VERCELLI

Eich Lehmann, LE ALI DEL POTERE. LA PROPAGANDA AERONAUTICA NELL'ITALIA FASCISTA, prefaz. di Giorgio Rochat, pp. 340, € 24,
Utet, Torino 2010
Come nota Rochat nella prefazione,
questo bel libro è il primo ad affrontare il
tema della propaganda aeronautica nel-

l'Italia fascista "in tutta la sua complessità con ricerche di respiro e novità condotte in primo luogo sulle fonti a stampa"
e poi negli "archivi disponibili, in particolare quelli cinematografici dell'Istituto Luce". Ne emerge un "uso politico e ideologico dell'aeronautica" scandito in quattro fasi: dal 1919 al 1922, quando Mussolini "si fece l'apostolo di una 'coscienza nazionale aviatoria', utilizzando la propaganda aeronautica come mezzo di lotta contro i governi del dopoguerra"; dal
1922 al 1926, con lo sforzo del duce di
sviluppare l'organizzazione di una forza
aerea indipendente dall'esercito e dalla
marina; dal 1926 al 1933, quando l'aviazione fu "al centro di una cultura dello
spettacolo" che vide emergere Italo Balbo; all'ultima fase, dal novembre 1933,
quando Mussolini avviò una progressiva
destituzione dello stesso Balbo, sostituito dalle "figure del Duce e del figlio Bruno". È augurabile che Lehmann o altri
approfondiscano il tema, qui solo accennato, ma decisivo, del rapporto con le
imprese produttrici (Ansaldo, Sai, Caproni), onde verificare le relazioni, strutturali
e culturali, fra ["estetica della politica" e
["estetica dell'impresa", come ebbi a definirla in uno studio di diversi anni fa sull'immagine dell'Ansaldo negli anni a cavallo della Grande guerra.
FERDINANDO FASCE

G i o v a n n i S c i r o c c o , POLITIQUE

D'ABORD.

IL

PSI, LA GUERRA FREDDA E LA POLITICA INTERNAZIONALE (1948-1957), pp. 274, € 15, Unicopli, Milano 2010
Non era ancora stato pubblicato uno
studio che illustrasse in modo approfondito la politica internazionale del Partito
socialista italiano lungo un ampio arco di
tempo. Giovanni Scirocco analizza, sulla
base di un'attenta ricerca d'archivio,
dalla quale trae
una
cospicua
mole di citazioni
testuali, le non
sempre lineari
vie
attraverso
cui i socialisti si
spostarono progressivamente,
negli anni cruciali
compresi
tra la sconfitta
del Fronte popolare alle prime elezioni politiche italiane del
dopoguerra
e
l'indomani del
rapporto Chruscev, su posizioni autonome rispetto a quelle del Pei e, in generale, dei partiti filosovietici. Per lo slogan
Politique d'abord! Nenni si ispirò nientemeno che al leader ultranazionalista e
monarchico francese Charles Maurras,
impiegandolo fin dal 1930 in riferimento
alle necessità di quello che Foa avrebbe
in seguito chiamato il "primato dello
schieramento". A lungo irretito dal mito
dell'Urss, Nenni si dimostrò, e questo
talvolta anche in contrasto con altri
esponenti del partito, ostile non solo a
Tito, ma anche alla Ced (Comunità europea di difesa); al pari dei comunisti, aveva giudicato il Piano Marshall un mezzo
di asservimento dei paesi europei al capitalismo americano (Mario Berlinguer
parlò di "marshallizzazione ideologica"),
auspicando piuttosto una collaborazione Cina-Urss. Ma fu infine anche grazie
a Nenni che il partito seppe uscire dalle
sterili pastoie dell'ideologismo. "Se non
si riconoscono gli errori, - disse Panzieri, d'accordo proprio con Nenni e De
Martino a proposito dell'errore valutativo
del Pei sulla repressione in Ungheria, non si salva ciò che si deve salvare": la
svolta era ormai matura.
DANIELE ROCCA
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Manlio Brosio, DIARI DI PARIGI 1961-1964, A
cura di Umberto Gentiloni Silveri, pp. 502,
€40, il Mulino, Bologna 2010
Secondo dei quattro volumi nei quali
sarà p u b b l i c a t a un'ampia selezione dei
fitti diari tenuti con sistematicità dall'ambasciatore Brosio (1897-1980), questo testo registra gli umori di uno spirito caustic o e gelido, diffidente verso il
centrosinistra che si andava
profilando in Italia, propenso
a una solida alleanza euroatlantica. Dispiace immaginare quanta parte dei diari
sia stata secretata, ma se ne
c a p i s c o n o le ragioni. Brosio
affida alle sue p a g i n e giudizi
severi, talvolta malevoli, e
non si perita di annotare sferzanti osservazioni sulle persone. Più che a una fonte trascritta per intero, siamo davanti a una c o r p o s a antologia, utilmente promossa dal
Centro di ricerca e d o c u m e n tazione Luigi Einaudi. Il ruolo del diplomatico è interpretato dal liberal-conservatore
Brosio c o m e una missione d a assolvere in
forte autonomia rispetto a governi transitori e incerti. L'autore sostiene, all'altezza
del giugno 1961, che "obiettivamente il
pericolo comunista è assai più grave di
quello fascista". Gli s e m b r a che Fanfani
c o m p i a c c i a in tema di politica estera Nenni a fini elettoralistici. Perfino Emilio Colombo gli a p p a r e "dominato dal complesso di sinistra". In una lettera a Segni paventa che si stia " g a l o p p a n d o verso la semineutralità". Vuole una Comunità europ e a che non pretenda eccessiva libertà di
manovra. Di Jean Monnet dice: "È un vecchietto serio e convinto, ma non mi convince": è t r o p p o fiducioso. Paolo VI è "un
prete arido dalla voce ingrata". Vien voglia di leggere i diari c o m e una testimonianza dell'atmosfera di quegli anni. Da
segnalare una perla, datata 5 novembre
1962: "Zagari e Brodolini (...) pregano
Malfatti di non invitare Basso a una colazione intima fra loro, perché 'è un bolscevico'". Tra i molti epiteti che Basso poteva
meritare questo è il più assurdo: e p p u r e
sintomatico della "fraternità" socialista.
ROBERTO BARZANTI

O n o f r i o Pappagallo, IL PCI E LA RIVOLUZIONE CUBANA. LA "VIA LATINO-AMERICANA AL
SOCIALISMO" TRA MOSCA E PECHINO (19591965), pp. 255, €25, Carocci, Roma 2009
Il Terzo m o n d o fu "uno dei settori-chiave della g u e r r a f r e d d a prima, e della
coesistenza c o m p e t i t i v a in seguito". Part e n d o da tale p r e m e s s a , l'autore i n d a g a
c o n rigore il r a p p o r t o tra Pei togliattiano
e C u b a rivoluzionaria. Molte le analogie
tra i d u e soggetti. Togliatti sin dal 1956
aveva indicato nel policentrismo il terreno sul quale il Pei p o t e v a s v i l u p p a r e la
propria autonomia senza porre in discussione l'unità del movimento comunista.
M a la cultura staliniana a v r e b b e pesato a
lungo sul rinnovamento del partito. Senza contare le c o n t r a d d i z i o n i di C u b a , il
cui ruolo internazionale fu rilevante, malg r a d o il suo "scarso p e s o geopolitico".
Essa costituì un laboratorio dell'azione
sovietica nel Terzo m o n d o . C u b a fu anc h e un b a n c o di prova del m o v i m e n t o
dei non allineati, la cui polarizzazione tra
Urss e Cina, a s s i e m e a quella tra l'opzione d i p l o m a t i c a di Tito e il "foco" della lotta armata p r o p u g n a t a dai c u b a n i , avrebbe finito c o n l'indebolirne il ruolo internazionale, d e t e r m i n a n d o l ' a b b a n d o n o dei
principi di B a n d u n g . E se nel 1959-61 il
r a p p o r t o c o n C u b a e b b e un carattere
"esplorativo", a partire dal 1962, c o n la
crisi dei missili, l'internazionalismo del
Pei rivolse all'isola c a r a i b i c a un'attenzione sistematica. Erano in g i o c o la via dem o c r a t i c a al socialismo e il ruolo prota-
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gonistico del partito di Togliatti, alla ric e r c a di una strategia c o m u n e tra il movimento comunista e u r o p e o e i movimenti di liberazione. La politica estera di Castro e di Guevara a v r e b b e reso a r d u o il
dialogo tra comunisti italiani e cubani,
c o m e testimoniarono le missioni di Ingrao e Chiarante a L'Avana e di Sandri in
A m e r i c a Latina, nel 1964-65, che non

valsero però a impedire una grave battuta d'arresto nei rapporti bilaterali.
M A R C O GALEAZZI

M i m m o Franzinelli, ROCK & SERVIZI SEGRETI.
MUSICISTI SOTTO TIRO: DA PETE SEEGER A JIMI
HENDRIX A FABRIZIO DE ANDRÉ, pp. 265,
€ 16, Bollati Boringhieri, Torino 2010
I rapporti tra movimenti radicali, musicisti ed establishment negli Stati Uniti degli
anni sessanta-settanta costituiscono il nucleo tematico di questo appassionante,
ricco, rigoroso lavoro di Franzinelli. L'operazione Cointelpro, diretta contro pacifisti
e libertari, era partita nel 1956, coinvolg e n d o l'Fbi di Hoover e la Cia; fu scoperta, con grande scandalo, solo nel 1971.
Nella Land ofFreedom, senza alcuna realistica motivazione legata alla Guerra fredda, i veri o presunti contatti fra cantanti e
Weatherman, Black Panthers, Youth International Party furono costantemente monitorati e sanzionati con giorni, mesi, talora
anni di galera, tramite banali pretesti e ripetute calunnie, determinando continue
lesioni alla libertà d'opinione, un vulnus alla democrazia. L'autore ripercorre brillantemente l'epoca che vide protagonisti, in
particolare contro la guerra in Vietnam e
la discriminazione razziale, vari illustri
"agitators": Pete Seeger, Woody Guthrie,
Joan Baez, il primo Dylan, John Sinclair, i
Jefferson Airplane, John Lennon, Frank
Z a p p a , Jim Morrison, i Fugs, Jimi Hendrix,
più altri grandi c o m e Thelonius Monk,
Charlie Mingus e Phil Ochs. Questi, condividendo il destino del geniale c o m i c o
Lenny Bruce, anch'egli "attenzionato", si
uccise nel '76 d o p o d o d i c i anni di persecuzione targata Fbi. Nel frattempo, Elvis
Presley incoraggiava Nixon a proseguire
la repressione contro quegli artisti che,
c o m e i Beatles, avevano a suo dire avvelenato la gioventù. Corroborano il volume
un capitoletto sul nostro De A n d r é (che i
rapporti segreti di polizia giunsero a dipingere quale fiancheggiatore delle Brigate rosse), una rassegna di stralci di testi radicali e un'attenta cronologia.
DANIELE ROCCA

I LINGUAGGI DEL '68, a cura di M a r i a n o L.
Bianca e Patrizia Gabrielli, pp. 127, € 15,
FrancoAngeli, Milano 2009
Resta a n c o r a molto d a scavare sul Sessantotto, inteso c o m e più ampio periodo
storico, per sgretolare luoghi comuni e
tabù di una contestazione trasformatasi
da decenni in tradizione inibente e mito
incapacitante. La Facoltà di lettere di
Arezzo ha proposto spunti di ricerca che
possono aiutare a scalfire immagini oleografiche e interpretazioni convenzionali.
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Dal filosofo Marino Bianca giungono indicazioni utili per lo storico: il Sessantotto fu
il risultato emergente da un gran numero
di microprocessi combinati s e c o n d o molteplici variabili. Di qui l'esito non chiaro,
contraddittorio, diverso nei quattro d e c e n ni che l'hanno seguito, ognuno dei quali
ha espresso una delle facce del multiforme Sessantotto. Esso fu "come una porta
che chiude il passato e apre
il nuovo", all'epoca indecifrabile e che oggi battezziamo
postmoderno,
espressione
che potrebbe risultare feconda solo se declinata in m o d o
non filosofico. Interessante,
poi, la pista di ricerca proposta d a Patrizia Gabrielli, che
prende le mosse da uno slog a n del M a g g i o francese:
"Prendo i miei desideri per la
realtà, p e r c h é c r e d o nella
realtà dei miei d e s i d e r i " .
Dunque: trionfo della soggettività e rottura della soglia tra
p u b b l i c o e privato. Il linguista
Giuseppe Patota inoltre avverte: all'oppressione della norma tipica del pre-Sessantotto oggi si affianca l'oppressione
della non-norma, di chi "non corregge,
non insegna e lascia passare tutto". Dentro e fuori dalla scuola. Dal tu solidale siamo passati al tu della volgarità e dell'indifferenza. C o m e scrive Andrea Martini, il cinema può dirci molto sul Sessantotto,
svelandone certa natura utopica e il legam e con l'era dei mass media. Ci d i c e di
c o m e fu anche, se non soprattutto, una rivoluzione a n t r o p o l o g i c a e s p r e s s a mediante un radicale mutamento di linguaggio.
DANILO BRESCHI
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Monica Quirico, IL SOCIALISMO DAVANTI ALLA REALTÀ. IL MODELLO SVEDESE (19902006), pp. 274, € 19, Editori Riuniti
University Press, Roma 2009
Questa ricerca intende spiegare c o m e
si è formata e c o m e si è evoluta "la spirale virtuosa fra crescita economica e sicurezza sociale nella socialdemocrazia svedese", limitandosi perlopiù agli anni 19902006: periodo durante il quale a c c e s o è
stato il dibattito sul modello svedese, dotato di sue specificità all'interno del cosiddetto "modello nordico". Mentre ogni prospettiva di tipo socialista veniva, nel continente, coinvolta in un ansioso e drammatico dibattito sul futuro, si sviluppava in
Svezia un confronto ancorato a d alcuni
principi di fondo, non messianici né alimentati da invadenti pressioni internazionali. Per l'esperienza svedese invece del
termine welfare si ritiene appropriata la
nozione "Stato di assicurazione sociale",
più comprensiva e adeguata. L'adesione
o meno all'Unione Europea è stata controversia non di p o c o rilievo. Proprio per la
natura appartata di un "modello", dalla
p r o b l e m a t i c a tutela, l'ingresso nell'Ue
s e m b r a v a a molti più carico di rischi che
di positive potenzialità.. C o m u n q u e il premier Leif Pagrotsky ha sottolineato, a più
riprese, l'ostilità alla visione federalistica.
Il concetto che i socialdemocratici svedesi hanno caldeggiato è stato quello di "integrazione flessibile", più corretta ai fini
della tutela di un "modello" che mal tollera troppo esplicite sollecitazioni di marca
liberistica. A n c h e nella p r o p a g a n d a elettorale, il punto di vista socialdemocratico
è stato netto sui temi più spinosi. In questo la Svezia a p p a r e un'isola. "Non si può
consolidare il Welfare e contemporaneamente procedere a una c o s p i c u a riduzione delle tasse" si legge in un impegnativo
Manifesto. Anzi, la leale corresponsione
delle tasse viene elevata a discrimine tra
sinistra e destra. Si capisce p e r c h é sia
così ardua l'esportazione di una tale cultura.
(R.B.)
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Far circolare i capolavori
di Giovanna Capitelli
Evelina Borea
LO SPECCHIO DELL'ARTE
ITALIANA
STAMPE IN CINQUE SECOLI
pp. XXX-865, 4 voli, €280,
Edizioni della Normale, Pisa 2010

S

ono assai rari i libri che si
facciano attendere a lungo
e che alla loro pubblicazione
non tradiscano per qualche
verso le aspettative dei propri
lettori. Il libro di Evelina Borea appartiene a buon diritto a
questo esiguo numero. Magigistralmente costruito grazie a
una conoscenza capillare della
storia dell'arte europea, frutto di
una vita di ricerche condotte nel
segno della massima serietà e
onestà intellettuale, Lo specchio
dell'arte italiana rappresenta un
titolo irrinunciabile per ogni biblioteca pubblica o privata che
desideri documentare la storia
della cultura artistica del nostro
paese.

Concepito in quattro volumi,
con un amplissimo corredo di illustrazioni, 0 libro esamina l'enorme produzione di stampe
"d'après", tratte da dipinti, da disegni, da sculture di mano italiana (esistenti, ancora non rintracciati o anche certamente perduti), da molte generazioni di incisori italiani ed europei, nell'arco
cronologico compreso tra gli anni sessanta del Quattrocento fino
a tutto l'Ottocento, ossia dall'avvento della pratica incisoria fino
all'imporsi del mezzo fotografico.
Si tratta di un materiale sterminato, in larga parte già oggetto di
studi specifici, ma mai sottoposto
prima d'ora a una rassegna complessiva, che ne indichi i protagonisti e i comprimari, ne analizzi le
trasformazioni, ne interpreti i nodi critici, a tutto campo, e con la
massima estensione cronologica e
geografica.
A lungo oggetto di un pregiudizio negativo, per via della sua
ritenuta appartenenza alla categoria della "stampa non d'invenzione", e pertanto idealisticamente ricondotta al sistema di
valori proprio della copia e non
dell'originale, la stampa di "riproduzione" (o "di traduzione",
gravure d'interprétation o, seguendo la proposta terminologica dell'autrice, la "stampa derivata") ha goduto di scarsa attenzione da parte dei non specialisti. Essa costituisce invece una
sorta di tessuto connettivo della
storia dell'arte e quindi della storia della cultura tout court, consentendo in età moderna la circolazione delle invenzioni figurative fra gli artisti, gli intendenti d'arte, i collezionisti, i mercan-
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Una cattedrale di libri. Lo si dice di eventi per loro natura effimeri, una fiera, un salone, un festival,
una mostra. Ma qui si tratta di un libro destinato a
durare nel tempo come una cattedrale, di un libro
imponente che ha alle sue spalle decenni di progettazione e di lavoro. È The Oxford Companion to the
Book, appena uscito in due volumi di complessive
1327 pagine.
Robert Darnton, in un saggio apparso nel 1982
(ora ripubblicato in The Case for Books, 2009), si
chiedeva, trent'anni fa, che cosa è la storia del libro.
Come potrà lo storico del libro farsi strada nella lussureggiante foresta di discipline, dalla bibliografia
analitica alla sociologia della conoscenza - come potrà trascurare la storia delle biblioteche, dell'editoria,
della carta, -dei caratteri, del pubblico?
Nella cattedrale oxfordiana si trova unarispostaa

tutti, o quasi, gli interrogativi sulla storia del libro.
Nei contributi di 398 specialisti di 27 paesi, nei 51
saggi che trattano soggetti che vanno dai sistemi di
scrittura al libro elettronico e che presentano la storia del libro nel mondo intero, dall'Inghilterra all'Africa sub sahariana, dalla Cina all'Australia, dall'Italia agli Stati Uniti e via dicendo. Nelle 5160 voci del dizionario, in cui si trovano termini tecnici, tematici, biografie di editori, stampatori, bibliotecari,
bibliofili e bibliomani, miniatori, illustratori, sociologi, filologi, falsari e avventurieri, storie di biblioteche, case editrici, codici e libri celebri.
Apriamo questo inserto dedicato alla settima edizione di Artelibro, augurandoci che le manifestazioni effimere aiutino alla costruzione di monumenti
destinati a durare nel tempo.

ti, gli storiografi, e al contempo
rappresentando un indicatore
particolarmente sensibile della
fortuna critica delle opere d'arte, in grado cioè di fornire informazioni sulle forme e sulle modalità della loro ricezione, in
modo altrettanto interessante e
articolato di quanto faccia la
coeva letteratura artistica.
Evelina Borea ci mostra come
sia possibile rileggere la storia dell'arte italiana di cinque secoli, e di
conseguenza la storia della critica
d'arte che ne è parte integrante,
utilizzando questi preziosi materiali, finora trascurati. Con una
prosa senza fronzoli, nel complesso un poco british, sempre vigile,
tassonomica quando serve, in alcuni passi avvincente quanto una
spy story ben congegnata, l'autrice articola la sua narrazione in
due parti. La prima è dedicata alle vicende dell'incisione di traduzione dal Quattrocento al Seicen-

mosaico che le stampe con il loro
proliferare scoordinato andavano
tentando di connettere come lastre irregolari di un grande specchio in cui far riflettere le cose
d'arte", da cui il titolo stesso del
libro. Con le attrezzature metodologiche della filologia storico-artistica, l'autrice individua nei secoli
i protagonisti e i comprimari dell'incisione di traduzione (da Man-

mercanti nel promuovere, sostenere e orientare la stampa di traduzione, evidenziando con chiarezza l'intera filiera che dalla produzione giunge al consumo culturale. Per far ciò la studiosa si serve delle fonti di letteratura artistica, fa il punto su Vasari, su Filippo Baldinucci, su Seroux d'Agincourt, sui tanti titoli della storiografia, utilizza gli strumenti della

che utilizzano l'incisione di traduzione come accesso privilegiato alla celebrità delle proprie raccolte (dalla Galleria Giustiniana
fino alle collezioni antiquarie di
William Hamilton) o come preliminare per il passaggio definitivo
al mercato antiquario.
Il libro documenta i tanti poli
della geografia artistica italiana,
tanti quanti sono quelli della sua
produzione d'arte dal Rinascimento al Risorgimento (non trascurando però la scultura antica o
la settecentesca riscoperta del medioevo), segnalando picchi e cadute di interesse per artisti, luoghi
di produzione, generi e tipologie
di opere. Dalla Sicilia al Piemonte, dalle Marche alla Liguria, dalla Spagna all'Inghilterra, con i
Paesi Bassi e la Francia come protagonisti di stagioni diverse, è affrontata l'interezza delle testimonianze e sono segnalate, e interpretate fin dove possibile, anche
le assenze. Nel tentativo di volgere uno sguardo a trecentosessanta
gradi che si estenda lungo cinque
secoli, Borea segnala anche l'emergere, il decadere e il riaffacciarsi ciclico delle città egemoni
di questa pratica (Roma, Venezia,
Firenze, Anversa, Parigi, le più
presenti, Napoli, la meno rappresentata, poiché l'incisione di traduzione vi risulta scarsamente
praticata), andando a toccare nei
capitoli finali il crollo del sistema
delle arti d'antico regime e i cambiamenti in atto fino all'imporsi
della fotografia di riproduzione.

to, la seconda ripercorre il cosiddetto "secol di rame", come
chiamò il suo tempo Luigi Lanzi,
e infine l'Ottocento, un tempo
ancora troppo poco indagato per
essere qui più che abbozzato.
In un tomo ricco di inedite segnalazioni, di note bibliografiche
(purtroppo aggiornate solo fino al
2006), corredato da un ottimo indice analitico dei nomi e da tre
straordinari volumi di immagini
selezionate con cura che ne costituiscono l'apparato iconografico,
Borea interpreta con acume e sapienza il mondo delle stampe tratte dai capolavori italiani. E panorama che questa ricerca offre risulta incredibilmente sfaccettato,
tanto quanto ricco è quel "grande

tegna a Lucantonio, da Marcantonio Raimondi a Pietro Sante Bartoli, da Carlo Lasinio a Christian
van Mechel), senza mai sottrarre
gli artisti alla totalità della propria
opera e senza eludere la messa a
fuoco della singolarità, anche stilistica, dei diversi contributi. In tale ricostruzione, affidata per larga
parte allo strumento della biografia ragionata e alla lettura critica
delle opere, Borea scandaglia,
contemporaneamente, a partire
dai fatti seicenteschi con sempre
maggior rilievo, anche il mondo
della committenza (con i suoi ordini di suites, di serie, di recueils,
di libri illustrati) e in particolare il
ruolo svolto dagli intellettuali e
dagli eruditi, dai collezionisti e dai

storia del collezionismo e del museo, trova puntelli solidi nella storia evenemenziale così come nella
storia della cultura e dell'editoria.
La maglia larga utilizzata nella
ricerca (che è il vero punto di forza dell'indagine) accoglie e risponde anche ad alcuni degli interrogativi posti con forza dalla
storia sociale: sui rapporti, spesso
opachi, tra incisori e disegnatori
responsabili delle invenzioni, tra
incisori ed editori, tra committenti e stampatori; sulla consapevolezza di molti artisti dell'importanza del mezzo incisorio per
la circolazione delle proprie composizioni (Raffaello, Rubens, Canova, in parte Tiziano); così come delle strategie dei collezionisti

Facendo il punto su questa
storia parallela (che dalle prime
silografie tardogotiche giunge fino alla moderna litografia), i volumi di Borea offrono un importante e ambizioso contributo all'avanzamento degli studi, permettendoci di comprendere nel
dettaglio quanto il canone della
storia dell'arte italiana dal Quattrocento all'Ottocento sia anche
il risultato del filtro di carta costituito dalle incisioni di traduzione, per secoli principale mezzo di conoscenza delle opere
d'arte a ogni latitudine.
•

E N R I C O CASTELNUOVO

capitelli@unical.it
G. Capitelli insegna storia dell'arte moderna
all'Università della Calabria
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Facsimili: dalla biblioteca alla collezione
di Fabrizio Crivello
£ t / ^ o p i a esatta di un originaV_Me (manoscritto, stampato, disegno, oggetto, ecc.) ottenuta mediante riproduzione fotografica o con altri mezzi".
Questa è la definizione che di
"facsimile" offre il Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia (Utet, 1968, voi.
V, p. 572). Ma per la storia dell'arte queU'"originale" è quasi
sempre un manoscritto decorato
del medioevo o del Rinascimento (più raramente un disegno o
una stampa).
L'importanza dei facsimili per
l'avanzamento degli studi storico-artistici ha fatto sì che queste
pubblicazioni siano state presto
oggetto di mostre; in una di queste occasioni la loro storia è stata
brillantemente delineata da Cari
Nordenfalk (Notes of the History
of Facsimiles of llluminated Manuscrlpts, in Color of the Middle
Ages. A Survey ofBook Illumination based on Color Facsimiles of
Medieval Manuscripts, catalogo
della mostra, University Art Gallery, Pittsburgh, Pennsylvania
1976). Il grande storico dell'arte
svedese ha fatto risalire la protostoria dei facsimili alle copie che
dei manoscritti antichi vennero
realizzate nel medioevo e nel Rinascimento. Ma fu il XVII secolo
a segnare una svolta, quando prese avvio la pubblicazione di opere filologiche e storiche, che tuttora sono alla base dei moderni
studi sul medioevo. Vennero così
pubblicate e diffuse incisioni riproducenti opere d'arte, tra le
quali spiccano le miniature medievali, che costituiscono uno dei
collegamenti fra la tradizione antiquaria e gli studi filologici. Per
alcuni manoscritti di particolare
rilievo storico o testuale vennero
approntati (o previsti) dei facsimili, realizzati con disegni o acquerelli, come per il Cronografo
del 354, un documento fondamentale per la storia e la miniatura del IV secolo, o la Genesi Cotton (Londra, The British Library,
ms. Cotton Otho B. VI), manoscritto greco del V secolo.

I

l compimento di questa evoluzione avvenne nell'Ottocento,
quando si applicarono nuovi
metodi di riproduzione, come la
litografia e soprattutto la cromolitografia, alle quali seguì poi la
fotografia. Raccolte di facsimili
in cromolitografia come quella
di Auguste comte de Bastard
d'Estang (Feintures et ornements
des manuscrits [...], Parigi 18351846) rappresentano allo stesso
tempo uno dei primi grandi
sforzi di ordinamento dei manoscritti miniati in gruppi e scuole.
Grazie alla riproduzione fotografica, culminò il processo iniziatosi all'epoca degli studi eruditi dei Maurini e dei Bollandisti; prende forma in questo modo il facsimile al quale ancora
oggi si è abituati: l'integrale riproduzione fotografica del manoscritto nel formato originale
accompagnata da uno studio,
che diventerà poi un volume indipendente (noto anche come
commentario). Il primo facsimile con queste caratteristiche venne realizzato in Inghilterra nel
1875 per riprodurre il Salterio di

Utrecht
(Universiteitsbibliotheek, ms. 32; Latin Fsalter
in the University library of Utrecht, Spencer, Sawyer, Bird and
Co., Londra 1875), uno degli
emblemi dell'arte carolingia allora ritenuto un'opera inglese.
Si inaugura in questo modo
una sequenza di facsimili accom-

resse, in primo luogo quelli commerciali: il gusto dei collezionisti
(che sembrano prediligere i Libri
d'ore), la "singolarità" iconografica, finanche il formato insolito del
manoscritto. Va da sé che un'opera con una ricca e importante decorazione ornamentale, ma senza
figurazione, difficilmente rientra

pagnati da studi di illustri storici
dell'arte. Per l'Italia è notevole il
caso della celebre Bibbia di Borso d'Este (Modena, Biblioteca
Estense Universitaria, mss. Lat.
422, Lat. 423), acquistata a Parigi da Giovanni Treccani nel
1923 e da lui donata allo stato
italiano. Nel 1937 lo stesso Treccani ne fece realizzare un facsimile, accompagnandolo con uno
studio di Adolfo Venturi (La
Bibbia di Borso d'Este, 2 voli.,
Bestetti, Milano 1937).
A partire dal secondo dopoguerra sino alla fine degli anni
settanta, numerosi facsimili vengono pubblicati da alcune case
editrici specializzate; lo scopo
della loro realizzazione è rimasto
sostanzialmente quello che li
aveva visti nascere tre secoli prima: mettere a disposizione degli
studiosi opere insigni per il testo
o per la decorazione. Si formano
in questo modo équipe di studiosi di fama internazionale, che
collaborano allo studio codicologico, testuale, paleografico e
storico-artistico. Appartengono
a questa stagione i grandi facsimili della serie dei Codices selecti (Akademische Druck- und
Verlagsanstalt, Graz), accanto ai
quali si collocano le pubblicazioni di altri editori, come George
Braziller (New York), Samuel
Fischer Verlag (Francoforte sul
Meno) o Prestel (Monaco). È
questa l'epoca che ha visto sorgere facsimili divenuti opere di
riferimento non solo per l'analisi
di un singolo manoscritto, ma
anche per aver gettato le basi per
lo studio di un ciclo figurativo
[(come quello sull'Apocalisse
che ha accompagnato il facsimile dell'Apocalisse di Treviri
Stadtbibliothek, ms. 31; Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1974-1975]), o di una
scuola (è il caso di Reichenau
con l'Evangeliario di Ottone III
[Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453; Fischer
Verlag, Francoforte sul Meno
1978]).

tra i candidati ideali. Là dove si
moltiplica l'offerta, la qualità può
talvolta diminuire, sia dal punto
di vista tecnico della riproduzione
(questo è il caso di editori che si
sono avventurati solo recentemente in questo ambito), sia per il
commento scientifico, che in
qualche caso viene approntato
sbrigativamente. Per accrescere
l'interesse dei collezionisti si realizzano anche discutibili legature
o cofanetti, che riproducono con
resine e metalli gli originali, pre-

Negli ultimi tre decenni l'interesse per i facsimili si è moltiplicato, per soddisfare un pubblico
di bibliofili e appassionati collezionisti sempre più vasto. Si è così dato spazio a numerosi manoscritti, ma agli scopi scientifici si
sono aggiunti altri motivi di inte-
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ziosi intagli in avorio e le opere
d'oreficeria. Questo non ha tuttavia impedito la realizzazione di
edizioni e studi fondamentali, come ad esempio quelli che accompagnano il monumentale facsimile della Bibbia di San Paolo Fuori le Mura (Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, Roma 1993), la
più maestosa tra le Bibbie carolinge e forse il più sontuoso tra i
facsimili finora realizzati. Spiccano per la qualità delle riproduzioni e degli studi molti dei facsimili
realizzati da Faksimile
Verlag (Lucerna), da
Franco Cosimo Panini
(Modena), da Salerno
(Roma), da Treccani (Roma), da Vallecchi (Firenze), per citare solo alcuni
dei principali editori.
Se si considera la distribuzione cronologica
delle opere riprodotte in
facsimile, essa appare
.,
chiaramente disomogenf'Ù n e a - P e r t a r < J a a ntichità
sono da tempo disponibili i facsimili di alcuni
dei principali manoscritti decorati; per l'epoca pre-carolingia, a
parte il più fortunato ambito insulare, se ne contano ancora
troppo pochi, così come per
l'ambito bizantino e orientale;
l'epoca dei Carolingi e degli Ottoni ne vanta un buon numero
(in alcuni casi di uno stesso manoscritto si contano più facsimili); numerosi sono anche i facsimili dedicati alle opere della
Spagna medievale, che rendono
accessibili molti dei Commenta-
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ri di Beato di Lièbana sull'Apocalisse. Tutto questo rimane comunque minoritario, se confrontato con le opere quattrocentesche e rinascimentali disponibili
in facsimile, che mettono in ombra non solo il XIII e il XIV secolo, ma anche una delle stagioni più ricche e importanti per la
storia dell'arte medievale: l'epoca romanica. A questo proposito
va rilevato che la recente pubblicazione del facsimile dell'Ildefonso di Parma (Biblioteca
Palatina, ms. Parm. 1650; Il Bulino, Modena 2010), capolavoro
della miniatura di Cluny del tardo XI secolo, ha colmato una lacuna evidente.
In questo fitto bosco di facsimili ci si muove quindi con difficoltà; le svariate decine di pubblicazioni susseguitesi negli ultimi anni rendono arduo il tentativo di presentarle con uno sguardo coerente d'insieme. Talvolta
non è facile neppure poterle consultare. Le biblioteche pubbliche
italiane non riescono ad acquistarle sistematicamente (i prezzi
possono infatti variamente oscillare tra 2.000 e 16.000 euro); sono rarissime le istituzioni come la
Bayerische Staatsbibliothek di
Monaco, che dispone di una delle raccolte di facsimili più ricche
e sistematiche. Anche per la consultazione di queste opere si è
sempre più spesso costretti a recarsi all'estero.
•
fabrizio.crivello@unito.it
F. Crivello insegna storia dell'arte medievale
e della miniatura all'Università di Torino
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Il leggendario scriba
di Andrea Pagliardi
Roberto Piumini, Adriana Paolini e Monica Zani
L'INVENZIONE DI KUTA
LA SCRITTURA E LA STORIA
DEL LIBRO MANOSCRITTO
pp. 12, € 14,90, Carthusia, Milano 2009
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e l'invenzione di Johann Gutenberg segnò una cesura nella storia della comunicazione tanto netta da scagliare la cultura
umana su un'altra galassia, per dirla con
McLuhan, l'invenzione di Kuta, leggendario
scriba artefice dei "segni che conservano il pensiero", è invece all'origine della possibilità stessa di fissare le idee. Personaggio d'invenzione è
lo stesso Kuta, protagonista del secondo di otto
intelligenti micro-racconti usciti dalla penna di
Roberto Piumini, apprezzato scrittore di testi
per l'infanzia e coautore del presente volume,
realizzato a sei mani insieme alla paleografa
Adriana Paolini e all'illustratrice Monica Zani.
Anche l'intero libro, a ben vedere, è una raccolta di invenzioni: l'opera, promossa e sovvenzionata dal ministero per i Beni e le Attività culturali e dalla Soprintendenza per i Beni librari e
archeologici della Provincia di Trento, nasce con
lo scopo didattico di narrare ai ragazzi la genesi,
l'evoluzione e le forme del manoscritto, ma si
presenta come un'appassionante e quasi rocambolesca cavalcata tra le ingegnose trovate che
scandirono la storia della scrittura a mano libera.
Pagine più tecniche che descrivono le diverse tipologie di supporti e di materiali per la scrittura
utilizzati nel corso dei secoli (pelle del corpo,
blocchi di pietra, tavolette di legno, cera e argilla, strisce di seta, rotoli di pergamena, fogli di papiro e, finalmente, carta) convivono armonicamente con capitoli che trattano dei diversi modi

di tradurre la realtà e fermare il pensiero, alla ricerca dei veicoli comunicativi più adatti a garantire una circolazione della cultura sempre più
estesa: dai disegni ai segni, dalla scrittura iconica
a quella fonetica, dagli ideogrammi all'alfabeto.
Nel testo i contributi dei tre autori si presentano
finemente intrecciati, a ricordare le philyrae dei
fogli di papiro: ogni capitolo si apre con un racconto fantastico, tra fiaba e mito, a cui segue la
parte didattica vera e propria, scritta con linguaggio semplice e scorrevole e corredata da fotografie di manoscritti, miniature, codici.
Le otto belle illustrazioni di Zani, che se da un
lato ricordano Gianluigi Toccafondo per le pennellate dense e i colori poco accesi, dall'altro
fanno pensare a Henri Rousseau per l'onirica e
aprospettica strutturazione dello spazio, introducono e danno corpo a ogni racconto, ma riaffiorano smembrate qui e là anche nel resto del
volume, a seguito del considerevole lavoro di
layout e di composizione della pagina.
Contemporaneo alla diffusione capillare degli
e-book e al lancio dell'iPad, questo libro risulta
quasi un prezioso memorandum, specialmente se
rivolto a generazioni che prima di imparare a
camminare e a parlare sanno già padroneggiare
con destrezza mouse e tastiere. E noto che il supporto meno deteriorabile e più duraturo sono i libri cartacei, non gli hard disk, le memorie flash o
i dvd-rom, i quali, senza backup, sono in grado di
conservare i dati per qualche decennio appena. E
sebbene oggi con un istantaneo "copia/incolla" si
possa replicare senza sforzo lo scrupoloso lavoro
di duplicazione dei testi svolto negli scriptoria dai
pazienti monaci amanuensi che hanno salvato la
cultura occidentale dall'oblio, nella malaugurata
ipotesi di secoli nuovamente bui e di un olocausto informatico, la meravigliosa invenzione di
Kuta potrebbe ancora tornarci assai utile.
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Popolarizzare il fior fiore delle arti
di Laura Iamurri
orizzonti, implicita nel sottotitolo "Rivista mensile illustrata
d'arte letteratura scienze e varietà", trovava riscontro nel
a cura di Giorgio Bacci,
succedersi delle pagine e nel diMassimo Ferretti
versificarsi degli argomenti, nella cura per la ricerca delle fotoe Miriam Fileti Mazza
grafie intese come "documenti"
pp. 613, €40,
Edizioni della Normale, Pisa 2009 e allo stesso tempo nell'interesse per immagini dal carattere
più fortemente evocativo e per
la grafica d'arte.
44 | ^ m p o r i u m " è una riviQuesta pluralità di intenzioni
J /sta nota agli storici
e
di
sguardi si riflette nel volume
dell'arte, che quasi inevitabilche, a due anni di distanza dalmente si imbattono, prima o
l'incontro di studi organizzato a
poi e qualunque sia il loro
Pisa,
raccoglie parte consistente
ambito specifico di interessi,
dei contributi presentati in quelin questo repertorio pressola occasione. Emporium. Parole e
ché inesauribile di immagini
figure
tra il 1895 e il 1964 attrae testi: una sorta di contenitore,
versa la vicenda della rivista fonun sistema complesso a cadenza
data da Arcangelo Ghisleri e
mensile, edito dall'Istituto itaPaolo Gaffuri secondo direzioni
liano di arti grafiche per quasi
e punti di vista diversi, che metsettanta anni, senza interruzioni
tono in luce di volta in volta le
nemmeno negli anni di guerra.
esperienze dalle quali scaturiro"Emporium", tuttavia, non è
no alcune delle idee portanti
mai stata una rivista di storia
della rivista, la sua collocazione
dell'arte: il suo fine, enunciato
nel contesto culturale italiano, il
nel programma redatto nel diconfronto con il panorama delcembre 1894 in vista dell'immil'editoria illustrata internazionanente uscita del periodico, era
le, in piena e impetuosa espanquello di "popolarizzare l'alta
sione alla fine del XIX secolo.
coltura, i risultati della scienza,
E impossibile citare qui i sagil fior fiore delle arti" attraverso
gi e gli argomenti affrontati in
un progetto editoriale che perquesto ricchissimo testo. E tutmettesse di fare interagire testo
tavia necessario ricordare che il
e immagini in un "archivio di volume e l'incontro di studio da
cognizioni visive". La vastità di
cui deriva sono a loro volta parEMPORIUM
PAROLE E FIGURE
TRA IL 1895 E IL 1 9 6 4

9

L S R R M R I C

TTT M JFGIFRBILNMLR^^

te di un contesto di studio più
ampio, un progetto di analisi
informatica condotto dal Laboratorio arti visive della Scuola
Normale Superiore di Pisa sotto la direzione di Ferretti e Fileti Mazza. Il progetto, che ha
permesso tra l'altro l'attuale
messa on line dell'intera rivista
(in una versione elaborata in
modo tale da rendere la consultazione veloce e molto semplice: www.artivisive.sns.it/emporium.html), ha esteso all'intera
pubblicazione la possibilità di
ricerche in ogni direzione e secondo raggruppamenti tematici
che interessano tanto i testi
quanto le immagini. Il volume
appare così come il primo, denso esito di un ventaglio di ricerche molto ampio, e insieme come un'apertura a nuovi studi.
Come emerge con chiarezza
dall'introduzione di Ferretti, e
via via da varie angolature in diversi saggi contenuti nel volume, il confronto attivo con una
contemporaneità vissuta lontano dalle avanguardie e dalle ribalte politiche segna la vicenda
di "Emporium"; e ne modella il
profilo editoriale tanto in relazione alle tecnologie che trasformano il mondo, quanto a
una nuova geografia del territorio e a una costante mappatura
delle trasformazioni culturali e
artistiche della contraddittoria
modernità italiana.
•
iamurri@uniroma3.it
L. Iamurri insegna storia dell'arte
contemporanea all'Università Roma 3

Ritratto dell'uomo invisibile
di Silvia Moretti
Jack London

nero fumo, il secondo attraverso l'eliminazione dell'ombra.
L ' O M B R A E IL B A G L I O R E
Nella sua rilettura per immagini, Negrin pieili. di Eabian Negrin,
ga l'oggetto libro ai suoi intenti facendo della
ed. orig. 1903, trad. dall'inglese di Giorgia Grilli,disomogeneità dello stile e delle tecniche la cifra peculiare delle sue illustrazioni. Strappa e
prefaz. di Goffredo Eofi..
buca le pagine in sequenze cromatiche autopp. 64, €25, Orecchio acerbo, Roma 2010
nome affidando al gesto dello "sfogliare" un
significato di "progressione" temporale effeta casa editrice per l'infanzia Orecchio tiva; compone sistemi di immagini sfruttando
acerbo ci ha abituati a libri che sono an- il rapporto di profondità dato dai ritagli; mozitutto oggetti d'arte, da leggere e guardare. dula tecniche diverse, alternando la sua temNon libri illustrati dove la parola è padrona pera plastica e legnosa, piena e pregna di tine l'immagine si incastona negli spazi bian- ta, al colore verniciato con cui figura il "nero
chi che le vengono riservati, ma volumi pensati fumo" oppure al contorno scuro dei suoi disecome un tutt'uno in cui parola e immagine riem- gni più stilizzati; gioca con carte diverse al tatpiono l'unità spaziale, coesistono e si integrano to, dal cartoncino alla carta lucida, e dà vita a
in un significato inscindibile. Per la collana un immaginario figurativo in cui si incontrano
"Lampi", che la casa editrice dedica alla risco- fisionomie orientali e reminiscenze del dripperta della letteratura fantastica, d'avventura e ping alla Jackson Pollock. In questo volume,
noir, è di recente uscita la versione del racconto oggetto delle meraviglie, anche la "costola"
L'ombra e il bagliore di Jack London vista attra- del libro (ossia il dorso) può essere assunta ad
verso gli occhi di Fabian Negrin, illustratore ita- asse di simmetria attraverso cui lavorare sulla
io-argentino pluripremiato e all'ennesimo fortu- specularità degli opposti.
nato incontro con la raffinata casa editrice roLa parola scritta accompagna questo movimana.
mento. Si modifica nella scelta del carattere,
Il volume, di grande formato, è un'esperien- nelle dimensioni, nei colori. Sperimenta tutti
za per gli occhi che non conosce fasce privile- gli angoli della carta, disperdendosi o infittengiate di lettori. Negrin imposta la copertina dosi. Si trasforma in fumetto nell'inaspettato
rappresentando una rosa rossa sopra un comò. cambio di registro in cui la narrazione indiretLa sua ombra ha due boccioli, non uno. E un ta lascia spazio alla forma dialogata. È la paroterzo, che è un abbaglio di colori fluorescenti. la che ricerca il vuoto lasciato dal disegno.
Luce e ombra sono i due elementi della storia Non viceversa. L'ombra e il bagliore è una midi Jack London (la rosa invece è l'emblema del rabile "messa in scena", anzi "messa in pagipersonaggio-narratore). Si tratta di un distico, na" dell'incontro tra sensibilità letteraria e fiun duetto che è il duetto dei due protagonisti, gurativa.
Lloyd Inwood e Paul Tichlorne. Identici e opDa segnalare è il book-trailer, interessante forposti, i due uomini sono agguerriti rivali nella ma promozionale inaugurata da Orecchio acerricerca dell'invisibilità. Il primo attraverso il bo, visibile nel sito www.orecchioacerbo.com.
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Un best seller miniato
di Enrico Castelnuovo
STORIA DI BARLAAM
E JOSAPHAS
SECONDO IL MANOSCRITTO 8 9
DELLA BIBLIOTECA TRIVULZIANA
DI MILANO

a cura di Giovanna Frosini
e Alessio Monciatti
pp. XXVIII-250, 2 voli.,
172 ili. col. €220,
Sismel-Edizioni del Galluzzo,
Eirenze 2009
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asce in Asia, trasformata
e riformulata in ambito
bizantino incrociando reminiscenze buddiste e precetti
evangelici, variamente tradotta e volgarizzata nel XII secolo, arriva e si propaga in Occidente dalla Spagna alla Germania all'Inghilterra, dalla Francia all'Italia. Popolare come un
romanzo, questa leggenda orientale diviene uno dei grandi libri
edificanti del medioevo. E la Storia di Barlaam e Josaphas.
La vicenda, ambientata in India e
parzialmente ispirata
da una vita di Budda,
è quella di Josaphas,
un giovane principe
recluso per molti anni in uno splendido
palazzo dal re suo padre che voleva evitargli la vista della miseria, della
malattia e della morte e ne temeva l'abbandono della religione dei padri preannunciata dagli astrologi. Un giorno, nel palazzo, sotto l'abito di mercante
e con il pretesto di mostrargli
una gemma straordinaria, entra
l'eremita Barlaam e qui inizia
l'itinerario di formazione di Josaphas. Al seguito di Barlaam il
principe ha modo di uscire all'esterno e di conoscere quel
mondo che gli era stato nascosto, le sue miserie, le sue sofferenze, la povertà, la morte, di
abbracciare il cristianesimo e di
farsi battezzare. La situazione
si complica perché il re suo padre detesta e perseguita i cristiani che minacciano le "potenti e mansuete" divinità locali. Dopo molti vani tentativi,
minacce e morti la vicenda si
conclude, con la conversione
del re e con il ritiro di Josaphas
alla vita eremitica sull'esempio
di Barlaam. Il racconto è continuamente interrotto da parabole edificanti il cui fine è sempre
il medesimo, mostrare la vanità
del mondo e indicare la via della salvezza.
Sono proprio queste immagini, nuove e sorprendenti, che
inaspettatamente illuminano le
pagine e ne assicurano il successo. Celebre tra tutte quella dell'uomo che fugge l'unicorno: "E
tutti coloro che vorranno amare
e seguire questo seculo sono sondati ad uno homo che fugia a
una bestia che avea nome unicorno. Quando l'omo vide venire quela bestia ... incominciò a
fugire per paura che no lo divorasse e mentre che fugia cade in
una fossa ... che ... avea una
barra sopra la quale tenia li suoi

piei e guardando ebbe veduto
due topi, l'uno era bianco e l'altro era nero che rodavano la radice dell'albero al quale eli se tenia ... e l'omo guardò al fondo
della fossa e vide al fondo uno
dragone oribile e de fero sguardamento, e gitava foco per la bocha grandissimo ... e stava col
capo levato in suso e tenia la bocha aperta per divorare costui".
Dall'albero: "Iscia uno filo di
mele molto soave a prendere" e
l'uomo: "Stava cola bocha aperta e riceveva questo mele in bocha e tanto li parea dulce questo
che obliava tutto l'altro male
eh'avea".
Questa folgorante visione, incubo notturno che interrompe
d'un tratto il racconto, sarà frequentemente ripresa dai predicatori mentre gli artisti la declineranno in scultura sulla facciata delle chiese sulle tombe o sui
pulpiti, in vetrate, codici miniati
e pareti affrescate. L'unicorno
simboleggia la morte, la fossa è il
mondo, l'albero è la vita che avrà breve durata, minata come è alla
radice dai due roditori, il topo bianco è il
giorno, il nero la notte,
il drago minaccioso
l'inferno, il miele allude ai diletti del mondo.
La varietà e la singolarità degli apologhi
che interrompono e
arricchiscono la narrazione, le
visioni, i vaghi riferimenti esotici, i palazzi meravigliosi, i deserti spaventevoli hanno fatto di
questo testo nel medioevo un libro dal successo grande e duraturo. Non solo un best seller ma
anche un long seller: nel 1311
Arrigo VII, mentre assedia Brescia, ne fa confezionare e illustrare un esemplare, oggi alla Biblioteca Vaticana; un secolo e
mezzo dopo, Galeazzo Maria
Visconti ne domanda una copia
in prestito alle monache di
Sant'Agostino a Milano.
Per la novità e la varietà delle
situazioni e dei personaggi, le illustrazioni ne costituivano una
parte importante e ponevano il
problema della nascita di nuove
iconografie, e della tradizione di
esempi e di modelli che ne derivò.

L

'edizione di un precoce volgarizzamento italiano appartenente alla Biblioteca Trivulziana, corredata da un'integrale riproduzione fotografica,
analizza magistralmente in tutti i
suoi aspetti filologico-linguistici
e storico-artistici il testo copiato
e illustrato nell'ambito del dominio dei da Camino signori di
Treviso, all'alba del Trecento, e
offre una nuova e importante testimonianza, nel testo, di incroci
linguistici latini, occitani, toscani, emiliani, veneti e, nelle illustrazioni, di incontri tra diversi
filoni e tradizioni figurative: bizantina, gotico-francese e federiciana, nella pittura dell'Italia settentrionale in quel tempo.
•
castelnuovo@sns.it
E. Castelnuovo è professore emerito di Storia
dell'arte presso la Scuola Normale Superiore di Pisa

Dagli occhi alle parole
di Donata Levi
66 / ^ A u a n d o vedo un dipinto
V * / quasi sempre riconosco
di primo acchito se sia o meno
dell'artista al quale è attribuito; il
resto è solo questione di come
rintracciare quelle prove che rendano questo convincimento naturale per gli altri quanto lo è per
me stesso". Così affermava Bernard Berenson nel corso di una
testimonianza giurata al famoso
processo che nel 1929 vide il potente mercante d'arte Joseph Duveen citato per aver denigrato,
senza averlo visto, il cosiddetto
"Leonardo americano", discussa
copia di La Belle Ferronière del
Louvre. Al di là delle circostanze
specifiche della vicenda (oggetto
di un recente libro di John
Brewer, cfr. "L'Indice", n. 5,
2010, p. 18) e della snobistica
nonchalance che traspare dalla
deposizione di Berenson, la sua
frase individua, adombrandone il
carattere mistificatorio, uno dei
punti nodali del discorso storico
artistico: la traduzione verbale di
un'esperienza visiva.
E questo un nesso che era diventato via via più problematico
man mano che nel corso dell'Ottocento l'attività del conoscitore
- vecchia quanto il mondo, come
diceva Roberto Longhi, ma prima relegata dietro le quinte, funzionale a esigenze di mercato e
affidata soprattutto alla comunicazione privata - si era imposta
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esplicitamente come uno dei filoni portanti di una storia dell'arte,
approdata o in procinto di approdare al mondo dell'università.
In che modi, in questo Ottocento cruciale per la disciplina,
le pratiche dell'esercizio visivo
furono integrate nel discorso
"ufficiale" della storia dell'arte
che deve di necessità tener conto di codici, di registri di comunicazione, di generi accreditati?
Come si costruiscono le impalcature che sorreggono il "riconoscimento visivo" e quali sono
le strategie messe in opera per
rendere autorevole (e condivisibile) tale riconoscimento? Ma
anche, facendo un passo indietro, come si attua la prima, più
immediata, trasposizione del lavoro dell'occhio nelle parole?
I taccuini dei conoscitori di
metà Ottocento - cioè di quella
variegata rete internazionale che
si muove a proprio agio fra mercato, grandi musei e collezionismo privato - si offrono come casi esemplari per esaminare da un
lato 0 trapasso dall'occhio al discorso, dall'altro il passaggio dall'officina privata, dalla scrivania
personale dello studioso, alla dimensione pubblica. Anzi, nel
quadro di una crescente esigenza
di verifica visiva, la particolare valenza che assume il taccuino trova
riscontro anche in una sua immediata divulgazione: negli anni

trenta Johann David Passavant e
Gustav Friedrich Waagen, direttori di pubblici musei germanici
in forte espansione, e Franz
Theodor Kugler, autore del primo manuale universitario di storia dell'arte, pubblicheranno, solo
leggermente rimaneggiati, i loro
appunti di viaggio, "rovesciando
sulla testa del pubblico" - per
usare l'espressione di un recensore malevolo - le loro troppo personali annotazioni, prese a scopo
puramente mnemonico.
Talvolta, però, le parole non
erano sufficienti a far sentire
quella che due altri conoscitori
del tempo, Otto Munlder e
Théophile Thoré, definivano

Un nuovo orizzonte immaginario
di Maria Cristina Maiocchi
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iù che il titolo, di troppo vasta ambizione, come è forse inevitabile per coraggiose opere prime, funge da utilissima bussola del ponderoso libro illustrato di Giorgio Bacci il lucido sottotitolo. Confortato
dalle intuizioni di Walter Benjamin e Antonio
Gramsci, e forte di una letteratura storiografica
francese di trasversale ricchezza, l'autore esplora
archivi, dissoda biblioteche, spulcia mercatini. Il
tesoro popolare di libri illustrati a poco prezzo,
bibliotechine figurate, fogli volanti di fine Ottocento rappresenta un nervo scoperto della storia
dell'arte italiana: una zona morta, defilata sia rispetto alle monografie dedicate ai grandi artistiillustratori (da Fattori a Previati) sia in rapporto
agli studi di storia dell'editoria che si vanno moltiplicando in questi anni. Dal suo ritrovamento
emerge un panorama problematico, e tutt'altro
che definitivamente circoscritto, in cui i meccanismi oliati dalla nascente imprenditoria del libro
ruotano precisamente attorno al rapporto testoimmagine: fatto di prestiti reciproci, nutrito di
contaminazioni fra realtà e fantasia, fondativo di
un nuovo immaginario.
A cavallo tra Otto e Novecento, le illustrazioni
rappresentano un campo di sperimentazione privilegiata dell'editoria popolare, periodica e libraria. L'interazione tra i due ambiti, spesso dettata
dal convergere in un unico soggetto imprenditoriale, come nel caso esaminato di Sonzogno, funge
da laboratorio di marketing. I periodici sono un
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facile incunabolo di strategie imprenditoriali ed
evoluzioni percettive: a fine Ottocento, l'illustrazione di cronaca salda la trascrizione realista del
fait divers con il gusto romanzesco per il trucido e
il morboso; la fotografia, introdotta in Italia in
quel giro d'anni, fornisce modelli e soggetti alle
tranche istantanee di vivida coloritura; le sempre
più vaste tirature forgiano un immaginario fosco.
La fascicolazione, il diffondersi di fogli volanti,
la narrativa di appendice mutuano dalla stampa
periodica strategie tipografiche (dal complicato,
polisemico rapporto tra immagine e didascalia alla lucidità lenticolare delle composizioni), imprenditoriali (l'immagine usata come sintesi o anticipazione della storia narrata, come gioco a
scacchi con le attese del lettore), di gusto (sfuma
la linea divisoria tra fiaba e cronaca, come nel caso studiato da Bacci delle illustrazioni di Carlo
Chiostri per II cinematografo delle fate di Salani,
programmaticamente scelto per la copertina del
saggio). Il risultato, un cortocircuito visivo in cui,
con diversa consapevolezza, fruitori di strati sociali differenti vengono imbrigliati in un nuovo,
compatto orizzonte immaginario, viene documentato con acribia da archivista dall'autore, che
affronta esempi inediti (Edoardo Perino editore,
i "Librettini di storie antiche e moderne" di Salani), approfondisce meccanismi editoriali già analizzati da altri punti di vista (Nerbini, Sonzogno,
Hoepli), documenta esemplari case studies (la
narrativa consolatoria di Carolina Invernizio, le
illustrazioni naturaliste di Arnaldo Ferraguti per
Sull'oceano di De Amicis).
Invito erudito e arguto a un viaggio in territori
archivistici inesplorati, il saggio di Bacci si inserisce in una tradizione di studi di storia dell'illustrazione che, dopo una serie di pubblicazioni rimaste
insuperate coordinata da Paola Pallottino, si è arenata in rivoli descrittivi o aridamente monografici.
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"cette différence qui sauté aux
yeux". E Kugler pubblicando i
suoi appunti così si rivolgeva al
suo allievo, Jacob Burckhardt:
"I miei studi artistici sono, come tu sai, fatti meno con la penna che con la matita da disegno.
Questi formano un particolare
complemento allo scritto, essi
dovrebbero sostituire almeno in
un primo tempo ciò che allo
scritto stesso manca di sicurezza
scientifica, essi devono anche
servire alla più caratteristica dimostrazione di ciò che difficilmente si comunica con la parola". La crescente attenzione per
le caratteristiche formali e per
lo stile inducevano a un'analisi
per la quale il linguaggio poteva
apparire insufficiente o non affidabile. Era il disegno, piuttosto, a offrirsi come strumento di
registrazione e/o di analisi; e
questo ancora a fine secolo,
quando già cominciava a essere
disponibile una documentazione fotografica.
La registrazione tramite il segno grafico di particolarità di costume o di ornamentazione, di firme e di iscrizioni, spesso trascritte con fedeltà paleografica, secondo una pratica antiquaria legata
specialmente alla rilevazione epigrafica (Lanzi), veniva ora riutilizzata e tradotta sul piano dell'analisi stilistica e delle modalità di
stesura, ma anche di una lettura
attenta dello stato di conservazione, enucleando poi quei dettagli
che fornivano chiavi interpretative in funzione attributiva. Ciò
potè avvenire con grande efficacia, come nel caso di Giovan Battista Cavalcaselle, o con esiti a dir
poco imbarazzanti, come in quello di Giovanni Morelli, insipido
disegnatore. Non è tuttavia questione di qualità nella resa grafica.
Piuttosto, questi taccuini illustrati
consentono di individuare diverse
abitudini e modalità e in taluni casi di smussare apparenti contrasti
metodologici. Emerge, ad esempio, che l'espediente di isolare i
dettagli più minuti, anatomici e
non (occhi, pupille, mani, dita,
piedi, labbra, nasi, ma anche panneggi), per compararli era prassi
comune di questa cerchia di conoscitori; viceversa, che la ricerca
di firme e 4<cartellini" era attuata
sistematicamente anche da chi,
come Morelli, in pubblico ne vituperava l'utilizzazione da parte
dei conoscitori.
Che senso ha però, ci si potrebbe chiedere, andare a rovistare nelle officine, nei laborato-

ri, fra le carte e le immagini che
possiamo immaginare ammucchiati sui tavoli di lavoro degli
studiosi? Lungi dall'essere mero
amore per l'inedito, riportare
l'attenzione su questi materiali
di lavoro apre interessanti prospettive di metodo che portano a
interrogarsi su questioni centrali
nel lavoro dello storico dell'arte
e sulla specificità della disciplina
nel delicato equilibrio fra natura
visiva e discorso storico.
Utili come fonti di dati sulla provenienza delle opere
d'arte e sulle loro vicende di
mercato nel corso di un secolo che vide un sostanziale depauperamento del patrimonio artistico italiano, i taccuini di eruditi e conoscitori tra
la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si segnalano anche come strumenti essenziali per individuare metodi di lavoro e percorsi
mentali che possono gettare
nuova luce sull'elaborazione
dei testi pubblicati da questi
studiosi. La pubblicazione,
prevista prossimamente, dei
taccuini di Charles Lock Eastlake e di quelli di Adolfo
Venturi (rispettivamente a
cura di Susanna Avery Quash e di un gruppo di lavoro
coordinato da Emanuele Pellegrini) prosegue e arricchisce la raccolta di materiali
già disponibili grazie alle edizioni, susseguitesi a partire
dagli anni ottanta, dei resoconti delle ricognizioni di
Luigi Lanzi (Sciolla, Levi,
Pastres, Costanzi), di John
Ruskin (Tucker), di Otto
Mundler (Anderson e Togneri-Dowd) e di Giovanni
Morelli (Anderson). Nello
scorso aprile un convegno
"Dall'occhio alla penna", tenutosi presso l'Università di
Udine, ha affrontato le varie
problematiche relative ai taccuini degli storici dell'arte
fra Otto e Novecento, prendendo in considerazione, fra
gli altri, i casi di Burckhardt
(Ghelardi), Cavalcaselle (Levi) Warburg (Taggia), Lionello Venturi (Iamurri),
Longhi (Facchinetti) e Focillon (Ducci).
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